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Carte di famiglia
Fabrizio Antonielli d’Oulx

V

IVANT al fine di far riscoprire una “speciale” visione della storia, piemontese in particolare, ha varato la collana che intende pubblicare diari,
lettere, scritti ancora rinchiusi negli archivi di famiglia o dimenticati
nelle soffitte o nei cassetti di casa: importanti testimonianze di vita vera,
in grado di illustrare non solo costumi ed usanze domestiche, ma anche come gli
avvenimenti della grande storia fossero vissuti dalle singole persone; un po’ storia,
un po’ gossip, un po’ vita privata.

Premessa: il perché della collana
La collana che si propone è un importante sussidio per studiosi e ricercatori che
avranno a disposizione materiale inedito dal quale trarre stimoli per studi ed approfondimenti, potendo nel contempo rendersi conto della consistenza dell’archivio da
cui le carte sono tratte.
Sarà un’affascinante, coinvolgente e divertente lettura per i semplici amanti della
storia e del costume, un’occasione privilegiata per entrare nelle case private, nella
vita sentimentale, nelle emozioni e nel quotidiano di generazioni passate che, in
qualche modo, raccontano in prima persona il loro vissuto, anche se, a volte, straordinariamente ordinario, dove traspare il desiderio di rendere eterni, amori, emozioni,
attese, desideri.

Sono gli individui i “portatori sani” della
memoria; una memoria non condizionata da
giochi politici, da manifestazioni di potere,
da desideri di vanagloria, ma una memoria
schietta e diretta, senza fronzoli e coloriture
inutili.
In una società dove spesso anche i momenti
più intimi o più dolorosi vengono condivisi
attraverso i social media, con l’inevitabile
condizionamento derivante dal loro trasformarsi in momenti “pubblici”, acquisisce
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È grazie a queste memorie che possiamo ricostruire il passato, comprendere meglio il
presente e pianiﬁcare il futuro perché il credere nel valore della memoria, nel valore
della interpretazione del passato attraverso i materiali che riproducono le esperienze
vissute, ci permette di costruire un futuro migliore.

un valore particolare il rapportarsi con testi, diari o lettere, nati invece per essere
conosciuti spesso solo dai propri autori o dalle persone a loro più care.

Piano della collana
Si prevedono due edizioni all’anno; il numero delle pagine ed il formato saranno
determinati dal materiale da pubblicare.
Ogni volume avrà una premessa che contestualizzi le carte e, quando necessario, una
loro trascrizione ed una loro traduzione. Importanti saranno anche le note che via
via chiariranno i ruoli di eventuali personaggi citati, avvenimenti visti in un contesto
più ampio, ecc.
Una cura particolare sarà dedicata alla pubblicazione di immagini e fotograﬁe d’epoca,
prevedendo anche, quando utile, un inserto a colori.

Le prime pubblicazioni
Il primo volume della collana
Nel settembre del 2018, in occasione della mostra “Seta:
il ﬁlo d’oro che unì il Piemonte al Giappone”, all’interno
della giornata speciﬁca della IV Settimana della Cultura
di UNI.VO.C.A. in collaborazione con l’Associazione
Amici della Sacra di San Michele, venne presentato nel
Real Castello di Racconigi il primo volume della collana.
Sessanta giorni a Jeddo con
la Piro-Fregata Garibaldi
Diario di viaggio di un ufﬁciale della Regia Marina
Italiana alla Corte Imperiale Giapponese –
Camillo Candiani d’Olivola, a sua sorella
Maria Luigia Bongiovanni di Castelborgo
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Nei decenni che seguirono l’uniﬁcazione del paese, l’allora giovanissimo Regno d’Italia cercò, per mezzo della sua Marina Militare, di rafforzare la propria posizione in
campo internazionale, identiﬁcando possibili alleati al di fuori della stessa Europa.
A tale scopo furono organizzate una serie di importanti missioni intorno al globo,
che toccarono soprattutto Asia e Americhe, con l’intento di allacciare nuove relazioni
diplomatiche con paesi che si stavano da poco aprendo all’occidente, durante quello
che fu un secolo caratterizzato da importanti viaggi di esplorazione e studio.
Tra le più importanti campagne oceaniche della seconda metà del XIX secolo, spiccano tre missioni in estremo oriente, soprattutto in Cina, Giappone e Siam, l’attuale
Tailandia, le quali proseguirono poi attraverso il Paciﬁco, per toccare il continente
americano.
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La piro-corvetta Magenta

La piro-corvetta Governolo

Sul primo di questi viaggi, quello della Piro-Corvetta Magenta (1866-1868), un vascello
a vela e vapore al comando del Capitano di Fregata Vittorio F. Arminjon, è stato scritto
molto. Nei due diari di viaggio della missione, quello dello stesso Comandante, il
quale per l’occasione venne anche nominato ambasciatore plenipotenziario, e quello
del naturalista Enrico Hillyer Gylioli, possono essere trovate importantissime notizie
storiche, etnograﬁche, naturalistiche (oceanograﬁche, zoologiche e meteorologiche)
e politiche sui tanti paesi visitati.
Sul secondo viaggio di circumnavigazione, invece, poco o nulla è stato scritto. Tra il
1872 ed il 1874, la Piro-Fregata Garibaldi (già Borbona), al comando del Capitano di
Vascello Andrea Carlo del Santo, fece sosta in vari porti d’Oriente e delle Americhe. A
bordo si trovava anche il giovane Tenente di Vascello Duca Tomaso di Savoia Genova,
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La piro-corvetta Vettor Pisani

Camillo Candiani a caccia

Camillo Candiani con i boxer

Principe di casa reale e fratello della futura Regina
Margherita di Savoia.
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Camillo Candiani da Ammiraglio

Il caso volle che l’unico ufﬁciale della Regia Marina
a prendere parte a tutte e tre le importantissime
campagne oceaniche di quegli anni fu Camillo Candiani, conte d’Olivola, signore di Montù dei Gabbi.
Al viaggio della Magenta, Candiani partecipò come
Sottotenente di Vascello, poi promosso in navigazione. A quello della Garibaldi, come Luogotenente
di Vascello ed Ufﬁciale d’Ordinanza del Duca di
Genova; per poi essere Capitano di Corvetta e
Vice-comandante durante il terzo viaggio, quello
della Piro-Corvetta Vettor Pisani. Suo è il diario qui
trascritto, nato come lettera di 140 pagine a sua
sorella, in cui volle riportare i dettagli dei sessanta
giorni passati nella regione di Jeddo (oggi Tokyo),
ospite, assieme al Duca di Genova e alla “famiglia
militare”, dell’Imperatore del Giappone.
Molto importanti sono anche le numerose immagini riprodotte nel testo, per lo più facenti parte
dell’archivio fotograﬁco personale dell’autore. Oltre
a narrare dei due mesi trascorsi alla corte Imperiale
Giapponese, il diario di Camillo Candiani riporta
cenni sulla prosecuzione di quell’importantissima
campagna oceanica nel Paciﬁco, ﬁno in Perù, passando per le Hawaii.
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La rilevanza del testo è rappresentata dalla novità
di un diario di viaggio, mai reso pubblico prima
d’ora, in cui si narra come un esponenete di una casa
reale europea ed il suo seguito venissero ammessi,
primi fra tutti, alla presenza dell’Imperatore Meiji,

promotore di quell’apertura all’occidente che ha contribuito largamente alla nascita
del Giappone moderno.
Non per nulla, la “Restaurazione Meiji” rappresenta ancora oggi un fatto storico
epocale, di cui verrà celebrato il cento-cinquantenario nel 2019.
Il terzo viaggio (1879-1880) della Piro-Corvetta Vettor Pisani, al comando dell’oramai Capitano di Fregata Duca Tomaso di Savoia-Genova, fu di consolidamento delle
relazioni diplomatiche aperte nei due viaggi precedenti. Anche di questa missione fu
scritto e pubblicato moltissimo, a partire dal diario di viaggio del Colonnello conte
Luchino Dal Verme.
Camillo Candiani, nato ad Olivola (AL) l’11 ottobre 1841, fu certamente un personaggio notevole, in tutti i sensi: per l’ingegno, la cultura e l’anticonformismo – in una
società che del conformismo faceva una bandiera – ma anche per le sue bizzarrie.
Gli aneddoti che si narrano di lui sono tantissimi, alcuni anche spassosi, tali da mettere
in luce alcuni lati del suo carattere. Essi danno qualche indicazione sulla storia della
sua vita, mentre dei suoi meriti professionali è già stato scritto molto.
Si racconta che per qualche ragione, ad un certo punto venne convocato d’urgenza
al Ministero della Marina a Roma. Lui, che non aveva nessuna voglia di andarci, fece
dire che era morto. Grande cordoglio negli ambienti della Marina, mentre lui se ne
stava tranquillamente nella sua casa di Olivola ad occuparsi delle vigne. Amava molto
i cani. Oltre a quelli da caccia allevava pechinesi. Era arrivato ad averne trentasei, che
in casa occupavano da padroni i posti a sedere e guai a chi, famiglio od ospite, cercasse
di mandarli via. In una occasione arrivò a far decorare un suo cane, aggiungendone
il nome alla lista degli ufﬁciali sotto il suo comando.

Nel 1886 venne assegnato all’Ambasciata Italiana nel Regno Unito come Addetto
Navale. Rimase a Londra tre anni, durante i quali seguì la costruzione in un cantiere
inglese dell’incrociatore “Bausan”. L’ultimo viaggio in oriente fu in Cina, fra il 1900
ed il 1901, in occasione della “Rivolta dei Boxer”, quando fu inviata una squadra agli
ordini di Camillo Candiani (Contrammiraglio dal 1895) in aiuto alle navi da guerra
italiane di stazione a Tien Tsin.
Nel dicembre del 1901, sulla strada di ritorno dalla Cina, Camillo Candiani venne
nominato Senatore del Regno d’Italia. Fu poi nominato Viceammiraglio nel 1906 ed
il 30 giugno 1910 fu collocato deﬁnitivamente a riposo.
Si ritirò a Olivola, ove morì il 19 febbraio 1919, all’età di 78 anni.
81

LETTURE DEL TERRITORIO

Camillo Candiani prese parte, oltre alle tre circumnavigazioni menzionate, a diverse
campagne oceaniche, importanti dal punto di vista diplomatico. Nel 1856 entrò
all’Accademia Navale di Genova e a 19 anni divenne Guardiamarina. Ebbe il comando
di diverse navi. Con l’Incrociatore Carlo Alberto traversò l’Atlantico, visitò vari paesi
dell’America Latina poi si spinse nel Paciﬁco. Sempre con la Carlo Alberto andò a
Tunisi in visita ufﬁciale al Bey. Comandò poi la “Sardegna”, una corazzata considerata
ai suoi tempi un capolavoro dell’ingegneria navale.

Campana Kamakoura

Il castello di Neive

Il secondo volume della collana
È ora in preparazione il secondo volume della collana, che uscirà nell’autunno del
2019.
Si tratta di un diario totalmente differente rispetto al precedente, certamente molto
più frivolo: racconta la villeggiatura di ﬁne Ottocento in San Secondo di Pinerolo.
Scritto da una signorina di buona famiglia (probabilmente la nonna di Gustavo Rol,
che in San Secondo aveva una casa) restituisce un’immagine idilliaca della villeggiatura
di una famiglia torinese nell’anno 1879.
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Il testo è ovviamente piuttosto semplice, ma i colorati disegni che lo illustrano hanno
un fascino speciale.
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