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I viaggi in Giappone e Cina del semaio Pietro Fè D’Ostiani
tra il 1870 e il 1875 – un memoriale inedito1

Giulio Antonio Bertelli

Introduzione

Ad oggi, le informazioni di cui si dispone sul commerciante di seme-bachi2 (in ger-
go: semaio)3 bresciano Pietro Fè D’Ostiani e sulla sua attività in Estremo Oriente 
sono scarse e lacunose. Ciò che più caratterizza e rende particolarmente degno di 
nota questo personaggio è il suo legame di parentela con il ben più conosciuto conte 
Alessandro Fè D’Ostiani, Ministro Plenipotenziario d’Italia in Giappone e Cina dal 
1870 al 1877, di cui era uno dei sedici fratelli. 

L’ attività di semaio di Pietro in Asia Orientale (e particolarmente in Giappo-
ne) sembra infatti essere strettamente legata alla presenza, in quelle terre remo-
te, dell’illustre fratello Alessandro: è infatti insieme al fratello e al futuro segre-
tario di legazione Ugo Pisa che nel 1870 Pietro parte alla volta del Giappone.4 
  Una ricerca d’archivio da me svolta presso l’Archivio Storico del Museo del Risor-
gimento di Torino (fondo Fè D’Ostiani)5 ha riportato alla luce un quaderno mano-
scritto appartenuto a Pietro Fè D’Ostiani, contenente appunti, memorie di viaggio, 
memorie varie e ciò che rimane di una collezione di francobolli provenienti da tutto 
il mondo. 

Questa testimonianza inedita è la prima e finora unica fonte primaria a fornirci 
preziose informazioni di prima mano su Pietro Fè, sulla sua attività di semaio e sui 
suoi viaggi in Giappone, Cina e altre parti del mondo effettuati tra il 1870 e il 1875, 

1 La presente ricerca è stata effettuata grazie ai fondi KAKENHI (Kiban kenkyū B, 2016-2019, nu-
mero del progetto: 16K03011) del JSPS, che ringrazio calorosamente.

2 Con il termine gergale seme-bachi si indicano le uova della farfalla del baco da seta. A partire 
dagli anni Cinquanta dell’Ottocento, la Francia, l’Italia e il resto d’Europa furono colpiti da un’epide-
mia del baco da seta: la pebrina. I bachi infetti morivano prematuramente, causando un forte calo della 
produzione serica. Questa situazione mise a rischio l’esistenza stessa dell’industria sericola italiana, 
uno dei pilastri portanti dell’economia del neonato Regno.    

3 I semai erano avventurosi commercianti pronti a raggiungere i più remoti angoli del pianeta per 
accaparrarsi seme-bachi non infetto e di buona qualità per i bachicoltori europei. I primi semai italiani 
raggiunsero il Giappone nel 1864. Per informazioni più precise sui semai in Giappone si veda Zanier 
(2006). 

4 In merito a Ugo Pisa e a una sua spedizione nel Giappone settentrionale si veda Bertelli (2009, 
pp. 209-236).   

5 Fondo Fè D’Ostiani, n. 252, 9.
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mettendo in luce, nel contempo, nuovi dettagli in merito alla figura, alla personalità e 
agli interessi di questo commerciante bresciano. Nel presente articolo intendo quindi 
presentare i punti salienti del memoriale (soprattutto quelli relativi alla Cina e al 
Giappone), analizzandone i contenuti e mettendone in evidenza le particolarità, allo 
scopo di sottolinearne l’importanza storica e la posizione del suo autore nel mondo 
dei semai.

Il conte Alessandro Fè d’Ostiani, secondo Ministro d’Italia in Giappone

Il cognome Fè D’Ostiani è certamente noto agli studiosi e ai conoscitori delle re-
lazioni italo-giapponesi: il conte Alessandro Fè D’Ostiani (1825-1905) fu infatti il 
secondo ministro plenipotenziario d’Italia in Cina e Giappone. Egli succedette al 
conte Vittorio Sallier de La Tour (1827-1894); mentre il suo predecessore pose con 
successo le basi dell’amichevole rapporto tra il Regno d’Italia e il neonato governo 
Meiji, Fè D’Ostiani riuscì a consolidare tale rapporto di fiducia e stima reciproca 
con i rappresentanti del governo imperiale (in particolare con il ministro Soejima 
Taneomi), riuscendo con discreti risultati a coordinare e coadiuvare l’attività dei se-
mai. La maggior parte di questi ultimi non erano residenti fissi: ogni anno, da giugno 
a novembre, si recavano in Giappone con forti somme di denaro per procurarsi il 
seme-bachi locale da importare in Italia e da distribuire ai bachicoltori italiani. Fare 
il semaio di mestiere, e particolarmente nel lontano Giappone, era oltremodo diffici-
le e rischioso, ma proprio per questo, estremamente redditizio. 

Per prima cosa, a causa delle limitazioni imposte dai trattati, per gli stranieri non 
era possibile viaggiare liberamente nelle regioni interne, dove si trovavano le zone di 
produzione della seta e del seme-bachi: questo limite era estremamente vantaggioso 
per i commercianti giapponesi, i quali potevano approfittare di questa situazione per 
razionare la distribuzione dei cartoni di seme-bachi sul mercato di Yokohama, ridu-
cendone l’offerta e mantenendone alti i prezzi, ma penalizzava fortemente i semai 
inasprendone la concorrenza; così la capacità di scegliere a vista il seme-bachi di 
migliore qualità al mercato di Yokohama e di capire quale fosse il momento giusto 
per acquistarlo era determinante per concludere buoni affari. Era inoltre necessario, 
anche in Giappone, fare attenzione a non incorrere in truffe o inganni perpetrati 
da commercianti senza scrupoli che vendevano a caro prezzo seme-bachi di infima 
qualità. Inutile aggiungere che le difficoltà di comunicazione con i rivenditori giap-
ponesi facevano il resto (erano pochi i semai che si cimentavano nello studio della 
lingua giapponese, e altrettanto pochi erano i mercanti locali che conoscevano lingue 
europee).

In secondo luogo, il viaggio di ritorno dal Giappone all’Italia (che come l’andata 
durava circa un mese e mezzo)6 era irto di rischi e difficoltà, in quanto si trattava di 

6 Nei primi anni ’70 dell’Ottocento era possibile raggiungere il Giappone sia per la via delle Indie 
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trasportare il seme-bachi, una merce viva, per migliaia di chilometri, e spesso attra-
versando le zone più calde del pianeta. Era assolutamente necessario, facendo uso di 
mille sistemi e accorgimenti per mantenere la merce costantemente ventilata, evitare 
che con il troppo calore le uova dei bachi si schiudessero prematuramente.         

Uno dei più grandi e famosi successi per i semai italiani fu la spedizione uffi-
ciale del giugno 1869 nelle zone interne del Bushū e del Jōshū (attuali province di 
Saitama e Gunma) organizzata dal primo Ministro Plenipotenziario d’Italia a Yoko-
hama Conte Vittorio Sallier de La Tour (1827-1894), e alla quale parteciparono al-
cuni esperti semai. Durante questo viaggio i semai italiani ottennero informazioni 
di prima mano sui metodi e le tecniche di produzione di seta e seme-bachi; preziose 
informazioni che furono diligentemente annotate da Pietro Savio nel suo volume 
pubblicato nel 1870.7

 Tuttavia, non va dimenticato che anche Alessandro Fè D’Ostiani riuscì nel 1872 
a ottenere i passaporti per alcuni semai italiani che desideravano esplorare le zone di 
produzione del seme-bachi oltre i confini stabiliti dai trattati. 

Questo fu possibile solo con l’appoggio di Soejima, che d’accordo con il conte Fè 
li presentò ufficialmente come “scienziati” designati dal governo italiano per svolge-
re ricerche sulla coltivazione del baco in Giappone. Questo stratagemma, che preve-
deva in via eccezionale il rilascio di passaporti per l’interno a determinati individui, 
fu adottato allo scopo di evitare le frequenti rimostranze da parte della Legazione 
britannica, la quale esigeva, protestando con grande veemenza, l’estensione degli 
stessi diritti ai propri sudditi.8

Nel febbraio 1873 il conte Fè partì per l’Europa, dove svolse le mansioni di 
Commissario Straordinario del Giappone in occasione dell’Esposizione Universale 
di Vienna, e fece da guida alla Missione Iwakura9 e alla commissione bacologica 
giapponese guidata da Sasaki Nagaatsu,10 le quali visitarono l’Italia nel maggio e nel 
giugno dello stesso anno.

Prima della sua partenza, il conte Fè chiese al governo Meiji di permettere ai sud-
diti italiani di viaggiare liberamente nelle zone interne del Giappone, proponendo in 
cambio l’abbandono del diritto alla giurisdizione consolare (extraterritorialità) nelle 
zone esterne alla concessione straniera; facendo in modo che, in caso di incidenti 
o contenziosi sorti durante i loro viaggi, essi venissero giudicati, a loro rischio e 
pericolo, dalle autorità giapponesi. Tale proposta del Conte Fè fu immediatamente 
accolta da Soejima, in quanto essa poteva trasformarsi in un’occasione per ripren-
dere i negoziati (obiettivo ormai considerato fallito dalla Missione Iwakura negli 
Stati Uniti e in Gran Bretagna) sulla revisione dei trattati. Tuttavia, mentre il Conte 
Fè si trovava in viaggio, la Legazione britannica in Giappone riuscì a far pressione 

(prima dell’apertura del Canale di Suez il viaggio durava circa due mesi) che per la via d’America.
7 Si veda Savio (1870).
8 Si veda Bertelli (2007)
9 Si vedano Iwakura (1994) e De Maio (1998).
10 Si veda Bertelli (2007).
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(attraverso il governo britannico e il suo rappresentante a Roma) sull’allora Ministro 
degli Esteri Emilio Visconti Venosta, dissuadendolo dal prendere in considerazione 
tale richiesta. In questo modo, quando il Conte Fè e la Missione Iwakura giunsero a 
Roma, il Ministro Visconti Venosta non fece alcun riferimento alla proposta suddet-
ta, lasciandola cadere nel vuoto, e facendo fallire l’accordo raggiunto dal Conte Fè 
con Soejima.11

Quando l’anno successivo (1874) il Conte Fè fece ritorno in Giappone, la situa-
zione politica del paese era mutata, e le esportazioni di seme-bachi giapponese verso 
l’Italia iniziarono a diminuire, per poi scemare nei primi anni Ottanta, quando iniziò 
a diffondersi su larga scala il metodo Pasteur per la prevenzione della pebrina attra-
verso l’osservazione microscopica. 

Inoltre, in seguito al ritorno della Missione Iwakura dall’Occidente, anche la na-
tura stessa delle relazioni italo-giapponesi iniziò a trasformarsi: dal commercio si 
passò all’arte e alla cultura: l’apertura della Kōbu bijutsu gakkō e l’assunzione di 
artisti e tecnici italiani come oyatoi gaikokujin sono testimonianze esplicite di questo 
cambiamento.12

Il Conte Fè e i suoi legami con la sericoltura - il fratello semaio Pietro Fè D’Ostiani

Nonostante le nobili origini, il Conte Fè ci viene descritto da alcuni (tra cui l’ufficiale di 
Marina Carlo Grillo nelle sue lettere alla madre) come uomo “alla buona”.13 Non sembra-
va essere troppo zelante sul lavoro, tuttavia era piuttosto pragmatico e diretto.

Fu certamente anche per queste sue qualità che il Ministro degli Esteri Emilio 
Visconti Venosta considerò il Conte Alessandro Fè D’Ostiani la persona più adatta a 
svolgere il ruolo di Ministro d’Italia in Giappone. Ma non bisogna dimenticare che 
Brescia, il luogo in cui era nato, era uno dei maggiori centri sericoli italiani, e che la 
famiglia Fè D’Ostiani vantava numerosi e vasti possedimenti, nonché forti legami 
con il mondo della sericoltura e dei semai.  

Infatti, due dei sedici fratelli del Conte Fè, Pietro e Marc’Antonio, furono attivi 
come semai: il primo in Giappone e il secondo in Cina; mentre la sorella Camilla 
sposò Giovanni Facchi, fratello del sindaco di Brescia Gaetano Facchi. Quest’ulti-
mo, oltre ad avere un figlio semaio (Paolo Facchi) attivo per molti anni in Giappone, 
era promotore della Società Bacologica Bresciana.14

Nel presente articolo intendo prendere in esame la figura più vicina al Ministro 
d’Italia: il fratello Pietro, semaio in Giappone. Purtroppo non sono disponibili mol-
te informazioni su questo personaggio, ma sappiamo che visitò per la prima volta 

11 Si veda Ishii (1977).
12 Si veda Kawakami-Shimizu (2015, pp. 223-239).
13 Si veda Bertelli (2015, p. 202).
14 Si veda Zanier (2006, p. 323).
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il Giappone a partire dal 1870, esattamente l’anno in cui il Conte Fè fu nominato 
Ministro. 

Alcune informazioni su Pietro e sulla sua attività di semaio sono riscontrabili su 
alcuni quotidiani italiani dell’epoca (La Sentinella Bresciana, Il Sole, ecc.), dove 
sono pubblicati gli annunci pubblicitari della sua ditta, la Pietro Fè e Comp., con sedi 
a Milano e a Brescia.15

Oltre a ciò, l’unica, breve testimonianza diretta che abbiamo sulla figura di Pietro 
Fè ci viene da Carlo Grillo (1844-1906), luogotenente di vascello della Vettor Pisa-
ni, il quale, nelle sue lettere inviate alla madre durante il suo secondo soggiorno in 
Giappone (nel 1872), ce lo descrive in modo tutt’altro che lusinghiero.

[...] Insieme col Ministro abita un suo fratello che venne coi semai come l’anno scorso a 
far provvista di cartoni; è un uomo di meschina apparenza, un tipo quasi di quei venditori 
di giornali tutti sciancati che piantan bottega sui canti delle vie: poca istruzione, dell’ava-
rizia, del cinismo e nessuna qualità - si direbbe che esagera i difetti del fratello aggiungen-
dovi di suo la spilorceria. [...]. [Yokoska (presso Yokohama) 1° Settembre 1872]16

L’aspetto e il carattere di Pietro ci vengono descritti da Grillo in modo estremamente 
negativo. Da queste poche righe trapela un altro dettaglio da sottolineare: Pietro viveva 
a casa del fratello a Tokyo,17 e da questo si comprende come la sua posizione da semaio 
in Giappone fosse fortemente privilegiata. Cerchiamo ora di scoprire nuove informa-
zioni su Pietro attraverso il suo memoriale inedito recentemente rinvenuto.  

Una fonte primaria inedita: “Viaggi e memorie varie di Pietro Fè”

Il manoscritto del memoriale è intitolato Viaggi e memorie varie di Pietro Fè, e si 
tratta di un quaderno rilegato (che misura circa 200x260x20mm.) dalla copertina 
rigida color marrone scuro. I piatti sono ricchi di eleganti decorazioni in rilievo e 
provvisti di due fermagli metallici (ora danneggiati) che servivano probabilmente 

15 Si veda Zanier (2006, p. 323).
16 Si veda Grillo (2014, p. 206).
17 Abitavano nel nuovo edificio della Legazione a Toranomon, in cui Alessandro si trasferì da 
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15 Si veda Zanier (2006, p. 323). 
16 Si veda Grillo (2014, p. 206). 
17 Abitavano nel nuovo edificio della Legazione a Toranomon, in cui Alessandro si trasferì da Yokohama proprio 
nel 1872. 
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a mantenere il quaderno chiuso: questo particolare ci suggerisce la riservatezza e il 
carattere strettamente personale dei suoi contenuti. 

Nonostante il dorso sia consunto e la legatura piuttosto danneggiata, le pagine 
all’interno sono integre, e la carta è di discreta qualità, tuttavia non esente da mac-
chie, fioriture, pieghe e strappi. Le facciate sono a righe, divise in due colonne da 
una sottile riga verticale color viola, e numerate con un timbro, dalla numero 6 alla 
numero 218.
  Il testo principale del memoriale, integro, inizia a pagina 5 e si conclude a pagina 
134, tuttavia le pagine che vanno dalla 135 alla 190, e dalla 192 alla 208 (le quali 
contenevano una collezione di francobolli provenienti da numerosi Paesi stranieri) 
sono mancanti.

La grafia di quasi tutto il manoscritto è piuttosto elegante e facilmente leggibile. 
Le parole sono state vergate sulla pagina in modo ordinato ed equilibrato, e si notano 
ben poche cancellature o correzioni nel testo: ciò ci fa supporre che si tratti di una 
bella copia.  
Stando alla lista dei governi italiani che appare a pagina 133 e ad altri particolari 
riscontrabili nel testo, si suppone che Pietro Fè abbia scritto buona parte del memo-
riale tra il 1877 e il 1878, pochi anni dopo il suo ultimo viaggio in Giappone, e vi 
abbia aggiunto altre informazioni negli anni successivi. 18

Il memoriale si apre con un indice: 

18 Le “memorie varie” che vanno da pagina 47 a pagina 56 sembrano essere state aggiunte in un 
secondo tempo, come riempitivo.
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Verso il Giappone  
 
Pietro Fè, sebbene nel memoriale non vi sia alcun riferimento a questo particolare, 
fece il suo primo viaggio in Giappone insieme al fratello Alessandro e al giovane 
Ugo Pisa, volontario che poi verrà assunto come nuovo segretario di Legazione. Le 
date degli spostamenti e il suo itinerario, infatti, coincidono quasi del tutto con quelle 
riportate dal fratello Alessandro nei resoconti ufficiali;19 tuttavia il racconto del viag-
gio è stranamente in prima persona, senza nessuna menzione relativa ai compagni di 
viaggio e agli obiettivi della loro missione.

Sarà insieme al fratello, infatti, che Pietro, prima e dopo essere giunto in Giappo-
ne, visiterà diverse città della Cina: Hong Kong, Macao, Shanghai, Chefoo (l’attuale 
Yantai), e i distretti sericoli dello Zhejiang. Sul Bollettino Consolare fu pubblicato 
un resoconto di questa escursione a nome di Alessandro.20 Vediamo come inizia il 
viaggio di Pietro.

Lasciai Brescia, diretto a Brindisi, ove m’imbarcai la notte del 21 Marzo 1870. 
Alla partenza eravi già una forte burrasca con venti contrarj indiavolati che duraro-
no circa 48 ore, ed il mare non divenne docile che nell’alto dell’arcipelago Greco.  
Il 25 sera arrivai ad Alessandria d’Egitto, dove mi fermai diversi giorni. Questa gran-
diosa Città di circa 140 mila abitanti, continua a far progressi nell’ingrandirsi, ed abbel-
lirsi. Avvi [sic] la piazza detta dei Consoli fiancheggiata da piante, ed in due lati del-
la stessa trovansi collocati due grandissimi bacini d’acqua: quando questa piazza sarà 
terminata passerà nel numero delle più grandi e belle piazze che vi possono essere. 
Il vitto giornaliero e l’alloggio nei primarj alberghi è di franchi 15 al giorno. (Albergo 
dell’Europa) [...]

Dopo aver visitato la città commerciale di Tantak, Pietro giunge al Cairo (250 mila 
abitanti).21

    
 [...] Fra le cose sorprendenti avvi la grande, ed antica Moschea della Cittadella, stu-
penda per la vastità, ricchezza di marmi con dorature, e coi migliaja di metri di tappeti 
distesi per terra. 
All’Albergo di primo ordine Schphard [sic] pagai per vitto ed alloggio una lira sterlina 
al giorno, eguale a Italiane L.27. 
Percorsi la grande strada che dal Cairo conduce ai piedi delle sorprendenti Piramidi d’E-
gitto, e vi giunsi dopo due ore. La più grande di dette Piramidi ha l’altezza di 60 metri 
più del Duomo di Milano. [...]

19 I resoconti sono consultabili presso l’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri 
(Fondo Moscati VI, b. 1288).

20 Ministero degli Affari Esteri, Bollettino Consolare, vol. 5, parte II – 1870.
21 Pietro sembra maniacalmente attratto dalle informazioni sulla popolazione delle città, che riporta 

ogni volta con precisione.
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In seguito, Pietro giunge a Suez (novemila abitanti), e il 4 aprile si imbarca sul vapo-
re “Mongolia” della compagnia navale inglese Peninsular, per compiere la traversata 
del Mar Rosso. Pietro registra temperature intorno ai 26 gradi Reaumur22 (questa 
zona era spesso attraversata dai semai, i quali, nel viaggio di ritorno, temevano una 
schiusa precoce del seme-bachi dovuta alle alte temperature). Il 10, dopo alcune ore 
di fermata ad Aden, si imbarca per Ceylon (Point de Galle) e il 28 aprile giunge a 
Singapore, e la sera stessa parte per Hong Kong, dove arriva il 4 maggio.23

[...] Hong Kong, primo porto dell’Impero Chinese, è Isola di possidenza Inglese; ha un 
porto di moltissima importanza, dove si trovano sempre dai 300 ai 400 tra Vapori da 
Guerra e Navi mercantili.
Vasta è la città, con belle contrade, ed un grazioso Giardino Comunale. Gli alberghi 
sono abbastanza ben tenuti. All’Albergo dell’Europa pagai tre dollari al giorno per vitto 
e alloggio, non compreso il vino. (Il dollaro è circa sei lire italiane.)
Canton seconda città per grandezza e popolazione dell’Impero Chinese, conta un milio-
ne e 250 mila abitanti. (Il totale della popolazione di detto Impero è di circa 400 milioni, 
ed è diviso in sole 18 Provincie.) Dista circa 8 ore da Hong-Kong. Questa è una delle 
prime Città per lavori in legno, lacca, porcellane, avorj, stoffe, indorature, ecct. [...]
Macao penisola – Colonia Portoghese – dista circa 4 ore da Hong Kong. Città molto 
simpatica per la sua posizione; trovasi in un seno, ai piedi di una fertile collina. (Il famo-
so giuoco che porta il nome di questo Paese – Macao – non è in quella località nemmeno 
conosciuto. Si giudica che gli Europei abbiano dato a questo giuoco d’azzardo, il nome 
di Macao, perché questo Paese è più di tutte le parti della China eminentemente viziato 
per il giuoco.) Moltissime sono le Case pubbliche dove si tengono giuochi loro propri 
d’azzardo, e questi fruttano al Governo Portoghese circa un milione all’anno.
In questa città visitai una Casa con annessovi un grandioso giardino all’inglese, ora 
trascurato e molto in disordine. In detta Casa dimorò per molto tempo Camoens poeta 
contemporaneo al Tasso, nato a Lisbona nel 1517, e morto nella più squallida miseria 
nell’Ospedale di Lisbona nell’anno 1579.
Partito da Hong-Kong il 19 Maggio, dopo un tragitto di 5 giorni arrivai a Shanghai, va-
sta Città con grandi botteghe e magazzeni. Vi è un bel giardino pubblico in vicinanza al 
mare. Centro principale del commercio della China, specialmente in The, Oppio, Cotoni 
e Sete che di queste la China ne avrà un’esportazione di circa 60 mila balle all’anno. 
(Una balla di Seta corrisponde a 50 Kilogrammi di peso.)
Il 25 Maggio partii sopra appositi battelli per fare un’escursione nell’interno della China 
centrale nella Provincia del The-Kiang [sic]24 la quale ha per popolazione 26 milioni di 
abitanti. Girai per 13 giorni per lungo e per largo molta parte di questa Provincia, ed in 
mancanza di strade m’internai per le Città e Villaggi, sulle barche percorrendo grandi 
canali. In vari di questi luoghi non avevano mai visti Europei, e per conseguenza mi cir-

22 Equivalenti a 32,5 gradi Celsius.
23 Anche il fratello Alessandro arriva a Hong Kong il 4 maggio 1870. (ASDMAE, Serie Moscati VI, 

b. 1288, Dispaccio del Conte Fè al M.A.E., Serie Politica n. 1, Macao, 9 maggio 1870).
24 Si tratta di 浙江, in Wade-Giles: Che-chiang; in pinyin: Zhejiang.



157I viaggi in Giappone e Cina del semaio Pietro Fè D’Ostiani

condavano per vedermi e toccarmi le vesti e persino la barba, come fossi stato una bestia 
esposta al pubblico. In complesso però avevano rispetto misto a paura. [...]
La campagna è molto fertile, ed è anche ben coltivata; difficile sarebbe stato il trovare in 
mezzo a questa vasta pianura un metro di terreno incolto.
La maggior parte della campagna è coltivata a risaje; si coltiva però anche frumento, e 
diverse qualità di legumi. In campagna visitai le case dei contadini che sono veri tuguri e 
capanne; in molte di esse vidi i Bachi da seta, parte alla quarta muta, e parte già al bosco; 
il baco lo trovai piuttosto piccolo ma sano, così pure la galetta piccola, ma ben fatta. Vidi 
qualche fornello per la filatura dei bozzoli. [...]

Il 20 giugno Pietro parte alla volta di Chefoo,25 dove arriva pochi giorni dopo.  

[...] Il giorno stesso del mio arrivo a Chefoo giunse la notizia dei massacri di Tient-sin26 
avvenuti il 22 Giugno, nel qual giorno venne ucciso il Console Francese, otto suore della 
Carità, due missionari, gli addetti al Consolato di Francia, due Russi e qualc’un [sic]altro, 
ammontando a 19 il totale delle vittime. Il fanatismo religioso era giunto a tal punto contro 
gli Europei che per non conservare traccia veruna misero a fuoco anche la Chiesa cattoli-
ca, ed il Convento delle Suore. A questa infausta notizia dovetti sospendere il mio viaggio, 
e presi domicilio provvisoriamente a Chefoo. Siccome poi in seguito ai fatti di Tient-sin 
si temevano dei disordini anche a Chefoo, così ad iniziativa di quel Console Inglese, si 
instituì prontamente una Guardia internazionale a difesa dei circa 60 Europei colà stabiliti. 
Più tardi poi arrivarono in porto diversi legni da guerra, compresavi la Corvetta Italiana 
Principessa Clotilde, e bastò la loro presenza per dissipare ogni timore negli Europei, e far 
cessare immediatamente ogni probabilità di offensiva da parte dei Chinesi. [...]  

Pietro – che anche qui si attiene al silenzio in merito alla missione diplomatica del 
fratello – parla della sospensione del suo viaggio, senza accennare minimamente alle 
motivazioni e agli obiettivi di quest’ultimo, che si ricollegano all’attività di Ales-
sandro. In realtà, i fatti di Tianjin costrinsero il Ministro Alessandro Fè a rimandare 
all’anno successivo il viaggio a Pechino, dove, essendo egli Ministro Plenipotenziario 
in Giappone e Cina, avrebbe dovuto consegnare al governo cinese le lettere creden-
ziali.  

 
Yokohama (1870 e 1871) e il secondo viaggio in Cina (primavera 1871)

Dopo aver trascorso l’estate a Chefoo, Pietro riparte il 13 ottobre per Shanghai, e dopo 
una fermata di qualche giorno partì alla volta del Giappone su un vapore americano.
  

[...] Dopo un viaggio di nove giorni, nei quali visitai di passaggio, fermandomi però un 

25 Si tratta di芝罘 (in Wade-Giles: Chih-fu; in pinyin: Zhifu), principale distretto della città di Yan-
tai, nello Shandong. Nel XIX secolo gli stranieri usavano questo nome per indicare Yantai.

26 Ovvero Tianjin天津 (in Wade-Giles: T’ien Chin).
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giorno nella Città di Nagasaki, (nella quale trovansi le grandi fabbriche di porcellane) 
sita ai piedi d’una stupenda e fertilissima collina, e circa 18 ore a Yogo,27 altra Cittadella 
posta essa pure in amena posizione, arrivai il 9 Novembre a Yokohama.

Stando ai dispacci inviati al Ministero degli Esteri, il fratello Alessandro arrivò a 
Yokohama il 30 ottobre, dopo essere partito il 22 da Shanghai su un vapore america-
no e dopo aver sostato a Nagasaki e Hyōgo, seguendo lo stesso itinerario di Pietro28. 
Quindi è piuttosto probabile che Pietro abbia sbagliato a scrivere la data di arrivo 
a Yokohama, o che il fratello sia partito con lieve anticipo. Ma di tutto questo sul 
diario di Pietro non vi è menzione.

Essendosi ormai conclusa la campagna bacologica del 1870, possiamo dire che 
per tale anno Pietro non operò attivamente come semaio in Giappone, ma si limitò a 
seguire il fratello Alessandro nei suoi viaggi. Vediamo ora una sua breve descrizione 
di Yokohama, che segue il passaggio sopra riportato.

Yokohama è una Città vasta, con belle contrade e fabbricati, e con graziosi giardini. Il 
porto di mare è molto commerciale. Stupende sono le due colline, dove trovansi mol-
tissime Ville sparse qua e là, in modo da far risaltare ancora di più questa pittoresca 
posizione. 
L’inverno è migliore di tutte le altre stagioni, essendo mitissimo il clima, ed il bel 
tempo quasi sempre costante. Innumerevoli sono i magazzeni e le botteghe di Biblô 29, 
Bisotterie [sic] di ogni specie, lavori in bronzo, in legno, in lacca, ed in madreperla. 
Vivissimo è pure il commercio in sete, e seme bachi. 
L’8 marzo 1871 ripartii da Yokohama alla volta di Shanghai, e vi giunsi il 17 detto 
mese. Il 7 Aprile proseguii il mio viaggio per il Nord diretto a Pekino. Passai il giorno 
di Pasqua sul Mar Giallo, e l’11 mattina entrai nel fiume Peijo.30 Il 12 sbarcai a Tient-
sin. [...]

    
L’anno successivo (1871), Pietro parla del proseguimento del suo viaggio, ma in re-
altà segue di nuovo il fratello in Cina, diretto a Pechino per la consegna delle creden-
ziali. Pietro si sofferma per alcune pagine a descrivere le città di Tianjin e Pechino, 
descrivendone da un lato la magnificenza e sottolineandone dall’altro, e con un certo 
disprezzo – forse nato dall’astio che serbava nei confronti di quella città in seguito ai 
fatti di sangue dell’anno precedente – la sporcizia.

27 Pietro si riferisce al porto di Hyōgo.
28 ASDMAE, Serie Moscati VI, b. 1288, Dispaccio del Conte Fè al M.A.E., Serie Politica n. 1, 

Tokio (Yeddo), 3 novembre 1870.
29 Traslitterazione errata del francese bibelot. Un errore di questo tipo denota la poca dimestichezza 

di Pietro con il francese.
30 La trascrizione corretta in Wade-Giles sarebbe Pai Ho (白河, in pinyin: Baihe): si tratta dell’anti-

co nome del fiume Hai 海河 (in Wade-Giles: Hai Ho; in pinyin: Haihe), che collega Pechino e Tianjin 
con il mare Bohai.
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Il 12 sbarcai a Tient-sin.
Visitai questa grande Città di circa 400 mila abitanti, o dirò meglio, 400 mila porci, co’ 
suoi annessi e connessi. Non si può fare un passo senza esser molestati da certi sucidis-
simi poveri nudi, o semi-nudi, che chiedono l’elemosina. In generale la sporcizia che si 
trova in China, non è tanto facile immaginarsela, e molto meno descriverla.
Fui sopra il luogo dei massacri successi il 22 Giugno 1870 in questa Città. Del Convento 
delle Suore della Carità, non sussistevano che le sole mura della piccola Chiesuola; così 
pure a molta distanza da questa, si vedevano le vestigia delle sole muraglie della Chiesa 
dei Missionari. Il 13 mattina con una barca, proseguii il mio viaggio, sul medesimo 
fiume Peijo, cessando a Tient-sin la navigazione dei Vapori, ed arrivai il 17 a Tonc-
tchen;31 e di là con sedie (volgarmente dette portantine) in circa 4 ore fui a Pekino. [...] 
La campagna che si costeggia durante questo tragitto è molto sterile, ed in molti punti 
sembra di traversare un deserto pieno di sabbia. Alle volte arrivano certi colpi di vento 
dal Nord portanti dei nuvoli di sabbia, che impediscono persino di continuare il cammi-
no. In quelle località non si coltiva che pochissimo grano turco, ed in certi luoghi anche 
un qualche poco di frumento. 
Notisi però che colà è la parte più povera di tutta la China.
Tutte indistintamente le Città della China si rassomigliano; molta popolazione, e orribil-
mente sucida; strade strettissime, e sporche.
Nella Capitale stessa sebbene vi sieno delle grandi contrade, sono però sempre coperte 
d’un mezzo braccio di fango, o di due palmi di polvere. [...]

 

31 Si tratta probabilmente del distretto di Tongzhou 通州 (in Wade-Giles: T’ung-chou), alle porte 
di Pechino.
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È degna di nota la pianta di Pechino disegnata da Pietro che si trova a pagina 24 (fotografia 
a lato). A Pechino, Pietro visita il Tempio di 
Lama, il Tempio di Confucio, il Tempio del 
Cielo, il Tempio dell’Agricoltura, e si reca in 
alcune località nei dintorni di quella città, 
visitando altri templi e lasciandosi sopraffare 
dalla magnificenza della Grande Muraglia. 
 

   [...] Visitai in diversi punti la così detta 

Grande Muraglia della China, che dista da 

Pekino più che una giornata. Questo lavoro 

gigantesco dell’antichità, sarebbe incredibile, se 

non esistesse. [...]   

 
Pietro parte da Pechino il 30 maggio, e dopo alcune soste a Tien-tsin, Chefoo e Shanghai, il 

7 luglio giunge di nuovo a Yokohama. 
 

[...] Per quanto si giri, a mio parere il Giappone è 

ancora uno dei primi Paesi dell’estremo Oriente, 

tanto per il clima e la vegetazione, quanto per il 

progresso che fà [sic]. Sia il Governo che i 

Governati apprendono con manifesto desiderio i 

progressi d’ogni genere che si fanno in Europa, e 

sollecitamente anche loro li mettono in pratica, col 

fare p.e. nuove e belle strade carrozzabili, telegrafi, 

strade ferrate ecc., e la popolazione è unanime col 

principiare anche nell’adottare il vestito 

all’Europea. Yeddo, capitale dell’Impero e 

residenza del Governo; città vastissima con spaziate 

e lunghissime contrade. Grandissimo è il 

movimento commerciale. Vi sono diverse migliaja 

di vetture pubbliche, le quali consistono in piccole carozzine a due alte ruote, ad uso di 

quelle che quì [sic] in Europa, tirate a mano, servono per divertire i piccoli ragazzi, e così 

anche colà sono tirate da uomini, i quali corrono come una vettura tirata da cavallo, e 

servono a meraviglia. Visitai la Villa del Mare32 di proprietà del Micado (Imperatore) la 

                                                 
32 Si tratta della villa di Hamagoten. 
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È degna di nota la pianta di Pechino disegnata da Pietro che si trova a pagina 24 
(fotografia a lato). A Pechino, Pietro visita il Tempio di Lama, il Tempio di Confucio, 
il Tempio del Cielo, il Tempio dell’Agricoltura, e si reca in alcune località nei din-
torni di quella città, visitando altri templi e lasciandosi sopraffare dalla magnificenza 
della Grande Muraglia.

[...] Visitai in diversi punti la così detta Grande Muraglia della China, che dista da Pe-
kino più che una giornata. Questo lavoro gigantesco dell’antichità, sarebbe incredibile, 
se non esistesse. [...]  

Pietro parte da Pechino il 30 maggio, e dopo alcune soste a Tien-tsin, Chefoo e 
Shanghai, il 7 luglio giunge di nuovo a Yokohama.

[...] Per quanto si giri, a mio parere il Giappone è ancora uno dei primi Paesi dell’estremo 
Oriente, tanto per il clima e la vegetazione, quanto per il progresso che fà [sic]. Sia il Go-
verno che i Governati apprendono con manifesto desiderio i progressi d’ogni genere che 
si fanno in Europa, e sollecitamente anche loro li mettono in pratica, col fare p.e. nuove e 
belle strade carrozzabili, telegrafi, strade ferrate ecc., e la popolazione è unanime col prin-
cipiare anche nell’adottare il vestito all’Europea. Yeddo, capitale dell’Impero e residenza 
del Governo; città vastissima con spaziate e lunghissime contrade. Grandissimo è il movi-
mento commerciale. Vi sono diverse migliaja di vetture pubbliche, le quali consistono in 
piccole carozzine a due alte ruote, ad uso di quelle che quì [sic] in Europa, tirate a mano, 
servono per divertire i piccoli ragazzi, e così anche colà sono tirate da uomini, i quali cor-
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32 Si tratta della villa di Hamagoten. 
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rono come una vettura tirata da cavallo, e servono a meraviglia. Visitai la Villa del Mare32 
di proprietà del Micado (Imperatore) la quale è stupendamente mobigliata all’Europea. Vi 
è anche un grande parco, con un magnifico giardino. Visitai pure un grandissimo stabili-
mento industriale governativo dove si vedono lavorare tutti i mestieri, come p.e. fabbro-
ferrajo, falegname, lavori in lacca, tessitori di diverse qualità di stoffe, ecc. ecc. I telaj per 
tessitura delle tele e stoffe, sono sul medesimo sistema dei nostri vecchi.
Gli individui occupati a lavorare in questo grandioso Stabilimento, tra maschi, e femmi-
ne ascendono a più di tre mila, e fra questi vi saranno non meno di 500 piccoli fanciulli. 
La distanza da Yokohama a Yeddo sarà di circa 25 miglia. Tutta la strada che si percorre 
fra queste due città, è sempre costeggiata da Case tanto da una parte come dall’altra, e 
perciò sembra di essere sempre nella medesima Città. [...]  

Pietro, nonostante non nasconda la meraviglia e una certa ammirazione verso i pro-
gressi fatti dal Giappone nella modernizzazione e nell’industria, non si sofferma 
troppo nel descrivere l’Impero con parole sue, e riempie le pagine restanti con fatti 
riguardanti le caratteristiche geografiche del Giappone (probabilmente estrapolati 
anche dalle opere di Arminjon e Giglioli)33 e numeri.

L’11 novembre 1871 Pietro riparte per l’Italia, e anche l’anno successivo si reca 
in Giappone per la via delle Indie.

Tuttavia, nel 1873 e nel 1874 (anni in cui il fratello Alessandro si trovava in 
Europa),34 Pietro si reca di nuovo in Giappone per la via d’America, e descrive con 
entusiasmo le grandiose metropoli di New York e S. Francisco. Per entrambi gli anni, 
dopo il soggiorno a Yokohama, ritorna in Italia per la via delle Indie, compiendo il 
giro del mondo. Il 1874 è l’ultimo anno in cui si reca in Giappone come semaio, 
nonostante il fratello Alessandro rimarrà Ministro d’Italia fino al 1877.

Altre caratteristiche salienti del memoriale

a) Note relative alle spese di viaggio

Anche soltanto sfogliando le pagine del memoriale non possiamo fare a meno di no-
tare l’ossessione di Pietro per i numeri. Pietro, infatti, con precisione quasi maniaca-
le, riporta il numero degli abitanti di ogni città visitata, le somme relative alle spese 
di viaggio, il costo delle merci acquistate, il costo dei pernottamenti, ecc. 

Riportiamo qui la tabella relativa alle spese di viaggio:35 essa è degna di nota 
poiché è una delle pochissime fonti storiche primarie a darci un’idea precisa in me-

32 Si tratta della villa di Hamagoten.
33 Pietro indica le tre isole principali del Giappone con i nomi di Nipon (lo Honshū), Kiusiu 

(Kyūshū) e Sikok (Shikoku); l’ortografia di questi nomi è identica a quella riportata dall’Arminjon, che 
probabilmente ne è la fonte. 

34 Alessandro parte nel Febbraio 1873 per essere di ritorno in Giappone nell’autunno del 1874. 
35 Si trova alle pagine 70 e 71 del memoriale.
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rito ai costi che un semaio doveva sostenere per viaggiare dall’Italia al Giappone e 
viceversa, per la via d’America e per la via delle Indie. 

Itinerario del Viaggio al Giappone facendo il Giro del Mondo, indicante i giorni
impiegati, le miglia percorse e la spesa di viaggio relativa

Andata Giorni di 
viaggio

Totale miglia 
percorsi

Spesa Lire 
Italiane in oro

Da Brescia a Brest =via di Parigi=
Da Brest a Nuova York =via dell’Oceano Atlantico =

Da Nuova York a San Francisco di California = Sette 
giorni e sette notti di Strada Ferrata =

Da San Francisco a Yokohama = Oceano Pacifico =

Totale
Spese necessarie relative all’andata
Totale spesa per l’andata
Totale spesa pel ritorno = come contro

Totale generale della spesa di Viaggio

2
11

7

24

850
3050

3500

4750

250-
700-

1000-

1800-

44 12150 3750-
700-

₤ 4450-
''3270-

Ital. ₤ 7720-
Ritorno Giorni di 

viaggio
Totale miglia 
percorsi

Spesa Lire 
Italiane in oro

a Yokohama a Napoli via di Hong-Kong = China = 
Seigon =Cocincina= Singapore, Point de Galles = 
Indie Aden, Mar Rosso = Arabia = Canale di Suez = 
Egitto, Mare Mediterraneo
Da Napoli a Brescia

Totale
Spese necessarie relative al ritorno
Giorni di viaggio e miglia percorsi = come contro

Totale spesa pel ritorno 
Totale generale dei giorni e miglia

42

1

11890

600

2750-

120-

43

44

12490

12150

2870-
400-

₤ 3270- 　

G.i 87 M. 24640

b) Liste di vocaboli cinesi e giapponesi

Pietro inoltre aggiunge al suo memoriale tre brevi liste di vocaboli o espressioni in 
italiano con a lato la traduzione in cinese (una lista) o giapponese (due liste).36 Ve-
diamo qui la prima lista di vocaboli in giapponese. 

36 La lista con le parole in cinese è nelle pagine 98-99, quelle con le parole in giapponese nelle 
pagine 100-102 e 122-124.
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Alcune parole in Giapponese

Italiano Giapponese 
pron.

Italiano Giapponese 
pron.

Italiano Giapponese 
pron.

Aspettare Mats Andare Maro Cè [sic] il 
signore?

Danasan 
arimas?

Intendo Vacarimas Buono Jorosì Bello Eciban
Voi Anata Cattivo Vari Cosa volete? Neda arimas?
Donna Camisan Cameriere Koskai Acqua 

bollente
Ozu

Ragazza Musmè Io intendo Vacarimas Buona sera Zoiban
Cè [sic] Arimas A destra Mighini Padre Ottocsa
Non cè [sic] Arimazen A sinistra Hidari Madre Ocasa
Buon giorno Oaio Ancora Mata-mata Fratelli Chiodei
Come state? Cani civà? Intendete Vacarimaska Figlio Otoco
Cosa volete? Nani arimas? Cantare Cangiò Uno Stoz
In verità Soka Castello Kiru Due Staz
Domani Mionici Cosa? Nani? Tre Miz
Dopo domani Miogonici Vi è Arimasta Quattro Joz
Acqua Mizù Dove andate? Doca maro
Addio Sainara Dare Singio

Questa lista fu probabilmente compilata da Pietro stesso durante i suoi viaggi. 
La traslitterazione è piuttosto approssimativa, vi sono perfino alcuni errori di or-
tografia in italiano (“C’è” scritto erroneamente “Cè”, ecc.; se ne notano molti in 
tutto il memoriale) e il significato di alcune parole o espressioni sembra sia stato 
frainteso.37  

La seconda lista relativa alle parole in giapponese è identica (e perfino riportata 
nello stesso ordine, senza però alcun riferimento al testo originale) a una delle liste 
riportate nel resoconto di viaggio pubblicato nel 187738 dal fiorentino Sebastiano 
Fenzi, il quale, durante un viaggio intorno al mondo, visitò il Giappone nel 1876 me-
ravigliandosi delle similitudini fonetiche di alcune parole giapponesi accostandole a 
parole italiane dalla pronuncia simile ma dal significato diverso.39 Certamente Pietro 
le ha copiate di sana pianta dal Fenzi. 

37 Ad esempio: “Castello” si traduce “Shiro”, mentre “Kiru” significa “tagliare” o “indossare”. Inol-
tre Pietro crede che Cani civà (probabilmente “Konnichiwa”) in giapponese sia una domanda, e che 
significhi “Come state?”. 

38 Si tratta di una raccolta di lettere inviate nel 1876 da Fenzi al direttore de La Nazione, e pubbli-
cate a intervalli irregolari sul quotidiano fiorentino.

39 Si veda Fenzi (1877, pp. 123-124).
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c) Le mappe

Unite al memoriale si trovano tre mappe pieghevoli a stampa degli Stati Uniti, illu-
stranti gli itinerari di carrozze, ferrovie e navi a vapore. Stando all’indice, le carte 
dovrebbero essere cinque, ma se ne trovano soltanto tre, e le restanti due sono andate 
perdute. Purtroppo non ve n’è nessuna relativa al Giappone o a Yokohama. Nelle 
foto che seguono sono illustrate due di esse.

d) I bolli applicati ai cartoni di seme-bachi e i francobolli

Nel memoriale si trovano tre rari bolli giapponesi applicati ai cartoni di seme-bachi 
da esportazione per certificarne l’autenticità e la provenienza (si veda la foto seguen-
te). In quello a sinistra, di colore rosso, sono appena leggibili toponimi giapponesi 
traslitterati all’italiana: “Sinsan-kumi Ivasiro Giappone”; si tratta di un bollo indi-
cante la casa produttrice del seme-bachi. Allo stesso modo, il primo dei due sulla 
destra (di colore verde) riporta alcuni toponimi giapponesi traslitterati alla francese: 
“Sen-hokou koumi Akita Japon”. Il secondo a destra (di colore blu) è invece il bollo 
governativo (sanshu inshi) per il decimo anno dell’Era Meiji (1877). 
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Della raccolta di francobolli esteri rimane soltanto una pagina delle 74 che vi erano 
originariamente dedicate,40 e a giudicare dal gran numero di paesi del mondo ripor-
tati nell’indice (tra i quali si trova naturalmente anche il Giappone) è possibile avere 
un’idea dell’ampiezza e varietà della collezione, e della passione con cui Pietro la 
portava avanti.

e) Fotografie e ritratti

Nel memoriale sono inclusi ritratti a stampa e fotografie di alcuni personaggi famosi 
e grandi uomini dell’epoca che probabilmente suscitavano l’ammirazione di Pietro: 
Vittorio Emanuele II, Alfonso La Marmora, la Regina Margherita, Bismarck, Gari-
baldi, Pio IX e così via.  

40 La collezione va da pagina 135 a pagina 209. La pagina 191, dedicata al Nicaragua e al Nuo-
vo Galles del Sud, è rimasta, ma due dei tre francobolli che originariamente vi erano incollati sono 
stati staccati. Alcuni francobolli sono rimasti attaccati a ciò che rimane delle pagine mancanti, le quali 
sembrano essere state tagliate con una forbice. 

17 

 

seme-bachi. Allo stesso modo, il primo dei due sulla destra (di colore verde) riporta alcuni 
toponimi giapponesi traslitterati alla francese: “Sen-hokou koumi Akita Japon”. Il secondo a 
destra (di colore blu) è invece il bollo governativo (sanshu inshi) per il decimo anno dell’Era 
Meiji (1877).  
 

 
 

Della raccolta di francobolli esteri rimane soltanto una pagina delle 74 che vi erano 
originariamente dedicate41 , e a giudicare dal gran numero di paesi del mondo riportati 
nell’indice (tra i quali si trova naturalmente anche il Giappone) è possibile avere un’idea 
dell’ampiezza e varietà della collezione, e della passione con cui Pietro la portava avanti. 
 

 
 

e) Fotografie e ritratti 

                                                 
41 La collezione va da pagina 135 a pagina 209. La pagina 191, dedicata al Nicaragua e al Nuovo Galles del Sud, 
è rimasta, ma due dei tre francobolli che originariamente vi erano incollati sono stati staccati. Alcuni francobolli 
sono rimasti attaccati a ciò che rimane delle pagine mancanti, le quali sembrano essere state tagliate con una 
forbice.  

17 

 

seme-bachi. Allo stesso modo, il primo dei due sulla destra (di colore verde) riporta alcuni 
toponimi giapponesi traslitterati alla francese: “Sen-hokou koumi Akita Japon”. Il secondo a 
destra (di colore blu) è invece il bollo governativo (sanshu inshi) per il decimo anno dell’Era 
Meiji (1877).  
 

 
 

Della raccolta di francobolli esteri rimane soltanto una pagina delle 74 che vi erano 
originariamente dedicate41 , e a giudicare dal gran numero di paesi del mondo riportati 
nell’indice (tra i quali si trova naturalmente anche il Giappone) è possibile avere un’idea 
dell’ampiezza e varietà della collezione, e della passione con cui Pietro la portava avanti. 
 

 
 

e) Fotografie e ritratti 

                                                 
41 La collezione va da pagina 135 a pagina 209. La pagina 191, dedicata al Nicaragua e al Nuovo Galles del Sud, 
è rimasta, ma due dei tre francobolli che originariamente vi erano incollati sono stati staccati. Alcuni francobolli 
sono rimasti attaccati a ciò che rimane delle pagine mancanti, le quali sembrano essere state tagliate con una 
forbice.  



166 Giulio Antonio Bertelli

f) Note varie 

Le restanti pagine del memoriale raccolgono dati, fatti storici, brevi biografie di al-
cuni membri della famiglia Fè D’Ostiani (tra cui quella del fratello Alessandro) e 
dei personaggi famosi di cui sopra, ritagli e articoli di giornale, nozioni, massime e 
curiosità di ogni tipo, scritti in ordine sparso e sconnesso. Si tratta di un vero e pro-
prio zibaldone di stranezze e pensieri sparsi, in parte probabilmente aggiunto in un 
secondo tempo per riempire le pagine rimaste vuote.
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In conclusione

L’analisi del memoriale prima di tutto conferma il fatto che Pietro non era un “semaio” 
di professione prima di raggiungere il Giappone, ma possiamo asserire con un buon 
margine di certezza che egli si sia improvvisato tale approfittando della missione di-
plomatica del fratello Alessandro. Tuttavia, nonostante questo importante appoggio (di 
cui Pietro non fa menzione nelle sue memorie di viaggio forse per orgoglio personale o 
forse per evitare possibili accuse di conflitto di interessi nei confronti del fratello), l’ef-
fettiva attività di Pietro in Giappone come semaio iniziò relativamente tardi e non durò 
molto: soltanto quattro anni, dal 1871 al 1874. Le possibili cause che portarono Pietro 
alla cessazione della sua attività sono riconducibili al fatto che in quegli anni la concor-
renza tra semai era particolarmente serrata, dato l’elevato numero di individui presenti 
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in Giappone (molti di essi, tra cui Pompeo Mazzocchi, Ferdinando Meazza e molti altri 
vantavano un’esperienza pluriennale) e al calo irreversibile delle esportazioni di seme-
bachi in Italia, iniziato dall’annata 1874-75. Era inoltre possibile che gli altri semai 
covassero gelosie o invidie nei confronti di Pietro, che godeva, grazie al fratello, di una 
posizione privilegiata in Giappone. Si veda ad esempio quando nell’estate del 1873 i 
semai italiani scrissero un telegramma di protesta in seguito a una circolare dell’allo-
ra Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio Stefano Castagnola (1825-1891) 
che parlava di una casa commerciale giapponese che, secondo il Console Italiano a 
Tokyo, si stava accingendo a vendere direttamente i cartoni in Italia, e che lasciava ai 
bachicoltori italiani la possibilità di assecondare tale iniziativa, tagliando fuori il lavoro 
dei semai. Nonostante quasi tutti41 i commercianti operanti in Giappone sottoscrissero 
la lettera di protesta (riprodotta qui a lato) nei confronti del Governo e dei diplomatici 
italiani, notiamo che la firma di Pietro, il quale si trovava certamente a Yokohama 
in quel periodo, non c’è.42 Questo fatto testimonia possibili divergenze di vedute tra 
Pietro e gli altri semai, e Pietro certamente non intendeva creare problemi al fratello.. 

Il memoriale di Pietro Fè, a differenza di altre testimonianze scritte sul Giappone, 
non spicca particolarmente per acume, capacità di osservazione o originalità, anzi, al 
contrario, attraverso i numerosi errori di ortografia in esso presenti mette in evidenza 
la scarsa cultura del suo autore, la sua poca dimestichezza con le lingue straniere e 
la sua tendenza quasi morbosa a farsi dominare dai numeri, dal nozionismo e dalle 
curiosità. Le numerose bizzarrie in esso contenute inoltre ci fanno pensare a un ca-
rattere singolare e poco estroverso, a una personalità poco equilibrata o forse affetta 
da qualche disturbo. L’analisi del memoriale tende a confermare il severo giudizio 
espresso da Carlo Grillo su Pietro; e ci porta a pensare che quest’ultimo abbia ab-
bandonato il mestiere di semaio, o non sia riuscito a svolgere con successo questa 
attività a causa del suo carattere poco brillante. 

Cionostante, nonostante tutto, questo memoriale inedito di Pietro Fè può essere 
considerato una fonte primaria inedita importante e unica nel suo genere, sia per le in-
formazioni che ci fornisce sul Giappone e sulla Cina in un periodo in cui erano pochi 
gli italiani (e gli stranieri) ad inoltrarsi in quelle terre remote, sia per ciò che riguarda 
il suo autore, un semaio fratello del più famoso Ministro d’Italia in Giappone e Cina. 
Prima di tutto si tratta di una delle poche testimonianze scritte non ufficiali, personali 
e private che abbiamo di un semaio attivo in Giappone. Semai esperti e di successo 
come Pompeo Mazzocchi o Pietro Savio ci hanno lasciato diverse interessanti testi-
monianze sia pubbliche che private sul Giappone. Tuttavia, questo memoriale di Pie-
tro Fè, nonostante non si soffermi molto a descrivere il Giappone in dettaglio, vanta 
una caratteristica che spesso manca nei resoconti di altri semai: ci fornisce dettagli 
precisi sulle spese che un semaio doveva sostenere per raggiungere il Giappone e sul 

41 Le firme sono in tutto 52, su 68 semai presenti in Giappone nel 1873 (Zanier, 2006, p. 142).
42 La circolare e la lettera di protesta con le firme dei semai sono riportate sul quotidiano Il Sole del 

22-23 settembre 1873.
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costo della vita nei primi anni Settanta dell’Ottocento; informazioni preziose che ci 
aiutano a comprendere più a fondo alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi 
in merito all’attività di questi avventurosi commercianti stagionali. 

Infine il memoriale di Pietro ci fornisce informazioni aggiuntive sugli spostamen-
ti in Asia Orientale del Conte Alessandro Fè D’Ostiani con il quale Pietro certamente 
viaggiava nonostante non vi sia menzione nel testo. Non dimentichiamo che ad oggi 
non sono stati rinvenuti né diari né memorie relative ai viaggi in Giappone redatti 
dal fratello Alessandro; e di quest’ultimo sono disponibili solamente i dispacci di 
serie politica e i rapporti inviati al Ministero degli Esteri durante i suoi soggiorni in 
Giappone. In altre parole, Pietro può essere considerato (in vari sensi) l’ombra del 
fratello Alessandro, con il quale viaggiava spesso insieme, e l’importanza di questo 
memoriale sta nell’essere una testimonianza privata capace di supplire in qualche 
modo alla mancanza di fonti storiche a carattere privato relative al secondo Ministro 
d’Italia in Giappone.   
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