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Irredentismo a Trieste, irredentisti a Roma. Il caso dello scultore Attilio 
Selva

di Lisa Masolini

Abstract ‒ «Irredentismo» in Triest, «Irrendentisti» in Rome. The Event of Attilio 
Selva Sculptor

This essay about sculptor Attilio Selva (1888-1970) aims to deepen the meaning of his 
public works realised for Trieste and Capodistria between the Twenties and the Thirties, 
focusing on the cultural and political context. Born in Trieste, he grew up in a back-
ground dominated by the notion of «irredentismo», both for his family education and 
his connection to the nationalist Roman circle gravitating towards «L’Idea Nazionale» 
magazine. This cultural background is a key point in order to give a new interpretation 
of the artist’s monumental oeuvre, which has been often considered to be a mere expres-
sion of Fascist regime.
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Bei tempi! Po, senza badar a spese,
se andava al ristorante bolognese,
se cioleva in gran pompa la sbicieta
da Aragno, là nela terza saleta.
Nostro el presente, nostro anca el futuro:
iera solo question de bater duro.
Xe vegnida la guera e – zo el capel – 
Tilio, te ga molà steca e scarpel,
te ga lassà la casa e la famea
(qua un baso, vecio) e te xe ‘ndà in trincea

Marino de Szombathely [1932 circa, carta intestata]

«Trieste non ha tradizioni di cultura», esordisce Scipio Slataper nei panni di 
caustico ritrattista, intitolando così la prima delle sue cinque Lettere triestine, pub-
blicate sulle pagine della «Voce» nel 19091: la sua denuncia della mancanza di una 
cultura che costituisca il carattere fondante della città, diversa nella sostanza sia da 
quella predominante, di tipo commerciale, che da un episodico quanto superficiale 
dilettantismo dei singoli, rimane tutt’oggi indicativa, al di là dei toni provocatori 
cari all’ambiente vociano, della situazione culturale triestina ai primi anni del seco-

1 S. Slataper, Lettere triestine. I. Trieste non ha tradizioni di cultura, in «La Voce», 11 febbraio 1909 (ripubblicato 
in S. Slataper, Scritti politici, a c. di G. Stuparich, Mondadori, Milano 1954², pp. 9-57).
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lo. Porto franco e cosmopolita dell’Impero austroungarico, città commerciale per 
vocazione, agli inizi del Novecento la storica presenza della comunità italiana ne 
improntava il carattere non solo economico, ma anche politico e culturale2. Se la 
particolare fisionomia di Trieste – geografica, politica ed economica insieme – ave-
va reso la città un esempio di prosperità per i traffici commerciali, diventando nel 
corso del tempo un effettivo centro di «mediazione tra le culture»3 tra le differenti 
nazionalità che facevano parte della sua eterogenea composizione sociale fino alla 
seconda metà dell’Ottocento, la sua vita culturale non era invece caratterizzata da 
una pari ricchezza e vivacità, tanto meno all’interno della comunità italiana, che pur 
ne rappresentava un parte consistente. Alcune forme di aggregazione promosse da 
quest’ultima, articolate in Società e Circoli a scopo ricreativo, assistenziale o lette-
rario4, erano nate e cresciute alimentate da una cultura di stampo risorgimentale, di 
cui si faceva portavoce la classe dirigente italiana formata dai maggiori esponenti 
dell’élite commerciale e finanziaria di Trieste, e rappresentata nelle fila dell’ammi-
nistrazione pubblica dal partito liberal-nazionale, capeggiato da Felice Venezian, 
che coagulò intorno a sé un consenso sempre più crescente. Qui nasce Attilio Selva, 
il cui percorso artistico prende inizio dalla nativa Trieste, città alla quale rimarrà 
legato per tutta la vita. L’inaugurazione della Galleria d’arte moderna voluta dal 
barone Revoltella (1872), uno dei primi musei su scala europea di arte contempo-
ranea accessibili al pubblico, segnò per la città un momento di significativa aper-
tura culturale5. Col tempo, l’istituzione divenne il principale punto di riferimento 
per l’ambiente artistico triestino ed era amministrata da un Curatorio formato dai 
rappresentanti dell’alta borghesia (lo stesso Venezian ne fu presidente dal 1899 al 
1908)6. Il Museo costituiva un efficace supporto alla valorizzazione dell’attività 
artistica locale, sia per le iniziative promosse dal locale Circolo Artistico7, sia per 
l’istituzione del Premio Rittmeyer (1887), una borsa di studio biennale che garanti-
va il soggiorno dei giovani artisti triestini a Roma, capitale del Regno d’Italia e, più 
universalmente, della storia e della cultura latina, alla cui eredità la comunità italia-
na di Trieste si rifaceva idealmente. Scelta formativa significativa, questa, rispetto 

2 Per un inquadramento generale, si faccia riferimento al sintetico ma fondamentale saggio di A. Ara, C. Magris, 
Trieste. Un’identità di frontiera, Einaudi, Torino 1982, in particolare pp. 10-30, oltre che agli interventi degli stessi 
e di G. Negrelli in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), atti del convegno di studi (Firenze, 
18-20 marzo 1983) a c. di R. Pertici, Olschki, Firenze 1985, vol. I, rispettivamente alle pp. 9-30, 31-38, 251-292.
3 A. Ara, Trieste e la mediazione tra le culture: lo sfondo storico, in Intellettuali di frontiera, cit., p. 9.
4 Vedi A. Millo, L’élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, Angeli, Milano 1989, pp. 133-141; E. 
Maserati, Riti e simboli dell’irredentismo, in «Quaderni giuliani di storia», a. XV, n. 1, gennaio-giugno 1994, pp. 45-65.
5 M. Masau Dan, “Un Istituto di Belle Arti” per “abilitarsi al bello”. Il Museo Revoltella dalla fondazione ad 
oggi, in Il Museo Revoltella di Trieste, a c. di M. Masau Dan, Terra Ferma, Vicenza 2004, pp. 11-29; P. Fasolato, 
1884-1914: notizie e note sull’arte a Trieste, in Arte d’Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le 
Biennali, a c. di M. Masau Dan, G. Pavanello, Electa, Milano 1995, pp. 54-71.
6 B. Cuderi, Il Curatorio del Museo Revoltella dal 1872 al 1914, in «Arte d’Europa» cit., pp. 83-90.
7 Tra i fondatori del circolo, un posto di rilievo è da attribuire a Riccardo Zampieri, figura di riferimento per gli 
orientamenti irredentisti della stampa locale. Vedi B. Coceani, Riccardo Zampieri. Mezzo secolo di lotte a Trieste 
per l’unità italiana, La stampa commerciale, Milano 1961; C. Wostry, Storia del Circolo Artistico di Trieste, Italo 
Svevo, Trieste 1991².
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a centri di respiro internazionale più vicini come Vienna, Monaco oppure Venezia, 
alle cui Accademie di Belle Arti avevano studiato molti degli artisti triestini. La sola 
iniziativa nel campo della formazione artistica accessibile in città era il Kaiserlich 
Königliche Staatsgewerbeschule, istituto professionale dell’Impero, unica scuola 
statale superiore a impartire lezioni in italiano. Aggiornata sugli esiti dell’arte de-
corativa austriaca, gli insegnamenti dell’indirizzo artistico privilegiavano l’aspetto 
pratico e artigianale del mestiere8: alla Scuola per capi d’arte sezione Scalpellini 
ornatisti, in cui insegnavano Ludovico Braidotti, Eugenio Scomparini e Antonio 
Camaur, dal 1902 al 1906 studiò Selva. Essenziale per i futuri orientamenti dello 
scultore, come molti di quei giovani del Litorale che si arruolarono poi nelle fila 
dell’esercito italiano, con differenti percorsi ma sostanzialmente accomunati dalla 
«mitologia risorgimentale»9, fu l’ambiente familiare. La madre, Virgina Spadoni, 
«apparteneva ad una famiglia di patriotti»10, il cui fratello, Ernesto, «viveva una vita 
operosa di propagandista dell’irredentismo, di fondatore di sodalizi politici, di co-
raggioso assertore di tendenze attiviste estreme nel campo nazionale»11: compagno 
di passioni giovanili del più famoso Guglielmo Oberdan, è al medico Ernesto Spa-
doni, fervente irredentista ed esponente del partito liberal-nazionale in seno all’am-
ministrazione cittadina, che si deve la formazione di una prima coscienza politica 
nel giovane, alimentata e poi maturata a Roma successivamente. Tramite lo zio, 
inoltre, Selva entrò in contatto con personalità come Riccardo Zampieri, verso cui 
dimostrerà nel tempo familiarità e vicinanza affettiva12; a Ernesto Spadoni potrebbe 
essere inoltre riconducibile la proposta in Consiglio comunale, se non addirittura la 
commissione, di una delle prime opere pubbliche dello scultore, il Busto di Giorgio 
di Andrea Galatti a Trieste (1911-12) per il civico frenocomio della città13.

8 A. Caroli, Kaiserlich Königliche Staatsgewerbeschule in Triest. Arte e tecnica a Trieste 1850-1916, Edizioni 
della Laguna, Monfalcone 1995.
9 Vedi F. Todero, Percorsi: giovani irredentisti del Litorale verso la Grande guerra, in L’irredentismo armato. Gli 
irredentismi europei davanti alla guerra, atti del convegno di studi (Gorizia, 25 maggio-Trieste, 26-27 maggio 
2014) a c. di F. Todero, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 
Trieste 2015, vol. I, pp. 59-84, 69.
10 G. Cesari, Lo scultore Attilio Selva, in «Rivista mensile della città di Trieste», a. V, n. 5, maggio 1932, p. 211.
11 Ibid. Vedi A. Scocchi, Gugliemo Oberdan. Tra maestri amici e compagni a Trieste e a Vienna. La sua educazione 
spirituale, Casa editrice Adriatica, Trieste 1926, pp. 36-40, 93-99, 105-107, 142-147; C. Pagnini, I medici giuliani 
nella storia dell’irredentismo, in II convegno medico giuliano (Trieste, 18-20 aprile 1968), Associazione medica 
triestina, Trieste 1968, vol. 2, pp. 1247-65.
12 Fu lo Zampieri che, in qualità di presidente del Comitato del monumento a Guglielmo Oberdan, affidò allo 
scultore l’esecuzione del monumento, dopo il fallito concorso del 1926. A lui si rivolge lo scultore in tono 
affettuoso, chiamandolo «papà Zampieri», in alcune lettere della corposa corrispondenza relativa al monumento. 
Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte (da ora CMSA), Archivio del Civico Museo del Risorgimento, A. Selva a 
R. Zampieri, Roma 4-10-1927; A. Selva a R. Zampieri, Roma 22-5-1927.
13 Intitolato al fondatore dell’istituzione del complesso di San Giovanni e collocato nel piazzale L. Canestrini, il 
busto ricordo è la prima opera pubblica di Selva. Sorto per iniziativa della Giunta Municipale sul finire del 1909, 
risulta terminato nel maggio del 1912. Trieste, Archivio Generale del Comune di Trieste (da ora AGC Ts), Verbali 
della Giunta municipale di Trieste, sedute n. 18 del 13-10-1909; n. 104 del 3-10-1910; n. 46 del 17-05-1912; n. 
50 del 28-05-1912).
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Il 1905 fu un anno decisivo per le scelte del giovane Attilio: alla manifestazione 
veneziana, la sala dedicata a Leonardo Bistolfi gli rivelerà colui che sarebbe a breve 
diventato il suo maestro. La Croce lì esposta (il gesso fu donato dallo stesso Bistolfi 
al Museo Revoltella14) fu indicata dalla critica del tempo come un importante svol-
gimento nella produzione dell’artista: rispetto alle opere precedenti, la conduzione 
a tuttotondo e più serrata nei nudi sembrava farsi interprete di un rinnovamento 
della scultura italiana, orientata a una plastica equilibrata che accoglieva la lezione 
formale dei classici alla luce però di una nuova sensibilità, come già aveva sugge-
rito l’opera di Auguste Rodin (il cui successo in Italia era stato decretato già nel 
1901 alla Biennale di Venezia). La fascinazione che Selva subì, fu determinante 
nella scelta di seguire Bistolfi fino al trasferimento presso il suo studio a Torino 
l’anno successivo, terminati gli studi e dopo aver partecipato al concorso per il 
premio Rittmeyer15. Tra il 1906 e il 1909 entrò così in contatto con il vivace am-
biente culturale torinese. Insieme alla pratica artistica, lo studio di Bistolfi offriva 
utili occasioni di confronto con intellettuali e critici che condividevano col maestro 
principi e ideali: accanto al dibattito sull’arte moderna, rinnovata nelle forme e 
nei contenuti, che vedrà nascere il divisionismo e la diffusione dello stile liberty 
in Italia, essi sostenevano un progressivo recupero della classicità, intesa come ri-
ferimento ed eredità spirituale, i cui insegnamenti sarebbero stati di aiuto e soste-
gno agli artisti contemporanei per una maggior efficacia espressiva e formale. Tali 
suggestioni incisero senza dubbio sul giovane Selva, come mostrano alcuni suoi 
primi lavori eseguiti nello stesso periodo, pieni di rimandi bistolfiani nei soggetti, 
nella plastica e nelle idee che li animano. Allo svolgimento della scultura moderna 
verso i caratteri di una «classicità» di spirito e di forme è infatti ispirato un meda-
glione, in cui un giovane e vigoroso ignudo sta percorrendo un cammino segnato 
da due erme antiche dalle fattezze greche e orientaleggianti, a indicare la necessità 
di quegli ideali riferimenti nel proseguimento della vita artistica. L’iconografia ri-
calca, significativamente, quella pensata da Bistolfi per l’Allegoria del «Piccolo» 
di Trieste16, in cui un giovane, personificando lo spirito del giornale triestino, viene 
incitato dalla figura dell’Italia alle sue spalle, avvolto idealmente nella bandiera che 
essa sostiene. Altri punti di riferimento figurativi, per le influenze classiche, furono 
il Monumento a Garibaldi per San Remo (1905-08) e il gruppo del Sacrificio per il 
Vittoriano a Roma (1908-10), a quel tempo entrambi in lavorazione presso lo studio 
torinese17. Il periodo di apprendistato presso Bistolfi fu per Selva un fecondo banco 
di prova delle proprie capacità. La pratica del mestiere gli permise di aggiudicarsi il 

14 Cfr. Il Museo Revoltella cit., p. 116, n. 53.
15 CSMA, Archivio del Museo Revoltella, Fondazione Rittmeyer, 1906, ff. 49, 51.
16 Il ricordo in bronzo, per il venticinquesimo anniversario del giornale, fu commissionato a Bistolfi dal suo 
fondatore, Teodoro Mayer, e donato come ricordo ai sostenitori del partito liberal-nazionale triestino. Già eseguito 
nel 1906, forse prima del suo arrivo a Torino, Selva ne vide probabilmente il modello nello studio del maestro. Cfr. 
Leonardo Bistolfi (1859-1933), cit., p. 101, scheda S53.
17 Ivi, pp. 96-97, 109-110.
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Premio Rittmeyer e recarsi finalmente a Roma nel 190918; dall’altra parte, i fermenti 
culturali dell’ambiente intorno allo studio del maestro saranno decisivi per le sue 
convinzioni artistiche, che a Roma troveranno una definitiva maturazione.

L’arrivo di Selva nella capitale alla fine del 1909 coincise col periodo dei fer-
vidi preparativi per le celebrazioni del Cinquantenario del Regno d’Italia, pro-
grammate per il 191119 – momento tanto più ricco di significato e di stimoli per un 
giovane come lui, proveniente da Trieste e cresciuto, per consuetudine familiare, 
in una cultura di stampo irredentista. Le manifestazioni in programma e i conse-
guenti interventi nel tessuto urbano della città che inneggiavano al mito di una 
Terza Roma, diretta erede di quella classica – in un clima eccessivamente retorico 
forse, ma non per questo meno suggestivo – rappresentavano per lo scultore non 
soltanto dei simboli ideali, a cui un giovane triestino come lui, «imbevuta l’ani-
ma di irredentismo»20, non poteva certo rimanere indifferente, ma costituivano di 
fatto una valida opportunità per concretizzare esperienze di confronto artistico, 
ricevendo stimoli e suggerimenti per i lavori degli anni seguenti. Per il tramite 
di Felice Carena, suo amico di studi presso Bistolfi e giunto a Roma nel 1906 
per il pensionato artistico, lo scultore conobbe il medico Angelo Signorelli, che 
insieme alla moglie Olga Resnevič ospitava nel suo salotto, uno dei più vivaci e 
cosmopoliti della città, importanti personalità del mondo artistico e intellettuale21. 
Signorelli, appassionato e raffinato collezionista di antichità, fu per Selva e per i 
suoi colleghi più giovani riferimento e sostegno, in termini morali ed economici. 
Accanto alle vetrine che ospitavano la sua raccolta di reperti archeologici romani 
ed etruschi, la collezione era arricchita dalle opere di quel nutrito gruppo di artisti 
giunti in città per studio, per lavoro o in cerca di fortuna, che promuoveranno di lì a 
poco le mostre della Secessione romana. In un clima di apertura internazionale e di 
scoperta della classicità sono da immaginare i primi contatti di Selva con gli artisti 
della capitale, così come le discussioni e le intese umane e artistiche coltivate poi 
nel suo personale percorso. Preziosi saranno stati, poi, la passione e l’entusiasmo 
che il padrone di casa sapeva trasmettere ai propri ospiti mostrando, attraverso i 
reperti archeologici da lui stesso collezionati, i segni distintivi di quella primigenia 
civiltà italica amante del bello, che lo incoraggiava probabilmente a ritrovare nella 
generazione artistica a lui contemporanea l’ideale prosecuzione22.

18 CSMA, Archivio del Museo Revoltella, Fondazione Rittmeyer, 1909, f. 2242. Vedi anche L’esposizione dei 
concorrenti al premio di Roma, in «Il Piccolo di Trieste», 29 ottobre 1909.
19 Il programma delle manifestazioni comprendeva esposizioni artistiche, etnografiche, storiche e industriali, volte 
alla celebrazione della recente storia e identità nazionale, secondo un filo ideale che collegava il presente alle 
glorie artistiche e storiche della civiltà romana. Vedi E. Forcella, Roma 1911. Quadri di una esposizione, in «Roma 
1911», a c. di G. Piantoni, De Luca, Roma 1980, pp. 27-38.
20 O. Vergani, Attilio Selva o l’artiere tra i giganti, in «Corriere della Sera», 11 dicembre 1934.
21 Vedi D. Rizzi, Olga Signorelli nella storia culturale italiana della prima metà del Novecento, in Archivio russo-
italiano VI. Olga Signorelli e la cultura del suo tempo, a c. di E. Garetto, D. Rizzi, Europa Orientalis, Salerno 
2010, vol. II, pp. 9-110, in part. pp. 16-44.
22 Così, a distanza di anni, Angelo Signorelli rievocherà le motivazioni dei suoi interessi: «Le ragioni della mia 
passione? Ataviche, le prime. Le radici del mio essere affondano nell’humus della Magna Grecia dove fiorì l’arte 
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Simili interessi nei confronti di un passato classico erano condivisi allora anche 
da quel gruppo di triestini, studenti alla Facoltà di Lettere di Roma, che si raccoglie-
vano intorno a Giulio Quirino Giglioli, una delle figure più importanti della storia 
dell’archeologia italiana23. L’origine e la formazione politica ricevuta accomunava 
Selva a quei giovani, di cui fu caro amico24 e con i quali condivise, tra le occasio-
nali gite fuori città alla scoperta dei ruderi e dei recenti scavi romani, sotto la guida 
dell’amico archeologo, e gli incontri goliardici alla trattoria Bolognese e nella Terza 
Saletta del Caffè Aragno25, esperienze estetiche, umane e forti idealità politiche, che 
li guideranno fino all’estrema scelta di arruolarsi come volontari nelle fila dell’eser-
cito italiano nel maggio del 1915 (fig. 1)26. Nelle sale del Caffè Aragno appunto, in 
un clima di acceso interventismo e di dibattito politico, si riunivano allora alcune 
delle più importanti personalità che animavano il gruppo nazionalista romano27, tra 
cui Enrico Corradini e Luigi Federzoni – futuri protagonisti della politica italiana, 

e la vita. E i documenti di quell’arte e di quella vita ci sono significati dai vasi, dalle terrecotte, dalle monete. 
[…] Guardate, guardate cosa ha nel ventre nostra madre Italia. Sì, un’immagine dell’Italia antica e della civiltà 
italo-mediterranea. Prototipo di questa civiltà fu l’italiano, che ora risorge per amore delle cose belle, che i nostri 
antenati seppero creare e che noi ricreeremo in questa atmosfera luminosa e chiara, che è la ragione prima della 
perennità e della grandezza del genio di nostra stirpe» (A. Signorelli, Presentazione, in Raccolta archeologica 
del prof. dott. Angelo Signorelli. Vendita all’asta, a c. di G. Fallani, Società grafica romana, Roma 1951, pp. 8-9).
23 Vedi M. Barbanera, s.v. «Giulio Quirino Giglioli», in Dizionario biografico degli italiani, vol. LIV, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Catanzaro 2000, pp. 707-711.
24 Così Giglioli tratteggia il gruppo negli anni precedenti alla prima guerra mondiale: «a Roma in quegli anni si era 
venuto formando un piccolo nucleo di studenti triestini, coi quali mi trovai presto in rapporti di cara amicizia, sia 
per il cameratismo universitario, sia e più per quella fede irredentista che in me è stata, per tradizioni di famiglia, 
per studi, per tendenza dell’animo, appassionata e ardente sin dai primi anni. Formavano quel nucleo Marino de 
Szombathély, allora laureando in Lettere e ora professore del Liceo Dante di Trieste; Attilio Selva, che studiava 
scultura e che prometteva già di diventare quel nobile artista che ora è; Luigi Gerussi, musicista; Bruno Chiesa, 
studente d’ingegneria; Ettore Nordio, studente di medicina; Glauco Lonza e qualche altro. Tra loro ogni tanto 
compariva Spiro Xydias, il cui ricordo è impossibile dividere da quello di Ruggero. Si amavano come fratelli, si 
stimavano, si aiutavano, si completavano a vicenda» (G. Q. Giglioli, Biografia, in R. Timeus (R. Fauro), Scritti 
politici (1911-1915), Tipografia del Lloyd triestino, Trieste 1929, p. IV). Ruggero Timeus, giunto a Roma nella 
seconda metà del 1911 da Trieste insieme a Gino Costantini, entrambi studenti di Lettere nell’ateneo romano, 
condivise per un anno un appartamento con Marino de Szombathely, che divenne presto il punto di ritrovo del 
gruppo (ivi, p. X). Il loro affiatamento è testimoniato anche dal tono caldo delle lettere di alcuni di essi (tra cui lo 
stesso Giglioli), inviate allo scultore all’indomani della sua nomina ad Accademico d’Italia, nel marzo del 1932: a 
più di vent’anni di distanza ricordano con affetto i tempi della giovinezza, vissuti insieme nella capitale. Un brano 
di queste, a firma di M. de Szombathely, è riprodotto a inizio articolo (Roma, Archivio Attilio Selva. Da ora AAS).
25 Ivi, pp. XI-XII. Per la storia della Terza Saletta e l’affollata galleria dei suoi frequentatori nel periodo precedente 
agli anni Venti, vedi la monografia di A. Nosari, La Saletta D’Aragno, Sapientia, Roma 1928.
26 A quel tempo risale una foto-cartolina che ritrae Selva nel gruppo dell’81° reggimento fanteria (Trieste, 
Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte, n. 45/7088), insieme a Ruggero e Renato Timeus, Spiro Xydias e 
Gino Costantini. Per la delicata questione dei volontari irredenti del Litorale austriaco, vedi F. Todero, Morire per 
la Patria. I volontari del Litorale austriaco nella Grande guerra, Gaspari, Udine 2005 (dove la suddetta foto è 
pubblicata in quarta di copertina).
27 Vedi A. Roccucci, Roma capitale del nazionalismo (1908-1923), Archivio Guido Izzi, Roma 2001.
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che faranno dell’«Idea Nazionale» lo strumento portavoce delle proprie idee28. Il 
gruppo dei triestini e di Giglioli, con a capo Ruggero Timeus, vi era di casa, e spes-
so la penna intransigente di R. Fauro, con cui quest’ultimo si firmava, compariva tra 
le pagine della rivista per sostenere posizioni politiche orientate in maniera sempre 
più decisa verso un irredentismo imperialista29, che trovava per certi versi affini-
tà col pensiero di Corradini. Pur lontano dalle posizioni militanti di alcuni, come 
Federzoni e Timeus (a cui pure Selva sarà negli anni familiare)30, ma immerso in 
una simile comunanza di aspirazioni, lo scultore avrà potuto eseguire i due meda-
glioni in gesso che si trovano affiancati – ideali facce di una stessa medaglia – tra 
le vecchie foto contenute in un album dell’artista che l’Archivio Attilio Selva ha 
conservato tra le numerose carte. Si deve alla cura e alla dedizione di Fabiana Selva, 
l’ordine e la completezza dell’archivio che gentilmente mi è stato messo a dispo-
sizione e senza il quale sarebbe stato impossibile portare a termine il mio studio31. 
Nel primo (fig. 2), datato Roma 1910, Selva si ritrae in un atteggiamento fiero e 
spavaldo, quasi a interpretare il motto «generi nostro fidamus» inscritto sul secondo 
medaglione (fig. 3), in cui è raffigurato un profilo di guerriero con l’elmo classico, 
a indicare quel credo politico e insieme artistico che lo avrà ispirato nei primi anni 
romani, certamente influenzati dall’estetica corradiniana:

28 Inizialmente a cadenza quindicinale, poi quotidiano dalla seconda metà del 1914, il primo numero uscì a Roma 
il 1° marzo 1911 ad opera di Enrico Corradini, Luigi Federzoni, Maurizio Maraviglia, Francesco Coppola e 
Roberto Forges-Davanzati.
29 Vedi D. Redivo, Ruggero Timeus. La via imperialista dell’irredentismo triestino, Italo Svevo, Trieste 1995; 
Id., Un pensiero imperialista per Trieste: l’irredentismo nazionalista alla vigilia della guerra, in L’irredentismo 
armato cit., pp. 303-323.
30 Numerose nell’archivio dello scultore sono le tracce e i segni di amicizia che lo legano ai due esponenti del 
gruppo nazionalista romano, non solo nella corrispondenza, ma anche per alcune opere da lui eseguite, donate loro 
o commissionate in particolari occasioni. Sarà Selva a consegnare gli scritti di Timeus a Giglioli per conservarne 
la memoria, una volta partito il comune amico per il fronte (G.Q. Giglioli, Biografia cit., p. XL); così immagino 
un gesto di amicizia, quello che spinse lo scultore a donargli una testa in gesso (Cecilia, esposta nel 1914), come 
indicato per mano del fratello Renato sul retro di una fotografia, non datata, che la documenta all’interno di casa 
Timeus. Ultima testimonianza, le righe dedicate all’amico scultore su una cartolina inviata dal fronte, quasi un mese 
prima della scomparsa di Ruggero sotto il fuoco dell’esercito austriaco (R. Timeus a A. Selva, zona di guerra, 14-
8-1915). Nell’Archivio Attilio Selva si trovano inoltre alcune lettere della corrispondenza con Luigi Federzoni, per 
il quale realizzò alcune opere, e ottenne forse la proposta per l’esecuzione di un busto del Re e di uno per il Duca 
d’Aosta per l’aula del senato, nel 1933 – opere che però risultano disperse (AAS, lettere di L. Federzoni a A. Selva: 
Roma, 3-11-1925; Roma, 29-6-1930; Roma, 12-10-1933; Roma, Archivio Storico del senato della Repubblica, 
fondo Consiglio della Presidenza, serie Processi verbali, 1926-1934, n. 19, sedute del 11-12-1929 e 30-3-1933). 
Le frammentarie notizie sulla possibile presenza dei lavori di Selva nella sua collezione privata, interessano poche 
opere: da un appunto di U. Ojetti datato Roma, 4 luglio 1926, il critico parla di un «gesso dipinto a legno della 
bella statua accosciata (un poco Mestrovic) di Selva», presente nel «bello studio» privato di Federzoni, «tra i 
libri di suo padre ben rilegati e ordinati» (U. Ojetti, I Taccuini. 1914-1943, Sansoni, Firenze 1954, p. 226). Selva 
realizzò inoltre il ritratto del padre Giovanni, noto dantista e allievo del Carducci, per una scuola bolognese a lui 
dedicata (cfr. G. Albini, Per l’inaugurazione del busto di Giovanni Federzoni, in G. Federzoni, Raccoglimenti e 
ricordi, Zanichelli, Bologna 1935, pp. 225-227, riprodotto in tav. fuori testo); una versione del busto è attualmente 
in collezione privata presso gli eredi (ringrazio Edoardo Sassi per la segnalazione).
31 Vedi Guida agli archivi d’arte del ‘900 a Roma e nel Lazio, Palombi, Roma 2009, pp. 210-211.
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L’uomo creatore desidera; gli basta un segno per ricostruire tutto un mondo 
che non è più da millenni, e nel tempo stesso desidera di uscire dal suo attimo 
di esistenza e di propagare nel mistero del tempo, di diventare contemporaneo 
dell’antico. Prova nello stesso tempo un piacere della creazione e un ineffabile 
rimpianto, che è voce della specie e della stirpe le quali sono in lui. La sua vita 
è allora straordinariamente possente, perché appunto egli vive oltre l’attimo 
della sua esistenza e oltre l’atomo della sua materia, con la specie e con la 
stirpe dinanzi a un segno che può essere breve come una spanna, ma da cui 
escono visioni di epoche e di spazi senza confine. E perciò l’antico che risorge 
ha una forma assolutamente bella e desiderabile, perciò l’uomo lo appetisce. 
[…] Dove più questo si manifesta, è a Roma32.

In seno ai legami con la città di origine e ad alcune iniziative promosse dal grup-
po nazionalista romano sono inoltre da ricondurre alcune opere eseguite a Roma, 
come il Busto di Felice Venezian (fig. 4)33 (a cui si uniranno nel 1919 quello di 
Francesco Rismondo al Pincio34 e, dieci anni dopo, il Monumento a Arturo Co-
lautti e Ercolano Salvi al cimitero del Verano35), destinati al ricordo di personaggi 
significativi per Trieste e per la storia dell’irredentismo del Litorale. Nel filone del 
gruppo di opere a carattere memorialistico-celebrativo, dedicate alle figure di pa-
trioti delle «terre irredente» si inserisce anche la prima partecipazione di Selva a 
un pubblico concorso, quello per il Monumento a Adelaide Ristori per Cividale del 
Friuli (1912)36, aggiudicato poi dall’amico e collega Maraini, che Selva conobbe 

32 E. Corradini, La vita estetica, in Id., La vita nazionale, F. Lumachi, Firenze 1907 (ripubblicato in Id., Scritti e 
discorsi 1901-1914, a c. di L. Stappini, Einaudi, Torino 1980, pp. 52-65, 57-58).
33 È probabile che il ricordo di Venezian, inaugurato nel giugno 1913 nel cortile della scuola omonima a lui 
intitolata a Roma, fosse stato favorito dal sindaco Ernesto Nathan. Per l’inaugurazione dell’erma (8 giugno 1913) 
sarebbe dovuto uscire un articolo di Timeus su «L’Idea Nazionale», che ne tratteggiava le virtù civili secondo 
una lettura in chiave nazionalista (ripubblicato in R. Timeus (Ruggero Fauro), Scritti politici (1911-1915) cit., pp. 
130-135). Il busto è attualmente collocato nel giardino del Tempio Maggiore di Roma. Cfr. O. Melasecchi, Artisti 
e committenti ebrei a Roma nella Belle Époque, in Ebrei a Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814-1914), 
a c. di C. Procaccia, Gangemi, Roma, 2013, pp. 125-126.
34 Vedi Il giardino della memoria. I busti dei Grandi Italiani al Pincio, a c. di A. Cremona et al., Roma 1999, 
pp. 73, 147 (n. 178). Il busto fu donato al comune di Roma dal gruppo romano dell’associazione nazionalista, 
che ne promosse una pubblica sottoscrizione. Oratori per la cerimonia di inaugurazione del ricordo a Rismondo, 
furono L. Federzoni e E. Salvi (Roma, Archivio Storico Capitolino (da ora ASC), Verbali della giunta municipale, 
delibera n. 66 del 2 aprile 1919; Atti del consiglio comunale, proposta n. 223 del 14 aprile 1919).
35 L’idea del monumento commemorativo prese inizio dalla richiesta di dare sepoltura alla salma di Salvi; incarico 
di cui il senatore Antonio Cippico, dalmata, si fece portavoce presso l’amministrazione comunale. Supportata da una 
sottoscrizione avviata dall’«Idea Nazionale» sin dalla morte di Salvi, trovò sostegno nel governatore Boncompagni 
Ludovisi: egli affidò il lavoro a Selva nel 1929, inaugurandolo poi pubblicamente nel novembre dello stesso anno. B. 
Strino, Il monumento funebre ad Ercolano Salvi e ad Arturo Colautti nel Verano (Ricordi), in «La Rivista Dalmatica», 
a. XX, fasc. III, settembre 1939, pp. 14-17; Frater [Mario Forges Davanzati], R. Forges Davanzati. Lineamenti di 
vita, Editoriale Arte e Storia, Milano 1939, p. 306 (segnalatomi da Daniele D’Alterio, che con l’occasione ringrazio). 
La documentazione relativa è conservata in ASC, Ripartizione X (1921-1933), b. 30, fasc. 16.
36 Vedi M. De Sabbata, Sul «far grande» in scultura. Episodi monumentali nel primo Novecento in Friuli Venezia 
Giulia, in Ado Furlan 1905-1971. Scultura in Friuli Venezia Giulia. Figure del Novecento, a c. di A. Del Puppo, 
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nel laboratorio di Zanelli al Vittoriano. L’interesse per il recupero di un’ispirazio-
ne classica, rielaborata in chiave moderna e orientata alla ricerca di una specifica 
identità italiana, trovava un significativo esempio nel fastoso Monumento a Vittorio 
Emanuele II, in costruzione in quegli anni, che ebbe per protagoniste le figure tor-
nite di Bistolfi del già citato gruppo del Sacrificio, e quelle poderose di Zanelli del 
Fregio del basamento e della Dea Roma; ricordi che Selva rielaborerà nei gruppi 
monumentali degli anni Venti e Trenta.

Dalle prime partecipazioni alle esposizioni nella capitale, Selva riscosse un suc-
cesso crescente da parte della critica più influente (fra cui Ugo Ojetti, Antonio Ma-
raini e Cipriano Efisio Oppo) che dal 1910 sino alla prima metà degli anni Venti gli 
riconobbe un ruolo di primo piano nel panorama artistico italiano: prendono forma 
in questo periodo capolavori come Enigma (1921, Roma, Galleria nazionale d’arte 
moderna) e Ritmi (1921 circa), opere che risultavano particolarmente rappresenta-
tive, per le loro caratteristiche di saldezza ed equilibrio formale, unite a una grande 
capacità tecnica, di quella strada che l’arte italiana avrebbe dovuto percorrere per 
trovare risposte originali, in vista di una propria affermazione37.

A fianco dell’attività espositiva, intorno alla prima metà degli anni Venti una 
serie di occasioni lavorative obbligano lo scultore a riflettere sull’applicazione de-
corativa e monumentale della propria opera: sono spunti che, pur non raggiungendo 
una definitiva omogeneità di risultati, rappresentano un banco di prova per consi-
derazioni che lo porteranno a confrontarsi con le impegnative prove monumentali 
degli anni Trenta. Dopo il primo conflitto mondiale, l’urgenza di dare forma al lutto 
collettivo e celebrare, riscattandone la memoria38, il sacrificio di migliaia di persone 
per la vittoria conquistata, dette impulso in Italia, come nel resto dell’Europa, all’e-
rezione di monumenti dedicati ai caduti, che dai grandi ai piccoli centri, attraverso 
una diffusione capillare, ridisegnarono il paesaggio urbano39. La dimensione del 
fenomeno e le molteplici soluzioni che ne derivarono – dal valore artistico spesso 
discutibile – furono tali da porre le condizioni per una nuova attenzione verso il 
genere monumentale, non solo per gli scultori e architetti della generazione di Sel-

Silvana, Milano 2005, pp. 39-40. Una foto del bozzetto presentato al concorso è conservata nell’Archivio Attilio 
Selva a Roma.
37 Per il percorso dello scultore, vedi L. Masolini, Attilio Selva. Il ritmo e l’enigma della forma, in Attilio Selva 
(1888-1970), Sergio Selva (1919-1980): dentro lo studio, a c. di M. Carrera, L. Masolini, Galleria Berardi, Roma 
2018, pp. 21-95.
38 Vedi G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Roma-Bari 2002³ (Bari 1990), 
in particolare il capitolo Il culto del soldato caduto, pp. 79-118.
39 Per il complesso tema dei monumenti ai caduti e degli studi a loro dedicati in Italia, vedi le efficaci sintesi di 
M. Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 321-
361; Id., G. Rochat, La Grande Guerra 1914-1918, Sansoni, Milano 2004, pp. 528-531; B. Tobia, Dal Milite 
Ignoto al nazionalismo monumentale fascista (1921-1940), in Storia d’Italia. Annali 18. Guerra e pace, a c. 
di W. Barberis, Einaudi, Torino 2002, pp. 591-642. Sull’odierna situazione degli studi storici e storico-artistici, 
vedi Forze armate e beni culturali. Distruggere, costruire, valorizzare, a c. di N. Labanca, L. Tomassini, atti 
del convegno di studi (Ravenna, 4-6 dicembre 2006), Unicopli, Milano 2007, e Pietre di guerra. Ricerche su 
monumenti e lapidi in memoria del primo conflitto mondiale, a c. di N. Labanca (testi dal convegno Siena, 4-5 
novembre 2008), Unicopli, Milano 2010.
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va − i quali ne intravedevano le opportunità lavorative − ma anche da parte della 
critica che, polemizzando ora contro l’«invasione monumentale»40, ora discutendo 
i progetti presentati in occasione di concorsi a livello nazionale, andava deline-
ando alcune proposte per rinnovare il linguaggio celebrativo. Tra queste, da una 
parte trovò sempre più consensi l’esigenza di superare il particolarismo e l’enfasi 
retorica cara all’Ottocento attraverso il riferimento alla sobrietà di forme della tra-
dizione artistica italiana, in particolar modo di quella classica e romana. Dall’altra, 
si faceva strada la necessità di subordinare la scultura all’architettura, intesa come 
principio strutturale ordinatore e adatta a contenere le grandi dimensioni della scala 
monumentale41. Momento certo significativo in tale dibattito fu il concorso per il 
Monumento alla Madre italiana in Santa Croce a Firenze, svoltosi tra il 1923 e il 
1924, a cui Selva partecipò, probabilmente incoraggiato da Ojetti, e che lo vide 
confrontarsi nella prova di secondo grado con le contemporanee ricerche scultoree 
di Libero Andreotti, Romano Romanelli e Antonio Maraini42. Il bando richiedeva di 
trasporre l’omaggio alle madri dei caduti nell’iconografia della Pietà, rinnovando 
così il soggetto religioso con un profondo significato civile. La sua collocazione 
inoltre, all’interno della basilica di Santa Croce, tempio delle memorie italiane, 
stimolava il confronto con la tradizione e al tempo stesso permetteva all’artista di 
«sposare l’architettura alla scultura» nell’accordo del gruppo con l’altare. Rispetto 
alle soluzioni dei colleghi il gruppo di Selva si distingueva per la padronanza e il 
senso saldo della materia scultorea, dal sicuro e solido impianto, ma soprattutto 
dalla grande «freschezza di modellatura»43 delle due figure. Forse la forte attenzio-
ne alla resa delle particolarità individuali delle singole figure, che secondo il parere 
della giuria non avevano «niente di sacro»44, fu valutata negativamente. Vincitore 
della gara, fu il lavoro di Andreotti. Qui le diverse lezioni della tradizione italiana 
(dal modello della Pietà vaticana di Michelangelo alla semplificazione linguistica 
del Quattrocento) erano scandite in volumi ampi e semplici, secondo linee meditate 
e sobrie, cui corrispondeva l’espressione controllata dei sentimenti, nella severità 
del volto della Vergine e nella dolcezza dell’abbandono del Cristo: esito che affer-
mava definitivamente l’esemplarità della plastica dello scultore toscano anche in 
ambito monumentale. Parallelamente al concorso di Santa Croce, nei monumenti 
realizzati intorno alla prima metà degli anni Venti Selva sperimenta su differenti 
registri il complesso tema della memoria e della celebrazione dei caduti. Se ini-
zialmente la linearità secessionista delle forme scandite secondo i volumi semplici 

40 E. Janni, L’invasione monumentale, in «Emporium», vol. XLVIII, n. 288, dicembre 1918, pp. 283-291.
41 Sull’argomento, vedi F. Fergonzi, Dalla monumentomania alla scultura arte monumentale, in Id, M. T. Roberto, 
La scultura monumentale negli anni del fascismo. Arturo Martini e il Monumento al Duca D’Aosta, a c. di P. 
Fossati, Allemandi, Torino 1992, pp. 135-199, con antologia critico documentaria in appendice; G. De Lorenzi, 
Sulla scultura monumentale di Arturo Dazzi, in «Artista», 1993, pp. 38-59.
42 Vedi E. Janni, Commenti. Un giro intorno a un concorso, in «Emporium», vol. LVIII, n. 348, dicembre 1923, 
pp. 377-381.
43 AAS, Relazione della giuria sul Concorso del Monumento Nazionale in Santa Croce alla Madre italiana, 
Firenze, 26 ottobre 1923.
44 Ibid.
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e schematici del Monumento ai caduti per Quinto di Treviso (Treviso, 1924-25)45 
suggeriva una composizione affine a quella della memoria funebre (i caduti evo-
cati dalla fiamma accesa sull’altare e dalle figure silenti raccolte intorno ad esso), 
dopo l’esperienza fiorentina, nell’affrontare il Monumento ai caduti di Villa San-
tina (Udine, 1923-26)46, lo scultore svolse il tema celebrativo in maniera esplicita, 
secondo una maggiore complessità formale. L’enfasi posta sui sentimenti di pietà, 
eroismo, e sull’esaltazione del sacrificio per la patria contraddistinguerà poi le suc-
cessive opere monumentali per Trieste e Capodistria. Il gruppo bronzeo pensato per 
il comune friulano è articolato in un intreccio di masse formato dai corpi vigorosi 
di un soldato che sorregge il compagno, caduto in battaglia: le corporature possenti 
dei due fanti seminudi, disposte secondo un gioco di forze dalla cadenza serrata, 
esprimono adesso «le più nobili virtù di un popolo», dando forma a un’eloquente 
immagine da cui «traspira l’espressione di una energia non comune»47. La nudità 
eroica è esibita nelle torsioni muscolari, suggerendo non solo il confronto con gli 
esempi antichi dei gruppi ellenistici, ma anche con il più recente Monumento a 
Enrico Toti, realizzato da Arturo Dazzi tra il 1918 e il 1922 (vicenda in cui rimase 
coinvolto lo stesso Selva)48, e gli esempi di Ivan Meštrović e di Antoine Bourdelle. 
Selva svolge la vigorosa muscolatura del nudo maschile di pari passo a un model-
lato ricco e variato, solido ma sensibilmente attento alla verità fisica dei corpi e 
all’osservazione del vero, verso cui aveva mostrato nel corso del tempo una propria 
e personale predilezione.

Sull’onda del successo riscosso agli inizi degli anni Venti, lo scultore fu invitato 
a partecipare all’antologia di artisti triestini curata da Salvatore Sibilia per i tipi de 
L’Eroica. Alla pubblicazione del libro però, nel 1922, il suo nome non comparve 
tra quelli dei suoi contemporanei: la vicenda che portò alla sua esclusione è emble-

45 Al centro del parco della Rimembranza del paese, il monumento fu affidato direttamente a Selva dal comitato 
locale intorno al 1923-24. I lavori, interrotti per gli impegni del concorso di Santa Croce, terminarono nell’estate 
del 1925, con l’inaugurazione del monumento a inizio settembre (AAS, minuta di A. Selva al sindaco di Quinto 
Treviso A. Furlanetto, Roma 14-9-1924; lettera di B. Ciardi a A. Selva, S. Barnaba Venezia, 3-7-1925).
46 Affidato per incarico diretto da parte del comitato locale nel settembre del 1923, Selva lavorò al monumento 
a partire dall’anno successivo (terminato il concorso fiorentino, il bozzetto fu approvato nel giugno del 1924). Il 
gruppo fu inaugurato ufficialmente il 22 agosto 1926 (vedi M. De Sabbata, L. Marin, La memoria scolpita. Attilio 
Selva e il monumento ai caduti di Villa Santina (1922-1926), in «Metodi & ricerche», n.s., a. XXVII, n. 2, luglio-
dicembre 2008, pp. 283-298).
47 Cronaca udinese. La Carnia si accinge con entusiasmo a ricevere S.A.R. il Principe Ereditario, in «Giornale 
del Friuli», 21 agosto 1926.
48 Prima del concorso pubblico del 1918, lo scultore aveva già presentato un bozzetto alla commissione artistica 
della rivista «L’Idea Nazionale», promotrice della raccolta fondi per l’erezione del monumento, che avrebbe 
voluto affidarne l’esecuzione direttamente a Selva. La vicenda, piuttosto oscura, non ebbe esito positivo: a seguito 
di alcune lettere di protesta pubblicate sulla stampa, nell’aprile del 1918 la commissione annullò il verdetto e 
indisse un concorso pubblico a cui lo scultore, ormai danneggiato, non partecipò. Vedi G. Guida, Il concorso per 
il monumento a Toti vinto da Arturo Dazzi, in «Emporium», vol. XLVIII, n. 288, dicembre 1918, pp. 328-334; 
N. Cardano, Per una storia dei monumenti celebrativi a Roma, in La capitale a Roma. Città e arredo urbano 
1870-1945, Carte segrete, Roma 1991, pp. 219-220. Per la documentazione, vedi ASC, Rip. X (1907-1920), b. 
121, fasc. 3.
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matica della temperie morale dello scultore, dal carattere fiero, diretto e schietto nei 
modi, assolutamente non incline ai compromessi. Il perché, lo troviamo nel prelu-
dio dell’autore, che per rivalsa pubblicò la lettera di Selva in risposta al suo invito:

Cosa posso dirle? […] io non posso dire di me le balle che potrebbe dire l’a-
mico Prister – io posso darle solo le generalità. Attilio Selva, nato a Trieste, 
così per caso, da Giovanni e Virginia Spadoni, brava e buona gente che mi 
aiutarono quanto poterono nei primi passi. Ecco tutto. La mia via crucis non 
è ancora finita e da Trieste non ebbi nulla; non posso aver riconoscenza per la 
mia città […] Dunque la prego di non comprendermi con i sopradetti, non ho 
niente in comune, solo la nascita, così per caso […] Ma è proprio convinto che 
possa interessare la mia storia? in tempi come questi? Un norcino interessa più 
da vicino: la sua mortadella almeno farà venire l’acquolina in bocca a chi tiene 
l’appetito trascurato. La saluto caramente. Attilio Selva da Cless49.

La dichiarazione contribuì ad alimentare, in città, la fama di uomo scontroso 
attribuita da sempre a Selva, e non mancarono, anche a distanza di anni, le po-
lemiche per il suo sentimento di presunto disconoscimento delle proprie origi-
ni, soprattutto all’indomani della mancata consegna da parte sua del monumento 
a Guglielmo Oberdan nel dicembre del 1932 – accuse che, di fatto, trovavano 
smentita nella sua partecipazione tra le fila dei volontari triestini all’indomani 
dell’entrata in guerra dell’Italia. Tuttavia, lo scultore ebbe modo di riconciliarsi 
ben presto con l’ambiente triestino: a partire dalla metà degli anni Venti, infatti, 
Selva è coinvolto in diverse imprese monumentali, che lo terranno impegnato per 
circa un decennio, e che segneranno la nuova fisionomia di Trieste in alcuni dei 
suoi luoghi più rappresentativi, come il colle di San Giusto, il quartiere Oberdan 
e Piazza dell’Unità50. Dopo l’annessione, la città stava conoscendo una rinnovata 
attività urbanistica atta a dare definizione, rinsaldare e celebrare le origini italiane 
e latine di Trieste, in linea con la pesante e sistematica politica di italianizzazione 
di quei territori voluta dal regime51. La trasformazione, iniziata col nuovo piano 
regolatore del 1925, si sarebbe conclusa solo nel corso degli anni Trenta52. La forte 
passione civile che aveva animato il giovane Attilio, volontario nella prima guerra 

49 S. Sibilia, Pittori e scultori di Trieste, Eroica, Milano 1922, pp. 17-18. All’attuale stato della ricerca, non è stato 
possibile stabilire il luogo di origine della famiglia, dalle dichiarate origini trentine, che lo scultore dichiara nella lettera.
50 Vedi M. De Sabbata, Trieste come “Roma d’Oriente”: le arti per una nuovo identità italiana (1919-1943), in Il 
mondo è là. Arte moderna a Trieste 1910-1941, a c. di P. Fasolato et al., Provincia di Trieste, Trieste 2015, pp. 87-95.
51 Vedi A.M. Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941, Laterza, Roma-Bari 2011 
e, a c. della stessa, Regime fascista, nazione e periferie, atti del convegno di studi (Udine, dicembre 2007), Istituto 
friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 2010.
52 Vedi Trieste 1918-1954. Guida all’architettura, a c. di P. Nicolosio e F. Rovello, MSG press, Trieste 2005; F. 
Canali, Nuovi piani regolatori di “Città italiane” dell’Adriatico orientale (1922-1943). III. Il Piano regolatore di 
Trieste (1930-1934), in «Quaderni. Centro Ricerche Storiche Rovigno», vol. XXVI, 2015, pp. 353-449; Id., Nuovi 
piani regolatori di “Città italiane” dell’Adriatico orientale (1922-1943). IV. Trieste, il primo biennio dell’era 
Salem, in «Quaderni. Centro Ricerche Storiche Rovigno», vol. XXVII, 2016, pp. 359-476.
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mondiale, il contesto nazionalista in cui si formò, rafforzato dai toni enfatici di 
un fascismo che cercava legittimazione e continuità con l’esperienza della guerra, 
certo dovettero influire non poco nell’intenzione e nei sentimenti che animarono 
l’ideazione e l’intonazione dei monumenti realizzati per Trieste e Capodistria53. 
Inaugurati con ufficiali e solenni cerimonie nella prima metà degli anni Trenta, 
fossero essi pensati a celebrazione di figure-simbolo dell’irredentismo, come Gu-
glielmo Oberdan o Nazario Sauro, o per commemorare i volontari caduti, erano 
accomunati per significato dall’etica del sacrificio e dell’azione eroica, generata 
per l’ideale liberazione e ricongiunzione delle terre irredente all’Italia. Se l’artista 
dovrà ai monumenti di Trieste gran parte della postuma fama – nel bene e nel male 
– il suo rapporto con questa parte della sua opera fu sempre piuttosto conflittuale: 
egli «ne aveva un tal quale segreto terrore»54, poiché oltre alle fatiche del compi-
to, dalla mole assai impegnativa, spesso suo malgrado si trovò coinvolto a lottare 
«con circostanze esterne, con impegni a termine fisso, con pensieri altrui discordi 
e mutevoli, con interventi sollecitatori»55 che certo poco giovarono alla loro finale 
riuscita, lasciandolo talvolta profondamente amareggiato.

Estremamente rigoroso verso se stesso e il proprio lavoro, non sempre nella 
grande scala Selva riuscirà a mantenere quella saldezza di conduzione che invece 
caratterizzava le sue opere di dimensioni più contenute, dove il meticoloso control-
lo formale diventava funzionale ad una maggior naturalezza d’espressione: piutto-
sto, a uno sguardo d’insieme le forme condotte ed eseguite con grande precisione 
nei gruppi monumentali sembrano guastare in un certo modo il risultato finale. 
Benché concepiti e realizzati intorno agli stessi anni56, ogni monumento ha un pro-
prio timbro e registro linguistico che mostra come lo scultore lavorasse a ogni idea 
concependola in maniera autonoma, cercando soluzioni e realizzazioni differenti 
a seconda del soggetto e con piena libertà inventiva, contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, considerando l’importanza di tali commissioni57. Se Oberdan e i 
Caduti di Trieste sono raffigurati nella nudità e nella pienezza della forza non solo 
fisica, ma anche morale, Nazario Sauro è presentato nella sua verità umana e coa-
bita il monumento insieme alla figura idealizzata della Vittoria che nel trattamento 
sintetico delle superfici e nella larghezza di modellato richiama la tipologia delle 
figure simboliche dell’Italia e di Trieste per i Pili di piazza Unità.

53 Vedi F. Todero, Il culto del soldato caduto nella Venezia Giulia dalla Grande guerra al fascismo, in Regime 
fascista cit., pp. 51-68.
54 S. Benco, Mostra di Attilio Selva, Trieste 1939, p. 9.
55 Ibid.
56 Tra la fine del 1924 e gli inizi del 1925 lo scultore stava già lavorando al ricordo per i caduti triestini, mentre al 
1926 risale la vittoria del concorso nazionale per il Monumento a Nazario Sauro, insieme a Del Debbio. Nel 1927, 
inoltre, gli fu affidata per incarico diretto la realizzazione del monumento a Oberdan, e al 1928 risalgono i primi 
contatti per l’esecuzione dei Pili portabandiera da parte del RACI e dell’amministrazione comunale.
57 Per una panoramica sui monumenti di Selva e i rapporti tra arte e committenza pubblica, dove è ben sottolineata 
la sostanziale autonomia dello scultore nel mantenere una propria identità artistica, vedi M. De Grassi, Arte e 
committenza pubblica: il caso di Arsia, in «Quaderni giuliani di storia», a. XXXII, n. 1, gennaio-giugno 2011, 
pp. 139-166.
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Inizialmente pensato come completamento scultoreo dell’ossario già esistente 
nel cimitero di Sant’Anna nel 1925, il Monumento ai caduti triestini (1924-35, 
fig. 5) fu destinato alla sistemazione del Colle di San Giusto, la zona monumen-
tale della città, depositaria delle memorie storiche e identità nazionali antiche e 
recenti58. Originariamente questo avrebbe dovuto costituire il fulcro del Parco della 
Rimembranza; in seguito ai lavori di scavo effettuati nelle vicinanze, che portarono 
al ritrovamento dei resti di una basilica romana del II secolo a.C., il gruppo trovò 
definitiva collocazione intorno al 1932 all’estremità del colle, sull’alto basamento 
pensato dall’architetto Del Debbio. La posizione di rilievo lo rendeva particolar-
mente visibile, attraverso la direttrice di via Dante-via XXX Ottobre59, da quella 
piazza Oberdan, la cui contemporanea risistemazione avrebbe dovuto accogliere, 
a richiamo spirituale, il monumento del «precursore cosciente dei martiri futuri»60. 
Evidente, qui, il manifestarsi dell’intento di rappresentazione della lotta per l’af-
fermazione dell’italianità della città e, per esteso, di tutto un popolo, di cui i ca-
duti triestini – in un gioco di rimandi ed espliciti significati – sarebbero stati gli 
ideali continuatori. Il gruppo, formato da quattro nudi maschili che trasportano il 
compagno caduto, è pensato secondo l’esemplare iconografia del trasporto funebre 
dell’eroe, che celebra non solo la pietas, ma soprattutto la bellezza di quei corpi, 
esaltati dallo sforzo e dalla tensione muscolare. Rispetto al Monumento ai caduti 
di Villa Santina, dove più evidente era il riferimento al vero, nelle uniformi dei 
soldati per esempio, a Trieste l’immagine dei combattenti assurge a simbolo mitico, 
come mostrano l’elmo, lo scudo e la corazza deposti ai piedi del gruppo, insieme 
al nascente virgulto di alloro; a maggior ragione, nelle suggestioni emotive evocate 
dai nudi stagliati contro il cielo, che grazie all’alto basamento concepito dall’a-
mico e collega Enrico Del Debbio − con cui Selva in questi anni lavora anche ad 
altre opere monumentali secondo idee estetiche e pensieri artistici affini − vengono 
esaltati dal confronto con una dimensione temporale e fisica che ormai trascende 
la storia. Il gruppo, inoltre, è inquadrato dalla prospettiva scenografica dei cipressi 
disposti in doppio filare, quale altare innalzato al fondo di una nuova basilica laica, 
a colloquio con i resti archeologici romani lì a fianco, a suggellarne l’ideale eredità. 
Nelle gigantesche figure la forma aderisce alle particolarità fisiche dei combattenti, 
sottolineate dallo scultore nelle pieghe della carne e nelle vene pulsanti delle mu-
scolature contratte, secondo una conduzione che insiste sull’esattezza anatomica 
dell’articolarsi delle membra. Di analoga intonazione è poi il gruppo per il Monu-
mento a Guglielmo Oberdan (1927-34, fig. 6), per lo stretto legame con quello dei 
caduti di San Giusto. Posto inizialmente al centro dell’esedra a lui intitolata (fulcro 
centrale del rinnovato omonimo quartiere, la cui risistemazione fu avviata nel 1925-

58 Vedi M. De Sabbata, Sul «far grande» in scultura, cit., pp. 37-61.
59 Vedi le tavole riprodotte in Il Colle di San Giusto. Com’era e come fu sistemato, in «La Porta Orientale», a. 
XXV, n. 9-10, settembre-ottobre 1955, n. 135, pp. 375-378.
60 AAS, A. Selva, Relazione del primo progetto per il Monumento a Guglielmo Oberdan, n.d. [1928]. Per 
l’affermarsi del mito di Oberdan in tal senso, vedi R. Pignataro, «Il primo volontario»: il mito di Guglielmo 
Oberdan e la Grande guerra, in «Qualestoria», n. 1-2, giugno-dicembre 2014, pp. 131-154.
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28), e originariamente composto da cinque figure, disposte su un altare limitato da 
due colonne arcaiche, era formato dalla figura centrale di Oberdan che avanza nudo 
con le mani imbrigliate verso la propria morte terrena, e da due genii alati, Patria 
e Libertà, che proteggono e guidano i suoi ultimi passi verso il patibolo, in un at-
teggiamento di protezione ed esaltazione, conducendo «l’Eroe triestino più vero 
e più puro»61 – nuovo martire dell’italianità – verso un destino di gloria, secondo 
significati e letture irredentiste. Infine, una coppia di ignudi inginocchiati rappre-
sentavano «le forze brute vinte dalla luce dell’Idea»62. Le vicende del monumento a 
Guglielmo Oberdan sono molto complesse, e intricato fu l’intero iter, inframezzato 
da ripensamenti quanto alla collocazione e alla disposizione del gruppo nel corso 
del tempo63. Dopo un primo concorso nazionale indetto nel 1926 dal comitato co-
stituito da amici e compagni di Oberdan e conclusosi in un nulla di fatto, il presi-
dente Riccardo Zampieri affidò direttamente allo scultore l’incarico di ideare un 
modello, che trovò l’approvazione nel gennaio del 1928. Iniziarono poi i lavori del 
basamento in pietra al centro dell’esedra; durante la sua costruzione, però, fu notato 
che la sagoma architettonica avrebbe ostacolato la visuale della facciata del nuovo 
palazzo di Giustizia, e i lavori si interruppero bruscamente. Venne deciso di spo-
stare il gruppo, originariamente pensato per essere posto in alto e all’aperto, ridotto 
alle tre figure principali, all’interno dell’erigendo Sacrario Oberdan. La soluzione 
fu felicemente progettata dallo stesso Umberto Nordio, impegnato nei lavori per la 
Casa del Combattente64: al piano terreno del complesso, la grande nicchia centrale 
che ospitava il monumento era posta al termine di un porticato – vero e proprio 
sancta sanctorum – vicino al luogo in cui erano conservate le «sacre memorie» 
del martire65. Il gruppo lì collocato, illuminato dall’alto grazie al punto luce che 
seguiva l’andamento del vano, poteva nuovamente tornare a essere ciò che Selva 
aveva originariamente concepito per il primo progetto. Nel tempo, le collocazioni 
arbitrarie decise in assenza dello scultore ora dall’amministrazione comunale, ora 
dal comitato del monumento, rivelano come la scultura fosse considerata più come 
un accessorio decorativo che non come parte integrante dell’edificio che la ospi-
tava. Non ancora eseguita la fusione in bronzo, il 20 dicembre del 1932 si svolse 
ugualmente l’inaugurazione della Casa del Combattente con il bozzetto in gesso 
patinato a grandezza definitiva, collocato dallo scultore nella grande nicchia. Dalla 
diatriba che si aprì successivamente e che vide protagonisti la stampa cittadina, le 
malevolenze e le critiche di un comitato che, morto Zampieri, mirava ad accorcia-
re i tempi di esecuzione senza però tener conto dei numerosi problemi causati dal 

61 AAS, A. Selva, Relazione cit.
62 Ibid.
63 Vedi M. De Sabbata, La Casa del Combattente. Pittura e scultura monumentale per l’italianità di Trieste, in 
Carlo Sbisà: “ai quadri miei non dan libero passo”, atti del convegno a c. di L. Caburlotto, M. De Grassi, EUT, 
Trieste 2014, pp. 258-279. La documentazione relativa al monumento è conservata in CMSA, Archivio del Civico 
Museo del Risorgimento, sc. 24, 25, 27, oltre che nell’archivio dello scultore a Roma.
64 Vedi D. Barillari, L’architetto e il pittore, Umberto Nordio e Carlo Sbisà, in Carlo Sbisà cit., pp. 227-257.
65 Il complesso era stato pensato infatti per contenere la cella della prigionia di Oberdan, insieme al luogo in cui 
fu giustiziato dalle autorità austriache.
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procedere fattivo dell’opera e dagli altri impegni lavorativi di Selva, lo scultore ne 
uscì fortemente amareggiato, e ferito come uomo e artista66. Evidente, nello sfogo 
rivolto in quel periodo al podestà Giorgio Pitacco, il suo scoramento: «[…] di noi 
tutti tra cinquant’anni sarà sì o no un buon ricordo, di me si dirà che ero lungo come 
la quaresima – ma spero che infine diranno: però qualche cosa di buono ha fatto»67. 
L’incomprensione con il comitato causò il suo scioglimento per protesta nei con-
fronti di Attilio, e la delega al podestà di Trieste, Paolo Salem. A lui lo scultore, 
esasperato, inviò nel 1934 una lettera riassuntiva del «caso Oberdan» in merito 
alle vicende del monumento, che procurarono a Selva notevole danno, tra mancati 
pagamenti e debiti da fronteggiare, a dimostrazione di un disagio via via cresciuto 
col protrarsi del tempo68; il monumento fu poi inaugurato di lì a breve, nell’aprile 
dello stesso anno, secondo le grandiose cerimonie tipiche della retorica di regime.

Diversamente, nel Monumento a Nazario Sauro di Capodistria (1926-35, fig. 7), 
la figura dell’eroe è pensata e concepita su di un altro registro: non tanto nella nudi-
tà e bellezza ideale del protagonista, quanto nella sua umana verità, esaltato per le 
virtù morali dell’audacia e del coraggio, uomo ora isolato e solitario alla prua della 
nave, con lo sguardo ardito, ora nel tragico confronto con la madre davanti al tribu-
nale di Pola. La rappresentazione simbolica della figura della Vittoria invece (fig. 
8), tramutata da quella dell’Istria del progetto originale (1926), assume il valore di 
commento e unità ideale a cui è ispirata la vicenda dell’«Eroe del Mare»69. Rap-
presentata in un gesto di difesa e attacco insieme, il passo scattante sottolineato dal 
trattamento sintetico ed efficace della corporatura e delle vesti, «rinascente dea»70, 
essa resta come isolata nella costruzione architettonica di Del Debbio, ispirata alle 
moderne forme dei sottomarini. La tipologia di quest’ultima richiama inoltre le 
figure simboliche dell’Italia e di Trieste nei Pili portabandiera per piazza Unità, in 

66 Numerosi sono gli articoli riferiti alla polemica del dicembre 1932, che insieme alle numerose lettere di artisti 
e colleghi triestini inviate allo scultore come sostegno morale, Selva conservò in una corposa cartella dedicata al 
monumento (AAS; analogamente, un intero fascicolo è dedicato alla questione in CMSA, Archivio del Civico 
Museo del Risorgimento, sc. 25).
67 AAS, Lettera di A. Selva al podestà di Trieste G. Pitacco, n.d. [seconda metà del 1932].
68 AAS, Lettera di A. Selva al podestà di Trieste E. Salem, Roma, 22-3-1934.
69 Per la storia del monumento, vedi K. Knez, Il monumento in memoria di Nazario Sauro a Capodistria, in 
«Fiume», n.s., a. XXI, fasc. 3, n. 1-6, gennaio-giugno 2001, pp. 75-91; M.L. Neri, Enrico Del Debbio, Idea 
Books, Viareggio 2006, scheda 62 pp. 351-352. Per una contestualizzazione più generale, B. Tobia, Dal Milite 
Ignoto cit., pp. 591-642. Del monumento, smantellato dai tedeschi nel maggio 1944 e distrutto, con la fusione 
delle statue bronzee, nel dopoguerra da parte delle autorità iugoslave, ad oggi rimangono un busto di Sauro 
in bronzo (tratto dalla figura nella parte posteriore del monumento), copia eseguita da Selva nel 1968 su 
commissione dell’Unione degli Istriani e della Fameia Capodistriana per il Collegio «Nazario Sauro» di Trieste 
(recentemente esposta nella mostra a Trieste per il centenario della morte di Sauro, presso il Consiglio Regionale 
nel settembre 2016, ad oggi è conservata presso la sede dell’Unione), e una copia della Vittoria, ridotta circa 
della metà rispetto alle dimensioni originali, presso gli eredi Giurlani a Caracas, Venezuela (AAS, lettera di V. 
Giurlani a B. Selva, Caracas, 24-4-1984).
70 E. Giovannetti, Figure dell’Italia Nuova. Lo scultore delle Rinascenti dee, in «L’Illustrazione Italiana», 22 
luglio 1934, pp. 130-131.
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lavorazione nello stesso periodo (1928-33)71, lì disposte ad affiancare, quasi guide 
spirituali, quelle più pacate dei soldati assorti, personificando i principi ideali che 
li guidarono.

Sebbene Selva sia stato di fatto un protagonista della stagione monumentale del 
Ventennio72, riconosciuto dalla nomina ad Accademico d’Italia nel 1932, le sue po-
sizioni politiche – irredentista e poi nazionalista a Roma, aderente della prima ora 
nel partito fascista – non furono intransigenti, né tanto meno totalizzanti: furono 
piuttosto un richiamo ideale, un sentimento, se così possiamo chiamarlo, stretta-
mente legato alla sua identità di uomo e di artista, così come per molti della sua 
generazione. Uomo dalle dichiarazioni sfuggenti, significative diventano le parole 
scritte di suo pugno, probabilmente all’indomani del secondo conflitto mondiale:

Chi legge nei fatti della mia vita, non può che vederla raccolta in una concreta 
e pura attività di lavoro. […] Avevo raggiunto le grandi esposizioni dove si 
misuravano i valori degli artisti. L’Italia allora non era il paese dei piani audaci, 
ma dei grandi ideali. […] Al nascere del fascismo in Italia io non avevo nulla 
da chiedere al partito per valorizzare la mia personalità. Vi passai come nazio-
nalista, perché tutti – specialmente noi irredenti di un tempo – fummo assorbiti 
dal partito fascista. […] La mia attività fascista si limita ad una tessera: quel 
poco che mi è stato permesso, non rappresenta un favore ma un riconoscimento 
che non mi si poteva negare. Non vi sono nella mia vita segni di compromessi. 
Lontano dalla politica militante, ho sempre creduto e credo che l’Italia ha un 
solo impero da conservare: quello della civiltà, che si fonda sulla cultura e spe-
cialmente sull’arte, su quell’arte che io ho servito da libero, sempre73.

Parole che a una lettura superficiale potrebbero assumere significati di un facile 
e apologetico opportunismo, mirate a una personale riabilitazione a posteriori per 
cercare un riposizionamento nella nuova Italia democratica. Affermazioni che, in-
serite nel contesto più ampio del percorso umano e artistico di Selva, sono quanto 
mai da intendere come specchio di intime convinzioni e precise scelte personali: 
sbrigativo, in tal senso, pensare siano nate unicamente a seguito alle Leggi razziali. 

71 Dedicati dal Reale Automobil Club d’Italia ai propri caduti nei corpi speciali, e offerti al comune di Trieste, i 
pili di Selva erano già in elaborazione nel 1928 (AAS, lettera del RACI a A. Selva, Roma, 8-6-1928), nonostante 
l’effettivo contratto sarebbe poi stato stipulato nel novembre del 1931 (AGC Ts, Protocollo corrente, Segreteria 
generale, 55/1-1929; Ufficio Tecnico, 174/1932). L’inaugurazione, prevista per il convegno del RACI a Trieste 
nel maggio del 1932, slittò di un anno a causa dei ritardi nella consegna, dovuti ai consistenti impegni lavorativi 
dello scultore su più fronti. Vedi L’inaugurazione dei Pili della Vittoria, in «Rivista mensile della città di Trieste», 
a. VI, n. 5, maggio 1933, pp. 103-109.
72 Lo scultore prese parte infatti a molti dei grandi cantieri monumentali del periodo, tra cui si ricordano quelli 
dello Stadio dei marmi al Foro Mussolini di E. Del Debbio (1928-30), il Mausoleo Cadorna a Pallanza di M. 
Piacentini (1929-32) e, sempre a firma di quest’ultimo, il palazzo di Giustizia di Milano (1939-41); non ultimi, il 
palazzo del Bo’ a Padova di E. Fagiuoli (1937-39) e il complesso progettato originariamente da A. Mazzoni per 
la stazione Termini a Roma (1941-43).
73 Documento senza data, redatto da A. Selva su carta intestata della Reale Accademia d’Italia (AAS).
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Parole, infine, che acquistano ancora più valore, se illuminate da quelle di un’altra 
voce, sua concittadina – quella del dottor Alfredo Brunner, appartenente a una delle 
più potenti famiglie della comunità ebraica triestina – che all’indomani della libera-
zione di Roma da parte delle forze alleate, ringraziava lo scultore per avergli offerto 
rifugio nel suo studio romano in via Chinotto 10 (insieme a lui era Michele Sulfina, 
già epurato dalla carica di dirigente delle Generali della città adriatica), sottraendo-
lo al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma il 16 ottobre 1943:

Eccellenza carissima,
Da due giorni Roma è liberata! […] Ed è in questo istante, che con profonda 
ed indelebile gratitudine debbo rivolgere il mio memore e grato pensiero a Lei 
ed alla Sua famiglia, che nella sera del 16 ottobre 1943, giornata, nella quale 
una inumana e spietata retata di carattere razziale venne iniziata a Roma dagli 
S.S. germanici insieme alla P.A.I. accolsero me ed il mio amico gr. uff. Miche-
le Sulfina, Direttore generale delle Assicurazioni Generali di Trieste, a braccia 
aperte e misero a nostra disposizione il Villino di via Chinotto 10, ove tutt’ora 
mi trovo. […] Possano pertanto queste mie povere parole esprimerLe, insieme 
ai Suoi, tutta la gratitudine del mio animo commosso per l’immenso aiuto re-
somi, nonostante il gravissimo pericolo cui Ella era esposto, albergandomi per 
sì lungo tempo e per le innumerevoli cortesie sempre usatemi. E mi auguro di 
poter ricambiare in tempi migliori, almeno in parte, ma di pieno cuore le Sue 
prestazioni di vera e nobile amicizia74.

74 AAS, lettera di A. Brunner a A. Selva, Roma, 6 giugno 1944.
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Fig. 1. Attilio Selva, Autoritratto, 1910. Foto: Archivio Attilio Selva.

Fig. 2. Attilio Selva, Profilo di guerriero classico, 1910 circa. Foto: Archivio Attilio Selva.
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Fig. 3. Attilio Selva, Erma di Felice Venezian, 1912. Foto: Archivio Attilio Selva.
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Fig. 4. Attilio Selva nell’81o reggimento fanteria a Roma, 1915 circa. Nella foto, da destra 
in piedi, si riconoscono lo scultore, Spiro Xydias e Gino Costantini. Al centro, da destra, 
Marcello Maras e, più in basso, Ruggero Timeus. Foto: Archivio Attilio Selva.
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Fig. 5. Attilio Selva, Monumento ai caduti, 1925-35, Trieste.
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Fig. 6. Attilio Selva, Monumento a Guglielmo Oberdan, 1927-34. Trieste, Sacrario Oberdan. 
Foto: Archivio Attilio Selva.
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Fig. 7. Attilio Selva, La Vittoria, particolare del Monumento a Nazario Sauro, 1926-35 
(distrutto). Capodistria, Slovenia. Foto: Archivio Attilio Selva.




