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SALUTI ISTITUZIONALI  
 

 

Consigliere Paolo Facci  

(in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Vignola)  

 

 

 

Vi do il buon pomeriggio e mi presento: sono l’avvocato Paolo Facci, capogruppo di Forza Italia 

in Consiglio Comunale. Oggi, in questa sede, rappresento l’Amministrazione Comunale di Vignola, 

dal momento che il nostro Sindaco, il dottor Simone Pelloni, è stato chiamato a presenziare un’altra 

manifestazione istituzionale a Roma ed ha conferito a me il compito di sostituirlo. 

È una giornata davvero speciale quella odierna per Vignola, poiché con questo Pomeriggio di 

Studi si rende omaggio e si valorizza una delle figure più illustri della nostra città. Il mio 

ringraziamento va agli organizzatori e ai conferenzieri per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel 

ricordare un eminente personaggio come Francesco Selmi nel bicentenario della sua nascita.  

Un ringraziamento particolare rivolgo al maestro Giovanni Bartoli, ultimo discendente di Selmi. 

Nel 1996 la famiglia Borsari-Bartoli, erede diretta del nostro insigne conterraneo, ha deciso di 

donare alla Biblioteca Comunale di Vignola, dedicata all’illustre avo, l’archivio del grande 

scienziato, letterato e patriota. Selmi ha lasciato una ricca documentazione costituita di lettere, 

manoscritti e opere a stampa, concernente sia le sue attività di studioso, di politico, di alto 

funzionario statale, di patriota e di letterato, sia le vicende familiari. La donazione iniziale è stata in 

seguito integrata con ulteriori significativi conferimenti di raccolte conservate dalla stessa famiglia 

Borsari-Bartoli, tra le quali spiccano particolarmente la vetreria del laboratorio di Selmi e il fondo 

fotografico Mario Borsari (marito della nipote del grande scienziato), composto in larga parte di 

immagini inedite riguardanti la Prima Guerra Mondiale. Il 28 aprile 2009 l’Amministrazione 

Comunale di Vignola ha presentato alla cittadinanza la donazione degli eredi Borsari-Bartoli e la 

relativa convenzione. Nell’occasione, in segno di riconoscimento per il forte legame che i 

discendenti di Selmi – a dispetto della lontananza geografica – hanno mantenuto vivo con la 

comunità vignolese, è stata conferita la cittadinanza onoraria al maestro Giovanni Bartoli (direttore 

d’orchestra e compositore, già direttore del Conservatorio di Cesena) e ai signori Silvano Bartoli, 

Emma Foresti vedova Borsari e Liliana Roglia in Bartoli, componenti della famiglia. Il fondo 

documentario, oggi custodito presso la Biblioteca Comunale di Vignola, è stato riordinato e 

condizionato, mentre la sua catalogazione non è ancora stata conclusa. Il maestro Bartoli è qui 

presente tra noi: a lui è affidata la conclusione dei lavori odierni. Chiederei un meritato applauso per 

il maestro Bartoli. 

Questo Pomeriggio di Studi costituisce la prima di una serie di iniziative ufficiali vignolesi 

riservate a Selmi che si susseguiranno fino a primavera inoltrata e delle quali verrà data via via 

comunicazione. 

Durante l’incontro che sta per cominciare, sarà presentata la riedizione della prima opera a stampa 

curata da Selmi: l’Iconografia dei celebri vignolesi. Si tratta di un volumetto uscito nel 1839, 

quando il nostro illustre concittadino aveva appena 22 anni. Quest’opera è stata concepita dal 

giovane Selmi come un doveroso omaggio nei confronti di alcuni dei più grandi personaggi che 

ebbero i natali nella nostra terra. La riedizione dell’Iconografia dei celebri vignolesi è corredata di 

interessanti contributi concernenti sia questo scritto curato da Selmi sia la figura stessa di Selmi. La 

ristampa dell’opera è stata realizzata dal Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna - Mario 

Menabue, che ringrazio di cuore per questa preziosa riedizione e anche, più in generale, per la sua 
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encomiabile attività culturale svolta sul territorio da un oltre un trentennio. Delle ragioni che 

giustificano la riedizione dell’Iconografia dei celebri vignolesi ci parlerà tra breve il professor 

Giampaolo Grandi, presidente del Gruppo Mezaluna - Mario Menabue. 

Francesco Selmi è uno dei personaggi di maggior rilievo che siano mai nati a Vignola. Credo non 

possa esserci stato un luogo migliore della nostra storica Biblioteca Comunale da dedicare a questo 

studioso instancabile e poliedrico, anche perché egli fu uno dei benemeriti promotori della sua 

istituzione e provvide in prima persona ad arricchirla di un gran numero di volumi. Ancora oggi, 

comunque, sappiamo molto bene che non è soltanto la comunità vignolese a dovergli tanto, ma sono 

pure l’intera comunità italiana e quella internazionale. I motivi sono diversi, proprio come lo furono 

i suoi interessi, che spaziarono dalla chimica alla fisica, dalla meccanica alla politica, dalla filologia 

alla storia, dalla narrativa alla poesia. Dunque, un uomo versatile ed enciclopedico; la parola 

«enciclopedico» compare giustamente anche nell’intitolazione dell’articolo che Michele Fuoco ha 

fatto uscire nel numero di oggi della «Gazzetta di Modena» per dar notizia di questo Pomeriggio di 

Studi. 

Rileggendo alcune note biografiche, che parlano del coinvolgimento in prima persona di Selmi nei 

moti del 1848 e del conseguente esilio a Torino, viene quasi naturale il parallelismo tra la sua 

vicenda umana e quella del Sommo Poeta, Dante Alighieri, autore che il nostro dinamico 

concittadino studiò in maniera approfondita soprattutto nella prima metà del settimo decennio 

dell’Ottocento, ossia una volta tornato a Torino dopo l’intenso anno e mezzo trascorso quasi 

ininterrottamente nel Modenese a partire dal giugno 1859, e cioè a partire dalla fuga del duca 

austro-estense Francesco V. Nel secondo periodo torinese, proprio mentre andavano intensificandosi 

i suoi studi danteschi, Selmi figurava tra i quadri dirigenti del Ministero della Pubblica Istruzione, 

un ministero d’importanza cruciale per “fare i nuovi Italiani”; nella veste di provveditore agli Studi 

di Torino, a quel tempo ancora capitale del neonato Stato unitario, venne in contatto con don Bosco: 

il loro primo incontro fu inizialmente piuttosto burrascoso, e nel corso del nostro Pomeriggio di 

Studi quel loro colloquio verrà “drammatizzato” da attori. 

Vorrei tornare per qualche momento a Dante. Selmi lo amava, e dedicò vari saggi alle sue opere; 

inoltre, pubblicò chiose anonime trecentesche all’Inferno tramandatesi manoscritte, fece sì che ogni 

Università emiliana avesse una Cattedra di studi danteschi, s’impegnò affinché si realizzasse 

un’Edizione Nazionale della Divina Commedia e partecipò alle celebrazioni per i seicento anni 

dalla nascita del grande Fiorentino (1865). Selmi apprezzava moltissimo Dante non solo come 

letterato, ma anche come uomo, al punto che il Sommo Poeta veniva a costituire per lui una sorta di 

modello umano per tutti gli Italiani.  

Oltre a Dante, c’era un altro personaggio che Selmi ammirava notevolmente e del quale questo 

pomeriggio non si potrà non parlare. Era anch’egli un Vignolese: alludo all’insigne Lodovico 

Antonio Muratori. Selmi lo considerava uno dei grandi padri della Patria, in quanto le sue ricerche 

avevano permesso di conoscere meglio la storia d’Italia e di diventare tutti più coscienti dei caratteri 

che costituiscono l’identità italiana. Approssimandosi il duecentesimo anniversario della nascita di 

Muratori (1872), Selmi non mancò di darsi da fare in modo che egli fosse commemorato 

adeguatamente anche a Vignola.  

Noi siamo qui oggi anche perché la vita, gli scritti e le scoperte di Selmi ci parlano essi stessi di 

potenti valori e di alti obiettivi che ancora oggi continuano ad essere molto attuali, o che sarebbe 

bene tornassero ad esserlo: si pensi all’amor di Patria, all’operosità, allo spirito di collaborazione, 

alla rettitudine, all’abnegazione, alla franchezza, al senso della misura, alla dignità di sé, allo studio 

e alla libertà di ricerca; ma si pensi anche all’importanza rivestita da una politica vissuta in modo 

attivo e partecipato, da un fruttuoso rapporto tra le diverse generazioni, dalla valorizzazione delle 

opere dei grandi Italiani del passato ecc. 

Selmi, come accennavo poc’anzi, era davvero un uomo dai molteplici interessi. Ne tratteranno fra 

breve studiosi della sua vita e dei suoi scritti. Qui mi limito soltanto a menzionare quello che è forse 
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il più rilevante contributo che egli diede nell’ambito della chimica, sua disciplina prediletta: la 

scoperta delle «ptomaine», sostanze che si formano nel processo putrefattivo del cadavere e che, 

ancora nella seconda metà dell’Ottocento, erano sovente confuse con gli alcaloidi venefici; senza 

dubbio, i relatori di oggi parleranno a più riprese di questi aspetti. Tale scoperta lo rese uno degli 

scienziati europei più famosi del suo tempo, facendogli guadagnare con merito il titolo di padre 

fondatore della moderna tossicologia forense. Non è dunque un caso trovare Selmi nel ruolo di 

presidente della Commissione per lo Studio della Prova Generica del Venefizio, istituita dietro suo 

suggerimento nel 1880 dal Ministero di Grazia e Giustizia italiano. A tale proposito, è opportuno 

sottolineare come il giudice, sebbene sia definito peritus peritorum, in quanto potrebbe 

padroneggiare qualsiasi scienza, non possieda sufficienti competenze per affrontare correttamente 

imputazioni così complesse senza il filtro di una reale scienza, allo sviluppo della quale il nostro 

concittadino tanto contribuì. Grazie alla scoperta delle ptomaine, fu possibile assolvere in tutto il 

mondo innumerevoli imputati accusati ingiustamente di avvelenamento. Quando vi capita di 

guardare uno dei tanti film e telefilm d’oltreoceano con indaffarati specialisti in chimica forense, 

pensate un po’ al nostro Selmi.  

Insomma, stiamo parlando di un uomo che si trovava a proprio agio nelle accademie e nei 

laboratori scientifici del suo tempo così come nel mondo dei letterati e negli uffici del Ministero 

della Pubblica Istruzione, e che sapeva realmente spaziare tra discipline e occupazioni anche molto 

differenti tra loro. Tutto questo, però, tenendo senza eccezione alcuna la schiena dritta. Selmi fu 

sempre integerrimo e schivo: chi lo conobbe, lo descrisse come un uomo cortese nei modi, 

all’apparenza talvolta un po’ timido, di notevole fermezza di propositi e infaticabile nell’occuparsi 

di scienza, letteratura e politica; mai venne meno ai propri doveri nei confronti della cultura, degli 

amici e dei collaboratori, della famiglia, della Patria e dell’umanità tutta. 

Selmi ci regala in modo quanto mai attuale ed efficace non solo la forza di un esempio, bensì «la 

forza degli esempi», per impiegare la suggestiva espressione che è stata scelta come sottotitolo del 

presente incontro. È quindi un vero onore aprire i lavori di una Sessione di Studi dedicata ad un 

nostro così illustre concittadino al quale Vignola, l’Italia e il mondo intero debbono moltissimo. 

Concludo questi miei saluti istituzionali augurando buon lavoro e buon Convegno a tutti, e lascio 

ora la parola al dottor Achille Lodovisi, moderatore di questo Pomeriggio di Studi. 


