
 
 

1 
 

 

VITA, STUDI E PATRIOTTISMO  

DI FRANCESCO SELMI 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

AL SUO PRIMO SOGGIORNO TORINESE (1848-1859) 

 

 

Piero Venturelli 

 

 

 

 

Premessa 

 

 

È un onore avere ospite a Vignola Maria Alessandra Marcellan, fine e appassionata 

studiosa torinese che ha dedicato all’Ottocento italiano ricerche di notevole rilievo.  

La dottoressa Marcellan è qui oggi per presentare alla cittadinanza un libro da lei curato, 

Cara Adele, caro Sigismondo. Millerose fu cominciamento di un sogno… Carteggio 

Savio-Castromediano (1859-1905), una preziosa opera che ha visto la luce pochi mesi fa. 

Allo scopo di preparare questo volume, la studiosa venne negli anni scorsi a Vignola per 

svolgere alcune ricerche, in quanto le sue indagini incrociarono più volte la figura di un 

nostro grande concittadino del XIX secolo, Francesco Selmi.  

Durante questo pomeriggio, come si vedrà, di Selmi avremo modo di parlare spesso. Ora, 

però, è necessario che io mi soffermi in generale sulle qualità del libro che vogliamo in 

questa sede presentare, riservando alla Curatrice il compito di soffermarsi nel dettaglio sul 

contenuto dell’opera. 

                                                             
 Si offre in questa sede, corredandolo di tredici note ordinate secondo la numerazione araba e conservando il 

tono colloquiale originario, l’intero testo del contributo parzialmente esposto nel corso della presentazione, 

avvenuta sabato 23 febbraio 2019 (dalle ore 15 alle ore 18:30) presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola 

(MO), del volume Cara Adele, caro Sigismondo. Millerose fu cominciamento di un sogno… Carteggio Savio-

Castromediano (1859-1905), a cura di Maria Alessandra Marcellan, Galatina (LE), Mario Congedo Editore, 

2018. Tale incontro pubblico, dal titolo Adele e Sigismondo. Un affetto profondo che lega due vite, ha visto 

interventi della Curatrice del libro, di Giovanni Bartoli, di Marcello Graziosi, di Andrea Santonastaso e, 

appunto, di colui che sta qui scrivendo. 
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Il volume ha innegabilmente molti meriti. Tra i più importanti, vi sono quello di essere 

assai utile alla conoscenza della storia dell’Ottocento e quello di fornire informazioni su 

importanti personaggi dell’epoca. Non solo: come si sarebbe detto senza ritrosia in altri 

tempi, con formula calzante, questo è un volume che giova all’educazione dello spirito 

nazionale.  

Uno degli obiettivi prioritari del Risorgimento consisteva nel perseguire l’unità morale 

degli Italiani, un’unità morale che, oggi al pari di allora, può essere ottenuta soltanto a 

partire dalla convinzione incrollabile che, come insegna Seneca, «nessuna schiavitù è più 

vergognosa di quella volontaria»1. Dare scacco a ogni tendenza alla servitù, alla 

rassegnazione e all’apatia è possibile: coloro che diedero vita al Risorgimento ci 

insegnarono che le virtù personali, l’impegno civile, l’operosità professionale e lo studio 

sono fondamentali per l’individuo e, insieme, per la collettività. Tali personaggi, spesso 

figure che disgraziatamente sono oggigiorno poco o per nulla conosciute e celebrate, 

prefiguravano e cercavano di costruire una società ove fossero presenti libertà politica, 

concordia civile, responsabilità verso la comunità storica e culturale, costumi severi e 

rapporti paritari con le altre nazioni. Su questi aspetti, la nostra epoca dovrebbe meditare 

con continuità e serietà. 

Anzi, oggi più che mai abbiamo bisogno di alti modelli ben documentati di 

determinazione e nobiltà di intenti per non cadere preda dello sconforto che deprime o del 

terrore che paralizza, e anche per evitare di esaurire noi stessi in slanci velleitari o in un 

narcisismo del tutto autoreferenziale. Occorre avere sotto gli occhi testimonianze che ci 

dimostrino che esiste la possibilità concreta di vivere con rettitudine e fermezza di 

propositi pure in contesti difficili2. Simili esempi di virtù, e in particolar modo mi riferisco 

alla virtù della fortezza che agisce di concerto con le virtù della carità e della giustizia 

(sulla scia di quanto pensava l’illustrissima gloria vignolese Lodovico Antonio Muratori3), 

                                                             
1 «nulla servitus turpior est quam voluntaria» (Seneca il Giovane, Epistulæ morales ad Lucilium, V, 47, 17). 

2 Su tali aspetti, mi limito a rimandare ad alcune considerazioni che, pochi mesi prima di morire, il filosofo 

ginevrino Henri-Frédéric Amiel consegnò al suo imponente diario, non destinato alla pubblicazione: cfr. H.-F. 

Amiel, Journal intime, 12 voll., édition intégrale publiée sous la direction de B. Gagnebin et Ph.M. Monnier, 

Lausanne, L’Âge d’Homme, 1976-1994, vol. XII (Juillet 1879 - Avril 1881, texte établi et annoté par Ph.M. 

Monnier et A. Cottier-Duperrex, 1994), pp. 731-732 (Jeudi 4 Novembre [1880]). 

3 Secondo l’insigne storico ed erudito, «la Carità dee camminare in molti casi colla Fortezza; altrimenti non sarà 

Carità, ma languidezza e fiacchezza; e per voler troppo bene al Prossimo si farà del male a lui, e più se ne farà 

al Pubblico; e una Carità sì timorosa diverrà un assassinio della Giustizia» (L.A. Muratori, Della Carità 

Cristiana, in quanto essa è Amore del Prossimo […], In Modena, Per Bartolomeo Soliani Stampatore Ducale, 

MDCCXXIII, p. 227 [siamo nel cap. XXII: pp. 220-231]). Una puntualizzazione: la civiltà europea testimonia 

che la caritas viene intesa come amore per il genere umano non solo in seno al cristianesimo, ma anche presso 

il mondo pagano (si veda, per esempio, Cicerone, De finibus bonorum et malorum, V, 23, 65). Va da sé che la 

carità dev’essere resa operativa nella vita quotidiana. 
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ci aiutano ad alzarci ogni mattina con il proposito di adempiere anche per quel giorno il 

nostro dovere di esseri umani4.  

 

 

 

1) Francesco Selmi, in generale 
 

 

Selmi e il suo Battista Cannatelli; il Fondo Selmi 

 

Nell’Ottocento, Vignola ebbe la fortuna di veder operare diversi suoi figli che, a mio 

parere, possono incarnare ottimi modelli di virtù individuale e di abnegazione civica: basti 

pensare ad Alessandro Plessi, a don Giovanni Rodolfi e a Francesco Selmi. Siccome le 

figure di quest’ultimo e della moglie fanno parecchie volte capolino nel libro che oggi 

presentiamo, fornirò tra breve alcune informazioni su Selmi, con particolare riguardo al 

suo primo soggiorno torinese, durato per più di dieci anni, a partire dall’estate del 1848. 

In diverse circostanze, mi è capitato di soffermarmi pubblicamente su vita, opere e 

convinzioni di questo scienziato, patriota, letterato, studioso, politico e alto funzionario 

dello Stato. L’ultima volta, proprio qui, il 13 ottobre scorso, in occasione di un incontro 

dedicato all’unico romanzo del grande Vignolese ad essere stato stampato, il Battista 

Cannatelli, un libro uscito nel 1866, a Napoli, sotto lo pseudonimo di Italo De’ Vecchi, e 

scritto poco prima5: sono gli anni del secondo soggiorno torinese di Selmi, durato dalla 

primavera del 1860 all’inizio del 1867. Il Battista Cannatelli è un’opera interessantissima, 

da molti punti di vista, e che testimonia lo stretto legame di Selmi con importanti cerchie 

intellettuali partenopee, il che – fra l’altro – favorì sicuramente, in certi casi, l’entrata in 

servizio, nelle Università di Modena e di Bologna, di diversi studiosi di formazione 

napoletana, soprattutto nei cruciali anni 1859 e 1860: mi limito a menzionare Angelo 

Camillo De Meis, Giuseppe Pisanelli, i fratelli Bertrando e Silvio Spaventa, e Francesco 

Trinchera senior. 

                                                             
4 Cfr. Marco Aurelio, Pensieri, V, 1 e VIII, 12. 
5 Battista Cannatelli ossia Modena nel triennio dopo il 1831. Racconto di Italo De’ Vecchi, In Napoli, Dalla 

Stamperia del Vaglio, 1866. Nella busta 16 del Fondo Selmi, del quale sto per parlare a testo, esistono 

manoscritti (autografi e no) contenenti redazioni del Battista Cannatelli a un diverso grado di elaborazione. Dal 

più breve e incompleto di tali manoscritti (7 carte, datate 24 luglio 1864) si desume che inizialmente il titolo 

previsto – forse provvisorio – era Casi della vita italiana. Battista, romanzo del quarto decennio di questo 

secolo e che, per la famiglia del protagonista, l’Autore aveva pensato al cognome Giannettini, poi abbandonato 

per il definitivo Cannatelli (e Giannettina diventò il nome della figlia di Battista). Nella stessa busta, figura 

anche un manoscritto autografo dell’abbozzo (24 carte, datate 6 marzo 1866) di un testo narrativo che avrebbe 

dovuto essere il seguito del Battista Cannatelli; il titolo – anche questo, probabilmente provvisorio – è Battista 

Cannatelli dopo il 1834. 
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Nel preparare quel mio intervento, ho avuto l’ennesima riprova di quanto ci sia ancora 

da studiare a proposito dell’illustre Vignolese e dei suoi contatti, e di quanto possa essere 

fecondo per i ricercatori il Fondo Selmi, cioè l’archivio del grande personaggio. La stessa 

dottoressa Marcellan si è servita con profitto del Fondo Selmi durante la gestazione 

dell’opera che presentiamo questo pomeriggio. È ormai noto a molti il fatto che il nostro 

celebre conterraneo lasciò una ricchissima documentazione costituita di missive, 

manoscritti e opere a stampa, concernente sia le sue attività di chimico, di letterato, di 

studioso, di politico, di funzionario statale e di patriota, sia le vicende familiari; vi si 

trovano anche cinque suoi romanzi inediti, rimasti manoscritti, tutti risalenti al settimo 

decennio del XIX secolo (Casi della vita italiana. Antonio ed Emilia, Domitilla, Il dottor 

Gedeone, Il marchese Guidobaldo Bizzarri e Torototella), così come innumerevoli 

racconti rimasti anch’essi manoscritti6. 

Nel 1996 la famiglia Borsari-Bartoli, erede diretta di Selmi, decise di donare il Fondo al 

Comune di Vignola, e oggi l’Archivio è custodito presso la Biblioteca Comunale di 

Vignola, intitolata proprio al grande scienziato, che fu uno dei suoi fondatori (1871) e alla 

quale regalò e fece pervenire numerosi libri. Abbiamo qui oggi il maestro Giovanni 

Bartoli, ultimo discendente di Selmi: ci onora della sua presenza e a lui spetta il compito 

di concludere questo nostro incontro. 

 

 

Selmi e la sua possente eredità morale e civile 

 

A mio giudizio, vi è anzitutto una cosa da tenere ben presente allorché si legge un testo 

dedicato a Selmi o si sente parlare di tale personaggio: in quest’illustre Vignolese va 

riconosciuto un uomo lucido, instancabile, combattivo e generoso, uomo che, con voce 

cristallina e con atti nobili e coerenti, sa ancora dirci molto (ovviamente, a patto che si 

abbia la volontà di ascoltarlo). In che senso? Selmi consegnò ai posteri una possente 

eredità morale e civile. Egli pungolò i suoi, i nostri connazionali ad accantonare ogni 

complesso d’inferiorità nei confronti degli stranieri, a darsi da fare, a riflettere criticamente 

sulla realtà, a conoscere il mondo e a mettere in comune le idee, nonché a omaggiare gli 

                                                             
6 Nelle buste 16 e 17 del Fondo Selmi, custodito nella Biblioteca Comunale di Vignola, intitolata proprio a 

Selmi (lo abbiamo già visto, en passant, nella nota asteriscata), è possibile rinvenirne i manoscritti: alcuni di 

essi sono autografi e altri no, ma questi ultimi accolgono comunque correzioni, integrazioni e modifiche 

autografe; va segnalato che il manoscritto del Torototella è incompleto e il manoscritto più lungo de Il dottor 

Gedeone è largamente imperfetto. La medesima biblioteca, nel Fondo Storico, conserva sia due volumi rilegati 

contenenti la trascrizione dei testi di quei romanzi sia un volume rilegato contenente la trascrizione di parecchi 

racconti inediti composti dall’illustre personaggio (i manoscritti autografi di tali racconti si trovano nella busta 

17 del Fondo Selmi): la ricopiatura fu eseguita nel 1885 (i racconti e alcuni romanzi) e nel 1886 (gli altri 

romanzi), quindi poco dopo la sua morte, dal caro amico don Giovanni Rodolfi, all’epoca bibliotecario ovvero 

vicedirettore (ma direttore de facto) della Biblioteca Comunale di Vignola. 
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avi e i contemporanei di valore, traendo insegnamenti dalla loro vita e dalle loro opere. 

Selmi sollecitò gli Italiani allo studio e al lavoro, all’emulazione e all’autosuperamento; li 

incitò sia a dar lustro alla Patria con prodotti della mano e dell’ingegno sia ad impegnarsi 

a favore della cosa pubblica; li stimolò a tramutare il semplice desiderio in volontà ferma, 

a pensare e ad agire in grande, ad “alzare il tiro”, a “volare alto”, a spaziare con lo sguardo 

su orizzonti ampi.  

Siamo dunque lontanissimi dall’ideale di una comunità nella quale uno o pochi si 

esibiscono e gli altri rimangono meri spettatori, il che vuol anche dire essere distantissimi 

da un tipo di collettività ove una o alcune persone vengono di fatto delegate (da chi o da 

che cosa, poi?) a fungere da “custodi” ovvero da “portavoce” ufficiali delle singole 

discipline. Il modello che il celebre Vignolese avanzò e propugnò è quello di un popolo in 

cui ciascun individuo possa e debba fare secondo le proprie doti e attitudini, in ciò aiutato 

– fin dall’infanzia – da pubblici poteri lungimiranti e responsabili, un popolo nell’ambito 

del quale ognuno dei suoi membri possa e debba essere coinvolto e sentirsi utile alla 

società mediante i propri sforzi personali, rendendola così, tutti insieme, migliore. 

La condotta di Selmi, i suoi studi, il suo lavoro e le sue opere stanno a dimostrare tutto 

ciò. Si può rilevare questo in ogni fase della sua esistenza, quindi anche durante gli oltre 

dieci anni che egli trascorse da esule a Torino, un periodo sul quale dovrò soprattutto 

soffermarmi in questa sede. Perché Selmi si ritrovò nella capitale del Regno di Sardegna 

nel 1848? Che cosa studiò e scrisse nel corso di questo suo primo soggiorno piemontese? 

Chi conobbe e frequentò? Perché, ad un certo punto, lasciò Torino, ma per farvi poi ritorno 

meno di un anno dopo? Queste sono alcune delle domande alle quali darò succinte risposte 

nel cuore del mio intervento. Ma procediamo per ordine, cioè rispettiamo la cronologia. 

 

 

 

2) Selmi a Vignola, Modena e Reggio (1817-1848) 
 

 

Francesco Selmi nacque il 7 aprile 1817 a Vignola, a quel tempo piccolo centro facente 

parte del Ducato austroestense di Modena7. Il suo primo vero maestro fu lo zio Angelo 

                                                             
7 Per un approccio iniziale alla vita e alle opere dell’illustre Vignolese, limitandoci ai testi più recenti, rimando 

ad Aa.Vv., Francesco Selmi. Profilo ed eredità di un intellettuale e patriota nell’Italia pre e post unitaria nella 

ricorrenza del II centenario dalla nascita, Atti (parziali) del Convegno (Modena, 7 aprile 2017), «Memorie 

Scientifiche, Giuridiche, Letterarie», Anno Accademico 2017, S. IX, vol. I (2018), fasc. 2, pp. 495-558 (M. 

Sola, Francesco Selmi. Profilo ed eredità di un intellettuale e patriota nell’Italia pre e post unitaria nella 

ricorrenza del II centenario dalla nascita, pp. 495-496 [presentazione]; M. Ciardi, La carriera scientifica di 

Francesco Selmi tra ricerca, didattica e divulgazione, pp. 497-513, ed è il contributo più interessante ai miei 

fini odierni; R. Cea, Francesco Selmi e il Risorgimento nel Ducato di Modena, pp. 515-528; L. Beggi Miani, 

Francesco Selmi studioso di Dante, pp. 529-542; E. Tavilla, Francesco Selmi e l’Università di Modena, tra 
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Cervi juniore, arciprete di Vignola per oltre un terzo di secolo; proseguì gli studi a Modena, 

presso le scuole dei gesuiti, e poi, sotto la guida del chimico spilambertese Alessandro 

Savani, nell’Università cittadina, dove, nel 1839, conseguì il diploma di maestro in 

Farmacia. Lo stesso anno venne data alle stampe una pubblicazione collettiva da lui curata, 

l’Iconografia dei celebri vignolesi8. Tra il 1839 e il 1842 fu direttore del Laboratorio 

                                                             
Risorgimento e Unità nazionale, pp. 553-558); M. Ciardi, Francesco Selmi e la chimica torinese nell’età del 

Risorgimento, in L. Cerruti - D. Turco (a cura di), Atti del XI Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della 

Chimica (Torino, 21-24 settembre 2005), Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, 2005, pp. 79-88 

(contributo interamente dedicato al primo periodo trascorso a Torino dallo scienziato emiliano; una versione 

accresciuta di tale testo è inserita in Id., Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell’età del 

Risorgimento, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 116-125 [ossia, cap. 5: Francesco Selmi e Ascanio Sobrero: 

chimica, tecnologia e politica]); Id., voce Selmi, Francesco, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XCI, 

Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2018, pp. 826-829; A. Lodovisi - P. Venturelli, Francesco Selmi: 

scienze e lettere al servizio dell’idea nazionale, «Il Pensiero Mazziniano», N.S., a. LXIV (2009), fasc. 3 [ma: 

2010], pp. 17-28 (ma si veda anche Francesco Selmi: scienze e lettere per unire l’Italia e fare gli Italiani. 

Un’intervista ad Achille Lodovisi, a cura di P. Venturelli, «Bibliomanie», a. VI [2010], n. 20, < http://www.bib 

liomanie.it/venutrelli_intervista_achille_lodovisi_francesco_selmi_italia_unita.htm >, senza paginazione 

[ultimo accesso, 27 febbraio 2019]). Sull’argomento, peraltro, restano a tutt’oggi fondamentali tanto G. 

Canevazzi, Francesco Selmi. Patriotta, Letterato, Scienziato. Con appendice di lettere inedite, Modena, Tipo-

litografia Forghieri e Pellequi, 1903, quanto I. Guareschi, Francesco Selmi e la sua opera scientifica, «Memorie 

della Reale Accademia delle Scienze di Torino», S. II, vol. LXII (1911), pp. 125-272 (il saggio circolò pure 

come estratto, con due numerazioni delle pagine, quella appena indicata e quella che va da p. 1 a p. 148: Torino, 

Bona, 1911). È possibile approfondire ed estendere l’indagine prendendo in esame i materiali contenuti nel 

Fondo Selmi. 

8 Poco più che ventenne, il futuro illustre chimico, letterato e patriota concepì e realizzò il progetto 

dell’Iconografia dei celebri vignolesi. Opera edita per cura di Francesco Selmi, Modena, A spese di Giuseppe 

Lupi librajo, 1839. Si tratta di una pubblicazione periodica di carattere collettivo costituita di sette dispense 

singole (le quali presentano spesso un nome dello stampatore parzialmente diverso da quello che si può leggere 

nel volumetto rilegato: «Presso il libraio Giuseppe Luppi»), così intitolate: Jacopo Cantelli, Lodovico Antonio 

Muratori, Jacopo Barozzi da Vignola, Pietro Antonio Bernardoni, Agostino Paradisi, Giuseppe Soli, Veronica 

Cantelli Tagliazucchi. Selmi offrì qui un significativo e precoce omaggio ai figli più illustri della sua terra, alla 

quale si dimostrò per tutta la vita legatissimo (fra l’altro, va notato che egli consacrò al paese natale Canto a 

Vignola, un poemetto in versi che si compone di tredici strofe di otto endecasillabi ciascuna e che, nell’aprile 

dell’anno successivo, apparve nel «Giornale letterario scientifico modenese», t. II, n. 7, pp. 77-80); anche se di 

questi profili biobibliografici solo quelli riservati a Giacomo Barozzi («Giacomo» è la forma corretta del nome 

di battesimo) e a Veronica Cantelli Tagliazucchi furono composti da lui, egli riuscì comunque a far trasparire 

la grande erudizione della quale era in possesso nonostante la verde età. Nel corso del Pomeriggio di studi 

intitolato Francesco Selmi, l’uomo. La forza degli esempi, allestito il 2 dicembre 2017 presso la Sala consiliare 

del Comune di Vignola, a duecento anni dalla nascita dell’insigne personaggio, Giampaolo Grandi ha presentato 

l’edizione anastatica dell’Iconografia dei celebri vignolesi, realizzata a cura del Gruppo di Documentazione 

Vignolese Mezaluna - Mario Menabue, con testi introduttivi inediti di vari autori, Savignano sul Panaro (MO), 

Gruppo Industriale FG, 2017. 

Nella primavera del 1839, subito dopo l’uscita delle prime due dispense dell’Iconografia, venne pubblicata 

una recensione all’opera in fieri; la firmò il ventunenne reggiano Nicomede Bianchi, che diventò poi un grande 

amico del Vignolese e che – all’epoca – nutriva già accesi sentimenti patriottici ed era un aspirante medico (da 

lì a qualche tempo, tuttavia, egli abbandonò il mondo della scienza per darsi quasi interamente agli studi storici, 

alla professione di archivista e all’attività di funzionario pubblico e di politico). L’intervento – privo di 

intitolazione specifica, ma con in testa la dicitura «Iconografia dei celebri Vignolesi edita per cura di Francesco 

Selmi. Modena a spese di Giuseppe Lupi Libraio, 1839» – vide la luce nel giornale bolognese «Il Solerte. Foglio 
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chimico-farmaceutico della Società farmaceutica di Modena. Il 18 ottobre 1842 il giovane 

scienziato, per le cattive condizioni di salute del titolare, Carlo Merosi, diventò sostituto 

alla cattedra di Chimica farmaceutica nel Liceo di Reggio, seconda città del Ducato, con 

gli attributi di professore dell’Università di Modena; morto Merosi, il 2 novembre 1844 fu 

nominato professore effettivo di Chimica farmaceutica, incarico che egli mantenne fino al 

1848.  

Negli anni Quaranta dell’Ottocento, Selmi partecipò più volte alle Riunioni degli 

Scienziati italiani (nel Congresso di Padova del 1842, fu creata una speciale sottosezione 

per la Chimica e la carica di segretario venne affidata al Vignolese), e, nonostante la 

scarsità di mezzi e di strumentazioni, svolse importanti ricerche che posero le basi della 

chimica dei colloidi. Inoltre, si dedicò alla chimica biologica, studiando in particolare la 

coagulazione del latte. Frequenti furono le sue pubblicazioni negli «Annali di fisica, 

chimica e matematiche» di Gianalessandro Maiocchi. 

Nel 1845 Selmi sposò la cremonese Maria (soprannominata Marietta) Roncagli, dalla 

quale ebbe sette o otto figli, di cui solo quattro gli sopravvissero. La moglie fu una figura 

rilevantissima per l’esistenza del Vignolese, rappresentando per lui un insostituibile e 

decisivo appoggio che mai gli venne meno per gli oltre sette lustri di matrimonio. 

L’intensa attività scientifica non distolse Selmi dalla partecipazione alla vita politica. A 

Reggio egli appoggiò l’insurrezione scoppiata nel marzo 1848. Fuggito il duca Francesco 

V e instauratisi governi provvisori a Modena e a Reggio (21 marzo), il Vignolese partecipò 

a pubbliche assemblee, figurò come uno dei principali animatori del circolo politico locale 

e contribuì a fondare il «Giornale di Reggio», di tendenza liberale e patriottica (nel giro di 

                                                             
settimanale di scienze, lettere, arti, teatri e mode», a. II (1839), n. 18 (4 maggio), pp. 143-144 (questo contributo 

è stato recentemente riproposto, a mia cura e sotto il titolo redazionale Recensione di Nicomede Bianchi a: 

«Iconografia dei celebri Vignolesi», in «Gente di Panaro», n. 20 [2018], pp. 103-104). All’interno della sua 

recensione, Bianchi mostra di aver compreso bene il significato dell’impresa editoriale varata e condotta in 

porto dal nostro concittadino. L’incipit della sua recensione è questo: «Il rinfrescare nella mente degli uomini 

la memoria di coloro, che per opere di senno e di mano acquistarono nel mondo merito di eterna benivoglienza, 

è cosa tanto buona e pietosa che da chiunque non ama aver infamia di barbaro non può non essere grandemente 

stimata» (p. 143, edizione del 1839; p. 103, edizione del 2018). Poco dopo, fra le altre cose, egli aggiunge: 

«veramente ove non è amore e riverenza alle virtù dei trapassati, ivi non può essere generosità e gagliardia di 

azioni, e quando un popolo si mostra dimentico delle sue glorie e in tal modo dà vista di non curare nemen più 

le ricordanze, bisogna propriamente giudicarlo distemperato in ogni vizio, anzi dirò meglio, addormentito in un 

sonno di morte. Per la qual cosa quanti mai hanno gentilezza di animo e di pensiero ameranno sempre lodare 

chi mantien viva la gloria di una nazione, coll’imprendere a narrare gli uomini sommi di essa; e fra noi Italiani, 

nissuno, credo, sarà mai tanto disamorevole a questa nostra patria, che non voglia aver care le fatiche di coloro, 

che procurano di ricordare spesso ai presenti e mandare sempre più gloriati ai futuri gli eccellenti in qualsivoglia 

arte; e chiamandoci allo studio della loro vita confermarci nell’amore del vero e del buono» (ivi, edizione del 

1839; p. 104, edizione del 2018). Bianchi, inoltre, raccomanda l’Iconografia «a chiunque ha sentimento d’onor 

patrio, perché in essa forse questo giovane [Selmi] non darà a leggere vili adulazioni o panegirici d’uomini che 

da fortuna e non da virtù furono portati ad essere argomento di storia, ma solamente ricordanze di tali che 

stimarono supremo vanto tenere il dominio della ragione e rendere gli uomini migliori, o meno miseri 

coll’addottrinarli» (ivi, entrambe le edizioni). 
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poche settimane, l’orientamento filosabaudo venne a prevalere); in questo quotidiano, del 

quale diventò presto direttore de facto, egli fece uscire numerosi articoli improntati a una 

certa moderazione. Il 29 maggio i governi provvisori decretarono l’unione di Modena, 

Reggio, Guastalla e Frignano al Regno di Sardegna; il Parlamento subalpino ratificò la 

fusione il 21 giugno9. A seguito della vittoria riportata dagli Austriaci sui Piemontesi nella 

battaglia di Custoza (24-25 luglio) della Prima Guerra d’Indipendenza, Selmi lasciò 

Reggio la notte del 25 luglio; insieme con altri patrioti, decise di cercar rifugio a Torino, 

capitale del Regno di Sardegna. 

 

 

 

3) Selmi a Torino (1848-1859 e 1860-1867), con intermezzo a Modena 
 

 

Il primo soggiorno torinese 

 

La prima fase della Prima Guerra d’Indipendenza si concluse ufficialmente due 

settimane dopo la battaglia di Custoza, e per la precisione il 9 agosto 1848, allorché il 

generale piemontese Carlo Canera di Salasco e il generale austriaco Heinrich von Heß 

firmarono a Vigevano il cosiddetto “armistizio di Salasco”. Il giorno dopo, grazie alle armi 

imperiali, Francesco V rientrò a Modena. Dal Piemonte, Selmi rifiutò l’amnistia concessa 

agli insorti dal Duca e venne pertanto da lui condannato per lesa maestà (14 febbraio 

1849).  

A Torino, il Vignolese non accettò la pensione che il governo sabaudo concedeva agli 

esuli presenti nei propri domìni e chiese di poter lavorare: venne così nominato professore 

di Fisica, Chimica e Meccanica al Collegio nazionale (9 novembre 1848). Dalla fine del 

1848 e all’inizio del 1859, inoltre, operò nel laboratorio di Ascanio Sobrero, con il quale 

ottenne risultati scientifici di considerevole rilevanza, come la scoperta del tetracloruro di 

piombo (PbCl4). Nel 1850 vinse un concorso, bandito dall’Accademia delle Scienze di 

Torino, per la migliore opera dedicata all’introduzione allo studio di una disciplina; la sua 

                                                             
9 Intorno al Selmi patriota e giornalista a Reggio nel 1848, si soffermò analiticamente Erasmo Mancuso in 

Archivio privato di Francesco Selmi, 2 tt., Tesi di Laurea in Lettere Moderne - Indirizzo Storico, Università di 

Bologna, Anno Accademico 1969-1970 (relatore U. Marcelli), t. I, pp. 29-50 (cioè l’intero cap. II: Il 1848, anno 

cruciale); a proposito di tale Dissertazione, rimasta inedita, credo utile porre in rilievo il fatto che il giovane 

studioso, mentre la stava preparando, approntò una prima catalogazione di una parte dei documenti contenuti 

nel Fondo Selmi (quest’Archivio personale del grande scienziato, letterato e patriota era stato riscoperto nel 

1964 nella soffitta di quello che fu a lungo il villino vignolese dei Selmi: cfr. G. Bartoli, Il Fondo Francesco 

Selmi. Un importante archivio storico ritrovato, «Gente di Panaro», n. 18 [2016], pp. 73-80). Sul Quarantotto 

del celebre personaggio, occorre tenere presente anche R. Cea, Francesco Selmi e il Risorgimento nel Ducato 

di Modena, cit.; qualche considerazione in tema, comunque, era già in G. Canevazzi, Francesco Selmi, cit., pp. 

12-15. 
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Introduzione allo studio della chimica, tuttora manoscritta, è conservata presso l’archivio 

dell’Accademia. Tra il 1853 e il 1855, a due riprese, fu per molti mesi in Sardegna, dove 

svolse – su incarico del governo sabaudo – ricerche intorno alle proprietà fertilizzanti del 

guano. Nel settembre 1854 venne nominato professore di Chimica all’Istituto di 

Commercio e d’Industria. Due anni dopo, inventò la pila a triplice contatto, che fu subito 

applicata con profitto alle trasmissioni telegrafiche e ai processi di argentatura e doratura, 

di galvanoplastica e di estrazione del rame. In questo torno di tempo, fu impegnato anche 

nella traduzione di opere scientifiche straniere, nella collaborazione a riviste di chimica e 

nella stesura di manuali aventi il fine di divulgare le scoperte e le innovazioni in campo 

chimico che stavano maturando nei vari Stati europei. 

All’attività scientifica Selmi affiancò sia l’impegno culturale e divulgativo a largo raggio 

sia l’impegno politico. A proposito del primo, egli partecipò a due colossali e benemerite 

iniziative varate, nella capitale sabauda, dalla casa editrice Pomba (che si trasformò, più 

tardi, in Società l’Unione Tipografico-Editrice e, infine, in Unione Tipografico-Editrice 

Torinese, ossia UTET): il Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai 

signori Nicolò Tommaseo e cav. professore Bernardo Bellini (il cui primo volume apparve 

nel 1861) e la Nuova Enciclopedia Popolare Italiana, diretta dapprima da Francesco 

Predari e in seguito da Francesco di Mauro, il quale diresse poi anche il Supplemento 

perenne alla Nuova Enciclopedia Popolare Italiana (Selmi collaborò pure ad esso)10. 

Per quanto riguarda l’impegno politico, l’abitazione del celebre chimico nella capitale 

subalpina diventò presto punto d’incontro di esuli provenienti da tutta Italia. Già cittadino 

sabaudo dal 1849, egli entrò a far parte della Società Nazionale (1857) e, stretta amicizia 

con Camillo Benso, conte di Cavour, ebbe l’incarico di mantenere i rapporti con i patrioti 

rimasti nel Ducato austroestense. Inoltre, Selmi fu uno dei più attivi collaboratori de «Il 

Piccolo Corriere d’Italia», rivista settimanale che, fondata nel 1856 a Torino dal suo 

carissimo amico Giuseppe La Farina e divenuta l’organo della Società Nazionale, 

patrocinava l’unificazione italiana sotto casa Savoia ed era per questo destinata anche a 

essere diffusa clandestinamente fuori dei confini del Regno di Sardegna. Infine, egli venne 

incaricato di svolgere varie missioni politiche e, nella primavera del 1859, di promuovere 

l’insurrezione nel Ducato di Modena.  

Durante il suo esilio nel Regno di Sardegna, il Vignolese cominciò a frequentare uno dei 

più importanti salotti di Torino, quello di Olimpia Rossi Savio, la quale diventò presto 

                                                             
10 Con Predari e di Mauro il Vignolese era in stretta corrispondenza, come documenta il Fondo Selmi, all’interno 

del quale sono custodite alcune lettere del primo e moltissime del secondo. Predari era una vecchia conoscenza 

dell’illustre chimico, essendo egli stato – fra l’altro – l’autore del profilo su Agostino Paradisi il Giovane inserito 

nell’Iconografia dei celebri vignolesi (su quest’opera, vedi supra, nota 8). Le missive di di Mauro hanno un 

tono molto più confidenziale di quelle di Predari, essendo il primo un fraterno amico del grande scienziato. 
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intima amica dei coniugi Selmi11. Questo legame continuò anche nel corso del secondo 

soggiorno del celebre scienziato nella città subalpina, fase della quale parlerò più avanti. 

Durante la campagna d’Italia che stava dando compimento all’Unità (1860-1861), 

oltretutto, quando la gentildonna piemontese perse tragicamente due figli, i capitani 

d’artiglieria Emilio e Alfredo, egli contribuì a creare un Comitato per il conio di una 

medaglia che tramandasse ai posteri le sembianze dei due giovani e per la pubblicazione 

di un volumetto che raccogliesse scritti dedicati ai caduti e ai familiari; questo piccolo 

libro, stampato all’inizio del 1862, contiene versi epicedici di vari autori e, in apertura, la 

biografia dei due capitani, composta dal Vignolese12. 

Nel mondo intellettuale e politico sabaudo, Selmi era da tutti assai stimato per il suo 

animo retto e risoluto, per la sua affidabilità, per le sue maniere cortesi, per i risultati dei 

suoi studi e per il suo patriottismo.  

L’11 giugno 1859 gli sviluppi della Seconda Guerra d’Indipendenza indussero Francesco 

V a fuggire da Modena. Cinque giorni dopo, Selmi arrivò in città con pieni poteri e, assunta 

la presidenza del Comitato locale della Società Nazionale, riuscì a stabilizzare la 

situazione politica. Venne subito nominato rettore dell’Università di Modena e ispettore 

generale delle Scuole secondarie. Presidente del Comitato elettorale, organizzò le 

votazioni dell’Assemblea nazionale delle Province modenesi, della quale il 14 agosto, 

diventò membro in qualità di deputato del Collegio di Vignola. Una settimana dopo, il 

giorno 21, l’Assemblea approvò all’unanimità l’annessione al Regno di Sardegna, e Selmi 

fece parte della delegazione che si recò a Torino per presentare al re Vittorio Emanuele II 

il risultato del plebiscito delle Province emiliane. Il 10 dicembre venne nominato 

segretario generale del Ministero della Pubblica Istruzione e quindi capo della IV 

Divisione, la quale risiedette per alcuni mesi provvisoriamente a Modena con l’obiettivo 

di occuparsi degli affari scolastici dell’Emilia; tale Divisione fu poi destinata a Torino, 

dove il Vignolese si trasferì nel maggio 1860. In questi mesi, egli figurò tra i promotori 

della fondazione delle tre Regie Deputazioni di Storia Patria per l’Emilia (quella per le 

                                                             
11 La celebre signora torinese ricorda più volte Selmi nel suo imponente diario, che è stato solo in parte 

pubblicato (postumo), grazie agli uffici di Raffaello Ricci, sotto il titolo di Memorie della Baronessa Olimpia 

Savio, 2 voll., Milano, Treves, 1911; intorno al Vignolese, cfr. le pp. 115-117 (le più interessanti), 121 e 338-

339 del vol. I, e le pp. 79-80 del vol. II. All’interno del Fondo Selmi, esistono molte lettere da lei spedite 

all’illustre chimico e patriota, nonché alla moglie. Va ricordato che, a Torino, la famiglia Selmi fu per diversi 

anni vicina di casa della famiglia Savio, negli alloggi al piano superiore del teatro Sutera, al civico 24 di via Po. 

12 Aa.Vv., Compianto sulla tomba onorata di Emilio e Alfredo Savio caduti nelle battaglie italiche degli anni 

MDCCCLX e LXI. Alla famiglia diserta gli Amici, Torino, Tip. Paravia e Comp., 1862 (questo volumetto fu 

impresso in 300 esemplari riservati agli amici e ai sottoscrittori). Il testo di Selmi, recante il titolo di 

Commemorazione dei fratelli Emilio ed Alfredo Savio morti nelle guerre italiane degli anni 1860-61, si trova 

alle pp. 3-32; i due giovani caduti, egli dichiara verso la fine, «restano alla crescente generazione, ed alle future, 

un esempio da imitare, nonché una sventura da rammemorare pietosamente» (pp. 30-31; ho normalizzato 

l’accento alle convenzioni tipografiche odierne). All’epoca, questo scritto dello scienziato vignolese circolò 

anche sotto forma di opuscoletto a sé. 
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Provincie modenesi, quella per le Provincie parmensi e quella per le Provincie di 

Romagna), e della Regia Commissione per i Testi di Lingua (istituzione della quale fu a 

lungo uno dei membri più attivi).  
 

 

Il secondo soggiorno torinese (1860-1867): brevi cenni 
 

Tra il 1861 e il 1867, Selmi ricoprì diversi incarichi all’interno del Ministero della 

Pubblica istruzione del Regno d’Italia: nel 1861 venne nominato capo della III Divisione 

del Ministero a Torino, e poi direttore capo di Divisione di I Classe; dal marzo al dicembre 

1862, funse momentaneamente da capo di Gabinetto del Ministero; nell’agosto 1862, 

diventò provveditore agli Studi della Provincia di Torino, e in tale veste svolse per quattro 

anni e mezzo una proficua opera di ordinatore del sistema scolastico. 

In questo periodo, il Vignolese si dedicò con passione agli studi sui primi secoli della 

nostra lingua e, soprattutto, su Dante Alighieri, mandando alle stampe numerose 

pubblicazioni di rilievo in materia. Inoltre, s’incaricò di approntare, insieme con il 

linguista Bruto Fabricatore e coadiuvato da un gruppo di filologi, un’edizione della 

Commedia che riportasse tutte le più significative varianti rinvenute negli antichi codici 

italiani e stranieri dell’opera; sennonché l’impresa non giunse a conclusione anche per la 

nomina di Selmi a professore ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologica 

all’Università di Bologna (1867), cattedra che conservò fino alla morte, avvenuta il 13 

agosto 1881 a Vignola per un incidente di laboratorio. Negli anni Sessanta, poi, egli 

compose romanzi e racconti: tuttavia, a parte il Battista Cannatelli, al quale si è accennato 

in precedenza, nulla venne dato alle stampe. 

 

 

 

4) Selmi a Bologna (1867-1881): qualche accenno 
 

 

Durante gli ultimi tre lustri di vita, trascorsi in gran parte a Bologna e in piccola parte 

(specie nella stagione estiva) nel paese natale, il celebre scienziato si dedicò a importanti 

ricerche di chimica tossicologica, divenendo uno dei fondatori della tossicologia forense: 

risale infatti a questo periodo la sua scoperta delle «ptomaine», sostanze che si formano 

nel processo putrefattivo del cadavere e che, a quel tempo, erano sovente confuse con gli 

alcaloidi venefici. In seguito a suddetta scoperta, vennero richieste al Vignolese perizie in 

diversi processi per avvelenamento; inoltre, egli fu nominato presidente della 

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

suggerimento nel 1880 dal Ministero di Grazia e Giustizia italiano. Nel frattempo, 
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l’insigne scienziato compì anche indagini su ammine patologiche particolari 

(«patoammine») prodotte nel corso delle malattie infettive. 

Durante gli anni bolognesi, infine, Selmi fu alle prese con la curatela dell’Enciclopedia 

di chimica scientifica e industriale13, un’opera monumentale che si proponeva l’ambizioso 

obiettivo di raccogliere tutte le nozioni della chimica e le applicazioni di quest’ultima nei 

vari campi del sapere, e che riscosse un immediato e grande successo anche al di là delle 

Alpi. La notevole completezza dell’opera e la sua più che lusinghiera accoglienza possono 

essere interpretate come il degno epilogo della vita del Vignolese, che fin da ragazzo si 

era prodigato con tutto se stesso in diversi ambiti per il bene e l’onore del popolo italiano 

e per far tornare il Bel Paese grande, compatto, sicuro di sé e rispettato sulla scena 

internazionale, dopo secoli di divisioni e di servitù. 
 

 

 

[CHIUSO IL 27 FEBBRAIO 2019] 

                                                             
13 Enciclopedia di chimica scientifica e industriale ossia Dizionario generale di chimica colle applicazioni alla 

agricoltura e industrie agronomiche, alla farmacia e materia medica, alla fisiologia animale e vegetale, alla 

patologia, anatomia e tossicologia, all’igiene pubblica e privata, alla merciologia o scienza delle materie 

prime, alla mineralogia, metallurgia, ecc. Opera originale diretta da Francesco Selmi Professore nella R. 

Università di Bologna e compilata da una eletta di chimici italiani, suddivisa in undici volumi e impressa tra il 

1868 e il 1878, dapprima a Torino-Napoli dalla Società L’Unione Tipografico-Editrice Torinese (dal vol. I al 

vol. V), poi a Torino-Napoli-Roma presso l’Unione Tipografico-Editrice (dal vol. VI [F-GU, MDCCCLXXIII] 

al vol. VIII [N-PI, MDCCCLXXIV]) e, infine, solo a Torino sempre dall’Unione Tipografico-Editrice (dal vol. 

IX [PL-SA, MDCCCLXXVI] al vol. XI [V-COM {COM sta per Compendio storico della chimica, saggio privo 

di firma – cionondimeno da attribuire a Selmi – collocato alle pp. 503-726}, MDCCCLXXVIII]); 

quest’amplissima impresa editoriale vanta oltre 10.000 pagine, all’interno delle quali il testo delle voci è 

accompagnato da circa 2300 figure. Agli undici volumi ne vennero poi aggiunti tre di Complemento e 

Supplemento, a cura di Icilio Guareschi, ma sotto la supervisione generale del suo maestro Selmi, editi a Torino, 

presso l’Unione Tipografico-Editrice, dal 1879 al 1881. L’opera continua tuttora ad attirare l’attenzione degli 

studiosi, come dimostra – per esempio – questo lungo articolo a più mani apparso pochi anni fa: L. Cerruti - G. 

Ieluzzi - F. Turco, Scienza, tecnologia e comunicazione iconografica: il caso dell’Enciclopedia chimica di 

Francesco Selmi, «Le Culture della Tecnica», N.S., n. 18 (2007), pp. 5-50. 


