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Ricorre quest’anno, 2017, il bicentenario della nascita di Francesco Selmi, essendo nato a Vignola 

(Modena) il 7 aprile 1817. La sua città natale, riconoscendo la sua grandezza, gli ha dedicato una 

Via al centro e la Biblioteca Comunale. Quest’anno alle iniziative in corso per far conoscere meglio 

il valore del nostro concittadino sia sul piano scientifico, che politico e letterario, tramite questa 

relazione si vuole esplicitare con documenti, il suo rapporto diretto con un personaggio torinese 

assai noto, Don Giovanni Bosco, il Santo dei giovani. 
 

Francesco Selmi, impegnato attivamente per l’unità d’Italia, giunto nel 1849 a Torino come esule 

per sfuggire la condanna del Duca di Modena, insegnante stimato, fu scelto nel 1862 come  

segretario particolare del ministro della Pubblica Istruzione e, poco dopo, fu fatto Provveditore agli 

Studi di Torino fino al 1867. In questo suo ruolo ebbe rapporti diretti con Don Bosco per le scuole 

di Valdocco, fondate dal sacerdote a beneficio dei ragazzi poveri. 
 

Molteplici erano in quel tempo i problemi scolastici che il Santo prete doveva affrontare con le 

autorità civili e, tra questi problemi: l’impiego momentaneo di insegnanti volontari sprovvisti dei 

titoli di studio, l’utilizzo di alcuni testi (tra cui libri di storia composti dallo stesso Sacerdote) non 

graditi alle autorità  statali, ed inoltre, essendo Don Bosco un sacerdote totalmente fedele al 

regnante Pontefice Pio IX, veniva etichettato in senso dispregiativo “Gesuita” e di conseguenza 

ritenuto ingiustamente nemico del governo e contrario all’unità d’Italia. In questa complessa 

situazione storica, Francesco Selmi, Provveditore agli Studi, dovette incontrare l’Apostolo dei 

giovani. 



DON BOSCO VA DAL SELMI, PROVVEDITORE AGLI STUDI 
 

Il primo incontro tra Francesco Selmi e Don Bosco è stato documentato dallo stesso sacerdote 

all’interno di un manoscritto intitolato “Le perquisizioni”
1
. Nelle pagine 55-64, Don Bosco ci 

presenta, in forma quasi teatrale e secondo lo stile e il gusto dell’epoca, la veridicità del fatto. Da 

questo testo vengono presi i passaggi principali, per vedere come partirono e poi come proseguirono 

i rapporti tra i due personaggi. 
 

 “… Si andava dicendo: Don Bosco, i suoi libri, le sue scuole sono opera de’ Gesuiti, dunque siano 

disperse. Ho fatto parlare al R. provveditore agli studi che era un farmacista Modenese di nome 

Selmi, ma con isdegno respinse chi voleva farla da mediatore. Allora andai in persona, aspettai più 

ore per avere udienza, finalmente venni introdotto alla sua presenza. Pomposamente seduto sopra 

un seggiolone mi ordinò di andare di faccia a lui in piedi; poi cominciò a parlare così: 

- Dunque, dunque ho l’onore di parlare con un famoso Gesuita, anzi col Maestro de’ Gesuiti. 

Poi si mise a parlare con tale acrimonia contro ai preti, ai frati, al Papa, a D. Bosco, alle nostre 

scuole, a’ miei libri e dopo invettiva di tre quarti d’ora, che avrebbe degradato l’uomo più villano; 

volge fisso l’occhio verso di me, e 

- Vile , mi disse furioso. Io sono delirante di rabbia, e voi vi ridete di me? 

- Sig. commendatore, io rido non pel discorso fatto a me, ma perché Ella parlò di cose che 

non mi riguardano. 

- Come voi non siete D. Bosco? 

- Sì che lo sono. 

- Non siete Direttore delle scuole di Valdocco? 

- Lo sono eziandio. 

- Non siete D. Bosco il famoso Gesuita e Gesuitante? 

- Non capisco più. 

- Ma siete imbecille? 

- Lascio a Lui farne giudizio. Se io volessi rispondere con analoghe espressioni avrei materia 

sufficiente. Ma la qualità di onesto cittadino, il rispetto dovuto a tutte le autorità, la necessità 

di provvedere a più centinaja di poveri orfanelli, mi consigliano a tacere, anzi a prendere 

tutto con indifferenza e pregarla ad esporre le cose che mi riguardano. 

- Ma dunque che sono queste vostre scuole? 

- Sono poveri fanciulli raccolti da varie parti d’Italia, avviati alcuni allo studio, altri a mestieri 

con cui potersi a suo tempo guadagnare onestamente il pane della vita. 

- Ne avete molti? 

- Oltre ad (un) migliaio. 

- Oh che diavolo! oltre un migliaio! Chi li mantiene, chi vi paga? 
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- Io non sono stipendiato da alcuno; la mia mercede è quella che attendo da Dio, giusto 

rimuneratore delle opere buone. Non avvi alcun reddito per mantenere questi fanciulli; io 

fatico da mattina a sera per provveder loro i necessari alimenti. 

A queste parole si calmò alquanto, e per usarmi cortesia fe’ cenno di sedermi, poi continuò: 

- Ascoltate, io vi credeva imbecille, adesso però osservo che un imbecille non è capace di 

dirigere tale impresa. Ma ditemi perché siete così avverso al governo, alle sue autorità? 

- Io mi trovo in dovere di protestare contro a queste asserzioni. Sono oltre a vent’anni che 

dimoro in questa città, ed ho sempre goduto la benevolenza di tutti i miei patriotti e di tutte 

le classi dei cittadini. Né mai fummi fatto rimprovero di insubordinazione alle autorità; 

chiamo in testimonio tutte le mie prediche, i miei discorsi, i miei libri… 

- Ma voi parlate bene, in ciò sono d’accordo con voi. Debbo però dirvi che mi piacciono assai 

poco i vostri libri. 

- Mi rincresce che i miei poveri scritti non abbiano la fortuna  di piacerLe. Se però si degnasse 

di notarmene i difetti ne terrei conto nelle future edizioni. 

- Siete voi l’autore della biografia di Savio Domenico? 

- Sì appunto. 

- Quel libro è pieno di fanatismo. Lo lesse mio figlio, e ne fu talmente impazzito che ad ogni 

momento fa ora istanza di essere condotto da D. Bosco, e temo quasi che gli si volti il 

cervello. 

- Ciò vorrebbe dire che i fatti sono chiaramente espressi, e che con facilità sono intesi dai 

giovanetti. Questo era il mio scopo…  

- Ora ditemi: quale imbarazzo avete per le vostre scuole? Che difficoltà trovate a 

sottomettervi alla autorità scolastica? 

- Nissuna. Dimando solo, che gli attuali maestri possano continuare nella loro classe. 

- Chi sono questi maestri? 

- Sono Durando, Francesia, Cerruti ed Anfossi. 

- Da chi sono pagati? 

- Non sono pagati da nissuno. Sono stati essi pure allievi dell’istituto e godono assai di 

impiegare le loro fatiche  a benefizio altrui, come un tempo altri hanno fatto per loro. 

- Io non vedo alcuna difficoltà. Fatemi soltanto una dimanda coi nomi e titoli dei Maestri, e 

poi vi farò tosto spedire il decreto. 

- Vi ringrazio, Sig. Comm., prima di partire vorrei ancora pregarvi di un favore: Che vi 

degniate di prendere i nostri fanciulli sotto la vostra protezione, e un giorno veniste ad 

onorarci di una presenza. Io sono persuaso che voi, il quale mostrate amare cotanto il povero 

popolo, non sarete insensibile a vedere colà raccolta una parte notabile de’ più bisognosi 

suoi figli. 

- Caro D. Bosco, voi siete un angelo. Vi assicuro, che farò quel che posso per farvi del bene, è 

farò quanto prima una passeggiata colla mia famiglia al vostro stabilimento. Spero che le 

nostre visite per l’avvenire avranno altro condimento che non fu quello del nostro primo 

vederci. Sono contento di avervi veduto e conosciuto. Addio… 

Da allora in poi il provveditore ci ha sempre trattati con molta benevolenza, e nei limiti della sua 

autorità ci ha sempre favoriti”. 
 

 

                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 



Da questo interessante e curioso racconto si apprende chiaramente come il Provveditore, 

superati subito alcuni pregiudizi correnti, certo del valore di quel sacerdote che aveva di fronte, 

tanto da chiamarlo “angelo”, si rese subito disponibile a favorirlo in tutto il bene che stava 

compiendo. Non si hanno, al presente, conoscenze di documenti che descrivano altri incontri 

diretti che pure avvennero, ma è possibile continuare ad esaminare il dialogo costruttivo tra i 

due, attraverso alcune lettere di Don Bosco. 
 

PRIMA LETTERA DI DON BOSCO AL SELMI 
 

La prima lettera documentata è del 4 dicembre 1862. In novembre, Don Bosco, per cercare di 

risolvere i suoi problemi scolastici, aveva inviato una lettera direttamente al Ministro della 

Pubblica Istruzione, il Prof. Carlo Matteucci, senza ricevere alcuna risposta, per cui pensò bene 

nel mese successivo di rivolgersi al Selmi, nuovo Provveditore degli Studi
2
. 

 

“Illustrissimo Sig. Provveditore 

Espongo rispettosamente a vostra signoria illustrissima come nel desiderio di promuovere 

l’istruzione secondaria nella classe meno agiata del popolo ho iniziato i corsi ginnasiali per li 

poveri giovani accolti in questa casa a fine di provvedere a chi colle arti o mestieri, a chi collo 

studio un mezzo di guadagnarsi onestamente il pane della vita. Per il passato gli insegnanti si 

uniformarono mai sempre ai programmi ed alle discipline governative. Ma ora desiderando di 

ottenere una regolare approvazione di queste scuole, fo a lei, illustrissimo signor provveditore, 

rispettosa preghiera affinché le medesime vengano approvate come istituto privato a norma 

dell’articolo 246 della legge sulla Pubblica Istruzione. 

L’insegnamento sarà secondo i programmi, e secondo le discipline governative in conformità 

all’art. sopracitato, siccome si è già sinora praticato”. 
 

La lettera continua presentando vari insegnanti e tra questi i quattro: Anfossi, Durando, Cerruti e 

Francesia, già citati nel testo de “Le perquisizioni” e per loro afferma: 
 

“Per questi quattro ultimi non ho altri titoli che la dichiarazione dei loro professori, perciocché 

oltre la scuola che da sei anni fanno nella rispettiva classe, frequentano eziandio le lezioni di 

lettere greche e latine nella regia nostra università. I giovani loro allievi ne riportarono vistoso 

vantaggio. Niuno è stipendiato e tutti questi insegnanti impiegano caritatevolmente le loro 

fatiche. Per questi quattro ultimi domando un’approvazione provvisoria, riservandomi per il 

tempo che mi sarà fissato di presentare gli stessi oppure altri, ma con tutti i titoli voluti dalla 

legge. Gli studi poi sarebbero sotto la direzione del benemerito signor professore di retorica Don 

Marco Picco, come sono sempre stati finora.  Noto qui di passaggio che lo scopo di questa casa 

si è che queste scuole ginnasiali siano una specie di piccolo seminario, ove possano trovare un 

mezzo per fare i loro studi quei giovanetti che hanno il merito dell’ingegno e della virtù, ma che 

sono privi o scarsi di mezzi di fortuna. Pieno di fiducia che l’umile mia domanda sia presa in 

benigna considerazione reputo ad onore di potermi dichiarare   

Di vostra signoria illustrissima obbligatissimo servitore 

Torino 4 dicembre 1862    

Sac. Bosco Giovanni”. 
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 Fonti Salesiane. 1. Don Bosco e la sua opera, Raccolta Antologica, LAS – Libreria Ateneo Salesiano, Roma, 2014, 

pp. 47-49. 



SECONDA LETTERA DI DON BOSCO AL SELMI 
 

La seconda lettera documentata è del 13 luglio 1863
3
. Nella nostra storia locale è già nota, 

perché in possesso, in copia allografa, del Sig. Giovanni Bartoli, discendente ed erede del Selmi, 

è stata in buona parte pubblicata nel 1981 in: Francesco Selmi. L’uomo, lo scienziato, il 

politico
4
, stampa eseguita in occasione del centenario della morte del famoso Vignolese. Lo 

stesso testo è stato poi inserito, nel 1994, nel volume II: Vignola, un popolo, una chiesa, una 

storia
5
, nella voce riguardante Selmi Francesco. 

In questa seconda lettera, Don Bosco (personaggio spesso contrastato in quel particolare periodo 

non solo dai politici, ma anche da una certa parte del mondo ecclesiastico) difende il suo 

operato e cerca di superare, con l’aiuto del Provveditore, le incomprensioni e gli ostacoli 

riguardanti la sua imponente opera educativa. 

 

“Illustrissimo Sig. Provveditore 

Ringrazio di tutto cuore vostra signoria illustrissima che si degnò di palesarmi chiaramente le 

cose che, postane la realtà, metterebbero le scuole dei nostri poveri giovani in opposizione agli 

ordinamenti governativi. Io credo che Ella voglia eziandio ammettere come sincere le 

osservazioni da me fatte; quindi le divergenze, come Ella compiacevasi di esprimersi, si 

ridurrebbero ad alcune cose accidentali e che mi sembrano non dover cagionare alcuna 

apprensione. 

Tuttavia desiderando che Ella comprenda bene quanto io diceva di passaggio alle venerate di 

Lei osservazioni, la prego di volermi permettere che qui le riduca a pochi periodi la mia 

professione di fede politica. 

Sono 23 anni da che sono in Torino ed ho sempre impiegato le mie poche sostanze e le mie 

forze nelle carceri, negli ospedali, nelle piazze a favore dei ragazzi abbandonati. Ma né colla 

predicazione, né cogli scritti, che pur sono tutti stampati col mio nome, né in alcun altro modo 

ho mai voluto mischiarmi in politica. Perciò l’associazione a giornali di qualunque colore è 

proibita per sistema in questa casa. Quanto si dice diversamente sono voci vaghe e prive di 

fondamento. Riguardo alle cose accidentali che mi notava dirò: 

1° L’istruzione dei chierici che si vorrebbe dire avversa al Governo, non lo è, perché qui non 

hanno altra istruzione se non quella della Letteratura greca e latina. Per tutto ciò che riguarda 

alla Filosofia, Ebraico, Bibbia, Teologia vanno al Seminario regolarmente. 

2° La Storia d’Italia non è usata nelle nostre classi se non per la Storia Romana. Riguardo al 

Duca di Parma e ad altri personaggi di cui tacqui alcune azioni biasimevoli, ho ciò fatto per 

secondare il principio stabilito dai celebri educatori Girard ed Aporti, i quali raccomandano di 

tacere ne’ libri destinati per fanciulli tutto quello che può cagionare sinistra impressione nelle 

tenere e mobili menti dei giovanetti. Ciò non ostante nella prossima ristampa io modificherò ed 

anche toglierò tutti que’ brani che Ella mi ha accennati o che volesse ancora indicarmi. 
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notabili, pp. 541-548, Litografia Nuovagrafica di Carpi, per conto della Libreria dei Contrari, 1994. 



3° I Programmi delle scuole non sono altri che i governativi come poté osservare il Sig. 

Ispettore, Cavaliere Torsi e il Sig. Vigna di Lei segretario. 

4° Le Letture Cattoliche non si possono dire antipolitiche, giacché ivi non si parla mai di 

politica. Se ci sono cose che a taluni sembrino inesatte deve ciò condonarsi ad un povero storico 

che fa quanto può per iscrivere la verità e spesse volte non può appagare il lettore o perché le 

cose non sono di suo gusto, o perché attinse a fonti non abbastanza depurate.  Ma anche in 

questo io mi sottometto a quanto le ho verbalmente accennato. Noti per altro che io sono un 

semplice collaboratore delle Lettere Cattoliche. L’Ufficio è in Torino, la Direzione è composta 

da altri individui. Né ho aggio di sorta se non quello della stampa, che serve a dar lavoro a’ 

nostri poveri giovani. 

5° Si fece poi accusa che tra noi non abbiamo il ritratto del Re. Questo è del tutto inesatto, 

perciocché esso esiste in più siti; e nelle tre camere di ufficio, di segretario, e di udienza, ve ne 

esiste uno per sito. Sarà difficile il trovare casa di educazione dove si preghi più di noi e pel Re 

e per tutta la reale famiglia. Riguardo alle scuole se mi lascerà continuare così finché gli attuali 

maestri reggenti abbiano ultimato i loro esami, sarà un bene che si farà ai poveri giovani, 

altrimenti dovrò cercarmene dei titolari e perciò rifiutare ricovero ad un determinato numero di 

poveri giovani. Ma spero molto nella continuazione de’ suoi favori. 

Del resto pensi che siamo ambidue persone pubbliche: Ella per autorità, io per carità. Ella di 

nulla abbisogna da me, io molto da Lei. Ma ambidue possiamo meritarci la benedizione di Dio, 

la gratitudine degli uomini, beneficando e togliendo dalle piazze poveri giovanetti. Il Cielo 

mandi copiose benedizioni sopra di Lei e sopra tutta la sua famiglia; mi compatisca la 

rinnovazione  del disturbo e mi creda con pienezza di stima 

Di vostra illustrissima 

Torino 13 luglio 1863 

Obbligatissimo servitore 

Sac. Bosco Giovanni ”. 

 

ALTRE LETTERE DI DON BOSCO AL SELMI 
 

Anche le seguenti lettere autografe di Don Bosco al Provveditore, in possesso del Sig. Giovanni 

Bartoli, ci offrono spunti per confermare buone relazioni tra i due personaggi. Verso la fine 

della lettera precedente, il Sacerdote scriveva: “Ella di nulla abbisogna da me, io molto da Lei”, 

ma di fatto, si vede che pure il Selmi aveva bisogno dell’Educatore dei giovani poveri. Infatti, 

nel dicembre 1863, Don Bosco, oltre ad informarlo della nomina di Don Rua
6
, gli conferma 

l’accettazione di un giovane da lui raccomandato. 

  

“Illustrissimo Signore 

Mi fo premura di partecipare a vostra signoria illustrissima che il Sac. Rua Michele già allievo 

di questa casa è stato nominato dal Vescovo di Casale a Direttore di un piccolo Seminario 

apertosi in Mirabello di Monferrato. Non so se sia libero di smettere dal suo attuale posto; ad 

ogni modo Ella potrebbe farne prova. Volentieri mi presterò a favore del giovane Ingaramo di 

Racconigi che Ella compiacquesi  raccomandarmi. Procuri soltanto di far avvisare la madre o 

chi per ella affinché mi sia presentato il fanciullo per vedere se è bene in salute, se desidera 
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 Don Michele Rua, alla morte di Don Bosco, sarà il primo successore in tutta l’Opera Salesiana. 



studiare o apprendere un mestiere dopo sarò in grado di fissargli il giorno di sua entrata. Sempre 

contento di poterla in qualche cosa servire le auguro ogni bene dal Cielo mentre ho l’onore di 

potermi professare con gratitudine sincera  

Di vostra illustrissima 

Torino 6 dicembre 1863 

Obbligatissimo servitore 

Sac. Bosco Giovanni 

 

P.S. La prego di voler gradire una copia di Storia Sacra testé terminata nella nostra tipografia”. 

 

In un’altra lettera senza data, ma che risulta appena successiva, comunica l’accettazione di un 

altro giovane e rinnova l’invito per una sua ulteriore visita alle scuole di Valdocco. 
 

“ Illustrissimo Signor Provveditore 

Questa casa è sempre aperta ai giovani che nella sua carità Vostra Signoria  Illustrissima 

compiacqueLe raccomandarmi. Siccome però fu iniziata la pratica presso al Ministero Interni, 

credo bene che prima Le ne dimandi il risultato, dopo cui io farò modo di ricevere al più presto 

il Garello Andrea di Racconigi. I nostri poveri giovani attendono di essere quandoche più 

onorati di una sua visita. Se però ritardasse ancora una dozzina di giorni sarebbero già tutti nella 

scuola nuova i cui lavori volgono alla fine. 

Mi rincresce di non essermi trovato in casa quando veniva fra noi; lo spero per altra volta. 

Il Signore Iddio doni a Lei e a tutta la sua rispettabile famiglia sanità e grazia e mi creda quale 

con pienezza di stima ho l’onore di professarmi 

Di vostra signoria illustrissima 

Obbligatissimo servitore 

Sac. Bosco Giovanni”. 

 

E’ invece di metà dicembre 1866 la quarta lettera in possesso del Sig. Giovanni Bartoli, in cui 

Don Bosco, oltre a presentare al Selmi due copie di Galantuomo Almanacco, gli chiedeva un 

favore, e questo sempre a conferma del perdurare dei loro buoni rapporti per tutti quegli anni. 
 

“Chiarissimo Signore 

Ecco a Vostra Signoria Illustrissima una copia del Galantuomo Almanacco anno pel 1865 l’altro 

pel 1866. Noti però che fu redatto dal Signor Avvocato Azzo e da alcuni amici; io non l’ho 

potuto leggere né prima né dopo la stampa, di modo che ignoro quanto ivi si contenga. 

Di questa settimana Le farò pervenire le Dichiarazioni di corso compiuto in Filosofia del 

Maestro Dalmuzzo, affinché Ella veda se può servire di titolo equipollente per essere 

temporariamente approvato ad insegnar Prima Ginnasiale. 

Dio doni a Lei e a tutta la sua famiglia sanità e giorni felici e gradisca i sentimenti della mia 

viva gratitudine con cui ho l’onore di potermi professare 

Di vostra signoria chiarissima 

Torino 15 dicembre 1866 

Obbligatissimo servitore 

Sac. Bosco Giovanni”. 

 



L’anno successivo, 1867, Francesco Selmi, con sommo dispiacere
7
 verrà allontanato dal suo 

impegno politico condotto con onestà e, da allora, si dedicherà alla ricerca scientifica e 

all’insegnamento fino alla morte, avvenuta a Vignola il 13 agosto 1881. 

 

RIFLESSIONE CONCLUSIVA 
 

Certamente i contatti personali diretti e per corrispondenza tra Don Bosco e Francesco Selmi 

saranno stati molto più copiosi. Eppure, già queste pur parziali e brevi documentazioni ci 

testimoniano come un Santo educatore e un Politico onesto, su due fronti diversi e a volte anche 

divergenti, hanno collaborato per il bene di tanti giovani. E se per noi vignolesi è motivo di 

orgoglio aver avuto un simile illustre concittadino, ne deriva l’obbligo di seguirne l’esempio, 

per essere tutti, ciascuno al suo posto, aperti al dialogo e generosi costruttori del bene comune: 

ciò che ogni società e comunità di ogni tempo hanno sempre bisogno.  

(Vignola MO -  2017 - Fabrizio Martelli) 

 

 

 

         
 

Due lettere di Don Giovanni Bosco: una del 6 dicembre 1863 e l’altra del 15 dicembre 1866 
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 Alcuni sostengono che questa uscita dall’impegno politico sia stata comunque una buona opportunità per Selmi, per 

poter dedicarsi alle attività di suo maggior interesse e fama: lo studio e la ricerca scientifica; così Ferdinando Taddei, 

Francesco Selmi Patriota e Scienziato, in Quaderni del Ducato, n. 3, Autunno 2011, pp. 22-24. 


