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Quasi tutto l’anno, tranne nei giorni più nuvolosi, il profilo della Corsica è visibile dalla costa
sullo sfondo dell’arcipelago toscano, fra l’isola d’Elba e la Capraia, e la geografia sembra riprendere il sopravvento sulle tormentate vicende politiche, che hanno allontanato quest’isola dalla
Toscana e dall’Italia negli ultimi secoli. L’idea di questa mostra è nata, con questo pensiero nella
mente, nei primi tempi della mia direzione dell’Archivio di Stato di Pisa, conoscendo il Prof.
Jean Cancellieri, medievista còrso ed assiduo frequentatore del nostro Istituto. Mi è sembrata
una bella occasione per valorizzare la documentazione dell’Archivio e soprattutto per recuperare una vicenda secolare, dimenticata dai più a partire dal Dopoguerra, in seguito all’episodio dell’occupazione dell’isola da parte delle truppe italiane nel 1942. Ora, nel nuovo clima
dell’Unione europea, il momento appare favorevole per una operazione come la nostra.
Le fonti ci mostrano le due popolazioni della Corsica e della Toscana – i cui destini sono
stati legati fin da prima dell’epoca romana – sempre in buoni rapporti, sia dal punto di vista
economico che da quello culturale, una solidarietà favorita proprio dall’estrema vicinanza delle
loro coste, che hanno costituito, sino a non molto tempo fa, un rifugio sicuro per migranti e
dissidenti politici di entrambe le parti.
La dominazione pisana – al contrario della successiva genovese – era stata sostanzialmente
bonaria, tanto che Pisa continuerà, anche dopo la fine del suo potere, ad essere un punto di
riferimento fondamentale per i còrsi grazie al suo vivace ambiente mercantile, alle sue strutture
religiose ed assistenziali ed all’Università, dove si formerà gran parte del ceto dirigente dell’isola
sino alla prima metà dell’800. Per non parlare dei numerosi legami familiari e di amicizia, instauratisi fra le due popolazioni nel tempo. Una piccola sezione biografica mostra alcune figure
emblematiche dei rapporti fra le due regioni.
Il materiale sarebbe insomma moltissimo e noi non abbiamo potuto che dare un saggio di
ogni secolo, mettendo in rilievo gli aspetti socio-culturali e lasciando le vicende politiche sullo
sfondo. Su tutto domina il Mediterraneo, teatro di guerra e pirateria, ma anche veicolo di merci
ed idee. Non è stata trascurata una ricerca in altri archivi toscani, di cui si segnalano in mostra alcuni esempi particolarmente significativi. Abbiamo deciso inoltre di trattare le tematiche
principali della lunga storia dei rapporti fra le due regioni sui due piani delle classi dirigenti e
di quelle subalterne, dividendo la mostra in due settori fra il Museo della Grafica ed il nostro
istituto.
Si è cercato anche di arricchire l’esposizione sia con testimonianze di opere d’arte e bibliografiche, grazie alla collaborazione del Museo della Grafica – a cui siamo grati per aver ospitato
la parte più consistente della mostra – e della Biblioteca universitaria di Pisa, sia con oggetti e
stampe relative alla cultura popolare.
Un capitolo a parte, poi, meritano i costumi e gli abiti, forniti dalla Fondazione Cerratelli e
dall’Antica Sartoria di Maremma, che evocano suggestivamente la vita quotidiana e le tradizioni
comuni.
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La mostra è stata anche l’occasione per una collaborazione stretta con gli archivisti e gli storici dell’isola, dove abbiamo trovato un ambiente culturale, anche nel campo storico, vivacissimo,
che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta. In particolare l’Università della Corsica, la
Municipalità di Bastia, le associazioni Franciscorsa e Petre Scritte, il Museo di Bastia ed in primo
luogo gli Archivi dipartimentali di Bastia ed Ajaccio ed i relativi Dipartimenti, che si sono incaricati di organizzare un’esposizione di documenti còrsi, complementari ai nostri, di cui figurano
in questo catalogo le schede, insieme a quelle da noi redatte. Il Centre d’ètudes Salvatore Viale, poi, sta organizzando un convegno di due giorni sullo stesso tema, che avrà luogo a Bastia
all’inizio del 2014. Ci auguriamo che questi rapporti possano continuare a dare buoni frutti
ancora in futuro.
Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che ci hanno aiutati in questo percorso fra cui:
la Direzione generale per gli Archivi e la Fondazione Pisa, i docenti del comitato scientifico, i
dirigenti del Museo della Grafica, i colleghi dei due Archivi in cui lavoro, Pisa e Grosseto, le
amiche della Biblioteca Universitaria di Pisa, che insieme hanno contribuito alla realizzazione
di un’idea davvero ambiziosa per questi tempi, e infine alla Fondazione Cerratelli, alla Antica
Sartoria di Maremma e mons. Aldo Armani per averci fornito i bellissimi abiti, un fondamentale
contributo per rendere attraente una mostra documentaria.
Fiorenza Gemini
Direttore dell’Archivio di Stato di Pisa
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Cette exposition itinérante témoigne du lien étroit qui unit la Corse à la Toscane.
Cette promenade à travers l’Histoire met, tour à tour, en lumière la période de domination pisane en Corse, l’empreinte sur le patrimoine insulaire avec les églises romanes, véritables joyaux
architecturaux, l’intensité des échanges durant les Révolutions de Corse, quand la Toscane fut
trop souvent une base arrière des patriotes.
Les Archives Départementales de la Haute-Corse et les Archives d’Etat de Pise ont travaillé
de concert pour délivrer au public des documents prestigieux qui sont conservés de l’autre côté
de la Tyrrhénienne.
Cette collaboration me semble essentielle dans la transmission de notre histoire commune
car, bien que les Archives Départementales soient le principal conservatoire des sources de
l’Histoire de l’île, elles ne sauraient renfermer toutes les richesses documentaires de notre passé
collectif.
Le passé construit l’avenir et il me plait à rêver que cette exposition permette de relancer les
échanges en favorisant la connaissance de notre passé commun.
Corsica è Italia abbracciatte da u mare,
Una storia cumuna fatta d’omi è di culture intricciate.
[La Corse et l’Italie unies par la mer,
Une histoire commune bâtie par les hommes et par des cultures intimement liées.]

Joseph Castelli
Président du Conseil Général de la Haute-Corse
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Rinnovando una collaborazione che ha dato frutti preziosi in recenti occasioni – ricordo la mostra sul “Prefetto del tricolore” Luigi Torelli e quella sull’opera architettonica di Federigo Severini
– il Museo della Grafica ha il piacere di accogliere la proposta dell’Archivio di Stato di Pisa e
della sua direttrice Fiorenza Gemini. La mostra sui rapporti tra la Corsica e la Toscana, ideata e
costruita con un impianto narrativo di grande fascino documentario e visuale, ripercorre infatti
un capitolo di straordinario interesse in una storia “mediterranea” che vede la nostra città da
sempre protagonista. E nelle sale di Palazzo Lanfranchi e di Palazzo Toscanelli, in un suggestivo
dialogo di spazi, pietre e memorie affacciate sulle rive dell’Arno, il racconto si colora di percezioni emozionali che accompagnano e dilatano l’irrinunciabile piacere di leggere, guardare e
imparare dalle tracce della Storia.
Alessandro Tosi
Direttore scientifico del Museo della Grafica
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Pise et la Corse au Moyen Age
Pisa e la Corsica nel Medioevo

La thématique de l’histoire des rapports de
domination, d’échanges et d’influences entre
Pise et la Corse aux temps médiévaux est depuis de nombreuses décennies, du côté insulaire, un univers documentaire et donc un domaine d’enquête relativement familier. Dans
le dernier quart du XIXe siècle un archiviste
de la Corse, Francis Molard, lui avait consacré un long mémoire indicatif, neuf et utile
pour l’époque de sa rédaction1. Près d’un
siècle plus tard, une équipe d’étudiants sous
la direction d’Huguette Taviani, enseignante
au Département d’Histoire de l’Université
d’Aix-Marseille et dans le cadre du Centre
d’Etudes des Sociétés méditerranéennes de
cette même Université, alors dirigé par le Professeur Georges Duby, s’étaient livrés à Pise,
aux Archives d’Etat mais aussi à celles de l’Archevêché et à celles de la Chartreuse de Calci,
à des relevés bien plus étendus2.Toutefois ces
recherches pionnières étaient loin d’être exhaustives : limites de temps et de diversité
problématique dans le premier cas, caractère
juvénile et encore méthodologiquement perfectible dans les critères de sélection, pour la
seconde collecte, assurément d’une autre ampleur mais qui a dû se priver de la consultation
du fonds majeur du « Notarile antecosimiano »
aux Archives d’Etat de Florence dans lequel
sont conservés les registres des notaires pisans des XIVe et XVe siècles parvenus jusqu’à
nous. Ainsi, c’est sur des bases solides mais
dans un contexte heuristique encore partiellement inédit que la recherche contemporaine,
celle du début du XXIe siècle, conduite entre
autres dans le cadre de l’Université de Corse,
peut désormais s’affirmer.

La tematica della storia dei rapporti di dominio, di scambi e di influssi fra Pisa e la
Corsica nel Medioevo è da moltissimi decenni, da parte còrsa, un universo documentato e quindi un campo di ricerca relativamente familiare. Nell’ultimo quarto del XIX
secolo un archivista còrso, Francis Molard,
gli aveva consacrato un lungo studio originale, innovativo e utile per i tempi in cui
fu redatto1. Quasi un secolo dopo, un’équipe
di studiosi, coordinati da Huguette Taviani, docente presso il Dipartimento di Storia
dell’Università d’Aix-Marsiglia e nel contesto del Centre d’Etudes des Sociétés méditerranéennes di questa Università, allora
diretta dal Professor Georges Duby, si era
dedicata a Pisa, presso l’Archivio di Stato, ma anche in quelli dell’Arcivescovato e
della Certosa di Calci, a ricerche ben più
estese2. Tuttavia queste ricerche pionieristiche erano ben lontane da essere esaustive:
limiti temporali e questioni di diversità nel
primo caso, inesperienza giovanile e metodo
ancora imperfetto nei criteri di scelta per la
seconda raccolta, sicuramente di ben altra
ampiezza, ma alla quale difetta la mancata consultazione del fondo più importante
del «Notarile antecosimiano» dell’Archivio di
Stato di Firenze, nel quale sono conservati i registri dei notai pisani dei secoli XIV
e XV pervenuti fino ai nostri giorni. Così è
su queste basi solide, ma in un contesto euristico ancora parzialmente inesplorato che
la ricerca contemporanea, quella degli inizi
del XXI secolo, condotta fra l’altro all’interno dell’Università di Corsica, può ormai essere condotta.
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Comme pour celles de Gênes, mais sans
doute davantage en raison d’une documentation nettement plus parcellaire, l’apport des
sources médiévales pisanes induit, du passé
de notre île, une lecture à deux niveaux distincts, souvent malaisés à mettre en cohérence entre eux : celui, macroscopique et
public, des chroniques officielles, des actes
pontificaux, des archives ecclésiastiques ou
politiques de la cité de Pise et, domaine préférentiel des actes de la pratique, celui des
conditions matérielles d’existence de la population insulaire ou des Corses immigrés
à Pise ou dans sa proche région, à quoi le
concours d’une archéologie médiévale en essor (des habitats paysans et point seulement
des églises ou châteaux) s’avèrera indispensable. Il va de soi que des recherches poussées, presque capillaires, dans la masse des
fonds pisans tendent plutôt à enrichir ce second niveau, plus « microscopique » et existentiel et tel est d’ailleurs l’un des mérites de
ce nouveau catalogue documentaire – comme
d’ailleurs de ceux qui l’ont précédé3.

Come per quelle di Genova, ma senza
dubbio più proficuo in ragione di fonti documentarie più dettagliate, l’apporto delle
fonti medievali pisane fornisce, riguardo
al passato della nostra isola, una lettura su due distinti livelli, spesso difficili da
collegare fra loro: quello, macroscopico e
pubblico, dei resoconti ufficiali, degli atti
pontifici, degli archivi ecclesiastici o politici della città di Pisa e, campo preferenziale degli atti pratici, quello delle condizioni
materiali di vita della popolazione insulare
o dei còrsi immigrati a Pisa e nei territori
vicini, per cui l’apporto di un’archeologia
medievale in crescita (che riguarda i nuclei
rurali e non soltanto le chiese ed i castelli) si rivelerà indispensabile. Va da sé che
tali microricerche, quasi capillari, nella
gran mole dei fondi pisani, vanno piuttosto ad arricchire questo secondo livello, più
«microscopico» e quotidiano e questo è uno
dei meriti di questo nuovo catalogo documentario, come, d’altra parte, di quelli che
l’hanno preceduto3.

1. De Pise à la Corse aux temps médiévaux: le cadre ecclésiastique et politique
des rapports de dépendance

1. Da Pisa alla Corsica nel Medio Evo: il
contesto ecclesiastico e politico dei rapporti di dominio

La documentation ecclésiastique du haut
Moyen Age toscan révèle que, comme
l’évêque de Lucques, des membres de l’aristocratie pisane possédaient des domaines et
des droits en Corse dès le VIIIe siècle. Mais
c’est dans le premier tiers du IXe siècle que
se dessina l’entrée en dépendance de l’île
par rapport à la région voisine : le marquis
de Toscane Boniface II puis son fils Adalbert
furent désignés comme protecteurs de la
Corse par l’autorité impériale de ce moment
carolingien et appelés à la contrôler en tant
que plaque tournante navale de grand intérêt
dans la défense du nord de la mer Tyrrhénienne face aux attaques des Sarrasins. Dans
le fil de cette origine, pendant plusieurs décennies et jusqu’au XIe siècle la maison des

Le fonti ecclesiastiche dell’Alto Medio Evo toscano documentano come sia il vescovo di
Lucca, che alcuni membri dell’aristocrazia
pisana godessero di beni e privilegi in Corsica dall’VIII secolo. Ma è nel primo terzo
del IX secolo che si delinea l’inizio del dominio sull’isola da parte della vicina regione:
il marchese di Toscana Bonifacio II e in seguito suo figlio Adalberto furono designati
dall’autorità imperiale quali protettori della Corsica nell’epoca carolingia e chiamati
a controllarla in quanto crocevia marittimo
di grande importanza per la difesa del Mar
Tirreno settentrionale dagli attacchi dei Saraceni. Proprio per questo motivo, per molti decenni e fino all’XI secolo, il casato dei
marchesi Obertenghi di Massa contribuì, a
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marquis Obertenghi de Massa contribua, depuis le port de Luni, à réfréner les tentatives
d’incursion ou d’occupation des musulmans
dans ce secteur septentrional de la Méditerranée occidentale, avec le soutien au moins
tacite ou épisodique de la papauté. En 10151016, la cité de Pise et celle de Gênes, alliées
et à l’aube de leur essor maritime, desserrèrent dans l’espace sardo-corse cette emprise
musulmane par leur victoire contre l’émir
Mujahid qui avait pris pied en Sardaigne.
Mais cette date charnière vit aussi poindre la
rivalité acharnée des deux villes portuaires
pour le contrôle de la Corse, île pauvre et
peu peuplée mais très proche de leurs côtes
et donc en position de verrou pour elles
dans les échanges tyrrhéniens. Dans le cadre
d’un projet de souveraineté pontificale sur
la Corse mais en réalité élargie à une partie
du cadre tyrrhénien, Grégoire VII désigna en
1077 l’évêque de Pise Landolfo comme vicaire pontifical dans l’île. Chargé, au nom du
Saint-Siège, de rétablir l’ordre et la discipline
dans le clergé insulaire, l’évêque pisan exerçait désormais en Corse un ministère pastoral pourvu d’un droit de regard en matière
temporelle conformément à la pratique de la
réforme ecclésiastique dont Grégoire fut le
promoteur. La même année celui-ci, avec le
soutien de la marquise Mathilde, à la tête de
la pyramide vassalique de Toscane (comtes,
vicomtes, évêques…), évoquait l’expulsion
de l’île d’« usurpateurs » dans lesquels on
croit reconnaître les marquis Obertenghi. La
marquise Mathilde semble avoir aussi guidé
la confirmation de l’île à l’évêque de Pise par
le pape Urbain II, dans une bulle de 1091,
qui conservait à l’église de Rome la propriété éminente de la Corse mais en conférait
la « locatio » (concession) à l’évêque de Pise
moyennant un cens de 50 livres de monnaie
de Lucques.
Les privilèges octroyés à l’église de Pise
par Urbain II dépassaient ceux de son prédécesseur : l’évêque était promu à la dignité
archiépiscopale et recevait le droit de consécration des évêques corses, droit jusqu’alors

partire dal porto di Luni, a frenare i tentativi
d’incursione o di invasione dei musulmani
in questo settore settentrionale del Mediterraneo occidentale, con il sostegno tacito o episodico del papato. Nel 1015-1016 la città di
Pisa e quella di Genova, alleate all’alba della
loro espansione marittima, chiusero lo spazio sardo-corso all’espansione musulmana
con la loro vittoria sull’emiro Mujahid che si
era insediato in Sardegna.
Ma questa data fatidica vide anche sorgere
una feroce rivalità fra le due città marinare
per il controllo della Corsica, isola povera e
poco popolata, ma vicinissima alle loro coste
e quindi in grado di bloccare i loro scambi
tirrenici.
Nell’ambito di un progetto di sovranità papale sulla Corsica, ma in realtà estesa a una
parte del Tirreno, Gregorio VII nominò, nel
1077, il vescovo di Pisa Landolfo vicario pontificio nell’isola. Incaricato, su disposizione
della Santa Sede, di ripristinare l’ordine e la
disciplina fra il clero insulare, il vescovo pisano esercitava ormai in Corsica un ministero pastorale che includeva un diritto di controllo in materia temporale, conformemente
alla prassi della riforma ecclesiastica di cui
Gregorio fu promotore. Nello stesso anno,
con il sostegno della marchesa Matilde, alla
testa della piramide feudale toscana (conti,
visconti, vescovi…), egli parlava di espulsione dall’isola degli “usurpatori”, fra i quali si
crede di riconoscere i marchesi Obertenghi.
La marchesa Matilde sembra aver ispirato
la conferma dell’assegnazione dell’isola al
vescovo di Pisa da parte di papa Urbano II,
con una bolla del 1091, che conservava alla
chiesa di Roma la proprietà eminente sulla
Corsica, ma che assegnava la “locatio” (concessione) al vescovo di Pisa in cambio di un
censo di 50 lire in moneta di Lucca.
I privilegi concessi alla chiesa di Pisa da
Urbano II superano quelli del suo predecessore: il vescovo era stato elevato alla dignità
arcivescovile e riceveva il diritto di consacrare i vescovi corsi, diritto fino a quel momento
di pertinenza papale. Questa decisione testi-
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d’essence pontificale. Cette décision témoignait aussi de l’essor politique et économique
tendanciel de la ville de Pise elle-même :
désormais dotée d’institutions communales,
elle développait sa présence au Maghreb et
en Méditerranée orientale, espaces lointains
où elle se heurtait à l’expansion naissante
de la cité de Gênes. Le choix d’Urbain II de
promouvoir Pise au rang de métropole ecclésiastique devait donc attiser un grave conflit
tyrrhénien et méditerranéen dont la Corse allait se révéler un enjeu majeur du seul fait de
sa position clé au point de départ et d’arrivée
des voies maritimes des deux cités.
De manière contradictoire, en 1123, le
pape Calixte II, dans un contexte heurté de la
lutte d’influence entre Pisans et Génois, tour
à tour attirés dans le camp impérial ou pontifical au gré de leurs intérêts circonstanciels,
rattacha à nouveau directement les évêques
corses au Saint-Siège pour leur consécration.
A partir de 1130 la situation devint encore
plus complexe du fait de la double élection
pontificale d’Innocent II et d’Anaclet II. Avec
l’aide de saint Bernard, Innocent II l’emportant dans l’horizon italique. En 1133, afin
d’obtenir l’aide conjointe de Pise et de Gênes
dans le cadre de l’élection impériale de Lothaire III son allié, il décida de diviser à parts
arithmétiquement égales entre les deux cités la juridiction sur les évêchés insulaires.
L’archevêque de Pise n’eut plus pour suffragants que les diocèses (certes fort vastes)
d’Aleria, d’Ajaccio et de Sagone. L’évêque de
Gênes, promu à son tout métropolitain, reçut
les évêchés de Mariana et du Nebbiu. Mais,
pour l’équilibre du partage, deux « pievi » détachées des diocèses d’Aleria et de Mariana
(Ampugnani et Rostino) formèrent le nouvel
évêché d’Accia, au centre de l’île, concédé à
Gênes. On ignore en revanche si la séparation territoriale de la « pieve » d’Aregno, en
Balagne, résulte de ces dispositions ou remonte à des temps plus anciens.
En vérité, il n’existe, pour le XIIe et même
le XIIIe siècle, que des traces fort rares et ténues d’une action publique de Pise en Corse,

monia altresì la crescita tendenziale politica
ed economica della stessa città di Pisa: dotata ormai di istituzioni comunali, sviluppò
la sua presenza nel Maghreb e nel Mediterraneo orientale, luoghi lontani dove doveva
affrontare la nascente espansione della città di Genova. La decisione di Urbano II di
promuovere Pisa al rango di chiesa metropolitana doveva dunque fomentare un grave conflitto tirrenico e mediterraneo, di cui
la Corsica doveva considerarsi una posta di
primaria importanza per il solo fatto di avere
una posizione chiave per le partenze e gli arrivi delle rotte marittime delle due città.
In maniera contraddittoria, nel 1123,
papa Callisto II, in un contesto instabile dovuto alla lotta per l’egemonia fra Pisani e
Genovesi, di volta in volta attirati nel campo
imperiale o in quello pontificio a seconda dei
loro interessi particolari, assegnò nuovamente alla Santa Sede i vescovi còrsi per quanto
riguardava la loro consacrazione.
A partire dal 1130 la situazione divenne
ancora più complessa a seguito della doppia
elezione al soglio pontificio di Innocenzo II e
di Anacleto II. Con l’aiuto di San Bernardo,
Innocenzo II inserì la Corsica nel contesto italico. Nel 1133, con lo scopo di ottenere l’aiuto congiunto di Pisa e di Genova nell’ambito
dell’elezione imperiale di Lotario II, suo alleato, decise di dividere in parti aritmeticamente eguali fra le due città la giurisdizione
sui vescovi còrsi. L’arcivescovo di Pisa ebbe
soltanto, come diocesi suffraganee (anche
se molto vaste), quelle di Aleria, di Ajaccio
e di Sagona. Il vescovo di Genova, promosso
anch’egli a metropolitano, ricevette le diocesi
di Mariana e di Nebbiu. Ma, per riequilibrare la divisione, due “pievi” distaccate dalle
diocesi di Aleria e di Mariana (Ampugnani
e Rostino) formarono il nuovo vescovato di
Accia, al centro dell’isola, concesso a Genova. Si ignora tuttavia se la separazione territoriale della “pieve” d’Aregno, in Balagna,
risalga a questo periodo o a tempi più remoti.
In verità, per il XII e anche per il XIII secolo,
non restano che rare e flebili tracce di un’azio-
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encore moins d’une administration pisane de
l’île. L’enracinement dans les anciens sites de
Mariana et d’Aleria, en irrémédiable déclin,
la non-création de centres habités nouveaux,
a dû jouer un rôle de limitation, non moins
que la progressive implantation des Génois
dans le nord de l’île, en particulier le Cap et
la Balagne.
Tout au plus quelques témoignages affleurent à ce jour de la masse de la documentation pisane, comme le serment collectif des
seigneurs de Bagnaia envers la Commune de
Pise en 1247 ou encore l’attestation épisodique des relations de Giudice di Cinarca et
la cité toscane à la fin du XIIIe siècle. Quant
à la pénétration dans le cœur de la société
rurale insulaire d’institutions communautaires de faciès linguistique toscan, on pourrait songer à un processus d’imitation plus
que de création caractérisée et on considérera donc avec prudence de ce point de vue
les « aringhi », podestats ou « gonfalonieri »
qui se multiplient à partir du début du XIVe
siècle. Dans ces conditions, le concept assez
réducteur d’un « temps de la Corse pisane »
doit être relativisé, de même que doit l’être,
pour ce qui est de l’action économique et
culturelle de Pise en Corse, le tournant de la
défaite militaire de la Meloria en 1284.

ne politica di Pisa in Corsica, ancor meno di
un’amministrazione pisana dell’isola. Il suo
radicamento negli antichi nuclei di Mariana e
d’Aleria, in irrimediabile declino, la non creazione di nuovi centri abitati, ha dovuto giocare
un ruolo limitante, non meno che il progressivo insediamento dei Genovesi nel nord dell’isola, in particolare nel Capo e in Balagna.
Al massimo fino ad oggi è affiorata qualche testimonianza nella massa dei documenti pisani, come il giuramento collettivo dei
signori di Bagnaia nei confronti del Comune
di Pisa nel 1247 o ancora l’attestazione episodica dei rapporti fra Giudice di Cinarca e
la città toscana alla fine del XIII secolo.
Quanto alla penetrazione nel cuore della
società rurale insulare di istituzioni comunali di modello toscano, si potrebbe ipotizzare un processo di imitazione piuttosto che
una creazione originaria e da questo punto
di vista si considereranno con prudenza gli
“aringhi”, i podestà o “gonfalonieri” che si
moltiplicarono a partire dal XIV secolo.
In questa situazione, il concetto molto riduttivo di “periodo della Corsica pisana” deve
essere relativizzato, così come deve esserlo,
per quello che riguarda l’azione economica
e culturale di Pisa in Corsica, lo snodo della
sconfitta militare della Meloria nel 1284.

2. Pour une histoire économique, sociale
et culturelle des relations de Pise et de la
Corse médiévales

2. Per una storia economica, sociale e politica delle relazioni fra Pisa e la Corsica
nel Medio Evo.

Loin de refléter avec précision les scansions
des rivalités séculaires des Pisans et des Génois dans la Corse médiévale, la masse des
archives ecclésiastiques de Pise (« Archivio
arcivescovile », « Archivio di Stato, Chartreuse
de Calci) tend à restituer de manière presque
linéaire la continuité des liens de la Corse
avec les congrégations monastiques et les
institutions charitables du monde pisan : en
particulier l’abbaye bénédictine de l’îlot de la
Gorgone, rattachée en 1373 à la Chartreuse
de Calci et, à partir du tournant du XIIIe et

Lontana dal riflettere con precisione le fasi
delle lotte secolari fra Pisani e Genovesi nella Corsica medievale, la gran massa degli
archivi ecclesiastici pisani (Archivio arcivescovile, Archivio di Stato, Certosa di Calci)
tende a restituirci in maniera quasi lineare la continuità dei rapporti fra la Corsica, le congregazioni monastiche e gli istituti
di carità del mondo pisano: in particolare
l’abbazia benedettina della piccola isola
di Gorgona, unita nel 1373 alla Certosa di
Calci, e, a partire dalla fine del XIII secolo e
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du XIVe siècle, l’Hôpital de la Miséricorde ou
l’Opera del Duomo. Comme à la fin du XIe
siècle, au XIIe (et dans une moindre mesure
au début du XIIIe), les donations pieuses des
insulaires au monastère de la Gorgone furent
assez fréquentes, en Balagne notamment et
l’abbaye procèda à l’extension organisée de
son temporel. Au XIVe siècle des usurpations
territoriales apparaissent et son déclin religieux est perceptible. L’Hôpital pisan, lui,
connut son apogée foncier dans l’île en ce
même siècle à travers ses filiales de San Niccolò de Cardo et de San Niccolò de Belverde
aux assez nombreux convers insulaires, donateurs de leurs biens à l’Hôpital. De même,
dans le cadre des « pievi » et paroisses des
diocèses suffragants de Pise, on peut suivre
le cours parfois heurté de la vie religieuse
des fidèles et de leur clergé.
La thématique de l’émigration insulaire à
Pise et en Toscane peut se suivre avec une
certaine précision à partir du XIIIe siècle,
mais surtout pendant le cours du bas Moyen
Age. A la faveur d’un dépouillement exhaustif des actes de la pratique il nous est donné
de trouver à Pise un nombre notable d’immigrés corses de première ou de seconde
génération (dits alors « fils » ou « filles » de
Corses), dans des situations sociales assez
diverses mais tout de même majoritairement modestes voire déprimées : travailleurs
de l’artisanat, des chantiers urbains ou des
champs, membres des milices communales
en ville ou dans le « contado », gardes des
Anciens ou autres autorités pisanes (« marrabenses »), arbalétriers ou valets d’armes
(« famuli ») au service de capitaines ou de
chefs de bannières. D’une manière significative, nombreux étaient, jusqu’autour de 1500,
les serviteurs, servantes ou nourrices venus
de l’île et, de manière significative en termes
de dépendance et d’inégal développement
insulaire, cette domesticité masculine et féminine de type structurel apparaît comme
l’héritière de ces ventes d’esclaves corses des
deux sexes qui intervinrent, sur le marché de
Pise, jusqu’à la seconde moitié du XIIe siècle.

gli inizi del XIV, l’Ospedale della Misericordia o Opera del Duomo. Così come alla fine
dell’XI secolo, nel XII (e in misura minore
agli inizi del XIII) le pie donazioni degli
isolani al monastero della Gorgona furono
molto frequenti, specialmente in Balagna e
l’abbazia continuò l’estensione organizzata dei suoi beni. Nel XIV secolo vi furono
alcune usurpazioni territoriali e il suo declino religioso fu evidente. L’Ospedale pisano, invece, conobbe il suo apogeo fondiario
nell’isola in questo stesso secolo attraverso le
sue filiali di San Niccolò di Cardo e di San
Niccolò di Belverde da parte dei numerosi
conversi isolani, che donarono i loro beni
all’Ospedale. Allo stesso modo, nel contesto
delle “pievi” e delle parrocchie delle diocesi
suffraganee di Pisa si può seguire il corso
talvolta burrascoso della vita religiosa dei
fedeli e del loro clero.
La tematica dell’emigrazione insulare verso Pisa e la Toscana si può seguire con una
certa precisione a partire dal XIII secolo, ma
soprattutto durante il Basso Medio Evo. Grazie ad uno spoglio esaustivo dei documenti
ci è stato possibile identificare a Pisa un notevole numero di immigrati còrsi di prima o
di seconda generazione (detti allora “figli”
o “figlie” di còrsi), di condizioni sociali diverse ma in gran maggioranza modeste o
addirittura disagiate: lavoranti nel settore
artigiano, nei cantieri urbani o nei campi,
membri delle milizie comunali in città o nel
contado, guardie al servizio degli Anziani
o di altre autorità pisane (“marrabenses”),
balestrieri o servi d’armi (“famuli”) al servizio di capitani o condottieri di truppe mercenarie. È indicativo il fatto che intorno al
1500, erano molti i servi, le serve o le nutrici venute dall’isola e, in modo significativo in termini di dipendenza e di ineguale
sviluppo insulare, questa servitù maschile e
femminile di tipo strutturale appariva come
l’erede di quelle vendite di schiavi còrsi dei
due sessi, che si verificavano sul mercato di
Pisa fino alla seconda metà del XII secolo. La
stessa impressione di continuità strutturale
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La même impression de continuité structurelle avant et après les environs de 1300 se
dégage, pour les échanges commerciaux, des
fonds pisans consultés.
Un commerce de proximité, de faible tonnage unitaire, mais actif unissait les deux
rives de la mer Tyrrhénienne malgré d’assez
nombreux épisodes de piraterie insulaire
dont certains furent sanctionnés, notamment
durant le XIVe siècle, par des mesures de rétorsion prises par les Anciens de la cité toscane. Du côté des exportations insulaires,
si céréales et légumineuses, cire, bétail sur
pied, viandes salées, fromages, peaux, bois,
apparaissent de manière assez irrégulière, la
marchandises reine, de forte présence et souvent de notable valeur, était le vin. Il provenait des régions septentrionales de l’île, les
plus anciennement ouvertes aux influences
extérieures, tant pisanes que génoises : Cap
surtout, mais aussi « pievi » de Lota et d’Orto,
Nebbio et Balagne. Il était transporté sur des
barques dont certaines remontaient le cours
de l’Arno jusqu’à la ville. Fortement apprécié
et consommé à Pise même, il était aussi redistribué sous le nom de « vino corso » ou « corso » tout court dans le reste de la Toscane, notamment à Lucques, Florence et Sienne. Les
frets de retour de ces exportations de denrées
agricoles était représenté par des produits de
l’industrie métallurgique (fer et acier) et ceux
de nombreuses branches artisanales, textile
surtout (draps de laine ou de soie, toiles),
mais aussi du cuir, du métal (armes, outils),
du verre et de la céramique. Enfin, Pise, qui
a joué un rôle important dans l’histoire monétaire de la Corse médiévale (même si son
monnayage est moins représenté sur les sites
fouillés que celui de Gênes), était pour de
nombreux Corses un centre de crédit où ils
gageaient leurs futures vendanges ou transports de vin ou d’autres marchandises en faveur de prêteurs spécialisés ou épisodiques.
Très liée au cadre ecclésiastiques, politique
et démographique, aux échanges matériels
de toute nature, la question complexe des influences culturelles de Pise et de la Toscane

prima e dopo il 1300 si coglie, consultando i
fondi pisani, per quanto riguarda gli scambi
commerciali.
Un commercio a breve distanza, di modesto tonnellaggio, ma attivo univa le due rive
del mar Tirreno malgrado i numerosissimi
episodi di pirateria isolana, di cui alcuni furono puniti, specialmente nel XIV secolo, attraverso misure repressive messe in atto dagli Anziani della città toscana. Per quanto
riguarda le esportazioni insulari, se cereali
e legumi, cera, bestiame, carne salata, formaggi, pelli, legname apparivano in maniera irregolare, la merce principale, con una
forte presenza e spesso di notevole valore, era
il vino. Proveniva dalle regioni settentrionali dell’isola, quelle aperte da più tempo agli
influssi esterni, tanto pisani che genovesi: il
Capo Corso soprattutto, ma anche le “pievi”
di Lota e d’Orto, di Nebbio e Balagna. Era
trasportato su barche, delle quali alcune
risalivano il corso dell’Arno fino alla città.
Molto apprezzato e consumato a Pisa, era
commercializzato con il nome di “vino còrso” o “còrso” in tutto il resto della Toscana, in
particolare a Lucca, Firenze e Siena. In cambio di queste derrate agricole si importavano
prodotti dell’industria metallurgica (ferro e
acciaio) e quelli di vari settori artigianali,
soprattutto tessili (stoffe di lana o di seta,
tele), ma anche del cuoio, dei metalli (armi,
attrezzi), del vetro e della ceramica. Infine
Pisa, che ha giocato un ruolo importante
nella storia monetaria della Corsica medievale (sebbene le sue monete siano meno presenti negli scavi archeologici rispetto a quelle
genovesi), era per numerosi còrsi un centro
di credito, dove essi impegnavano le loro future vendemmie o il trasporto di vino o di
altre mercanzie in cambio di prestiti speciali
o episodici.
Molto legata al contesto ecclesiastico, politico e demografico, nonché agli scambi economici di tutti i tipi, la complessa questione
degli influssi culturali pisani e della Toscana medievale sulla Corsica esige una comprensione raffinata e piena di sfumature dei
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médiévale sur la Corse exige une appréhension
fine et nuancée des données diachroniques et
appellerait de longs développements. On se
limitera ici à deux ébauches en matière de langue et d’histoire de l’art religieux.
L’influence des dialectes toscans sur le
corse est d’abord à rattacher à l’attraction,
pendant le haut Moyen Age, de la Corse dans
l’orbite toscano-franque, en référence à des
centres politiques comme Luni, Lucques puis
Pise. En ces temps carolingiens et post-carolingiens, la Corse a donc participé à l’évolution linguistique de l’Italie centrale et s’est
plus précisément inscrite dans la « Toscane
des aires marginales » : « Lucchesia » et archipel
toscan notamment. Cette période, qu’on peut
prolonger jusqu’au XIIe siècle, a dû donner
à la langue corse l’essentiel de ses traits distinctifs en matière de lexique, de morphologie verbale, de tournures idiomatiques. Cette
toscanisation linguistique a donc résulté des
influences multiformes de la vie de relations
d’alors: une place à part a dû revenir à la « seconde » christianisation de l’île, au temps de la
réforme des XIe-XIIe siècles, avec un renouveau du travail oral d’évangélisation : confessions, prêches, baptêmes et autres sacrements
ne devaient pas être totalement dispensés en
latin, comme le montrent les chartes en vulgaire du Moyen Age central, dont plusieurs
sont l’œuvre de prêtres-notaires.
Les quelque 200 églises ou chapelles romanes conservées ou non totalement ruinées
que recèle encore la Corse montrent pour
beaucoup des influences de type toscan. Il est
indéniable que l’action de Pise dans l’île détermina la venue d’architectes et d’ouvriers originaires de « Lucchesia » et de la région de Pise.
La carence d’une documentation écrite
éloquente pousse à les comparer attentivement aux monuments de Toscane et e Sardaigne, terres de diffusion de l’art roman
pisano-lucquois. Des édifices du XIe siècle,
aux techniques de « muratura » archaïques,
définissent un premier groupe, notamment
San Giovanni Battista de Venaco, Santa Maria de Rescamone et San Michele de Sisco.

fattori diacronici e richiederebbe una lunga
trattazione. Mi limiterò in questo caso a due
accenni sulla lingua e sulla storia dell’arte
religiosa.
L’influenza dei dialetti toscani sulla lingua còrsa è da riferirsi al legame, durante
l’Alto Medio Evo, della Corsica nell’ambito toscano-franco, con riferimento a centri
politici come Luni, Lucca e poi Pisa. Nel periodo carolingio e post carolingio la Corsica
ha partecipato dunque all’evoluzione linguistica dell’Italia centrale, ponendosi nella
“Toscana delle aree marginali”: Lucchesia e
arcipelago toscano in particolare. Questo periodo, che si è prolungato fino al XII secolo,
ha donato alla lingua còrsa l’essenziale dei
suoi tratti distintivi in materia di lessico, di
morfologia verbale, di forme idiomatiche.
Questa toscanizzazione linguistica è dunque
dovuta ai multiformi rapporti del tempo: un
ruolo a parte è da attribuire alla “seconda”
cristianizzazione dell’isola, ai tempi delle riforme dell’XI-XII secolo, con una rinnovata
opera orale di evangelizzazione: confessioni,
preghiere, battesimi ed altri sacramenti non
dovevano essere totalmente dispensati in latino, come mostrano i documenti in volgare
del Medio Evo centrale, molti dei quali sono
opera di preti-notai.
Le circa 200 chiese o cappelle romaniche,
conservate o non totalmente rovinate, presenti ancora in Corsica mostrano moltissime
influenze toscane. È innegabile che la presenza di Pisa in Corsica abbia determinato
l’arrivo di architetti e operai originari della
Lucchesia o della zona di Pisa. La carenza
di una documentazione scritta esauriente
spinge a compararle attentamente ai monumenti della Toscana e della Sardegna, terre
di diffusione dello stile romanico pisanolucchese. Edifici dell’XI secolo, costruiti con
tecniche di muratura arcaiche, definiscono
un primo gruppo, in particolare S. Giovanni
Battista di Venaco, S. Maria di Rescamone e
S. Michele di Sisco. La chiesa dei SS. Pietro
e Paolo di Lumio mostra caratteristiche che
richiamano le più antiche chiese romaniche
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di Pisa (S. Cristina, S. Pietro a Grado). La
Canonica, cattedrale di Mariana, consacrata nel 1119, ha una facciata occidentale ispirata al prototipo pisano della chiesa
di S. Sisto (1087). L’abside della chiesa di
S. Parteo, poco distante, mostra riferimenti
allo stile della cattedrale di S. Maria di Pisa
(1118). Infine un altro esempio: la facciata
di S. Maria Assunta, cattedrale di Nebbio,
deriva chiaramente dal modello della cattedrale pisana.

L’église San Pietro et Paolo de Lumio montre
des caractéristiques qui rappellent les plus
anciennes églises romanes de Pise (Santa
Cristina, San Pietro a Grado). La Canonica,
cathédrale de Mariana, consacrée en 1119, a
une façade occidentale inspirée du prototype
pisan de l’église San Sisto (1087). L’abside de
l’église San Parteo, à peu de distance, montre
des références au modèle de la cathédrale
Santa Maria de Pise (1118). Autre exemple
enfin: la façade de Santa Maria Assunta, cathédrale de Nebbio dérive d’un modèle issu
de la cathédrale pisane.
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(et, en copie, aux Archives Départementales
de la Haute-Corse).
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Corsica e Toscana in età moderna (XVI-XVIII sec.)
Corse et Toscane à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)

Corse et Toscane, même après la fin de la domination pisane sur l’île (1284) conservèrent
d’étroites relations. En premier lieu, pendant
toute la période moderne, on enregistra un
fort courant migratoire de l’île vers la Toscane. Depuis le milieu du XVe siècle, l’émigration corse, traditionnellement tournée vers la
région pisane, commença à concerner le territoire de Sienne, vers où allaient, en même
temps que des marchands ou des patrons de
barques, des paysans ou des bergers, attirés
par les dispositions arrêtées par la République
de Sienne pour favoriser le repeuplement de
ses zones côtières1. Le marchands corses s’établissaient surtout dans les localités maritimes
toscanes qui faisaient face à l’île et étaient les
points naturels d’accostage des embarcations
effectuant les échanges commerciaux entre
les deux régions, mais bergers et paysans se
fixaient dans les zones internes et montagneuses de Toscane, y retrouvant un milieu
naturel et des conditions de travail analogues
à ceux de leur île2.
Un autre secteur de la vie toscane vigoureusement concerné par l’émigration corse fut
celui de l’activité militaire. Florence, comme
Gênes, Milan, Rome ou Venise, depuis le milieu
du XVe siècle, mit largement à profit les qualités militaires des Corses : ceux-ci étaient recrutés comme simples soldats mais aussi comme
officiers3 souvent destinés à de brillantes carrières, comme dans le cas de Sampiero Corso
qui, tout jeune, combattit aux côtés de son
oncle Tristano, officier de Jean des Bandes
Noires et qui finit par obtenir le grade de colonel du roi de France avant de se placer à la
tête de la révolte anti-génoise de 1564-1567 4.

Corsica e Toscana, anche dopo la fine della
dominazione pisana sull’isola (1284), mantennero su molteplici piani rapporti stretti
e consolidati. In primo luogo, durante tutta l’età moderna, si registrò un fitto trasferimento di còrsi verso la Toscana. Dalla metà
del ’400 la corrente migratoria còrsa, tradizionalmente rivolta verso il Pisano, iniziò a
investire anche il territorio senese, dove si
diressero, insieme a mercanti e padroni di
imbarcazioni, anche pastori e contadini, attirati dalle norme emesse dalla Repubblica
di Siena per favorire il ripopolamento delle
sue zone costiere1. I mercanti còrsi si installarono prevalentemente nelle località marittime toscane che fronteggiavano l’isola, e
che erano il naturale punto di approdo delle imbarcazioni che garantivano gli scambi
commerciali tra la Corsica e la Toscana, ma
pastori e contadini si spinsero fino verso le
zone montagnose e più interne della Toscana, ritrovandovi un ambiente e pratiche lavorative analoghi a quelli lasciati nell’isola2.
Un altro settore della vita toscana, robustamente investito dalla emigrazione còrsa, fu
quello militare. Firenze, al pari di Genova,
Milano, Roma, Venezia, sin dalla metà del
XV secolo si avvalse largamente delle qualità
belliche dei còrsi che venivano reclutati non
solo come semplici soldati, ma anche come
ufficiali3, spesso destinati a una brillante carriera, come nel caso di Sampiero Corso, che
giovinetto militò al fianco dello zio Tristano,
ufficiale di Giovanni delle Bande Nere, e che
finì per ottenere il grado di colonnello del re
di Francia, prima di guidare la rivolta antigenovese del 1564-674. Il movimento di uomini
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dalla Corsica alla Toscana durante tutta l’età
moderna fu sempre accompagnato, e in parte anche determinato e sorretto, dagli intensi
scambi commerciali tra l’isola e il continente. Dalla Corsica arrivavano in Toscana legname, carni conservate, bestiame, formaggi
(caprini e pecorini), pesce conservato, ostriche, vino, grano, castagne, miele, cera, pelli
di capra, corallo, lana, piume d’uccello. Da
Livorno e gli altri scali minori toscani partivano per la Corsica olio, pasta, vesti, merluzzo, utensili, vasellame, boccali, ferro dell’Elba5. La fitta rete di traffici che avviluppava le
due aree, e che trovò nel porto di Livorno il
punto di sostegno più solido, beneficiò del
lungo periodo di prosperità che la Corsica
conobbe durante l’età moderna. Infatti, dalla
seconda metà del XVI secolo, finita la rivolta
capeggiata da Sampiero (1567), fino al 1729,
quando riesplose la ribellione dei còrsi contro Genova, con il suo seguito di scontri armati, saccheggi, rappresaglie, devastazioni,
l’isola, al riparo sia dai disastri della guerra,
sia dalle epidemie varie che imperversarono sul continente, conobbe una lunga fase
di espansione economica accompagnata da
una consistente crescita della popolazione6.
Questa lunga fase espansiva determinò sia livelli alti della domanda, sia forti correnti migratorie di cui furono protagonisti numerosi
membri delle famiglie altolocate dell’isola,
in genere cadetti che, forti delle loro risorse individuali e di casato, cercavano fortuna
all’estero7.
La trama delle relazioni economiche tra
Corsica e Toscana dette vita e si nutrì da una
non meno fitta trama di rapporti che intercorsero tra, soprattutto, gli abitanti di Capo
corso e i centri urbani toscani, in primo luogo Livorno e Pisa. A Livorno la comunità
còrsa venne costituita durante il XVII secolo
in prevalenza da capitani di mare che condussero tanto una intensa attività commerciale quanto una non meno intensa attività
corsara. Il caso più clamoroso, per il successo che rapido arrise al casato, fu quello
dei Franceschi, originari di Centuri, che in-

Le mouvement des populations depuis la
Corse vers la Toscane pendant toute l’époque
moderne fut toujours accompagné, et en
partie déterminé et soutenu, par d’intenses
échanges commerciaux entre l’île et le continent. De l’île arrivaient du bois, des viandes
salées, du bétail, des fromages (de chèvre et
de brebis), du poisson salé, des huîtres, du
vin, du blé, des châtaignes, du miel, de la
cire, des peaux de chèvres, du corail, de la
laine, des plumes d’oiseaux.
De Livourne et des autres ports mineurs
de Toscane partaient pour la Corse de l’huile,
des pâtes, des vêtements, de la morue, des ustensiles, des poteries, des vases, du fer de l’île
d’Elbe5. Le dense réseau d’échanges qui unissait
les deux régions et qui trouva dans le port de
Livourne son pivot le plus puissant, bénéficia
de la longue période de prospérité que la Corse
connut durant le cours de l’époque moderne.
De fait, depuis la seconde moitié du XVIe siècle,
lorsque prit fin la révolte conduite par Sampiero (1567), jusqu’à 1729, lorsqu’éclata de
nouveau la rébellion des Corses contre Gênes
avec sa suite de combats, pillages, représailles
et dévastations, l’île, à l’abri tant des désastres
de la guerre que des diverses épidémies qui
frappèrent le continent, connut une longue
phase d’expansion économique accompagnée
d’une consistante augmentation de la population6. Cette longue période de croissance créa
aussi bien de hauts niveaux de demande que
de forts courants migratoires dont furent acteurs de nombreux membres de familles notables insulaires, en général des cadets qui,
forts de leurs ressources personnelles et familiales, cherchaient fortune à l’étranger7.
La trame des relations économiques entre
Corse et Toscane se nourrit d’une trame non
moins dense de rapports entre surtout les gens
du cap Corse et les centres urbains toscans, en
premier lieu Livourne et Pise. A Livourne, au
XVIIe siècle, la communauté corse était principalement composée de capitaines de mer qui
se livraient à une intense activité, tant commerciale que corsaire. Le cas le plus remarquable, par la rapide fortune qu’il procura
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stallatisi a Livorno, da temuti corsari protetti dai granduchi di Toscana, divennero una
delle principali famiglie della città, cavalieri
di S. Stefano, membri della nobiltà pisana,
grandi proprietari terrieri8. Accanto ai Franceschi, con i quali strinse anche legami di
parentela, nella seconda metà del ’600 un
altro casato còrso fece fortuna con la guerra corsara, quello dei Cardi, la cui attività,
a un certo momento, fu diretta dall’energica Maria, moglie del defunto capostipite9.
L’inserimento dei còrsi in Toscana e l’ascesa conosciuta da vari esponenti della diaspora insulare sono anche comprovati dai
còrsi che ottennero un abito cavalleresco
nell’Ordine di S. Stefano, a riconoscimento
dei meriti acquisiti presso il sovrano o delle
fortune accumulate10. Un’altra via percorsa
dai più dotati membri della comunità còrsa in Toscana fu quella aperta dallo studio.
L’Università di Pisa era uno degli istituti di
formazione prediletti dalle élite còrse, i cui
giovani vi conseguivano per lo più il titolo dottorale in diritto11. Fra questi Valentino
Farinola, Pietro Angeli, Salvatore Olmeta,
tutti e tre originari di Bastia, divennero docenti presso lo Studio pisani12. Pietro Angeli
affiancò la carriera accademica a una non
meno brillante carriera nell’apparato di governo toscano, figurando tra 1691 e il 1720,
insieme a Niccolò Francesco Antinori e a Sigismondo Landini, tra i negoziatori per la
riduzione dei contributi finanziari richiesti
a Firenze dall’imperatore13.
Dal punto di vista politico le relazioni tra
l’isola e lo stato toscano nel corso dell’età
moderna furono contrassegnate da due momenti particolarmente rilevanti, uno nella
prima metà del XVI secolo, l’altro alla metà
del XVIII. Nel XVI secolo l’isola costituì per
la Toscana una pericolosa minaccia come
possibile base operativa per le forze galloturco-barbaresche che tra il 1551 e il 1553
si muovevano nelle acque tirreniche a sostegno di Siena contro Firenze. La rivolta antigenovese di Sampiero illuse per un istante
il duca Cosimo I di poter riuscire a porre

à cette famille, fut celui des Franceschi, originaires de Centuri qui, installés à Livourne
entant que corsaires redoutés, protégés par les
grands ducs, devinrent l’une des principales
familles de la ville, chevaliers de Saint Etienne,
membres de la noblesse pisane et grands propriétaires terriens8. A côté des Franceschi, avec
lesquels elle noua d’ailleurs des liens matrimoniaux, pendant la seconde moitié du XVIIe
siècle, une autre famille corse, celle des Cardi,
s’illustra aussi dans la guerre de course ; son
activité fut pendant une certaine période dirigée par l’énergique Maria Cardi, la veuve du
chef de famille9.
L’insertion des Corses en Toscane et l’ascension sociale de divers membres de la diaspora
insulaire sont aussi illustrées par les Corses
qui furent faits chevaliers de l’ordre de Saint
Etienne en reconnaissance de leurs mérites
envers le souverain ou de la fortune qu’ils
avaient réalisée10. Une autre voie parcourue
par les membres les plus doués de la communauté corse en Toscane fut celle des études
supérieures. L’université de Pise était l’un des
centres de formation préférés des élites corses,
dont les jeunes obtenaient en majorité un doctorat en droit11. Parmi eux, Valentino Farinola, Pietro Angeli et Salvatore Olmeta, tous trois
originaires de Bastia, devinrent enseignants
dans cette même université12. Pietro Angeli
ajouta à sa carrière universitaire une non
moins brillante carrière dans l’appareil du
gouvernment toscan en figurant, entre 1691 et
1720, aux côtés de Niccolo’ Francesco Antinori
et Sigismondo Landini dans les négociations
pour la réduction des contributions financières demandées à Florence par l’empereur13.
Du point de vue politique, les relations entre
la corse et l’Etat toscan pendant la période moderne connurent deux moments particulièrement notables, dans première moitié du XVIe
siècle et au milieu du XVIIIe. Au XVIe, l’île représenta pour la Toscane une réelle menace
en tant que possible base d’opérations pour les
forces franco-turco-barbaresques qui, entre
1551 et 1553, se déployèrent dans les eaux
tyrrhéniennes en soutenant Sienne contre
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Florence. La révolte anti-génoise de Sampiero
donna un instant au grand duc Côme Ier l’illusion de pouvoir placer l’île sous son contrôle,
mais, depuis Florence, l’aide au rebelle ne
put aller bien loin : derrière Gênes se trouvait
toute la puissance de l’Espagne de Philippe
II, lequel ne tenait pas du tout voir croître la
puissance de Côme Ier de Médicis14. Une fois
revenue sous la domination génoise, le Corse
ne demeura présente dans l’horizon politique
du gouvernement des Médicis que comme prétexte pour l’obtention du titre royal au bénéfice
des grands ducs. De fait, ceux-ci, investis des
droits de la république florentine déchue, prétendaient jouir aussi sur le royaume de Corse
de ceux qui avaient été transmis à Florence par
la conquête de Pise, jadis maîtresse de l’île15.
En 1729 les Corses reprirent les armes contre
la République de Gênes. La révolte trouva immédiatement un soutien en armes et moyens
financiers et intellectuels en Toscane où la
nombreuse et riche communauté corse de Livourne ne se ménagea pas dans l’aide apportée à ses compatriotes en lutte16. Non moins décisif fut l’appui toscan à la révolution de Pascal Paoli (1761-1768)17. Armes et munitions,
approvisionnements, objets fabriqués, publications partaient de Livourne pour la Corse avec
l’accord tacite mais bienveillant du gouvernement du grand duc qui regardait avec sympathie le combat des Corses18. Le port livournais
ainsi que d’autres ports mineurs de Toscane,
fut aussi pendant ces années le refuge préféré
des corsaires corses qui combattaient vivement
sur mer les forces génoises19. La cession de la
Corse à la France, les événements révolutionnaires, la constitution de l’empire napoléonien
semblèrent relâcher les liens établis entre l’île
et la Toscane mais, une fois l’empire écroulé,
les Corses reprirent vigoureusement leurs anciennes relations avec cette région en retrouvant, pendant la première moitié du XIXe
siècle, à Livourne et dans son port un pôle central pour leurs activités économiques et dans
l’université de Pise l’institution le plus utile
pour les besoins d’instruction de leurs élites20.

l’isola sotto il suo controllo, ma da Firenze
poco si poté fare a sostegno del ribelle: dietro Genova si ergeva in tutta la sua potenza
la Spagna di Filippo II, che non gradiva affatto un accrescimento del potere di Cosimo
I dei Medici14. Una volta riportata sotto il dominio genovese, la Corsica rimase presente
nell’orizzonte politico del governo mediceo
solo come argomento a sostegno della pretesa dei granduchi di ottenere il titolo regio.
Infatti i granduchi, investiti dei diritti della
soppressa repubblica fiorentina, ritenevano
di godere anche di quelli sull’antico regno
di Corsica che a Firenze sarebbero pervenuti grazie alla conquista di Pisa, un tempo
signora dell’isola15.
Nel 1729 i còrsi ripresero le armi contro la
repubblica di Genova. La rivolta trovò subito sostegno in armi, mezzi e scritti in Toscana, dove la numerosa e facoltosa comunità
còrsa di Livorno non si risparmiò nell’aiuto
ai compatrioti in lotta16. Non meno deciso
fu l’appoggio toscano alla rivoluzione di Pasquale Paoli (1761-1768)17. Armi e munizioni,
vettovaglie, manufatti, pubblicazioni da Livorno partivano per la Corsica con il tacito
ma compiacente assenso del governo granducale che guardava con simpatia alla lotta
dei còrsi18. Il porto labronico, insieme a altri
scali minori della Toscana, in quegli anni fu
anche il ricovero prediletto dei corsari còrsi,
che sul mare contrastavano con vigore le forze genovesi19. La cessione della Corsica alla
Francia, le vicende rivoluzionarie, la costituzione dell’Impero napoleonico sembrarono
indebolire i legami consolidati tra l’isola e
la Toscana, ma, una volta crollato l’impero, i
còrsi ripresero con vigore le antiche relazioni
con la Toscana, ritrovando, per la prima metà
del secolo XIX, in Livorno e nel suo porto
un polo ineludibile per le loro attività economiche, e nell’Università di Pisa l’istituzione
più rispondente ai bisogni di istruzione delle
proprie élite20.
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Corse-Toscane: trois siècles d’echanges
Corsica-Toscana: tre secoli di scambi

Se, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, Genova ritrova piena e intera sovranità
sulla Corsica, l’orizzonte degli isolani, quando guardano verso il Tirreno, non si limita alle coste della Liguria. Essi guardano a
Roma, Napoli, Padova, Venezia e soprattutto alla Toscana. Con un’ispirazione che, nel
corso degli ultimi tre secoli, sposerà le congiunture politiche e in particolare l’ingresso
della Corsica nella nazione francese. La storia travolgeva la geografia, e questo importante avvertimento causò certamente alcune
difficoltà, sebbene con cronologie diverse a
seconda dei casi. Così la circolazione delle
persone. Grazie agli studi di Marco Cini è ben
conosciuta la presenza degli studenti còrsi
all’Università di Pisa1, che non si arrestò alla
fine del XVIII secolo, ma proseguì largamente
fino alla metà del secolo successivo, quando
l’inversione fu suggellata definitivamente. A
quel punto, infatti, Parigi, Aix o Montpellier
prendono il testimone, anche se fino ad una
data recente il prestigio della Facoltà di Medicina della città italiana è rimasto intatto.
Questa presenza va di pari passo con un forte insediamento degli isolani in tutte le città
della Toscana, ed in particolare a Livorno ed
in Maremma, come è possibile constatare dai
documenti d’archivio. Questa emigrazione
dei còrsi è ancora poco conosciuta ed aspetta
il suo storico2, contrariamente all’emigrazione stagionale o definitiva dei «Lucchesi» venuti ad offrire la loro forza-lavoro nell’isola
fino alla metà del XX secolo. All’inizio essi
hanno sostenuto la crescita economica; poi,
a partire dalla crisi degli anni 1880-1890,
aggravata dalla prima guerra mondiale,

Si à partir de la deuxième moitié du XVIe
siècle, Gênes retrouve pleine et entière souveraineté sur la Corse, l’horizon des insulaires
lorsqu’ils regardent par-dessus la Tyrrhénienne, ne se limite pas aux rivages de la Ligurie. Ils sont à Rome, Naples, Padoue, Venise
et bien sûr en Toscane. Avec une respiration
qui, au cours des trois derniers siècles, épousera les conjonctures politiques et en particulier l’entrée de la Corse dans la nation Française. L’histoire l’emportait sur la géographie
et cet événement capital devait certes entraîner des ruptures mais avec des chronologies
différenciées selon les domaines. Ainsi dans
la circulation des hommes. Grâce aux travaux
de Marco Cini, la présence des étudiants
corses à Pise, à l’Université, est bien connue1.
Elle ne s’arrête pas à la fin du XVIIIe siècle
mais se poursuit largement jusqu’au milieu
du siècle suivant qui scelle le renversement
définitif. Désormais Paris, Aix ou Montpellier
prennent le relais, même si jusqu’à une date
récente le prestige de la Faculté de médecine
de la ville italienne est demeuré intact. Cette
présence va de pair avec une forte implantation des insulaires dans toutes les villes de
Toscane et en particulier à Livourne et dans
les Maremmes comme le relèvent les fonds
d’archives. Cette émigration des Corses est
encore mal connue et attend son historien2,
contrairement à l’émigration temporaire ou
définitive des « Lucchesi » venus vendre leur
force de travail dans l’île jusqu’au milieu du
XXe siècle. Ils ont soutenu la croissance économique d’abord puis, à partir de la crise des
années 1880-1890 aggravée par la première
guerre mondiale, suppléé au départ massif
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supplirono alla massiccia partenza di uomini verso la Francia continentale o verso
le colonie3. Questi flussi hanno avuto conseguenze multiformi, sulle quali non insisteremo, salvo rimarcare la forte toscanizzazione
della lingua còrsa, almeno nel nord dell’isola4, ed una certa comunanza in quelle che
chiamiamo culture popolari. Da una parte e
dall’altra del mare gli stessi proverbi, le stesse
canzoni testimoniano scambi plurisecolari5.
Questi spostamenti incrociati si inseriscono naturalmente nei circuiti economici
e commerciali. Livorno e Bastia, ma anche i
piccoli borghi marinari del Capo Corso, senza dimenticare l’Isola d’Elba, sono punti di
arrivo o di partenza6. La Compagnia Valery
ne è stata un vettore7, capitani di industria
come Gregory8 o Lota9 hanno animato questi
scambi. Quanto alle fonderie di Toga, hanno potuto funzionare grazie al minerale di
ferro importato dall’Isola d’Elba10. Se, a partire dall’inizio del XX secolo, questi scambi si
sono atrofizzati, negli anni Settanta la Corsica Ferries gli ha dato nuova vitalità11, cancellando nell’occasione il contenzioso storico
nato con il fascismo.
Questo rinnovamento ci riporta alla dimensione politica delle relazioni tra la Corsica e
la Toscana. Per gli umili come per le élites, il
mare non è mai stato una frontiera. L’Ordine
di Santo Stefano ha accolto nei suoi ranghi
numerosi isolani in cerca di nobilitazione12.
All’epoca delle «Rivoluzioni di Corsica» la Toscana è stata una base di appoggio per i «patrioti» in lotta contro Genova. Ricordiamo qui
almeno le figure di Sebastiano Costa, architetto dell’avventura di re Teodoro, e di Antonio
Rivarola, console del re di Sardegna a Livorno e allo stesso tempo agente di Pasquale Paoli. La sconfitta di quest’ultimo nel 1769 vide
affluire in tutto il Granducato i «fuorusciti»
e i loro sogni di riconquista13. Non torneranno sull’isola che nel 1790, grazie all’amnistia
decisa dall’Assemblea Nazionale francese, e
saranno ben presto rimpiazzati dai controrivoluzionari, che ritornarono nel 1794 per
poi riprendere il cammino dell’esilio tosca-

des hommes vers la France continentale ou
vers les colonies3. Ces flux ont eu des conséquences multiformes sur lesquelles nous
n’insisterons pas sauf à marquer la forte toscanisation de la langue corse au moins dans
le nord de l’île4 et une communauté certaine
de ce qu’il est convenu d’appeler les cultures
populaires. De part et d’autre de la mer les
mêmes proverbes, les mêmes chansons témoignent de ces échanges pluriséculaires5.
Ces déplacements croisés s’inscrivent tout
naturellement dans les circuits économiques
et commerciaux. Livourne et Bastia, mais
aussi les petites marines du Cap Corse, sans
oublier l’île d’Elbe, sont points d’arrivée ou
de départ6. La compagnie Valery en a été le
vecteur7, des capitaines d’industrie comme
Gregory8 ou Lota9 des animateurs. Quant aux
forges de Toga elles n’ont pu fonctionner
que grâce au minerais de fer importé de l’île
d’Elbe10. Si à partir du début du XXe siècle ces
courants se sont atrophiés, avec les années
1970 la Corsica Ferries leur a donné une nouvelle vitalité11 effaçant par la même occasion
le contentieux historique né avec le fascisme.
Ce renouveau nous ramène à la dimension
politique des relations entre la Corse et la Toscane. Pour les humbles comme par ce qu’il est
convenu les élites, la mer n’a jamais été une
frontière. L’Ordre de Santo Stefano a accueilli
dans ses rangs nombre d’insulaires en quête
de notabilité12. A l’époque des « Révolutions
de Corse », la Toscane a été une base arrière
pour les « patriotes » en lutte contre Gênes.
Evoquons ici au moins les figures de Sebastiano Costa architecte de l’aventure Théodorienne et de Antonio Rivarola, consul du
Roi de Sardaigne à Livourne en même temps
qu’agent de Pascal Paoli. La défaite de ce dernier en 1769 voit affluer dans tout le Duché
les « fuorusciti » et leurs rêves de reconquête13.
Ils ne retrouveront l’île qu’en 1790 grâce à
l’amnistie décidée par l’Assemblée Nationale
Française, et seront bien vite remplacés par
les contre-révolutionnaires eux-mêmes de retour en 1794, pour reprendre le chemin de
l’exil toscan en 179714. Des noms illustrent
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no nel 179714. Alcuni nomi illustrano questo
attraversamento incrociato: Clemente Paoli
e Nicodemo Pasqualini; anche Buonarroti,
messosi a disposizione della Rivoluzione a
Bastia; Francesco Gaffori, Matteo Buttafoco,
i Boccheciampe e Vidau, per il quali la lotta
contro i principî del 1789 prevaleva su ogni
altra considerazione. Vidau, che ritroveremo
sotto l’Impero a Piombino, fu incaricato di
plasmare la legislazione del Principato15. Egli
era tuttavia rimasto ideologicamente fedele
all’Antico Regime e lo dimostrerà nel 1814, al
momento della prima abdicazione di Napoleone, con il suo sodale Salvatore Viale.
Con quest’ultimo si palesa un’altra dimensione. Non ritorneremo qui sugli importanti
lavori dedicati da Marco Cini a questo personaggio dalle molte sfaccettature e sui vari
scambi culturali tra Bastia, il Gabinetto
Vieusseux e gli intellettuali italiani immersi nell’avventura del Risorgimento16. Oltre il
loro apporto alle relazioni culturali e politiche tra le due rive, essi illustrano gli ultimi fuochi di una certa Corsica, quella che
faticava a voltare la pagina dell’italianità.
Che viveva anche dei suoi miti17. E che, per
questa e altre ragioni, accolse coloro che in
Italia fuggivano dalla repressione. Anche qui
dei nomi: Tommaseo, Mazzini, Guerrazzi e
molti altri esuli18. Terra di rifugio la Corsica
lo sarà anche per centinaia di antifascisti in
fuga dalla dittatura negli anni 1920-1930.
Questa emigrazione deve ancora essere studiata, e si scoprirà che questi nuovi «fuorusciti» hanno largamente contribuito a dare
le loro forze alla CGT e al partito comunista
d’anteguerra e alla liberazione, almeno a
Bastia. Al contrario, è vero che alcuni isolani, molto meno numerosi, sedotti dalle sirene
mussoliniane, a Pisa, Livorno o a Firenze,
combatteranno una partita persa in partenza19. Ma che ha lasciato tracce nella memoria collettiva, tanto da far dimenticare i 593
soldati italiani morti per la liberazione della
Corsica tra settembre e il 4 ottobre 1943.
Abbiamo detto che gli anni Settanta hanno messo fine ad un contenzioso. La ripre-

ce chassé-croisé: Clément Paoli et Nicodeme
Pasqualini; Buonarroti bien sûr, venu se
mettre au service de la Révolution à Bastia ;
François Gaffori, Mathieu Buttafoco, les Boccheciampe et Vidau pour lesquels le combat
contre les principes de 1789 primait sur toute
autre considération. Vidau que l’on retrouvera sous l’Empire à Piombino chargé de mettre
en forme la législation du Principat15. Il était
néanmoins demeuré idéologiquement fidèle
à l’Ancien Régime et le montrera en 1814, lors
de la première abdication de Napoléon, avec
son comparse Salvatore Viale.
Avec ce dernier une autre dimension se
fait jour. Ne revenons pas ici sur les importants travaux de Marco Cini sur ce personnage à multiple facettes et sur les échanges
culturels multiformes entre Bastia, le Cabinet
Vieusseux et les intellectuels italiens plongés
dans l’aventure du Risorgimento16. Par-delà leur apport fondamental sur les relations
culturelles et politiques entre les deux rives,
ils illustrent les derniers feux d’une certaine
Corse, celle qui a du mal à tourner la page
de l’italianité. Qui vit aussi dans ses mythes17.
Et qui, pour cette raison et bien d’autres, accueille à son tour, pourrait-on dire, ceux qui
en Italie fuient la répression. Des noms ici
aussi : Tommaseo, Mazzini, Guerrazzi et bien
d’autres « esuli »18. Terre de refuge, la Corse le
sera aussi pour des centaines d’antifascistes
fuyant la dictature dans les années 1920-1930.
Cette émigration doit encore être etudiée et
l’on découvrira que ces nouveaux « fuorusciti » ont largement contribué à donner toute
leurs forces à la CGT et au parti communiste
avant-guerre et à la libération, au moins à
Bastia. A l’inverse, il est vrai, des insulaires,
bien moins nombreux, séduits par les sirènes
mussoliniennes, à Pise, à Livourne ou a Florence menaient un combat perdu d’avance19.
Mais qui a laissé des traces dans la mémoire
collective, jusqu’à efforcer les 593 soldats
italiens morts pour la libération de la Corse
entre septembre et le 4 octobre 1943.
Nous l’avons dit les années 1970 ont mis un
terme au contentieux. La reprise des échanges
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sa degli scambi è stata possibile grazie alla
maturità di una generazione che nell’isola è
stata capace di posare uno sguardo sereno
sul passato prossimo. La costruzione europea non è estranea alla scoperta di un passato comune, ripulito di apriorismi politici: i
programmi Interreg sono serviti a questo. In
particolare nell’ambito della ricerca, in tutte
le sue dimensioni. Emblematica a questo riguardo è stata la creazione nel 1997 del Centro Salvatore Viale che ha associato la città
di Bastia, l’Università di Pisa e l’Università
della Corsica. L’iniziativa dell’Archivio di
Stato di Pisa, promotore di questa mostra, si
inserisce in questa dinamica.

a été possible grâce à l’arrivée à l’âge adulte
d’une nouvelle génération qui dans l’île a été
capable de porter sur le proche passé un regard serein. La construction européenne n’est
pas non plus étrangère à la redécouverte d’un
passé commun débarrassé d’à priori politiques: les programmes Interreg ont joué leur
rôle. En particulier dans le domaine de la recherche sous toutes ses dimensions. Emblématique à cet égard a été la création en 1997
du Centre Salvatore Viale associant la Ville de
Bastia, l’Université de Pise et l’Université de
Corse. L’initiative des Archives de Pise, maître
d’œuvre de cette exposition, s’inscrit dans
cette dynamique.
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Marco Cini

Corsica e Toscana nei secoli XIX e XX
Scambi economici, relazioni politiche, contaminazioni culturali
Corse et Toscane aux XIXe et XXe siecles
Nell’Ottocento, le relazioni fra la Corsica e
la Toscana appaiono condizionate dal dispiegarsi del processo di “francesizzazione” della
popolazione insulare. Nella prima metà del
secolo si registra un imponente impegno da
parte dei prefetti e degli amministratori francesi per modificare i costumi sociali, obiettivo
perseguito attraverso l’imposizione di misure
come il divieto di utilizzare la lingua italiana
negli uffici e negli atti pubblici e l’organizzazione di un nuovo sistema d’educazione
per le classi popolari. Uno dei risultati più
tangibili di questa dinamica è il progressivo
orientamento dell’isola verso la Francia, ed
il parallelo allontanamento dall’area italiana,
nella quale era storicamente inserita.
Tuttavia, in questo periodo la Corsica conserva ancora quella posizione tangenziale rispetto ai vari Stati della penisola italiana che
aveva caratterizzato la sua collocazione nel
Mediterraneo fin dall’antichità. Si può inoltre
affermare che la marginalità in cui la Corsica rimane rispetto alla Francia per più di un
secolo dalla sua acquisizione (nel 1768), non
soltanto le consente di coltivare la rete di relazioni instaurate con gli Stati italiani, ma per
molti versi addirittura le permette di consolidarla. Ciò appare evidente fin dagli ultimi
decenni del XVIII secolo, quando alcuni requisiti concretizzatesi nell’area mediterranea
pongono l’isola nella condizione di rafforzare
la propria posizione nel sistema socio-economico in cui era storicamente collocata, ed in
particolare di rinvigorire le sue relazioni con
il Granducato di Toscana. La relativa sicurezza del Mediterraneo, sempre più protetto dalle incursioni barbaresche, permette ai com-

Au XIXe siècle, les relations entre la Corse
et la Toscane apparaissent déterminées par
le processus de « francisation » de la population insulaire. Dans la première moitié du
siècle on enregistre une forte action des préfets et administrateurs afin de transformer
les comportements sociaux, objectif poursuivi au moyen de mesures comme l’interdiction d’employer la langue italienne dans les
services et les actes publics et l’organisation
d’un nouveau système d’éducation pour les
classes populaires. Un des résultats les plus
tangibles de cette dynamique consista en une
progressive inflexion de l’île vers la France
et un prise parallèle de distance vis-à-vis de
l’aire italique dans laquelle elle était historiquement insérée.
Toutefois, pendant cette période la Corse
conservait, par rapport aux différents Etats
de la péninsule, cette position tangentielle
qui avait caractérisé sa place en Méditerranée depuis l’Antiquité. On peut en outre affirmer que la marginalité dans laquelle demeura l’île par rapport à la France pendant
plus d’un siècle après son acquisition (1768)
lui permit non seulement de maintenir le réseau de relations entretenu avec les Etats italiens, mais même de le développer. Cette réalité apparaît clairement depuis les dernières
décennies du XVIIIe siècle lorsque certaines
évolutions apparues dans l’aire méditerranéenne conduisirent la Corse à renforcer sa
position dans le cadre économique et social
dans lequel elle était historiquement intégrée
et en particulier à consolider ses relations
avec le grand-duché de Toscane. La sécurité, au moins relative, en Méditerranée, de
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mercianti còrsi di incrementare i propri affari
con la vicina penisola e, soprattutto, con i
negozianti di Livorno. In questo periodo si
assiste anche all’intensificarsi di un fenomeno che sarebbe stato superato soltanto negli anni ’40 dell’Ottocento, ovvero l’afflusso
all’Università di Pisa di un numero crescente
di studenti còrsi, tanto che proprio l’ateneo
pisano si configura come il principale luogo
di formazione delle élites insulari.
Durante il periodo napoleonico, quando la
Toscana viene annessa direttamente all’Impero, la prossimità fra le due regioni si consolida ulteriormente; in questi anni numerosi
còrsi ricoprono importanti cariche politiche
e istituzionali nei territori toscani, ed aumenta esponenzialmente il numero dei giovani
còrsi che si laureano all’Università di Pisa, diventata ora un’università imperiale.
Negli anni successivi alla caduta di Napoleone, la Toscana acquisisce per la Corsica
una centralità ancora più marcata. I fattori
che contribuiscono a questo sviluppo sono
molteplici, ma su tutti spicca un’accresciuta
mobilità delle popolazioni ed una maggiore
circolazione di libri e riviste fra le due regioni, in un contesto di scambi commerciali che,
nonostante il crescente spazio che acquisiscono i mercati francesi per i commercianti
còrsi, conserva una forte vitalità anche con la
Toscana, grazie all’attiva colonia di negozianti còrsi residente a Livorno.
Il passaggio di persone fra le due regioni
raggiunge nei primi decenni dell’Ottocento
livelli mai conseguiti in precedenza. È un fenomeno per molti versi nuovo, considerate
le dimensioni, ma la sua incisività non è pienamente comprensibile se ci si limita al solo
piano quantitativo. Grazie anche all’introduzione dei battelli a vapore, il numero di lavoratori toscani che dalle zone appenniniche
e dalla Maremma si recano periodicamente
nell’isola per impiegarsi nei lavori agricoli
aumenta esponenzialmente (dal 1820 al 1832
la media annuale dei lavoratori toscani che si
recarono in Corsica fu pari a 1.515 persone,
mentre dal 1851 al 1863 a 8.442 individui).

plus en plus protégée des incursions barbaresques, permit aux commerçants insulaires
d’augmenter leur volume d’affaires avec la
péninsule voisine, surtout avec les négociants
de Livourne.
Pendant cette période on assiste aussi à
l’intensification d’un phénomène qui n’allait
décliner que dans les années 1840, à savoir
l’afflux d’un nombre croissant d’étudiants
corses à l’Université de Pise, à ce point que
celle-ci apparaissait comme le lieu principal
de formation des élites insulaires.
Durant la période napoléonienne, quand
la Toscane fut directement annexée à l’Empire, la proximité des deux régions se renforça encore. De nombreux Corses occupèrent
d’importantes charges politiques ou institutionnelles dans les territoires toscans et le
nombre de jeunes Corses qui reçurent un diplôme de l’Université de Pise devenue université impériale augmenta exponentiellement.
Dans les années qui suivirent la chute de
Napoléon, la Toscane acquit pour la Corse
une centralité encore plus marquée. Plusieurs facteurs contribuèrent à cette évolution, principalement une mobilité humaine
plus aisée et une circulation accrue de livres
et revues entre les deux régions dans un
contexte d’échanges commerciaux qui, malgré la plus grande place prise par les marchés
français pour les négociants corses, conservait une réelle vitalité avec la Toscane grâce
à l’active colonie de marchands corses résidant à Livourne.
La circulation des personnes entre les eux
régions atteignit dans les premières décennies du XIXe siècle des niveaux jamais égalés. C’est là un phénomène nouveau à bien
des égards, mais son importance n’est pas
pleinement saisissable si on se limite au seul
plan quantitatif. Du fait de l’apparition des
bateaux à vapeur, le nombre des travailleurs
toscans qui, depuis les régions de l’Apennin
toscan et de la Maremme, se rendaient périodiquement dans l’île pour s’employer dans
des travaux agricoles augmenta très fortement : depuis les 1515 unités de moyenne
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Tuttavia, in questo stesso periodo aumenta
anche la mobilità dei borghesi e dei notabili,
vale a dire delle “persone di cultura”. Ciò è
particolarmente evidente per i patrioti italiani, che si recano in Corsica per sfuggire alle
persecuzioni delle polizie dei vari Stati preunitari; ma è altrettanto significativo il periodico soggiorno di notabili e uomini di cultura
còrsi nelle più importanti città toscane, su
tutte Pisa e Firenze, dove frequentano le più
importanti istituzioni culturali, dalla ricordata
Università di Pisa al Gabinetto Scientifico e
Letterario di Giovan Pietro Vieusseux.
Proprio in virtù di tale mobilità, la geometria dei rapporti fra le due regioni si ridisegna in conformità ad uno schema relazionale
per molti versi inedito, al cui plasmarsi contribuiscono sia le contraddizioni che emergono nell’isola per l’intensificarsi del processo
di “francesizzazione” – che dà luogo ad una
marcata resistenza da parte di un gruppo
sufficientemente esteso di notabili, soprattutto di Bastia – sia le particolari condizioni
che maturano in Toscana, soprattutto dopo il
1848, riguardo al rapporto, sempre più problematico, fra i sovrani lorenesi e l’aristocrazia il notabilato locale.
Il dialogo fra le élites còrse e toscane è
agevolato da un fenomeno che caratterizza la
sociabilità colta ottocentesca, vale a dire che
anche nel caso di cui ci stiamo occupando
si assiste all’osmosi fra gruppi culturalmente
omogenei residenti in aree geograficamente
distinte; da questa dinamica procede la condivisione di una comune “liturgia” culturale,
che appare strettamente funzionale all’obiettivo di ottenere una legittimazione politica
rispetto ai detentori del potere istituzionale.
Per i notabili còrsi era chiaro che la modificazione degli assetti su cui si reggeva la società dell’isola era strettamente legata alla possibilità di proiettare la “questione” còrsa oltre gli
angusti confini regionali. Per conseguire questo obiettivo era importante collegare l’azione del ceto dirigente locale al più generale
dibattito che in quegli anni trovava ospitalità
sulle principali riviste pubblicate in Toscana

annuelle pour la période 1820-1832 contre
les 8442 des années 1851-1863.
Mais pendant ce même moment historique
augmenta aussi la mobilité des membres de
la bourgeoisie et des notables, en un mot :
des « gens de culture ». Cet aspect est particulièrement évident pour les patriotes italiens
qui se réfugièrent en Corse pour échapper
aux poursuites des polices des différents Etats
pré-unitaires. Mais il s’applique aussi aux
séjours périodiques de notables ou de gens
cultivés insulaires dans les principales villes
toscanes, en particulier Pise et Florence, où
ils fréquentaient les plus importantes institutions culturelles locales, dont l’Université pisane et le Gabinetto Scientifico e Letterario de
Giovan Pietro Vieusseux.
En vertu précisément de cette mobilité collective, la géométrie des rapports entre les
deux régions se redéfinit conformément à
un schéma inédit à plus d’un titre et auquel
contribuèrent tant les oppositions provoquées
dans l’île par l’essor du processus de francisation (d’où la résistance marquée d’un assez
large groupe de notables, surtout bastiais),
que les conditions propres à la Toscane, surtout après 1848, liées aux relations de plus
en plus problématiques entre les Lorraine, la
noblesse et la bourgeoisie.
Le dialogue entre les élites corses et toscanes était favorisé par un phénomène caractéristique de la sociabilité culturelle du
XIXe siècle : on assista dans notre cas à une
osmose entre des groupes culturellement
homogènes mais implantés dans des zones
géographiquement distinctes ; de cette dynamique naissait le partage d’une « liturgie »
culturelle commune visant essentiellement
à l’obtention d’une légitimation politique
au regard des détenteurs du pouvoir institutionnel. Pour les notables corses il était
clair que la modification des équilibres de
la société insulaire était directement liée à
la possibilité de faire sortir la « question »
corse des étroites limites régionales. Pour atteindre cet objectif, il convenait de relier l’action du milieu dirigeant local au débat plus
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– cioè l’«Antologia», la «Guida dell’Educatore»
e l’«Archivio Storico Italiano» – alle quali molti còrsi erano associati e su cui pubblicarono
numerosi contributi, aventi per oggetto l’uso
della lingua italiana in Corsica, la funzione
pedagogica della letteratura, l’introduzione
di nuove istituzioni giudiziarie come il “giurato pubblico”. Di questa determinazione sono
esemplificative le discussioni epistolari che il
notabile bastiese Salvatore Viale ebbe con i
più importanti uomini di cultura toscani sulle
scuole di mutuo insegnamento, sulle casse di
risparmio o sull’applicazione delle scoperte
scientifiche all’agricoltura. La Toscana, dunque, per i notabili còrsi rappresentò il principale luogo verso cui indirizzare la propria
attenzione, e all’interno del Granducato trovarono degli attenti interlocutori nel gruppo
dei liberali che si riuniva intorno al Gabinetto
Scientifico-Letterario di Vieusseux, il cui sostegno culturale si rivelò fondamentale per
affrontare la grande questione che in Corsica
opponeva questa élite ai prefetti francesi, vale
a dire la modernizzazione della regione e dei
soggetti legittimati a gestirla.
In questo confronto, ben presto assunse
un’importanza decisiva la controversia sulla lingua italiana. Il concetto di lingua maturato da personaggi come Salvatore Viale e
Giovan Vito Grimaldi è profondamente herderiano: la lingua è l’elemento caratterizzante dell’essere umano e può essere appresa
soltanto all’interno di una comunità storicamente determinata; è il segno distintivo dello
spirito di un popolo, ed il popolo è definito
come un’unità primordiale fondata sulla lingua, sulla storia, sulla letteratura, sull’arte e
sulla religione. Da ciò discendeva una concezione di nazionalità – plasmata nella sfera
dell’ethnos, in opposizione, dunque, all’idea
di nazione come “patto fra cittadini” che si
era invece affermata dall’Illuminismo in poi –
che rendeva inevitabile la rivalutazione della
storia insulare e delle tradizioni nazionali, le
quali diventavano funzionali alla costruzione
di una identità peculiare, inevitabilmente divergente rispetto a quella francese. Il proble-

général qui, alors, trouvait sa place dans
les principales revues publiées en Toscane :
l’« Antologia …», la « Guida dell’Educatore »
et l’« Archivio Storico Italiano », auxquelles
plusieurs Corses étaient associés et dans lesquelles ils publiaient des contributions sur
l’usage de la langue italienne dans l’île, sur
la fonction politique de la littérature ou sur
l’introduction de nouvelles institutions judiciaires comme le « jury public ». Cette détermination est illustrée par les échanges épistolaires que le notable bastiais Salvatore Viale
entretint avec les principaux lettrés toscans
sur les écoles d’enseignement mutuel, sur les
caisses d’épargne ou sur l’application des
découvertes scientifiques à l’agriculture. Ce
fut donc la Toscane qui représenta pour ces
Corses le principal point d’horizon et, à l’intérieur du grand-duché, ils trouvèrent des
interlocuteurs attentifs dans le groupe des
libéraux qui se réunissaient autour du Gabinetto Scientifico e Letterario de Vieusseux
dont le soutien culturel fut fondamental
pour la grande question qui opposait dans
l’île cette même élite au corps préfectoral
français, celle de la modernisation du pays
et des personnes qualifiées pour la conduire.
A cet égard, très vite se révéla d’une importance décisive la controverse sur l’emploi de la langue italienne. L’idée de langue
propre à des figures comme Salvatore Viale
ou Giovan Vito Grimaldi est profondément
herdérienne : la langue est l’élément caractérisant la personne humaine et elle ne peut
être apprise que dans une communauté historiquement définie ; d’est le signe distinctif
de l’esprit d’un peuple et le peuple est défini
comme une unité primordiale fondée sur la
langue, l’histoire, la littérature, l’art et la
religion. En découlait une conception de la
nationalité moulée dans la sphère de l’« ethnos », à l’opposé donc de l’idée de nation
comme « pacte entre citoyens » issue des Lumières. Cette conception rendait inévitable
une réévaluation de l’histoire insulaire et des
traditions nationales corses, lesquelles devenaient consubstantielles de la construction
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ma di come coniugare il recupero del passato con le esigenze del presente fu risolto
attraverso la dilatazione della sfera letteraria,
secondo un’accezione del romanticismo che
costituiva essa stessa il principale collante fra
le élites còrse e toscane. Per questa strada si
rafforza una concezione della politica marcatamente letteraria, che nel caso delle élites
còrse assume connotazioni patologiche, in
questo assecondate anche dai numerosi esuli
italiani residenti nell’isola – da Niccolò Tommaseo ad Antonio Benci, fino a Francesco
Domenico Guerrazzi – che, per la loro condizione esistenziale, tendevano ad interpretare
la politica in modo analogo.
In questo senso, non meno rilevante è la
possibilità che i notabili toscani offrono ai
còrsi di accedere ad un circuito editoriale
– quello italiano – che, di fatto, estendeva
enormemente i limitati confini regionali entro i quali era stata costretta fino ad allora la
loro elaborazione culturale. In altre parole, la
prossimità con la Toscana significò per i notabili còrsi la possibilità di moltiplicare i mezzi
attraverso i quali veicolare autonomamente,
senza la mediazione imposta dai funzionari
francesi, il complesso disegno politico-culturale che si era delineato come reazione alla
francesizzazione dell’isola, consentendo alla
loro produzione letteraria di superare i confini dell’isola e di giungere nei molteplici centri urbani della penisola.
In seguito alla Rivoluzione del Luglio 1848
e, soprattutto, negli anni del II Impero, tale
fecondo rapporto fra l’isola e la vicina Toscana conobbe un marcato ridimensionamento.
Fra i molteplici elementi che concorsero a tale
rottura, si può annoverare la scomparsa di una
generazione di intellettuali insulari, la cui formazione culturale era maturata nella penisola italiana e che era stata profondamente influenzata dalla recente esperienza politica di
Pasquale Paoli. Tuttavia, a tale risultato hanno
concorso certamente anche altri fattori, esogeni alla Corsica, riconducibili, in primo luogo,
alla caratterizzazione politica progressivamente assunta dal Risorgimento italiano – fin trop-

d’une identité propre inévitablement divergente de l’identité française. Le problème de
la jonction entre récupération du passé et
exigences du présent fut résolu par la dilatation de la sphère littéraire en fonction d’une
acception du romantisme qui était précisément commune aux élites corses et toscanes.
Dans cette voie s’affirma une conception politique de matrice profondément littéraire, à
un degré presque pathologique chez ces élites
corses, poussées en ce sens par les nombreux
Italiens exilés dans l’île – de Niccolo’ Tommaseo à Antonio Benci et à Francesco Domenico
Guerrazzi – qui du fait de leurs conditions
de vie tendaient vers des conceptions politiques analogues.
Dans cette perspective, non moins importante était l’opportunité que les notables toscans offraient aux Corses d’accéder à un circuit éditorial – italien – qui élargissait très
considérablement les étroites frontières à l’intérieur desquelles avait été jusqu’alors confinée leur élaboration culturelle. En d’autres
termes, la proximité de la Toscane donna la
possibilité aux notables corses de multiplier
les moyens de transmission autonome (sans
la médiation obligée des fonctionnaires français) du projet politico-culturel complexe
élaboré comme réaction à la francisation de
l’île, en permettant à leur production littéraire de dépasser les limites de l’île et de parvenir dans les multiples centres urbains de la
péninsule.
A la suite de la Révolution de juillet 1848
et surtout sous le Second Empire cette relation féconde entre la Corse et la Toscane voisine connut un net déclin. Parmi les multiples facteurs qui le déclenchèrent, on peut
mentionner la disparition d’une génération
d’intellectuels insulaires dont la formation
intellectuelle s’était faite dans la péninsule et
qui avait été profondément marquée par l’expérience politique récente de Pasquale Paoli,
mais aussi d’autres éléments, extérieurs à
l’île ceux-là. On doit signaler en premier lieu
l’orientation politique prise progressivement
par le Risorgimento italien, trop influencée,
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po condizionata, almeno così parve a molti
esponenti del ceto dirigente còrso, dall’iniziativa delle formazioni politiche democratiche e
rivoluzionarie guidate da Mazzini e Garibaldi
–, così come all’esito finale della rivoluzione
nazionale italiana, concretatosi in una soluzione istituzionale che poneva la nuova classe
politica nazionale in rotta di collisione con il
Pontefice e la Chiesa romana, istituzioni con le
quali i ceti dirigenti dell’isola si identificavano.
È indubbio che a partire da questo momento
la Toscana e, più in generale, l’Italia, non rappresentano più per la Corsica un punto imprescindibile di riferimento culturale.
Anche per la Toscana, una volta conseguita l’unità politica, la Corsica perde quel valore simbolico che aveva acquisito nei decenni precedenti, quando aveva rappresentato
la prima regione dell’area italiana che, con
la rivoluzione nazionale di Pasquale Paoli,
aveva tentato di liberarsi dal giogo straniero.
L’Italia, quindi, se ne va, anche se in Corsica
restano gli italiani, cioè le migliaia di lavoratori stagionali che ancora fino a Novecento
inoltrato si recheranno nell’isola, spesso stabilendovisi definitivamente.
Negli anni ’20-’40 del Novecento il fascismo
italiano, attraverso un grande sforzo culturale
e politico, tenterà nuovamente di costituirsi
come punto di riferimento privilegiato per la
Corsica e per la sua popolazione, e non casualmente la propaganda fascista e irredentista,
per dimostrare l’italianità dell’isola, insistette
soprattutto sui legami maturati fra le élites toscane e còrse nella prima metà dell’Ottocento. Vale la pena osservare che uno dei centri
più attivi dell’irredentismo italiano si organizzò proprio in Toscana, a Livorno, intorno alla
rivista «Corsica antica e moderna». Altrettanto
significativa è l’esperienza del «Telegrafo della
Corsica», foglio allegato, dal 1927, all’edizione
nazionale de «Il Telegrafo» diretto da Giovanni
Ansaldo. Tuttavia, nonostante l’esteso dispiegamento di mezzi, i risultati conseguiti saranno contraddittori e, in definitiva, controproducenti. Il secondo conflitto mondiale e il disastroso esito dell’occupazione militare dell’iso-

selon bien des membres du milieu dirigeant
de l’île, par des mouvements politiques de
type démocratique et révolutionnaires sous
l’égide de Mazzini et de Garibaldi. S’y ajouta l’issue de la révolution nationale italienne
qui conduisit à une formule étatique dans
laquelle la classe politique désormais au pouvoir entrait en conflit frontal avec le pape et
l’Eglise romaine, institutions auxquelles les
notables de Corse apportaient leur adhésion.
Il est hors de doute qu’à partir d’alors la Toscane et l’Italie en général ne représentèrent
plus pour la Corse un pôle incontournable
de référence culturelle. Pour la Toscane aussi, une fois réalisée l’unité politique de l’Italie, la Corse perdit cette valeur symbolique
acquise dans les décennies précédentes lorsqu’ elle avait représenté la première région
de l’aire italique qui, avec la révolution nationale de Pasquale Paoli, avait tenté de se
libérer du joug étranger. L’Italie, donc, s’en
allait, même si des Italiens demeuraient en
Corse, les milliers de travailleurs saisonniers
qui encore vers la fin du XIXe siècle se transportaient dans l’île et s’y établissaient souvent définitivement.
Dans les années 1920-1940 le fascisme,
au travers d’une vaste stratégie culturelle et
politique, tenta à nouveau d’imposer l’Italie
comme référence privilégiée pour la Corse et
sa population et ce n’est pas un effet du hasard si la propagande irrédentiste et fasciste
pour démontrer l’italianité de la Corse mit
surtout l’accent sur les liens établis entre les
élites toscanes et corses dans la première moitié du XIXe siècle. Il convient de noter que
l’un des pôles les plus actifs de l’irrédentisme
italien se développa précisément en Toscane,
à Livourne, autour de la revue « Corsica antica e moderna ». Aussi significative fut l’expérience du « Telegrafo della Corsica », feuille
ajoutée depuis 1927 à l’édition nationale du
« Telegrafo », dirigé par Giovanni Ansaldo.
Toutefois, malgré un vaste déploiement de
moyens, les résultats obtenus furent contradictoires et, en définitive, contreproductifs.
Le second conflit mondial et le résultat dé-
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sastreux de l’occupation de l’île par l’armée
italienne créèrent une profonde et douloureuse fracture destinée à se prolonger de longues années, également à cause des conditions politiques de la Corse d’après-guerre
où la légitimité des acteurs politiques locaux
se mesura en proportion directe du rôle joué
dans la libération de l’île des occupants fascistes et nazis.

la da parte dell’esercito italiano apriranno una
profonda e dolorosa frattura, destinata a protrarsi per lunghi anni, anche per i complessi
equilibri politici che si determinarono in Corsica negli anni successivi alla guerra, quando
la legittimazione degli attori politici candidati
ad amministrare l’isola fu strettamente collegata al ruolo assunto nella liberazione dell’isola dall’occupazione nazi-fascista.
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Documenti dal Medioevo
Documents depuis le Moyen Age

Le concessioni pontificie alla Chiesa pisana riguardanti
la Corsica nei secoli XI-XII
Pisa e Genova, tuttavia, non cessarono. Dopo
l’elezione di papa Onorio II (1124), sia i pisani che i genovesi tornarono a richiedere il
rinnovo delle concessioni pontificie accordate
ai loro vescovi. Il pontefice cercò di conciliare
le posizioni delle due città: con bolla del 21
luglio 1126 rinnovò alla Chiesa pisana la concessione dei diritti metropolitici sulla Corsica.
Alla morte di Onorio II (1130) vennero eletti
due papi, Innocenzo II e Anacleto II: il primo
propugnava esigenze di riforma della Chiesa,
il secondo era desideroso di continuare l’alleanza con i normanni dell’Italia Meridionale,
cercando poi alleanze Oltralpe. Innocenzo II,
d’altra parte, cercò alleati nelle città italiane
e tra queste Pisa e Genova di cui si sforzò di
sanare le contese facendo loro stipulare una
tregua; ebbe poi l’appoggio di Lotario II che
voleva farsi incoronare imperatore a Roma. Il
20 marzo 1133 Innocenzo II ottenne la pace
tra Pisa e Genova mediante un accordo che
doveva rinnovarsi ogni 20 anni; eresse inoltre Genova in arcidiocesi, sottoponendole il
vescovado di Bobbio e tre diocesi di Corsica:
Mariana, Nebbio e Accia.
Il 22 aprile 1138, infine, Innocenzo II, per
ricompensare la Chiesa pisana della sua fedeltà e della perdita dei diritti sulle tre diocesi di Corsica e al fine di riportare la pace
fra Pisa e Genova, concesse all’arcivescovo
Baldovino e ai suoi successori la giurisdizione sulle diocesi sarde di Galtellì e di Civita
in Gallura ed inoltre su quelle di Populonia-

Nel 1077, con una lettera indirizzata ai vescovi, al clero, al popolo còrso, papa Gregorio
VII proclamò il diritto della Sede Apostolica
sulla Corsica, rivendicandone anche la proprietà temporale sulla base della Donazione
costantiniana; concesse poi il vicariato apostolico sull’isola al vescovo di Pisa, Landolfo,
affinché restaurasse l’autorità pontificia e riportasse la disciplina tra i fedeli. Il papa chiedeva ai còrsi di prestare obbedienza al suo
vicario, ricordando loro che, in caso di necessità, molti nobili di Tuscia erano pronti a sbarcare sull’isola al comando di milizie armate.
Nel 1092 Urbano II elevò Pisa a sede arcivescovile, assegnandole poteri metropolitici sulle diocesi di Corsica. Il papa affidò al
vescovo pisano Daiberto il compito di riportare la popolazione dell’isola alla devozione
e all’obbedienza alla Chiesa e di riformarne
le chiese vescovili. Le concessioni pontificie
alla sede pisana ebbero anche valenza politica poiché vennero a sancire il predominio di
Pisa sulle isole tirreniche legato al controllo
del Mediterraneo occidentale. Si venne così
a determinare una forte rivalità con Genova
che ambiva anch’essa all’egemonia sugli stessi spazi territoriali. Nel 1121 i genovesi ottennero da papa Callisto II la revoca della concessione pontificia all’arcivescovo di Pisa sulla Corsica; il 6 aprile 1123 il papa comunicò
ai vescovi còrsi la sua decisione di sottrarre
alla Chiesa pisana il diritto di consacrarli, riportandolo alla Sede Apostolica. Le rivalità tra
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1. Il papa Urbano II concede al vescovo di Pisa la
supremazia sulla chiesa còrsa.

2. Privilegio di papa Onorio II di conferma dei
poteri dell’arcivescovo pisano.

Massa Marittima; concesse inoltre la primazia
sopra la provincia di Torres e la legazione di
Sardegna. Infine, poiché la città di Pisa aveva
ottenuto frequentemente la vittoria sui nemici dei cristiani sottomettendo molte loro città,
il papa concesse all’arcivescovo di Pisa l’uso
del cavallo bianco e della croce nelle processioni, confermò poi l’uso del pallio (secon-

do la consuetudine della chiesa pisana) nella
consacrazione in Corsica dei tre vescovi di
Aleria, Aiaccio e Sagona. Era evidente l’intenzione di dirimere le passate controversie dividendo l’isola in due zone, quella meridionale
dipendente da Pisa e quella settentrionale
sottoposta a Genova; questa, tuttavia, aspirava alla signoria sull’isola intera.

L’Eglise en Corse
Au début du VIIme siècle la Corse était encore païenne et la présence de l’Eglise restait
discontinue. Ce n’est qu’à la fin du Xme siècle
que des prêtres pisans, ligures et corses entreprirent une nouvelle évangélisation de l’île et
la construction d’églises. A l’époque franque
les marquis de Toscane avaient la tutelle sur la
Corse, mais Grégoire VII, en en revendiquant

la souveraineté sur la base de la donation de
Constantin, concéda le vicariat apostolique
de l’île à l’évêque de Pise. En 1092 Pise devint
archevêché, avec la tâche de réaliser une réforme de l’église corse, qui fut accomplie avec
le concours de bénédictins toscans et ligures
en charge de nombreuses filiales en Corse. Le
nouveau rôle qui sanctionnait la prééminence
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politique de Pise sur les îles de la Tyrrhénienne
provoqua la rivalité avec Génes et les papes durent revoir leurs positions plusieurs fois ; au
XIIme siècle ils finirent par diviser l’île en deux
zones : les diocèses du Nord, Mariana, Nebbio
et Accia étaient attribués à Gênes et ceux d’Aleria, de Sagone et d’Ajaccio à Pise, qui recevait
en compensation la juridiction sur deux diocèses sardes et d’autres droits sur la Sardaigne.
Au début du XIVme siècle cependant, la population corse se révélait ne pas être encore christianisée, c’est pourquoi on confia une nouvelle
mission à six frères mineurs toscans et ligures
qui parcoururent l’île pendant deux ans en
prêchant la parole de Dieu et en suscitant la
construction de chapelles.
Deux institutions religieuses de l’aire pisane
maintinrent le plus longtemps leur pouvoir et
leurs biens en Corse : les monastères bénédic-

tins de San Gorgonio de La Gorgone et de San
Mamiliano de Montecristo. Le premier possédait
des propriétés et des églises dans le nord-ouest
de l’île. A cause des nombreuses attaques de
pirates le monastère fut progressivement abandonné et fut uni à la chartreuse de Calci, qui en
hérita des biens en 1462 et les conserva jusqu’à
la fin du XVIIIme siècle. L’abbaye de San Mamiliano, outre des biens dans la partie nord
de la Corse, avait la juridiction sur quelques
églises d’Ajaccio et devint très riche. Là aussi
les incursions des pirates ont eu une part décisive à la destruction et à l’abandon du saint
lieu. Ses biens passèrent au monastère pisan de
San Michele in Borgo, jusqu’à sa suppression
par Pierre Léopold de Lorraine en 1782. Même
l’Oeuvre de la cathédrale de Pise avait des biens
en Corse, donnés par un noble du Cap Corse en
1321, mais il semble qu’elle ne put rien en tirer.

31. «Breve del Comune di Pisa», Incipit del Libro secondo: De privilegiis.
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Corsica e i diritti di governo di essi e l’uso
del pallio.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Atti pubblici

1
Anagni, 3 giugno 1092
Urbano II a Daiberto vescovo di Pisa. La gloriosa città di Pisa è tornata all’obbedienza
della chiesa romana perciò il papa, accogliendo le preghiere della diletta figlia Matilde, conferisce a Daiberto, vescovo di Pisa, la
superiorità sugli episcopati e sulle chiese di
Corsica, lo promuove arcivescovo e gli concede l’uso del pallio.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Atti pubblici

3
Roma, 22 aprile 1138
Privilegio di papa Innocenzo II col quale, per ricompensare la Chiesa pisana della perdita dei
diritti metropolitici su tre vescovadi di Corsica,
concede a Baldovino, arcivescovo di Pisa, la
giurisdizione sulle diocesi di Galtellì e di Civita e su quella di Populonia e la primazia sulla
provincia sarda di Torres, conferma poi i diritti
metropolitici sui tre vescovadi corsi di Aleria,
Aiaccio e Sagona e la legazia di Sardegna.
Copia autentica cartacea del 5 giugno 1618
con sigillo
ASPI, Diplomatico Atti pubblici

2
Roma, 21 aprile 1126
Privilegio di papa Onorio II col quale conferma a Ruggero, arcivescovo di Pisa, la
dignità ed i privilegi precedentemente concessi, cioè la consacrazione dei vescovi di

44

documenti dal medioevo

I monasteri di S. Gorgonio della Gorgona, di S. Vito di Pisa,
la Certosa di Calci
se filiali ed ebbero l’appoggio della feudalità
còrsa e pisana. Ancora nei primi decenni del
Trecento, tuttavia, la popolazione dell’isola
incorreva in credenze superstiziose: lo si apprende da una lettera del 1° dicembre 1332
diretta da papa Giovanni XXII ai frati minori
delle province di Genova e di Tuscia. Il papa
diceva di aver appreso da relazioni degne di
fede dei suoi cardinali che in Corsica vi erano uomini che, benché cristiani, incorrevano
facilmente in errori profani e superstizioni,
chiedeva perciò all’Ordine dei frati minori di
scegliere sei buoni fratelli, i quali avrebbero
dovuto trasferirsi in Corsica predicando per
due anni la parola di Dio, istruendo la popolazione sui buoni costumi e correggendola. In
questo caso sembra di poter parlare di una
predicazione itinerante che veniva affidata ai

Agli inizi del VII secolo d. C. la Corsica era
ancora pagana e la Chiesa non riusciva ad imporvi la sua autorità. Solo nella seconda metà
del X secolo poté essere portato avanti un programma di nuova evangelizzazione dell’isola, di rinnovamento morale, di ricostruzione
delle strutture ecclesiali, grazie all’apporto di
sacerdoti pisani, liguri e corsi. In età franca i
marchesi di Toscana erano tutori della Corsica, ma a partire dagli inizi del secolo XII vi si
affermò il dominio del Comune di Pisa che fu
preceduto da installazioni di comunità monastiche benedettine. Il programma di riforma
delle chiese vescovili còrse, affidato nel 1092
da Urbano II a Daiberto, vescovo di Pisa, doveva essere attuato con il concorso dei benedettini liguri e toscani che, a questo scopo,
ricevettero in dono dai vescovi còrsi numero-

Conversione di S. Ranieri, da G. Rossi e G.P. Lasinio figlio, Pitture a fresco del Camposanto di Pisa…,
Firenze, 1832.
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Ritorno e miracolo di S. Ranieri, da G. Rossi e G.P. Lasinio figlio, Pitture a fresco…, cit.

core che, con il suo esempio, diede impulso
alla conversione del santo.
Il monastero di S. Gorgonio acquisì una serie di beni e di chiese in Corsica: tra il 1095 ed
il 1098, Landolfo, vescovo di Aleria, donò la
chiesa di S. Reparata di Balagna; nel XII secolo
il monastero possedeva in Corsica altre chiese
nel Capo Corso e nel territorio di Nebbio, ed
inoltre terre nelle diocesi di Mariana, Nebbio e
Aleria. Tra la fine del XIII secolo e l’inizio del
XIV cominciò un periodo di nuova decadenza
del monastero insulare di S. Gorgonio, causato
dai frequenti assalti dei pirati. I monaci abbandonarono l’isola rifugiandosi a Pisa, nel loro
monastero di S. Vito; anche questo luogo andò
incontro a progressiva decadenza nella seconda metà del XIV secolo: nel 1373 vi risedeveno
solo due monaci. Papa Gregorio XI ne decretò
la soppressione, attribuendo ogni bene al monastero di Gorgona che assegnò poi all’Ordine
certosino. Il monastero di S. Gorgonio fu restaurato ma l’isola dovette essere nuovamente abbandonata agli inizi del Quattrocento, a
causa dei ripetuti attacchi dei pirati. Il deserto

frati minori, mentre altri ordini ebbero stabili
insediamenti. Per quanto riguarda le istituzioni di area pisana, in epoca medievale possedettero beni in Corsica i monasteri di S. Gorgonio dell’isola di Gorgona, di S. Mamiliano
di Montecristo, di S. Michele in Borgo di Pisa.
L’isola di Gorgona, posta nell’Arcipelago toscano, ospitò insediamenti monastici a
partire dal IV secolo d.C.: il monastero di S.
Gorgonio vi fu fondato forse nel V secolo.
L’isola subì frequenti assalti dei pirati e fu
probabilmente abbandonata nel X secolo. In
seguito, tuttavia, la comunità monastica tornò
a risiedervi, adottando la regola benedettina.
Attestato con certezza dal 1060, il monastero
di S. Gorgonio ricevette nello stesso anno il
dono di una terra posta fuori dalla città di
Pisa, presso la chiesa di S. Vito, dipendente
dallo stesso monastero, affinché l’abate vi facesse edificare una chiesa. Nel 1070 l’edificio
era già costruito e dedicato ai santi Vito, Gorgonio e Melchiade. È in S. Vito che, secondo
una biografia di S. Ranieri, trovava ospitalità
a Pisa l’eremita di Corsica, Alberto Leccape-
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monastero della Gorgona fu allora unito alla
Certosa di Calci, fondata nel 1366, che nel
1425 divenne erede dei beni di S. Vito e di S.
Gorgonio, compresi i beni di Corsica. Per i certosini la gestione dei beni còrsi non fu facile: a
partire dalla seconda metà del Settecento vennero messi in vendita, mentre l’isola di Gorgona fu venduta al granduca di Toscana, Pietro
Leopoldo, nel 1777. A seguito della soppressione della Certosa, avvenuta nel 1810, i beni
di Corsica che ancora rimanevano all’istituto
furono confiscati dal governo francese, mentre
molti documenti relativi ai rapporti fra il mo-

nastero della Gorgona e la Corsica furono portati nell’isola dove sono attualmente conservati
presso gli Archivi Dipartimentali.

Stemma della Certosa di Calci, in Corporazioni religiose soppresse, Certosa di Calci (sec. XVI, ASPI).

Beni della Certosa in Montemagno, ibidem.

4
Avignone, 1° dicembre 1332
Lettera di papa Giovanni XXII ai frati minori
delle province di Genova e di Tuscia. Il papa,
avendo appreso dai suoi cardinali che in Corsica vi erano uomini indigeni che, benché cristiani, incorrevano facilmente in errori profa-

ni e superstizioni, chiede all’Ordine dei frati
minori di scegliere sei buoni fratelli i quali
dovranno trasferirsi nell’isola predicando per
due anni la parola di Dio, istruendo la popolazione sui buoni costumi e correggendola.
Pergamena con bolla plumbea
ASPI, Diplomatico acquisto Coletti

Bibliografia: Carte dell’Archivio della Certosa di
Calci, a cura di S.P.P. Scalfati, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 1971-1977, I-II; S.P.P. Scalfati, La Corse Médiévale, preface de A.-M. Graziani, Aiaccio, Piazzola, 1994; L. Carratori Scolaro,
Archivio della Certosa di Calci (Archivio di Stato
di Pisa, Corporazioni Religiose Soppresse). Secoli
XIII-XIV. Inventario e studio. Miscellanea a cura
di M. Biondi, Pisa, Pacini, 2005 (Biblioteca del
«Bollettino Storico Pisano». Strumenti 4).
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Calci e di Gorgona. Tra i debitori figura la
«Comunansa di Belgodere» che «per l’isula di
Cerlino» dovrà «la diecima d’ogni fructo».
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Corporazioni religiose soppresse, 319

5
Pisa, 28 ottobre 1386
Vacante la chiesa di S. Reparata di Balagna,
diocesi di Aleria, il priore della Certosa di
Calci nomina prete Lombardo della pieve di
Talcino rettore della stessa chiesa; questi accetta e poi, non potendo accedere direttamente all’isola, con altro atto dello stesso giorno
nomina suo procuratore prete Vincenzo di
Giovanni di Caccia, conferendogli l’incarico
di recarsi presso la chiesa di S. Reparata. Fatto a Pisa nella chiesa di S. Agnese.
Registro cartaceo legato in pergamene
ASPI, Corporazioni religiose soppresse, 221

7
Aquafrigida [1079-1080] et Nebbio, 31 mars
1145
Plaid tenu en Corse par le marquis de Massa
Alberto IV Rufo en faveur de l’abbé de la Gorgone Adam au sujet de la terre de Brumica
sise au lieu appelé Castricale et donnée par
Ansifredus de Pino et ses frères.
Donation par Guglielmus, évêque de Nebbio,
de l’église San Fruttuoso de Vallecalle à l’abbaye de La Gorgone.
Copie médiévale sur parchemin
ADHC 1 H 1, n. 15

6
1429-1431
Entrate di beni del monastero della Gorgona
in Corsica, scritte da Bartolomeo, priore di

Beni della Certosa di Calci nel castello di Alica, in Corporazioni…, cit.
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Beni del monastero dei SS. Gorgonio e Vito in Bottano e Gello, in Corporazioni…, cit.

10. Ranieri de Bagnaia donne a l’abbaye de la Gorgone deux églises corses.
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ne en Corse, en présence de l’archevêque de
Pise et des évêques d’Aleria, de Mariana et
de Nebbio. L’archevêque de Pise est probablement présent en Corse à l’occasion de la consécration de la Canonica de Mariana.
Parchemin ; acte anciennement scellé
ADHC 1 H n. 7

8
Curte de Carco, 6 avril 1095 et Pise, [1095 ?]
Landulfus, évêque d’Aleria, donne à l’abbaye de La Gorgone l’église de Santa Reparata
de Balagne moyennant une redevance de 4
deniers de Lucques, ainsi qu’un terrain de
la plaine d’Aleria où on peut semer 20 leuperti de grain.
Copie du XIIIme siècle sur parchemin
ADHC 1 H 1 n. 1
Landulfus, évêque d’Aleria, accueilli à Pise
par l’abbé et les moines de la Gorgone, leur
fait remise de 8 deniers sur les 12 qui lui étaient dus.

10
Pise, 25 février 1260
Ranieri de Bagnaia donne à l’abbaye de La
Gorgone les églises de San Damiano dans
l’île de Ciurlino (dans l’étang de Biguglia) et
de San Michele de Tassignano, ainsi que la
curtis de Olivo et tous les biens en dépendant.
Copie médiévale sur parchemin
ADHC 1 H n. 32

9
Mariana, 1118
Petrus, cardinal de Sainte-Suzanne et légat,
confirme les biens de l’abbaye de la Gorgo-

11
Corte, 9 juin 1766
Lettre du Père Guelfucci au sujet d’un projet
d’achat des biens de la chartreuse de Calci
en Corse par le gouvernement national sous
l’autorité de Pascal Paoli. Bonfiglio Guelfucci est un religieux servite et proche conseiller
de Pascal Paoli.
ADHC 1 H 27 n. 10

Costa e torri presso Montenero, in Corporazioni…, cit.

4. Sigillo di papa Giovanni XXII.
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4. Lettera di papa Giovanni XXII ai frati minori di Liguria e Tuscia per una missione in Corsica.
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L’abbazia di S. Mamiliano di Montecristo, poi il monastero
di S. Michele in Borgo di Pisa
L’abbazia di S. Mamiliano, fondata nell’isola di
Montecristo, acquisì beni rilevanti in Corsica
grazie alle donazioni fatte da famiglie signorili
còrse. Il monastero di S. Mamiliano possedeva beni nella parte nord occidentale dell’isola forse già dal X secolo, ed erano sotto la
sua giurisdizione alcune chiese di Ajaccio. Nel
1237 papa Gregorio IX promuoveva la riforma
spirituale del monastero, affidando poi all’abate di S. Michele in Borgo di Pisa il compito di
correggere i monaci. S. Mamilano fu dunque
sottoposto al monastero camaldolese pisano
che ne acquisì anche i beni e gli atti, molti
dei quali riguardavano le dipendenze di Corsica. La critica storiografica ha posto in dubbio l’originalità di alcuni dei documenti provenienti dalla comunità di Montecristo, poiché
presentano incongruenze circa alcuni perso-

naggi o circa la datazione. Anche il monastero
di S. Mamiliano fu gravemente danneggiato
dagli attacchi dei pirati saraceni e alla fine del
Seicento la chiesa era distrutta. È comunque
certo che, ancora nel novembre del 1700, il
monastero di S. Michele in Borgo inviava in
Corsica un proprio monaco procuratore con
l’incarico di seguire gli affari ed i beni còrsi.
Si deve ad uno di questi, Luigi Contestabili di
Livorno, l’esecuzione di copie di documenti
contenute in alcuni registri e la redazione di
un elenco di chiese còrse dipendenti. Queste
si trovavano nei territori dei vescovadi di Mariana, di Aleria, di Ajaccio. Il monastero di S.
Michele in Borgo fu soppresso nel 1782 dal
granduca Pietro Leopoldo di Lorena che ne
destinò i beni al finanziamento di alcune istituzioni caritatevoli pisane.

Resti dell’abbazia di S. Mamiliano di Montecristo.
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12
Pisa, 1° ottobre 1119
Privilegio di papa Gelasio II in favore
del monastero di S. Mamiliano dell’isola
di Montecristo. Accogliendo le preghiere
dell’abate Enrico, il pontefice prende sotto
la sua protezione il monastero ed ordina
che nessuno perturbi il possesso dei beni
che esso ha in Corsica, Sardegna, Pianosa,
Elba; nomina poi gli istituti dipendenti dal
monastero di Montecristo tra cui, in Corsica, il monastero di S. Maria, la chiesa di S.
Pellegrino e la chiesa di S. Paolo di Conca;
concede poi i diritti di sepoltura e le decime
delle terre.

Pergamena
ASPI, Diplomatico S. Michele in Borgo
13
Pisa, 24 novembre 1280
Prete Giovanni, rettore della pieve di Brando di Capo Còrso e della chiesa di S. Maria
di Brando di Corsica, per utilità della stessa
chiesa e della pieve, vende a Abbate, vinaio
della cappella dei SS. Cosma e Damiano di
Pisa, che acquista per sé e per Lunardo di
Baroncello della cappella di S. Viviana, vinaio, tutto il vino che ricaverà nei prossimi
10 anni dalle vigne della chiesa di S. Maria.
I vinai promettono che ogni anno andranno

G. Colucci, Evisa, La spelonca, in U. Biscottini, L’isola persa…, Livorno, 1930.

53

Rosalia Amico

15. Chiesa di S. Michele in Borgo e case medievali del Borgo di Pisa.

a prendere il vino nel porto di Erbalunga. Il
prezzo pattuito è di soldi 24 di denari pisani minuti per ogni barile di Corsica. Fatto a
Pisa. Rogò Bonifazio del fu Forte da Calcinaia, giudice e notaio.
Pergamena
ASPI, Diplomatico S. Michele in Borgo

15
inizi sec. XVII
Chiesa S. Michele in Borgo e edifici del Borgo.
Matita, inchiostro e acquarello su carta
ASPI, Fiumi e fossi 77
16
Versailles, 8 mars 1788
Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ordonnant
aux détenteurs de biens appartenant aux
Camaldules « cy devant établis dans les Etats
du Grand Duc de Toscane » d’en remettre la
déclaration par écrit à l’intendant de Corse
ou ses subdélégués dans les quinze jours de
la publication du présent arrêt.
Lettre d’attache enjoignant à l’intendant de
veiller à la bonne exécution de l’arrêt.
Deux pièces parchemin. Traces de scellement
sur simple queue sur la lettre d’attache
ADCS, 1C 598, pièce 17

14
1645
Beni di Venaco, già della Badia di S. Pietro e
di S. Stefano dello stesso luogo, passati in godimento degli uomini e famiglie della Comunità di Corti, nel vescovado di Aleria. Pagano
ogni anno come censo all’abbazia di S. Michele in Borgo, cui è unita quella di Montecristo, un cavallo con sella e freno, equivalente
al prezzo di lire sette di moneta di Genova.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Pia casa carità 459
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17
Bastia, 1865
Brochure imprimée par Fabiani, intitulée:
Ricordi lasciati ai cittadini di Bastia dal
M.R.P. Tommaso Rosellini, Predicatore gene-

rale, Minore Osservante della Provincia di
Toscana […].
ADCS, Bibliothèque, BRO 149
Le Père Rosellini est venu de Toscane prêcher le
Carême 1865 dans l’église Saint-Jean-Baptiste.

16. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi aux détenteurs de biens appartenant aux Camaldules.
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Opera del Duomo
Allude ad artigiani che per svolgere il proprio lavoro si spostano nell’ambito del Mediterraneo occidentale il decreto dell’arcivescovo Ruggero del 1129: è diretto ai fabbri che si
allontanano da Pisa “fabricandi causa”; essi
potranno esercitare i loro fabrilia negotia in

un ambito che va da S. Matteo all’Elba, all’isola del Giglio, alla Corsica e dalla foce d’Arno fino a Roma, ormai svincolati dal precetto
loro imposto dall’arcivescovo Daiberto, che
li obbligava a non lasciare Pisa senza prima
aver sborsato un contributo annuale in dena-

31. Precetti per la festa di S. Maria Assunta e privilegi dell’Opera del Duomo.
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ro per far fronte alle necessità dell’Opera di S.
Maria, l’istituzione preposta al mantenimento
della cattedrale pisana. Il decreto verrà confermato in seguito da altri arcivescovi, come
Ruggèri degli Ubaldini. L’Opera di S. Maria
fu tra le istituzioni pisane che ebbero beni in
Corsica. Secondo quanto riportato in due inventari della stessa Opera, questi beni erano

pervenuti per donazione fatta il 20 maggio
1321 da Tridano (o Triadano) figlio del nobile Giorgio di Capo Corso. Il redattore dell’inventario di beni scritto nel 1368 dichiarava
però che già allora non se ne traeva niente. Il
patrimonio dell’Opera si arricchì grazie alle
donazioni dei fedeli e tra questi figurano anche dei corsi residenti a Pisa.

18
Pisa, 1129
Ruggero, arcivescovo di Pisa, ricorda che l’arcivescovo Daiberto per utiltà dell’Opera di S.
Maria, aveva pronunziato una sentenza riguardo ai fabbri e loro beni: essi si erano obbligati a dare all’Opera soldi 20 l’anno prima di
lasciare Pisa per esercitare altrove la loro arte.
Ruggero aveva confermato la sentenza ma ora
sancisce che i fabbri siano liberi di andare ad
esercitare i loro affari dalla località di S. Matteo alle terre dell’Elba, del Giglio, di Alma e in
altri luoghi, dalla foce Arno a Roma e fino in
Corsica. Fatto nella chiesa di S. Maria alla presenza dei canonici della cattedrale, dei consoli
pisani e di molti nobili e buoni uomini.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Primaziale

31. Aquila imperiale. Particolare.

obbedienza all’operaio Albertino da Carbonaia e donano un pezzo di terra con casa
posta in cappella di S. Ambrogio di Pisa.
Pergamena mancante della parte finale
ASPI, Diplomatico

19
Pisa, 1° febbraio 1279
Ruggèri, arcivescovo di Pisa, conferma ai fabbri il permesso di esercitare la propria arte
dall’Elba, al Giglio e in qualunque altro luogo
vorranno, dalla foce d’Arno a Roma e alla Corsica, permesso già accordato dai suoi predecessori; per consuetudine i fabbri versano all’Opera di S. Maria di Pisa un contributo di 20 soldi.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Primaziale

21
gennaio 1368
Inventario di beni dell’Opera del Duomo in
Corsica pervenuti per donazione di Triadano, figlio del nobile Giorgio di Capo Corso.
Sono indicate due località di Capo Corso. La
donazione era stata fatta a Pisa con contratto del 20 maggio 1321. L’Opera dichiarava
però che già allora (1368) non percepiva
niente di quei beni.
Registro membranaceo legato in pergamena
ASPI, Opera del Duomo 18

20
sec. XIII (attribuita al 1272 ma precedente)
Alberto còrso, serratore, figlio del fu Vecchio,
e sua moglie Agnese si offrono come conversi dell’Opera di S. Maria di Pisa; promettono
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Ospedali
L’Ospedale Nuovo di Pisa e di S. Nicolao di Cardo
Fra le istituzioni pisane che ebbero solide e
non episodiche radici in Corsica vi fu l’Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, fondato
nel 1257 per impulso di papa Alessandro IV e
sottoposto direttamente alla Santa Sede. Dal
Nuovo dipesero numerosi altri minori ospedali esistenti nella città stessa di Pisa e nel suo
comitato, in Sardegna e in Corsica. Qui la presenza dell’Ospedale di S. Nicolao (o Nicoloso)
di Cardo, oggi Bastia, è attestata almeno dalla
seconda metà del secolo XIII. La dipendenza dell’Istituto di Corsica dalla Casa madre di
Pisa si manifestava in primo luogo in occasione della nomina dei suoi rettori che venivano
di volta in volta scelti dal maestro e capitolo
dei fratelli dell’Ospedale di Pisa. All’atto della nomina i rettori dell’ospedale di S. Nicolao s’impegnavano a corrispondere al Nuovo,
come atto di dipendenza, un censo annuale in

cera il cui quantitativo variò nel tempo. Presso
l’Ospedale di Cardo sorse una chiesa, dedicata anch’essa a S. Nicolao: è menzionata come
esistente in un atto del 30 marzo 1303.
Contribuiva al funzionamento dell’Ospedale Nuovo di Pisa anche una comunità femminile fatta da sorelle che, avendo pronunziato i voti di obbedienza, castità e povertà,
assistevano direttamente le donne povere ed
inferme accolte nell’ospedale, mentre altre
donne, le oblate e converse, potevano vivere
anche fuori dalle strutture ospedaliere. Son
ascrivibili ad entrambe le categorie, sorelle
ed oblate dell’Ospedale, molte donne còrse
abitanti a Pisa.
La Tavola d’altare commissionata dall’Ospedale nel 1402 a Martino di Bartolomeo testimonia, con la presenza di S. Chiara, il ruolo
assunto dalle donne all’interno dell’istituzione.

Hôpitaux pisans et leurs filiales corses
Siège, était à la tête d’un réseau de structures
d’assistance entre la Sardaigne et la Corse,
dont, dans cette île, l’hôpital de Saint-Nicolas de Cardo (actuellement: Bastia), annexe
d’une église de ce nom.
Ses recteurs étaient choisis par le maître et
les chapelains de l’hôpital pisan. L’organisation de la section féminine de l’Hôpital Nouveau est d’un intérêt particulier: il été géré
par des sœurs qui faisaient vœu d’obéissance,
chasteté et pauvreté, tandis que d’autres
femmes, oblates et converses, pouvaient vivre
à l’extérieur de l’hôpital.
De nombreuses femmes corses faisaient
partie de ces deux catégories.

Au Moyen Age les hôpitaux étaient des structures caritatives pour les malades et d’accueil
pour les pauvres et les pèlerins. Des hôpitaux pisans avaient des filiales en Corse. Le
premier dont on a la trace est l’hôpital « di
Stagno » créé en 1154 sur la route de Porto
Pisano, en lien avec l’église San Leonardo et
destiné à l’assistance aux pauvres.
De cet hôpital dépendaient plusieurs petites filiales en Sardaigne et, en Corse, au
lieu-dit « Nido Corbi ».
Une des plus importantes institutions hospitalières pisanes, l’Hôpital Nouveau de la
Miséricorde, fondé en 1257 sur initiative pontificale et dépendant directement du Saint-
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L’Ospedale di Stagno e l’Ospedale e Chiesa di S. Leonardo
di Nido Corbi di Corsica
L’Ospedale di Stagno, sorto in prossimità della strada che da Porto Pisano portava da Pisa,
fu edificato dopo il 13 novembre 1154, quando l’arcivescovo Villano donò alla chiesa di S.
Leonardo, già presente sul luogo, un pezzo di
terra affinché vi si costruisse un ospedale per
l’accoglienza dei poveri. L’istituto acquisì nel
tempo filiali anche in Sardegna e, a seguito

di una successiva donazione arcivescovile del
21 agosto 1174, anche in Corsica, nella località denominata Nido Corbi. L’Ospedale di Stagno ottenne dai pontefici alcuni privilegi che
avrebbero dovuto garantirne il mantenimento
incentivando le offerte dei fedeli. Fu affiliata
all’Ospedale di Stagno anche la chiesa di S.
Giovanni di Cinarca (cfr. Belcari, p. 96)

22
Pisa, 21 agosto-23 ottobre 1174
Conte vicedomino, dopo aver ricevuto l’oblazione di beni fatta da Ermellina e Ugo di Paccia e Boso di Quenza e dal pievano di Matano, dona a Pietro, rettore dell’ospedale di
Stagno e alla chiesa di S. Leonardo di Stagno,

l’ospedale e la chiesa di Nidocorbi con tutte le
sue pertinenze. Qualora Pietro voglia edificare l’ospedale in altro più conveniente luogo,
potrà farlo. Il 23 ottobre 1174 l’arcivescovo
Villano approva la donazione dell’ospedale
di Nidocorbi che è in Corsica.
Pergamena
ASPI, Diplomatico S. Lorenzo alla Rivolta
23
Roma, 31 gennaio 1217
Lettera di papa Onorio III ai fedeli di Corsica: li invita a cooperare con elemosine al
mantenimento dell’Ospedale di S. Leonardo
di Stagno eretto presso Porto Pisano.
Pergamena
ASPI, Diplomatico S. Lorenzo alla Rivolta
24
Pisa, 5 agosto 1292
Frate Enrico, maestro dell’Ospedale Nuovo di
Pisa, rimuove dalla carica frate Ugolino, rettore dell’Ospedale di S. Nicoloso di Cardo di
Corsica, perché infermo ed inabile, ed elegge
come nuovo rettore prete Ranieri Familiati,
fratello dell’Ospedale Nuovo, cedendogli diritti
spirituali e temporali dell’Ospedale di Corsica;
subito dopo lo nomina procuratore, conferendogli l’incarico di ricevere dai nobili di Bagnaia e da qualunque altra persona o istituzione
di Corsica, quei possessi, elemosine e beni che
avessero voluto donare all’Ospedale Nuovo con

G. Colucci, Porto vecchio di Bastia, in U. Biscottini, L’isola persa…, cit.
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lo scopo di edificare una chiesa, una cappella,
case e un ospedale ad uso dei poveri infermi.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Ospedali 9

tro a Vincoli, si offre come sorella e oblata
dell’Ospedale Nuovo di Pisa cui dona tutti
i suoi beni, fra cui un letto in legno, con
due materassi, ed altri arredi e lire 70 di
denari minuti. Promette poi obbedienza a
Pietro, maestro dell’Ospedale, e di vivere in
castità.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Ospedali 30

25
Pisa, 25 maggio 1347
Montanina, figlia di Giovannello di Corsica, abitante a Pisa in cappella di S. Pie-

Martino di Bartolomeo, Madonna con Bambino fra i santi Agostino, Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e S. Chiara (inizi sec. XV, Pisa, Museo di S. Matteo).
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Marchesi di Corsica
In età carolingia l’isola fu una dipendenza
del ducato, poi della marca di Tuscia. I marchesi di Toscana vi organizzarono la difesa
contro la pirateria saracena. In seguito acquistò potere nell’isola il casato feudale degli Obertenghi, la cui influenza si estendeva dalla Lunigiana alla Lombardia. Il placito
d’Acquafredda – toponimo oggi scomparso
– tenuto probabilmente tra il 1070-1080 dal

marchese Alberto del fu Alberto, rappresenta
la prima attestazione diretta della presenza
degli Obertenghi in Corsica e del loro esercizio di diritti signorili e giurisdizionali (vedi
scheda n. 7). Al potere dei marchesi si sostituì in seguito quello del Comune di Pisa. I
discendenti di Alberto continuarono tuttavia
a fregiarsi del titolo di marchesi di Massa e
Corsica anche nel secolo XIII.

Marquis de Corse
A l’époque carolingienne la Corse dépendait
des marquis de Toscane qui y organisèrent
la défense contre la piraterie sarrasine. Par
la suite, l’île passa sous le pouvoir des Obertenghi, seigneurs lombards qui dominaient

un très vaste territoire, depuis la Lombardie
jusqu’à la Toscane. Leur autorité sur la Corse
passa toutefois rapidement à Pise mais leurs
descendants continuèrent à se parer du titre
de marquis de Massa et de Corse.

26
Firenze, 1260 maggio 30
Lamberto dell’Antella del fu Guidone dell’Antella di Firenze, Mannuccio, figlio del fu
Uguccione di Firenze, Passanante fu Bencivenni di Firenze, in quanto soci, cedono e
vendono a Rugerotto di Buonafede di Firenze, rappresentante di Guelfo Gaetani di Pisa,
i diritti e obbligazioni che hanno rispetto ad
Andrea, marchese di Massa e di Corsica, su
un credito di 8 lire di denari pisani che gli
prestarono.
ASPI, Opera Primaziale

31. Guerriero di Pisa. Particolare.
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Il comune di Pisa e la Corsica
Secolo XIII: caduta di Bonifacio ed epopea di Sinucello Della Rocca
Dopo la spartizione della Corsica in due
aree, il conflitto fra Pisa e Genova continuò.
Nel 1195 Genova conquistò Bonifacio, fortezza e luogo strategico attraverso il quale
era possibile controllare le Bocche. L’egemonia pisana sull’isola subì un gravissimo
colpo ed in seguito rimase frustrata l’aspirazione pisana alla riconquista grazie all’appoggio promesso nel 1210 dall’imperatore
Ottone IV. In seguito Pisa poté comunque
trarre vantaggio dalla guerra tra Federico II
ed il Papato (1241-1250) per riaffermare il
suo dominio sulla Corsica e, nel corso del
secolo XIII, poté contare sul favore di signori
locali come dimostra il giuramento di fedeltà
prestato alla repubblica nel 1247 dai da Bagnaia. Di un altro importante personaggio,
Sinucello della Rocca detto Giudice di Cinarca, la tradizione còrsa ha fatto il campione
della causa pisana mentre, secondo recenti studi, Giudice si appoggiò su Genova per

oltre vent’anni (1258-1280); questa alleanza
gli permise di essere eletto nel 1264 quale
signore eminente di tutta la Corsica, tuttavia
egli non poté resistere a lungo alle ingerenze genovesi. Espulso infine dall’isola da una
spedizione militare genovese, Giudice poté
tornare con l’aiuto informale di Pisa (1282).
L’anno dopo diventò ufficialmente vassallo
della repubblica di Pisa e rimase tale fino al
1299, quando Genova volle che nella tregua
siglata con la grande rivale toscana fossero
inserite due clausole che lo riguardavano:
Pisa si impegnò a non aiutare Sinucello ed
i suoi discendenti, a non dargli ospitalità,
a non commerciare con i suoi territori. Rimasto isolato ed ormai vecchio, Giudice fu
catturato dai genovesi nel 1300 mediante il
tradimento del figlio Salnese. Morì in carcere
quattro anni dopo. Nel delineare la figura di
Sinucello, le fonti erudite pisane ricalcano la
tradizione còrsa.

La Commune de Pise et la Corse aux XIIIe et XIVe siècles
Après la division de la Corse en deux zones
d’influence entre Pise et Gênes, cette dernière, en 1195, conquit la forteresse stratégique de Bonifacio. Pise reprit l’avantage
dans les années 1240 avant de reperdre ses
positions à cause de l’action de Giudice de
Cinarca. Premier seigneur corse historique

à réunir momentanément sous son pouvoir l’île entière, celui-ci, longtemps allié de
Gênes, se déclara pour Pise en 1283. Mais
Gênes, par la trêve de 1299, obligea sa rivale à l’abandonner. Resté seul, il tomba
aux mains de ses ennemis et mourut en
prison.

Bibliografia: R. Roncioni, Delle Istorie pisane, Libri XVI con illustrazioni di F. Bonaini, Firenze,
Vieusseux, 1844, in « Archivio Storico Italiano »,

Tomo VI, p. I., pp. 517-518; A. Venturini, Giudice
de Cinarca revisité, Bastia, FAGEC, 2005 (Cahiers
Corsica 218-219).
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27
Vercelli, 3 giugno 1210
Lettera dell’imperatore Ottone IV con la quale promette di dare in potestà del Comune di
Pisa il castello di Bonifacio di Corsica, liberandolo dall’occupazione genovese, ed il castello di Portovenere; conferma poi i privilegi
precedentemente concessi dagli imperatori ai
pisani nel Regno di Sicilia. Segue la promessa fatta dagli ambasciatori di Pisa di dare
all’imperatore 40 galee, armate di uomini e
provviste di viveri, da inviarsi in Sicilia.
Pergamena
ASPI, Atti pubblici

28
secc. XVI-XVII
Storia delle guerre fra Genova e Pisa nel secolo XIII e storia di Sinucello giudice di Cinarca (1219-1304). «In questi tempi nacquero di
grandissime discordie in Corsica, a tale che,
quell’isola si divise in due parti». Dalle Istorie
pisane di Raffaello Roncioni.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Roncioni 347

Console dei pisani (ASPI, Comune A18, «Constitutum usus», copia del sec. XIV).

31. Aquila imperiale, una delle insegne di Pisa.
Particolare.
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Secolo XIV: amicizia e rappresaglie
Nel luglio del 1297 galee di Genova si mostravano a Porto Pisano ed il Comune inviava
in risposta truppe e balestrieri a difesa del
Porto e dell’Elba. Le ostilità fra le due città
non erano cessate pur essendo stato firmato
il 15 aprile 1288 un trattato di pace che aveva
avuto a Pisa importanti ripercussioni interne, contrapponendo l’élite della nobiltà che,
a seguito della sconfitta della Meloria, si trovava nelle carceri genovesi e da lì continuava
ad influire sulle trattative intavolate tra le due
città, al conte Ugolino di Donoratico che nel
febbraio del 1285, a causa della situazione
eccezionale verificatasi dopo la sconfitta, era
stato nominato podestà con pieni poteri per
dieci anni. Pur contrario alla pace, Ugolino
firmò, infine, il trattato con Genova per timore di disordini interni, incaricando però
corsari sardi di compiere ruberie a danno di
Genova, in modo che l’accordo fosse violato,
ed intraprendendo poi una guerra di corsa.
Una tregua duratura fra le due città fu infine
siglata solo il 31 luglio 1299. La storiografia
si è soffermata sulle ripercussioni interne del
trattato, mentre un po’ in ombra sono rimaste
le clausole riguardanti la Corsica. La rinuncia pisana all’isola doveva essere totale; questa, del resto, nel 1297 era stata infeudata da

papa Bonifacio VIII al re d’Aragona; il trattato, dunque, prendeva atto di una situazione
di fatto che vedeva Pisa ormai lontana dal
controllo della Corsica, impegnata a difendere i propri domini in Sardegna e a cercare
di garantire alle proprie navi mercantili, per
quanto possibile, la sicurezza della navigazione nel Tirreno, in cui la pirateria era largamente praticata anche da sudditi pisani.
Dalla seconda metà del XII secolo il Comune fu solito armare alcune galee a difesa
della navigazione pisana e del ferro delle miniere dell’Elba, dalla cui estrazione e vendita
Pisa traeva risorse importanti per la propria
economia. A partire dalla fine del secolo XIII
il numero di queste navi si ridusse a poche
unità; questo organico esiguo lasciava spazio alle incursioni dei pirati, i cui effetti sono
spesso documentati nei registri del Comune
perché, di solito, i mercanti, che erano stati
derubati, si rivolgevano al governo per ottenere il lausus, la concessione di poter indire una rappresaglia, procedura complessa,
codificata negli Statuti comunali, o Brevia.
Il 29 maggio 1314, sotto il podestariato di
Uguccione della Faggiola, il Consiglio degli
Anziani concesse a Lenso Rosselmini ed altri
mercanti pisani il diritto di rappresaglia con-

30. «Breve del Popolo di Pisa», Giuramento del
Capitano del Popolo.

30. Elezione degli Anziani. Particolare.
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30. «Breve del Popolo di Pisa», Elezione degli Anziani, rubrica CXLV.
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tro sudditi e vassalli del vescovo di Aleria di
Corsica per danni subiti a causa di ruberie
commesse da quei sudditi, il cui corrispettivo in denaro non venne precisato. Contro i
nobili di Bagnaia, invece, fu indetta generale
rappresaglia con provvisione degli Anziani
del 31 maggio 1318, a seguito di una petizione presentata da mercanti che nei presi
di Cerlino avevano visto naufragare la nave
che trasportava per loro una grande quantità
di argento. Del carico si erano appropriati i
signori del luogo, ovvero i pievani de Orto ed
Ildebranduccio e Vincente, cavalieri e nobili
di Bagnaia. Presso di loro il Comune aveva
inviato un proprio ambasciatore per chiedere che l’argento predato fosse restituito, ma i
Bagnaninghi avevano decisamente rifiutato.
Il Comune emanò allora solenne divieto di
commercio e di pesca nei territori controllati dai Da Bagnaia, vietando loro ed ai loro
sudditi, a pena di cattura, di recarsi a Pisa e
di introdurvi mercanzie; concesse poi ai mercanti pisani danneggiati il diritto di rappresaglia, autorizzandoli alla cattura dei beni dei
nobili di Corsica e dei loro sudditi. La provvisione è significativa non soltanto perché attesta che i corsi avevano un certo interesse
nei commerci con Pisa, che rappresentava un
mercato di sbocco delle attività e produzioni
locali, soprattutto vino, olio, pelli, ma anche
per un altro aspetto: il rifiuto opposto dai Da
Bagnaia all’intimazione del Comune di Pisa
indicava un disconoscimento dell’autorità di
questo e un venir meno della fedeltà che la
nobile famiglia aveva solennemente giurato
alla Repubblica pisana nel 1247, quando questa era ancora in potenza. Le misure decise
contro i signori di Bagnaia e loro sudditi non
erano più operanti, o erano state revocate,
il 21 agosto 1343, quando un gruppo di 12
corsi residenti a Pisa e nel suo distretto, dichiarandosi sudditi del potente Giovanni di
Bagnaia, confermarono come loro console e
protettore il cittadino pisano Piero Bonconte
che era stato designato dal signore.
La complessa procedura prevista dagli Statuti, che prevedeva che colui contro il quale

si voleva procedere alla rappresaglia ne fosse prima informato, non poté essere rispettata nel 1322 perché in Corsica nessuno voleva
andare per timore di incorrere in danni. Il 22
giugno di quell’anno, un gruppo di 7 mercanti
e vinai pisani aveva ottenuto nei Consigli cittadini il diritto di esercitare rappresaglia contro
Manuele degli Avogari di Genova, signore di
Apri, località del distretto di Nonza, e contro
i suoi sudditi e vassalli, artefici di ruberie che
erano forse avvenute in mare. Non avendo trovato nessuno disposto a recarsi in Corsica, i
mercanti non potevano procedere alla rappresaglia, chiesero allora una deroga alla procedura statutaria che il Comune concesse.
Dopo la perdita della Sardegna, ceduta definitivamente al re d’Aragona nel 1326 (tranne alcuni territori che Pisa ottenne in feudo),
la Repubblica fu costretta a svolgere prevalentemente una politica di terraferma. Venuta
meno la forza navale pisana, il Tirreno appare in questi anni infestato da pirati i quali,
trovavano ricetto anche nei porti della Corsica, particolarmente a Bonifacio. E, tuttavia,
proprio agli uomini di Bonifacio è indirizzata
una lettera di sicurtà del 17 settembre 1334:
gli Anziani concedevano loro licenza di venire a Pisa con le loro merci e, soprattutto, con
il loro grano; garantivano poi la possibilità
di lasciare liberamente il territorio pisano,
nonostante le rappresaglie che in precedenza erano state proclamate contro di loro. Il
provvedimento era motivato da un particolare interesse all’importazione di prodotti
granari che forse scarseggiavano in quell’anno, ma un’altra lettera in volgare dell’ottobre
1334 diretta a Favato gomito, cioè comandante della galea armata dal Comune a guardia
di mare, ci mostra che i traffici con la Corsica
erano attivi e che riguardavano l’importazione del vino còrso: «Abbiamo novelle – scrivevano gli Anziani – che le nostre barche che
sono ite in Corsica per lo vino non puono
tornare per due vacchette armate stanno là
per pigliarle, però vogliamo et a te comandiamo expressamente che incontanente vada
là sempre a buona guardia et vegnine colloro
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Assalto di nave pisana ad un brigantino lucchese recante vino dalla Corsica, in G. Sercambi, Croniche di
Lucca…, [Madrid], 2006.

insine in porto si ché non possano ricevere
malincappo, et questo fa segretamente per
tale che nimo possa avere lingua di te».
Un’altra lettera di sicurtà del 1339 è scritta in favore degli uomini di Calvi e Nonza
che avrebbero potuto venire a Pisa recando
vino ed altre mercanzie, nonostante alcune
rappresaglie concesse contro di loro a “certi”
di Piombino. Ancora nel 1339 gli Anziani ordinavano al podestà di Capoliveri, ai capitani
e Consigli di Vada e Rosignano, di accogliere
benevolmente gli uomini di Bonifacio qualora giungessero nei loro porti e terre, aggiungendo che si desiderava che fossero ricevuti
amichevolmente e che si acconsentisse alle
loro necessità dando pane, vino e altri ristori.
Lo spirito era quello propugnato in altra lettera del 19 novembre: «Chi reca grassa a Pisa
non si vuole gravare indebitamente ansi, se li

vuole facere honore e cortesia». Questo atteggiamento di benevolenza contribuì a rafforzare la presenza dei còrsi nel territorio pisano,
già incentivata da particolari immunità che
il Comune era solito concedere agli stranieri
che andavano a popolare alcuni territori ritenuti disagevoli per le loro caratteristiche. Nella seconda metà del Trecento i contatti commerciali fra Pisa e la Corsica continuarono,
sia pure con momenti di difficoltà, come attestano una lettera inviata dal governo pisano
il 22 aprile del 1361 al Consiglio del Comune
di Bonifacio a motivo di certi atti compiuti
da mercanti pisani (forse di pirateria), o le
vicende di un mercante particolarmente attivo nel commercio con i corsi: Ranieri Astaio. Nel febbraio del 1391 l’Astaio si rivolse
ai Consigli cittadini per chiedere che gli fosse concesso il diritto di rappresaglia contro
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alcuni còrsi che gli dovevano molte somme
di denaro. Nella sua querela, presentata davanti ai Sapienti e a Pietro Gambacorta, signore della città, l’Astaio narrava di essersi
recato personalmente in Corsica, munito di
lettere di sicurtà dei governatori, ma che gli
era stata negata giustizia, essendo stato licenziato dall’isola senza avere potuto procedere
a riscuotere quanto a lui dovuto. Il Comune
ed il Gambacorta inviarono allora lettere al
governatore dell’isola, Leonello Lomellini di
Genova, facendo presente che, nel caso in cui
entro due mesi i debitori non avessero pagato quanto dovuto, Ranieri Astaio avrebbe potuto rifarsi con qualunque còrso fosse giunto
a Pisa. Nell’agosto 1391 l’Astaio era tuttavia a

Brando con altri mercanti pisani, e qui riceveva una lettera del governatore e Consiglio
del porto di Cardo: lo si invitava ad entrare
in porto con le sue mercanzie, rimossa ogni
rappresaglia fatta dai còrsi contro di lui o
contro altri pisani. Nonostante la crisi interna
che portò alla fine della signoria del Gambacorta e all’instaurazione di quella dei d’Appiano, ancora nel 1397 Pisa controllava con
una sua galeotta la costa tirrenica, cercando
d’intercettare il traffico commerciale esterno
ai propri porti (in particolare Porto Pisano e
Livorno) e d’impedire l’ascesa di altri scali,
come quello lucchese di Motrone, che avrebbero causato danni economici alla città in
conseguenza della perdita di diritti doganali.

La commune de Pise et la Corse au XIVme siècle:
représailles, relations amicales
Après la victoire remportée par les Génois à
la bataille de la Meloria et une période de
fortes hostilités, la Commune de Pise conclut
un premier traité de paix éphémère, signé par
le comte Ugolino della Gherardesca cité dans
la Divine Comédie, et un second plus durable
en 1299. Entre autres clauses, la renonciation de Pise à la Corse devait être totale. Outre
le fait que le pape Boniface VIII l’avait déjà
concédée au roi d’Aragon, la Corse échappait désormais au contrôle de la république
maritime. Comme la partie la plus ancienne
des archives de la Commune est perdue, les
premiers actes originaux sur les rapports avec
l’île concernent surtout des marchands à qui
on donne la liberté de navigation – comme à
Guglielmo Mariscalco du Cap Corse en 1297
– ou le droit de représailles, comme aux Pisans victimes d’un vol de la part d’habitants
d’Aleria en 1314, ou aux autres dépouillés
après un naufrage en 1318 par les seigneurs
de Bagnaia, auparavant fidèles sujets de Pise.
Le commerce avec la Corse était encore vivace
(vin, huile, poisson) après la fin de la domination pisane. L’île fut encore touchée par la

dernière guerre de la république pour la défense des bases sardes. Une fois la Sardaigne
cédée au roi d’Aragon et en l’absence d’une
force navale pisane, la Mer Tyrrhénienne
était infestée de pirates, non seulement barbaresques, mais également riverains, et à la fin
du XIVme siècle la république était contrainte
de se limiter à assurer sa sécurité et celle du
commerce urbain ; elle ne maintenait qu’un
seul navire sur la côte tyrrhénienne. Tous les
documents témoignent cependant d’une certaine continuité des bons rapports et des relations commerciales avec la Corse, spécialement avec les marchands de Bonifacio – à qui
en 1334 on octroya une large permission de
porter des grains à Pise – ou à ceux de Calvi
et de Nonza en 1339 pour le vin. Tout cela
contribua à renforcer la présence des Corses
sur le territoire de la république, qui favorisait l’installation d’étrangers pour des raisons
démographiques et commerciales, comme en
témoigne un document de 1343 sur la délégation d’un groupe de Corses résidant sur le territoire pisan mais encore officiellement sujets
des seigneurs de Bagnaia.
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Vestigia del Palazzo degli Anziani di Pisa, oggi Scuola Normale Superiore.
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29. Tregua con il Comune di Genova.

Giuramento del capitano del Popolo, in Breve del Popolo di Pisa: «Di mantenere le Compagne del Popolo di Pisa e del distrecto. Et
del giuramento di messer lo capitano Della
electione delli anziani. Rubrica LXVIII».
Registro membranaceo legato in mezzo cuoio e assi di legno
ASPI, Comune A 6

29
31 luglio 1299
Tregua con il Comune di Genova. Dopo lunghi anni di guerra, fra il Comune di Pisa
e quello di Genova viene conclusa una tregua per lo spazio di 25 anni durante i quali
le parti promettono di non compiere l’una
contro l’altra, per mare e per terra, atti di
molestia, rapina, incursione o danno, sia
nei riguardi di persone che di beni. Il Comune di Pisa promette che non molesterà e
non turberà in perpetuo quello di Genova
nel possesso di tutta o di parte dell’isola di
Corsica.
Registro membranaceo legato in cuoio
ASPI, Comune A, n. 29

31
1304 (con addizioni fino al 1338)
«De festo gloriose beate virginis Mariae». Prescrizioni da osservarsi in occasione della festa di S. Maria di mezzo Agosto, principale
festa religiosa di Pisa. Breve del Comune di
Pisa, rubrica CCVII.
Registro membranaceo legato in mezzo cuoio e assi di legno
ASPI, Comune A 4

30
1302 (addizioni e correzioni fino al 1330-1331)
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Territorio di Pisa nel sec. XIV, in O. Banti, Jacopo d’Appiano…, Pisa, 1971.

71

Rosalia Amico

32
29 maggio 1314
Provvisione degli Anziani sulla rappresaglia
da concedere ad alcuni cittadini pisani che
subirono ruberie ad opera di còrsi, sudditi
del vescovo di Aleria.
ASPI, Comune A 85
33
31 maggio 1318
Ratifica di provvisione del Comune di Pisa
fatta il 26 maggio contro i nobili di Bagnaia
di Corsica e loro sudditi. Gli Anziani, dopo
aver esaminato la petizione di alcuni mercanti pisani riguardo ad una nave che trasportava argento naufragata nei pressi di
Cerlino, il cui carico era stato predato dai Da
Bagnaia, che poi avevano respinto l’intimazione alla restituzione, ordinano la rappresaglia contro gli stessi nobili e loro sudditi,
cui proibiscono di recarsi a Pisa a pena di
cattura; proibiscono poi ai pisani di recarsi
nelle terre degli stessi signori.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Comune A 48

G. Colucci, Bonifacio, in U. Biscottini, L’isola persa…, cit.

34
7 luglio 1322
Petizione di mercanti e vinai di Pisa con la
quale chiedono agli Anziani la ratifica della
rappresaglia già concessa dal Comune contro Manuele degli Avogari di Genova, signore
di Nonza, che sottrasse loro merci, denaro e
vino, e ciò nonostante il fatto che non si siano potuti rispettare certi capitoli del Breve,
inerenti alle rappresaglie, perché andare in
Corsica in quel momento voleva dire essere
uccisi o derubati.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Comune, divisione A

grano, e ciò nonostante alcune rappresaglie
in precedenza già concesse contro gli stessi
uomini di Bonifacio.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Comune A 204
36
28 luglio 1339
Lettera di sicurtà in favore degli uomini di
Calvi e Nonza. Potranno venire liberamente a Pisa e suo distretto recando vino, altre
mercanzie e cose e quindi allontanarsi, non
ostante alcune rappresaglie concesse a certi di Piombino contro gli uomini di Calvi e
Nonza.
ASPI, Comune A 205

35
17 settembre 1334
Lettera di sicurtà diretta dagli Anziani di
Pisa agli uomini di Bonifacio: si dà loro licenza di venire e stare liberamente a Pisa,
conducendo mercanzie ed in special modo

37
22 aprile 1361
Lettera del Comune di Pisa diretta agli Anziani e Consiglio del Comune di Bonifacio
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a seguito della venuta di due ambasciatori,
Nicoloso de Albisella e Giovanni Sgressolo.
L’affare di cui gli ambasciatori hanno riferito riguardo ad alcune merci sottratte, non
è di pertinenza del Comune di Pisa, poiché
riguarda azioni compiute privatamente da
alcuni mercanti pisani; tuttavia si dispone di
nominare alcuni cittadini che riferiscano sui
fatti; nel frattempo si chiede di non procedere
reciprocamente a rappresaglie per 6 mesi; i
sudditi di Bonifacio continueranno a pagare ciò che per consuetudine pagano le barche
che giungono a Pisa.
Registro cartaceo legato in pergamena.
ASPI, Comune A 206

38
febbraio 1391
Petizione di Ranieri Astaio, mercante pisano;
deve ricevere da molti còrsi certe quantità di
denaro ma gli fu negata giustizia in Corsica
e fu licenziato dall’isola, perciò chiede che gli
sia concesso il “lausus”, ovvero il diritto di
rappresaglia contro còrsi, nella stessa forma
in cui si concede ai còrsi il diritto di rappresaglia sui pisani. Si decide di scrivere ai governatori di Corsica e si prendono due mesi
di tempo.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Comune A 72

G. Colucci, Zonza, in U. Biscottini, L’isola persa…, cit.
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Mercanti, banchieri e capitani
Scambi fra Pisa e Corsica tra Trecento e Quattrocento
Nel corso del Trecento, dopo la perdita della
Sardegna, Pisa converte il suo apparato economico da essenzialmente marittimo a prevalentemente di terraferma: le attività legate
al mercato, agli scambi commerciali, e quelle
manifatturiere, soprattutto nel settore laniero, vengono conservate ed anzi, subiscono
una certa espansione grazie all’apporto di
flotte straniere che utilizzano Porto Pisano.
Il commercio marittimo continua ad essere
esercitato dai mercanti pisani ma il loro ambito d’influenza è più ristretto, più limitato
al Tirreno, e tuttavia, sono molti coloro che

dispongono di capitali che impiegano nel
commercio d’oltremare, offrendo questo vaste possibilità di investimento e di guadagno.
Si vengono a creare condizioni favorevoli
allo sviluppo della banca moderna. I traffici
marittimi implicano l’elemento del rischio di
mare e di genti e se il rischio è grande, colui
che investe il capitale cercherà un utile più
grande. A partire dai primi decenni del Trecento i mercanti pisani che vogliono investire
capitali utilizzano uno strumento finanziario:
la commenda marittima o societas maris; si
tratta di un contratto mediante il quale una

Sito del Porto Pisano nel Medioevo, ricostruzione fatta da G. Targioni Tozzetti in Relazioni…, cit.
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delle parti (il mercante capitalista) anticipa
all’altra, un capitano di nave, un mercante itinerante, una somma di denaro o merci, per
negoziarli in un certo luogo, o nell’ambito di
un solo viaggio marittimo, con il patto di dividersi gli utili conseguiti secondo una proporzione concordata. Alcune delle società di
mare di area pisana di cui ci sono pervenuti
gli atti hanno per oggetto traffici con la Corsica, caratterizzati dal fatto che il mercante
finanziatore è di solito un pisano che affida
il proprio capitale a un altro mercante che
va per mare; fra questi sono molti i còrsi ed
alcuni dispongono di proprie navi. Altri contratti attestano l’attività del prestito svolta dai
mercanti-banchieri pisani nel Trecento ed
ancora nei primi decenni del Quattrocento.
Alcune di queste società sono documentate
attraverso i libri contabili di alcuni mercanti, pervenuti spesso in modo frammentario,
mentre per altre è possibile far riferimento
solo a singoli contratti. Dalla Corsica s’importa soprattutto vino, poi pelli, grano, in
qualche caso orzo. Nei tariffari doganali le
merci di Corsica compaiono in associazione
a quelle di Sardegna, ad esempio: «formaggio

cavallo di Sardignia et Corsica, lo cantaro extimato libre sei», oppure «fagiuoli di Sardigna
e Corsica». Non così il vino còrso che nell’importazione a Pisa assume per alcuni mercanti
un rilievo particolare.
Dopo la conquista di Pisa ad opera di Firenze (1406), molti ricchi cittadini e mercanti pisani lasciano la città per non soggiacere
all’altissima imposizione fiscale fiorentina,
tuttavia, Pisa conserva il suo ruolo di mercato
in cui operano adesso le grandi compagnie
mercantili e bancarie fiorentine come quelle
dei Medici e dei Salviati, solo per fare alcuni
esempi. La piazza di Pisa acquista rilievo grazie all’azione delle aziende fiorentine, molte
delle quali hanno filiali nei maggiori centri
d’Europa, così il commercio che gravita su
Pisa viene ad assumere una dimensione più
ampia di quella mediterranea. Nel 1439 il governo di Firenze emana una provvisione per
la ristrutturazione di Porto Pisano e l’accrescimento del Porticciolo di Livorno, già utilizzato dal traffico mercantile pisano. Anche
nel Quattrocento i còrsi frequentano Pisa ed
i suoi porti. Molti si sono integrati e vivono
in città, altri sono mercanti e padroni di navi.

Paesi e isole d’Italia, in G. Sercambi, Croniche…,
cit.

Porti del Mediterraneo, con Piombino e Porto Pisano contraddistinti dal vessillo rosso di Pisa, ibidem.
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Marchands, banquiers, capitaines: échanges entre Pise
et la Corse aux XIVme et XVme siècles
Après la perte de la Sardaigne, Pise concentre
son économie sur la terre ferme. Les activités commerciales et manufacturières, surtout dans le secteur de la laine, s’accroissent grâce aux flottes étrangères qui utilisent
Porto Pisano. Les marchands les plus aisés
inventent différents types d’investissement
financier, comme la commende maritime :
on avance une somme ou une cargaison de
marchandises à un capitaine ou à un marchand avec la condition d’en partager les
profits. Beaucoup de ces sociétés ont pour objet des produits corses (vin, peaux, blé, orge)
et sont conclues avec des marchands insulaires, souvent détenteurs de navires, comme

en témoignent les quelques livres privés de
comptes subsistants de cette époque. Après
la conquête de Pise par Florence (1406), les
marchands les plus aisés abandonnent la
ville pour éviter les lourds impôts de Florence,
mais la ville réussit à maintenir son rôle de
grande place commerciale grâce aux entreprises et banques florentines qui lui donnent
une dimension européenne. En 1439 le gouvernement florentin décide la restructuration de Porto Pisano et l’agrandissement du
port de Livourne. Les Corses continuent de
fréquenter la ville et ses ports, ils y font des
affaires et quelques-uns s’établissent à demeure à Pise.

Bibliografia: T. Porcacchi, L’isole più famose
del mondo…, Venezia, 1590; F. Melis, La Banca pisana e le origini della Banca moderna,
a cura di M. Spallanzani, Firenze, Le Monnier,
1987; M. Berti, Commende e redditività delle
commende nella Pisa della prima metà del Tre-

cento (da documenti inediti), in Nel Mediterraneo e oltre. Temi di storia e storiografia marittima toscana, (Secoli XIII-XVIII), Pisa, ETS,
2000, pp. 83-173; M. Tangheroni Politica, commercio, agricoltura a Pisa nel Trecento, Pisa,
Plus, 2002.

39
Pisa, 12 luglio 1319
Fino Raù affida in società di mare a Materassa di Franceschino, della cappella di S.
Vito, 5 lire di denari genovesi perché siano
investiti in un viaggio da fare in Corsica e
da qui a Pisa; la scelta delle mercanzie da
trasportare è demandata a Materassa; questi
s’impegna a restituire entro circa due mesi il
capitale e due parti di tre parti del lucro, in
denaro d’oro o d’argento.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Simonelli-Raù

di mare da Salvione vinaio di Montemagno,
cappella S. Martino alla Pietra, lire 10 di
denari pisani per un viaggio da fare entro
3 mesi da Pisa a Napoli e da Napoli a Pisa
su una nave di Orlo Guidetti corso; Vanni
promise di pagare la metà del guadagno realizzato. Poiché la promessa non fu mantenuta, con atto del 2 gennaio 1325, Salvione
nomina un suo procuratore per recuperare
quanto dovutogli.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Primaziale
41
luglio 1326
Società di mare fra Orlandino Paganaccio
della cappella di S. Biagio e Nezone del Genovese che dà lire 20 «per portare in chon-

40
Pisa, 3 ottobre 1320 e 2 gennaio 1325
Vanni del fu Guglielmo corso della cappella
di S. Paolo a Ripa d’Arno ricevette in società
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Antico Porto Pisano di Bocca d’Arno, in B. Polloni, Alcuni vetusti edifizi di Pisa e suoi dintorni…, Pisa, 1836.

pagnia in del viagio di Chorsicha in dela
barcha di Ranaldo di Leone», con suo guadagno di 2 parti su 3. Dal Libro di contabilità di Michele di Lorenzo e Nezone (Nese)
del Genovese, (setaioli attivi a Pisa dal 1319
al 1331).
Registro cartaceo legato in pergamena.
ASPI, Ospedali 1969

termine stabilito dal contratto (ottobre) i due
mercanti sardi dovranno restituire il capitale e 3 parti di 4/3 del lucro, a pena di fiorini
200 d’oro. La società si prefigge di portare,
comprare e vendere merci in Sardegna, a Bonifacio e Pisa in uno o più viaggi.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Alliata

42
Pisa, 11 marzo 1339
Società di mare fra Simone Rustichelli, setaiolo in cappella di S. Clemente, presso l’Arno,
e Gardone Boninsegna e Cecco Pala, entrambi di Sassari ma abitanti a Bonifacio. Simone investe 100 fiorini d’oro e i soci 200. Al

43
novembre 1342
Compagnia del pescare in Corsica fra il banchiere e mercante pisano Miliadusso Baldiccione ed il padrone di una nave. Miliadusso
fornisce il capitale, consistente in 6 fiorini
d’oro, mentre altri 6 fiorini vengono antici-
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fatto dichiarare che questi era suddito del re
di Aragona.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Olivetani
45
Febbraio 1362-1366
Breve di Porta Degazia del Mare. Tariffario
delle gabelle sulle merci da introdursi in città
attraverso la via dell’Arno: «vino còrso soldi
X di pisani per barile».
Registro cartaceo, coperta in mezzo cuoio e
cartone
ASPI, Comune A 240
46
1379
Società di mare fra Piero Sciorta di ser Vanni e Peruccio còrso; questi porterà in Corsica
pezze 2 di barracano e canne 2 di canovaccio
del valore di fiorini 12 e soldi 23. Dal Libro
contabile di Piero Sciorta di ser Vanni (attivo
come mercante dal 1372 al 1382 circa).
Vacchetta cartacea legata in pergamena
ASPI, Ospedali 2031

48. Lettera di sicurtà del governatore di Cardo
per Ranieri Astaio.

pati da Andrea Musso; capitano della nave è
Comuccio di Barone di Piombino che partecipa alla Compagnia con il suo lavoro e con
quello del figlio. Il capitale ed il guadagno,
ascendente ad un fiorino d’oro, vengono restituiti il 17 marzo del 1343. La Compagnia
viene rinnovata il 12 aprile per due mesi: Miliadusso vi investe fiorini 12 d’oro che vengono restituiti il 5 di settembre con il guadagno
di fiorini 1 e soldi 20.
Registro cartaceo, legato in mezza pergamena.
ASPI, Opera Duomo 1312

47
1387
Libro dell’avere del mercante Ranieri di Iacopo Astaio e Partita di «Angiulo detto Barlacchio da Brando dell’isula di Corsicha», debitore per acquisti diversi di panni.
Registro cartaceo, legato in pergamena
ASPI, Opera duomo 1331
48
Porto di Cardo, 7 agosto 1391
Giovani Certorino governatore del Vicariato e il Consiglio di Cardo danno sicurtà ai
mercanti pisani Ranieri Astaio, Giuliano De
Iovane e Panoccio di Pisa, che si trovavano a
Brando con le loro merci, di venire nel loro
territorio, nonostante i diritti di rappresaglia
che i còrsi avevano contro i pisani e i pisani
contro i còrsi.
Pergamena in volgare
ASPI, Diplomatico Roncioni

44
Pisa, 11 febbraio 1354
Ciolino Cagnassi, patrono di una nave
chiamata S. Giuliano, ritratta la confessione resa a Bonifacio fra torture e minacce
inflittegli dal pirata genovese Giovanni Corso che gli aveva predato molte merci del mercante pisano Bernardo Rodolfi e gli aveva
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Arsenale repubblicano, in B. Polloni, Alcuni vetusti edifizi…, cit.

49
Pisa, 28 maggio 1392
Giovanni Bonoste, lanaio della cappella di S.
Lucia dei Cappellari, nomina un procuratore per esigere la somma di 40 fiorini d’oro e
65 soldi da lui mutuati a quattro còrsi di cui
fu fideiussore Polino del Guglielmo di Campo
Casso di Corsica.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Roncioni

51
1° dicembre 1401
Libro contabile del mercante Lapo di ser Filippo Astaio (ha una bottega in cui vende
lana; importa vino che fa vendere in una
sua bottega detta Cigliere di S. Giorgio) e
partita intestata a «Pretasso d’Ulivo da Citura di Chorsicha» e compagni per acquisto
di 8 panni di più colori del valore di fiorini
94. Pretasso paga poi con barili 111 di vino
còrso.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Corporazioni religiose soppresse, 1653

50
Pisa, 10 dicembre 1394
Gli eredi di Uguccione Raù incaricano due
procuratori, Francesco Del Tignoso e Angelino di Nicoloso di Bonifacio, di recuperare i
crediti vantati rispetto a Matteo Battalliole e
Perino di Perino, entrambi di Bonifacio.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Raù

52
22 agosto 1413
Giovanni Bonoste da una parte e Pietro Ristorini di Canari, dall’altra, nominano tre
arbitri per dirimere le loro liti e controversie a riguardo della restituzione di 40 fio-
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Corsica, Golfo di Porto.

cappella di S. Paolo a Ripa d’Arno, patrono
della barca S. Antonio, della portata di 30
botti, ora in Arno fra i due ponti, noleggia la
stessa barca, dotata di tutti i suoi corredi, di
sei marinai ed un ragazzo, a Francesco Ghiggino, notaio e mercante di Bonifacio, per fare
un viaggio da Pisa a Bonifacio e da lì a Sassari dove caricherà tutte le mercanzie che Francesco Ghigghino vorrà; quindi velificherà per
Porto Pisano e poi verrà a Pisa attraverso l’Arno per scaricare le merci fra i due ponti.
Registro cartaceo legato in mezza pergamena
ASPI, Opera Duomo 1302

rini che Pietro ebbe in mutuo dal mercante
pisano.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Franceschi Galletti
53
11 dicembre 1419
Esame del testimone Leonardo Massa di Genova fatta davanti a Antonio Zampini di Firenze,
luogotente di Bartolomeo Peruzzi, console dei
genovesi in Pisa, ad istanza di Gaspare Pacini di Barettoli di Corsica, mercante còrso, riguardo alla somma di 50 doppie barbaresche,
consegnata in Bugia (Béjaia in Algeria) dallo
stesso Gaspare a Giuliano Rusca, mercante di
Savona, per il riscatto di prigionieri còrsi.
Registro cartaceo legato in mezza pergamena
ASPI, Opera del duomo 1302

55
Maggio 1552
Relazione inviata dall’ufficiale della Dogana di Rosignano ai Consoli del Mare di Pisa
sull’assalto a una barca cristiana da parte
di una galeotta di turchi; poiché la barca era
scarica i pirati non poterono far prigionieri: «Si fa intender come alli 9 del presente fu
assaltato una barcha in loco ditto al Monte

54
Pisa, 23 dicembre 1419
Contratto di nolo della barca S. Antonio: Antonio di Pietro di Castello, abitante a Pisa in
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Pirati e corsari
La pirateria risale all’antichità, ma è nel Medioevo che assume caratteristiche drammatiche. Le coste del Tirreno, a partire dal 700
d.C., furono infestate dai pirati saraceni (mussulmani del Nord Africa), grazie alla fortissima flotta, che superava quella dei bizantini.
È il periodo di grande espansione dell’Islam, quando gli arabi conquistarono la Spagna e poi la Sicilia. Le loro scorrerie, per rubare
merci e fare schiava la popolazione inerme, colpirono anche la Toscana, e molti antichi centri etruschi costieri ne furono definitivamente annientati, ma la Corsica, ancora più indifesa, rischiava di cadere nelle mani dei saraceni. In aiuto dell’isola, su richiesta
papale, accorsero i nobili toscani, guidati, secondo la tradizione, dal conte di Lucca, Bonifacio II, che fondò nel sud la fortezza che
porta ancora il suo nome. La lotta della marineria toscana e genovese contro la presenza saracena in Corsica continuò ancora a lungo. C’è da dire che una forma di pirateria, meno organizzata e crudele, era esercitata, a periodi, anche dagli stessi còrsi contro le navi
mercantili: se ne trovano numerose tracce nei documenti pisani medievali e moderni, sino all’epoca di Pasquale Paoli. D’altra parte
una velata attività del genere è stata svolta persino dai Cavalieri di Santo Stefano, fondati dal granduca di Toscana nel 1561 proprio
per contrastare l’espansione di pirati e corsari nel Mar Tirreno. La guerra di corsa, infatti, era organizzata ufficialmente fra potenze
nemiche, e vi si distinsero, dalla seconda metà del XIV secolo, le marinerie barbaresche (turche e nordafricane), al servizio dei sultani
ottomani. Appaiono sulle coste tirreniche terribili personaggi, come i famosi Barbarossa e Dragut, entrambi promossi da corsari a
comandanti in capo della flotta turca, allora la migliore del Mediterraneo. Combattuti a lungo dalle potenze occidentali, nemmeno
la sconfitta di Lepanto, nel 1571, li fermò. Anche in seguito, quindi, la Corsica e la Costa toscana continuarono ad essere al centro di
assalti devastanti, che spopolarono le zone più vicine al mare e resero pericolosissima la navigazione, ma mentre l’isola era dotata
solo di poche fortezze e vi si verificarono episodi cruenti e tratta di schiavi sino al sec. XVII, il litorale toscano venne progressivamente
munito di un fitto sistema di torri d’avvistamento, che riuscirà ad arginare gli assalti corsari sino alla graduale scomparsa del fenomeno nel corso del ’700. Un ricordo imperituro di questa epopea rimane nella bandiera della Corsica, con il moro sbendato, così come
nel grande monumento simbolo del porto di Livorno, con Ferdinando I trionfante su quattro mori barbareschi.

Pirates et corsaires
La piraterie remonte à l’Antiquité mais elle prit au Moyen Age des caractères dramatiques. Les côtes tyrrhéniennes, à partir
du VIIIe siècle, furent infestées par les pirates sarrasins (musulmans d’Afrique du Nord) dont les puissantes flottes surpassaient celle des Byzantins. Ce fut la période de la grande expansion de l’Islam, quand les Arabes conquirent l’Espagne puis
la Sicile. Leurs incursions, pour piller des richesses et réduire en esclavage la population désarmée, frappèrent aussi la Toscane dont plusieurs centres côtiers furent définitivement détruits, mais la Corse, encore moins défendue, courait le risque
de tomber aux mains des Sarrasins. A l’appel du pape des nobles toscans lui vinrent en aide, guidés selon la tradition par
le comte de Lucques Boniface II qui fonda dans le sud de l’île la forteresse qui porte encore son nom. Par la suite, la lutte
des marines pisane et génoise contre la présence sarrasine en Corse dura encore longtemps.
En vérité une forme de piraterie, moins organisée et cruelle, était exercée par les Corses eux-mêmes contre des navires marchands : on en trouve de nombreuses traces dans les documents pisans médiévaux et modernes jusqu’à l’époque de Pasquale
Paoli. Par ailleurs, une forme voilée d’activité de ce type fut aussi exercée par les Chevaliers de Saint Etienne, fondés par le
grand duc de Toscane en 1561 précisément pour combattre les progrès des pirates et des corsaires en mer Tyrrhénienne. La
guerre de course était en effet officiellement organisée entre puissances ennemies et s’y distinguèrent particulièrement depuis
la seconde moitié du XIVe siècle les flottes barbaresques (turques et nord-africaines) au service des sultans ottomans.
Parurent sur les côtes tyrrhéniennes de terribles personnages, comme les fameux Barberousse et Dragut, tous deux corsaires devenus commandants en chef de la flotte turque, alors la meilleure de Méditerranée. Longtemps combattus par les
puissances occidentales, ils ne furent même pas arrêtés dans leur action par la défaite de Lépante en 1571. Après cette date
aussi, donc, Corse et côte toscane continuèrent è subir des assauts dévastateurs qui dépeuplèrent les régions les plus voisines de la mer et rendaient très dangereuse la navigation. Mais, alors que l’île n’était dotée que de quelques forteresses, le
littoral toscan fut progressivement muni d’un dense système de tours de surveillance qui réussirent à contenir les attaques
corsaires jusqu’à la disparition graduelle du phénomène dans le courant du XVIIIe siècle. Un souvenir impérissable de cette
épopée maritime se trouve dans le drapeau de la Corse avec le More au bandeau relevé, ainsi que dans le grand monument
symbole du port de Livourne, avec Ferdinand Ier triomphant des quatre Mores barbaresques. (f.g.)
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all’Arena, cioè nelle piagge di Rosignano, da
una galeotta di turchi et detta ghaleotta veniva di pelagho, cioè di verso la Corsica, et
ditta barcha veniva di verso. Benché così gli
fu fatto e cenni da tutte dua le torre, cioè Castiglione et Vada, così non pensò fussi legno
di pericolo et andò innanzi».
Filza cartacea legata in pergamena
ASPI, Gabella dei contratti 284

57
Bastia, 17 décembre 1588
Antonio Caren q. Lazaro vend à Nicoloso
Monterosso la moitié d’un esclave nommé
Alli capturé à Solenzara après avoir fui les
galères du grand-duc de Toscane. Notaire Filippo Granella.
Registre papier, reliure en parchemin
ADHC 3 E 8/9

56
Bastia, 23 juillet 1580
Prêt à négoce consenti par Anton Francesco
q. Iudicello della Vetrice en faveur de Giordano q. Piacentino de Poretto de Brando pour
achat de blé dans les Maremmes.
Remboursement du prêt consenti par Io Pietro q. Benedetto de Bastia pour le rachat de
Canasciale de Capraia capturé par les Turcs.
Notaire Giuseppe Colombani.
Registre papier, reliure en parchemin
ADHC 3 E 8/2

58
Bastia (Porto Cardo), 11 juillet 1606
Procuration passée par Gio.Francesco q. Santio d’Acquelto di Lota, à propos d’un brigantin
échoué à Castagneto, plage de San Vincenzo
en Toscane. Notaire Giovaninello Olmeta.
Registre papier, reliure en parchemin
ADHC 3 E 1/10
59
Bastia, 8 juin 1607
Engagement pris pour le rachat de Giovanni
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Mappa della Corsica, in T. Porcacchi, L’isole più famose…, cit.

q. Gio. Simone de Bastia par l’intermédiaire
d’Angelo Santo Mirandola, de Bastia et habitant Livourne. Notaire Giuseppe Pellegrini.
Registre papier, reliure en parchemin
ADHC 3 E 8/17

61
Tunis, 12 mai 1764
Lettre de Ferdinando Giani à son oncle Giovanni relative à la capture par les barbaresques d’archives envoyées de Corse à Calci et
relatives aux biens de la chartreuse dans l’île.
ADHC 1 H 28 n. 2

60
Livourne, 20 mars 1729
Lettre d’affaires envoyée par Carlo Wittiman
de Livourne à Francesco Ignazio Caren de
Bastia, avec les sommes dues pour diverses
marchandises.
ADHC AMB 245

62
Bastia, 13 mai 1768
Certificat de santé délivré au navire Sant’Antonio da Padova se rendant de Bastia à Livourne.
ADHC, non coté
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Ceti popolari e immigrati
La Corsica è stata una terra di emigranti per
eccellenza. Verso l’Italia il fenomeno ebbe inizio nell’Alto Medioevo e vide nel Duecento
una prima vera ondata, che andò aumentando
sino a raggiungere l’apice fra la seconda metà
del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento.
Le lotte fratricide interne all’isola, le guerre
scatenate dai signori locali con il concorso
delle grandi potenze europee ed infine il passaggio sotto il duro dominio genovese sono
strettamente legati a questo trend. La politica
genovese, in particolare, tese a spopolare le
zone ribelli interne, aree dove già la natura offriva pochi mezzi di sostentamento e bastava
un raccolto difficile per finire alla fame. Per
legami secolari i còrsi preferivano cercare ri-

fugio nel nord della Sardegna, a Roma, dove
formavano la guardia papale, e soprattutto in
Toscana. L’emigrazione còrsa era composta di
soldati, ma anche di commercianti e contadini, in grado di integrarsi nella società che li accoglieva. A Pisa, in particolare, trovavano una
piazza commerciale dinamica, con una struttura assistenziale ben organizzata, fra chiese
ed ospedali (vedi intervento di J. Cancellieri).
Sono della prima metà del secolo XII tre documenti riguardanti la vendita di schiave còrse,
mentre un quarto documento del 15 ottobre
1148 (una donazione) è conservato nell’archivio diplomatico della Certosa di Calci; il fenomeno della schiavitù di donne isolane, dovette
dunque avere allora un certo rilievo.

31. «Breve del Comune di Pisa», Operai occupati in lavori di argini e strade. Particolare.
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Rapporti economici e necessità demografiche, legate alla volontà di popolare zone ritenute particolarmente disagiate o spopolate,
favorirono l’insediarsi nel territorio pisano di
gruppi di còrsi, alcuni dei quali mantenevano
ancora un legame con la terra d’origine, come
i sudditi del signore di Bagnaia; altri stabilitisi con continuità nei territori del Pisano,
finirono coll’integrarsi con la popolazione. La
tipologia dei personaggi che i documenti ci
tramandano è assai vasta, va dagli agricoltoripastori insediati tra Livorno e la “Marittima”,
il distretto meridionale del dominio pisano,
comprendente le terre di Castiglione della Pescaia, Vada, Rosignano, alle eremite recluse
per scelta nelle celle cittadine, a coloro che
chiedono la cittadinanza, comprano casa, dotano le figlie, vendono serve. Nel catasto del
borgo di Livorno, ascrivibile agli anni 14271428, sono tre i còrsi che figurano come proprietari di terre e case. Piombino, il centro
costiero più vicino alla Corsica, era un altro
catalizzatore delle correnti migratorie isolane.
Con l’ultima più forte ondata, quella della seconda metà del Quattrocento, i còrsi si
sparsero anche in diversi altri centri della
Maremma, soprattutto nelle campagne. Men-

tre Pisa e Piombino erano abbastanza tolleranti e la loro comunità inclusiva, il governo
senese, nonostante i ripetuti tentativi di ripopolamento delle sue aree più depresse, a partire dal 1475 decise di poter fare a meno della spontanea immigrazione còrsa: con essa,
infatti, in quel periodo erano arrivati anche
branchi di banditi violenti, difficilissimi da
contrastare da parte delle scarse forze di polizia dello Stato, che nel 1500 arrivò ad emanare un bando contro i còrsi, con l’imposizione di una tassa proibitiva ai nuovi arrivati
e la sostanziale persecuzione di tutti i meno
abbienti. Una scelta politica non molto lungimirante, per uno Stato in piena decadenza,
che nel giro di pochi anni avrebbe perso la
sua libertà. Peraltro, pochi decenni dopo, la
storia dei flussi si capovolge: i còrsi seguono mete più lontane mentre iniziano i viaggi
di lavoratori dell’Appennino toscano verso
la montagna còrsa, ormai spopolata dei suoi
abitanti. Sono gli stagionali, citati nei documenti della Repubblica di Lucca già nel Seicento, i cosiddetti “lucchesi” (vedi intervento
di T. Arrigoni) che continueranno a costituire
sino al Novecento la manodopera più umile
dell’isola.

Migrations
La Corse a été dans l’histoire une terre d’émigrants par excellence. Ce phénomène a commencé pendant le haut Moyen Age (avec
même des ventes d’esclaves corses), a connu
un premier essor au XIIIe siècle et atteint son
apogée dans la seconde moitié du XVe. Les
guerres déclenchées par les seigneurs locaux
avec le concours de puissances européennes
et le passage sous la dure domination génoise
sont étroitement liés à cette évolution. Le politique génoise, en particulier, tendit à dépeupler les zones de l’intérieur de l’île, régions où
il suffisait déjà d’une mauvaise récolte pour
provoquer la disette. Par des liens séculaires
les Corses allaient chercher refuge dans le

nord de la Sardaigne, à Rome et surtout en
Toscane. L’émigration corse au Moyen Age
était surtout composée de soldats, de commerçants et de paysans. A Pise en particulier,
il trouvaient une ville commerciale dynamique, avec des structures d’assistance bien
organisées autour d’églises et d’hôpitaux.
Piombino et les autres centres de la côte
tyrrhénienne étaient du fait de leur proximité les autres catalyseurs des courants migratoires insulaires. Mais, lors de la vague
majeure de la seconde moitié du XVe siècle,
les Corses se répandirent aussi en Maremme,
surtout dans les campagnes. Alors que Pise et
Piombino étaient assez tolérants et assimila-
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les Corses se dirigèrent vers d’autres destinations, plus lointaines, tandis que les travailleurs de l’Apennin commençaient à les
remplacer dans les montagnes dépeuplées
de l’île. C’étaient des saisonniers, déjà cités dans des documents de la République de
Lucques au XVIIE siècle et les « Lucquois » allaient continuer à représenter jusqu’au XXe
siècle la main d’œuvre la plus humble de la
Corse.

teurs, le gouvernement siennois, malgré la nécessité de repeupler les secteurs les plus vides
d’habitants, tendit à décourager l’émigration
venue de l’île : en effet des groupes de bandits
très difficiles à éliminer avaient accompagné les nouveaux venus et l’Etat siennois, en
1500, en arriva à émettre un édit contre les
Corses et persécuter tous les pauvres.
Du reste, quelques décennies plus tard
l’histoire des flux migratoires se renversa :

63
Pisa, 6 maggio 1113
Ugo, figlio del fu Actio vende a Bella, figlia
del fu Belluccio e a suo figlio, una sua ancella di nome Bellula dell’isola di Corsica e
riceve in cambio un anello d’oro.
Pergamena
ASPI, Diplomatico S. Michele in Borgo
64
Pisa, 7 aprile 1151
Gerardo, detto de Bondo, figlio del fu Bernardo, vende a Pisano, figlio del fu Lanfranco,
un’ancella di nome Nera dell’isola di Corsica; riceve in cambio un anello d’oro del valore di soldi 60.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Olivetani
65
Pisa, 12 settembre 1155
Guido di Nebbio in Corsica, del luogo detto
Balaneto, vende a Raffaione, muraiolo, una
schiava di nome Bonissuola, che fu dell’isola
di Corsica; riceve in cambio soldi 22.
Pergamena
ASPI, Diplomatico Coletti

G. Colucci, Ajaccio. Cappella dei Greci, in U. Biscottini, L’isola persa…, cit.

lasciti a tre eremite còrse: Ricca eremita in
una cella del Parlascio, riceverà lire una, un
mantello nuovo di panno bianco, una tunica nuova dello stesso panno e fino a soldi 20
di denari pisani; Montanina còrsa, eremita
e “socia” della stessa Ricca, riceverà una tu-

66
Pisa, 26 settembre 1310
Testamento di Brida, sorella di penitenza,
moglie di Tano Badia, figlia del fu Iacopo Sismondelli; contiene, tra le altre disposizioni,
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nica nuova di panno bianco; Vannuccia, sorella della stessa Montanina, avrà un letto di
legno del valore di lire sette di denari pisani
minuti.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Ospedali 17

ché risultava che era autorizzato ad estrarre
grano dalla terra di Vada e Rosignano.
Registro cartaceo con coperta in cartoncino
ASPI, Comune A 204
68
1336 (o 1356 per presenza di Brancaleone
del Monte della Casa come podestà)
Il Consiglio degli Anziani esamina la petizione di Vannuccio còrso del fu Guidone de Balagna, dell’isola di Corsica, abitante a Livorno,
che, a causa della perdita degli originali della
Cancelleria, i cui atti erano stati devastati e
arsi, chiedeva la conferma delle esenzioni decennali già concessegli quando venne ad abitare nella terra di Livorno, comitato di Pisa.
Vacchetta cartacea legata in pergamena
ASPI, Comune A 202

67
3 settembre 1334
Lettera degli Anziani di Pisa all’ufficiale sui
banditi in Marittima: fu riferito loro che Anselmo Banducci, còrso di Capraia, mentre veniva
a Pisa con due bestie e staia 6 di grano e segale,
fu fatto arrestare senza ragione tra Abbazia di
Fango ed il porto di Vada. Dopo aver manifestato stupore per l’accaduto, gli Anziani ordinano che Anselmo venga rilasciato e gli siano
restituiti le bestie e quanto sequestratogli, poi-

31. «Breve del Comune di Pisa». Particolare.
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Pisa, Torre detta la Vittoriosa, in B. Polloni, Alcuni vetusti edifizi…, cit.

vanni, Strenna di Benvenuto, Asinuccio di
Giovanni, Sambucuccio di Ugolino, Sambucuccio Chiaroni.
Registro cartaceo legato in pergamena
ASPI, Comune A 141

69
21 agosto 1343
Dodici còrsi confermano la nomina di Piero
Bonconte, cittadino pisano, come console, protettore e difensore dei còrsi sudditi del signore
di Bagnaia residenti a Pisa e nel suo distretto.
Registro cartaceo legato in mezza pergamena
ASPI, Opera Duomo 1279

71
1427-1429
Partita di Pasquino di Giovanni còrso, abitante nel castello di Livorno. Ha un pezzo
di terra vignata nel comune di Livorno, in
luogo detto Alle querce, ed inoltre la quarta parte di un pezzo di terra “agresta” in
luogo detto Alle lense. Possiede poi un’asina
bastata vecchia; la famiglia è composta dallo stesso Pasquino, d’anni 25, dalla moglie
Pina, d’anni 20 e da Benedetta, loro figlia
di mesi 2.
Filza cartacea legata in pergamena
ASPI, Ufficio dei fiumi e fossi, 1547

70
5 luglio 1365
Truppe inviate dal Comune di Pisa per il
controllo delle porte della città di Lucca, sottoposta al dominio pisano; in una squadra
il castellano è Piero Gini della cappella di
S. Lorenzo alla Rivolta mentre i 6 sergenti
sono còrsi; un’altra squadra posta a guardia di porta S. Gervasio è formata interamente da còrsi: il castellano Andreuccio
Peruci, i sergenti Bertucolo, Antonio di Gio-
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Il mestiere delle armi
Le lunghissime vicende belliche, interne ed internazionali, di cui la Corsica è stata teatro, e le conseguenti gravi difficoltà economiche e sociali, hanno forgiato la tempra dei suoi uomini, spingendone nel tempo moltissimi a dedicarsi alla carriera militare.
Agli inizi sono stati al servizio delle repubbliche che li hanno dominati per secoli, Pisa e Genova. Quest’ultima, in certi casi, ha
anche cancellato delle condanne in cambio dei preziosi servigi dei soldati còrsi. Il periodo più glorioso della milizia còrsa è stato
raggiunto durante il Rinascimento, quando anche altri Stati e signori italiani, sempre in guerra fra di loro e con le altre potenze
europee, hanno avuto bisogno di soldati, sia nei loro eserciti regolari, quasi inesistenti, sia, soprattutto, nella veste di truppe
mercenarie. Il famosissimo capitano di ventura Giovanni dalle Bande nere aveva diversi còrsi fra i suoi uomini, il più noto dei
quali è Sampiero Corso, uno dei primi eroi nazionali dell’isola: egli, negli anni successivi alla morte di Giovanni, porterà con sé
in Francia, agli ordini del re, un migliaio di compatrioti, che formeranno il primo nucleo della Fanteria còrsa, unità dell’esercito
francese in servizio, con alcune interruzioni, sino alla fine del ’700, quando prese il nome di Cacciatori còrsi. Un altro componente
delle Bande nere, Pasquino Corso, dopo aver combattuto per Firenze con una folta truppa còrsa, la porterà a Roma, dove costituirà
(o forse andrà a ricostituire) la Guardia còrsa papale, parte fondamentale dell’esercito pontificio a difesa della città. Famosa è la
guerriglia urbana scatenata nel 1662 da questa milizia contro le truppe francesi presso la loro ambasciata a palazzo Farnese (una
pericolosa zona franca), che comportò la morte di un francese ed un grave incidente diplomatico, per cui il re di Francia pretese
l’impiccagione di alcuni soldati còrsi e lo scioglimento della Guardia. In realtà anche per il papa era impossibile fare a meno
di questi bravi soldati e compagnie interamente còrse continuarono a far parte dell’esercito papale anche nel secolo successivo.

Le métier des armes
Les très longs épisodes de guerre interne et externe dont la Corse a été le théâtre dans l’histoire, et leurs graves conséquences
économiques et sociales, ont forgé le caractère de ses hommes, poussant beaucoup d’entre eux à se dédier à la carrière
militaire. Ils furent d’abord au service des républiques qui les dominèrent pendant des siècles, Pise et Gênes. Cette dernière
effaça même des condamnations en échange des précieux services des soldats corses. La période la plus glorieuse pour les
Corses dans le métier des armes fut celle de la Renaissance quand d’autres Etats ou des seigneurs d’Italie, toujours en
guerre entre eux ou avec d’autres puissances européennes, eurent besoin de soldats, tant pour leurs armées régulières,
presque inexistantes, que comme troupes mercenaire. Le célèbre « condottiere » Jean des Bandes Noires avait plusieurs
corses à ses ordres dont le plus connu est Sampiero Corso, un des premiers héros nationaux de l’île : celui-ci, dans les années
qui suivirent la mort de son employeur emmena avec lui en France, aux ordres du roi, un millier de ses compatriotes qui
formèrent le noyau de l’infanterie corse, unité de l’armée française en service, avec quelques interruptions, jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle, Lorsqu’elle prit le nom de Chasseurs corses. Un autre membre des Bandes Noires, Pasquino Corso, après
avoir combattu pout Florence avec une nombreuse troupe corse, la conduisit à Rome où il créera (ou aidera à recréer)
la garde corse papale, élément majeur de l’armée pontificale, destinée à la défense de la ville. La guérilla urbaine qu’elle
déclencha en 1662 contre les troupes françaises près de leur ambassade, au Palais Farnèse (dangereuse zone franche) est
célèbre : il y eut un mort du côté français et le roi de France exigea la pendaison de plusieurs soldats corses et la dissolution
de la Garde. Mis le pape ne pouvait se passer des braves soldats corses et des compagnies entièrement corses continuèrent à
faire partie de l’armée pontificale jusqu’au siècle suivant. (f.g.)
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abitante nella stessa cappella, che promette
la dote per la figlia Margherita.
Registro cartaceo legato in pergamena.
ASPI, Gabella 24

72
Pisa, agosto 1436
Benedetto Nicolozelli acquista una schiava da
Stefano Marini di Corsica al prezzo di lire 130.
Registro cartaceo legato in pergamena.
ASPI, Gabella dei Contratti, 6

75
1500 (copia sec. XVII)
Bando degli Ufficiali di Balia della città di
Siena contro i còrsi, con cui si ordina alle
persone di questa nazionalità, che non siano
in possesso di almeno cinquanta fiorini, di
allontanarsi dal contado di Siena e si proibisce che cittadini e comunità soggette prestino
aiuto a qualunque còrso arrivi nel territorio
senese.
Pergamena
ASSI, Statuti, Batignano

73
22 luglio 1451
Contratto fra Ristoro di Giovanni Mannucci, rappresentante della chiesa di S. Caterina di Brando, ed il pittore Cola di Antonio
di Firenze e l’orafo Bartolomeo di Cino da
Vecchiano per la realizzazione di un dipinto
destinato alla chiesa.
ASFI, Notarile antecosimiano, 12365
74
23 gennaio 1491
Lodovico, còrso del fu Giovanni, abitante in
cappella di S. Lucia, riceve promessa di dote
di fiorini 25 da Antonello Giaffoni còrso,

76
maggio 1552
Elenco di còrsi banditi dai territori di Talamone, Portercole ed Orbetello, da prendere

Livorno, Fortezza sul porto.
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Pisa, Arno al Ponte di mezzo, in B. Polloni, Alcuni vetusti edifizi…, cit.

ASLU, Consiglio generale, Riformagioni, b.
139

vivi o morti, trasmesso alla Balia della città
di Siena dal capitano di Orbetello.
ASSI, Balia, lettere

79
Borgo a Mozzano, 14 aprile 1873
Certificato del sindaco di Borgo a Mozzano
per il rilascio al bracciante Paolino Paoletti
del passaporto per la Corsica, con il consenso
della moglie.
ASLU, Prefettura, 278

77
1652
Rapporto delle autorità mediche della repubblica lucchese sui controlli sanitari dei lavoratori stagionali emigrati per lavorare il ferro in Corsica, dove in quegli anni si erano
diffuse delle malattie contagiose.
ASLU, Conservatori di sanità, b. 23

80
Bastia, 20 mai 1612
Maestro Oratio q. Maestro Babiano pisano,
demeurant à Lota, et Maestro Marcho d’Andria q. Maestro Geronimo, demeurant à Bastia, s’engagent envers Maestro Piero q Francischetto de Muchiette di Lota, représentant
Maestro Piero Angiolo di Lota, demeurant

78
2 marzo 1660
Relazione del Consiglio generale della Repubblica di Lucca sui vantaggi economici recati
allo Stato dall’emigrazione stagionale della
popolazione di montagna in Corsica.
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76. Elenco di còrsi banditi dallo Stato senese.

79. Certificato del bracciante Paolino Paoletti di
Borgo a Mozzano.

à Bastia, à construire une maison. Notaire
Giovaninello Olmeto.
Registre papier, reliure en parchemin
ADHC 3 E 1/12

28 novembre et le 4 décembre. Il y a eu quinze
arrivées, toutes depuis Livourne. Sur les quinze
voyageurs, on dénombre cinq Corses, rentrant
tous d’un séjour à Livourne, et dix Italiens.
Parmi ces derniers, tous musiciens ou chanteurs, quatre Toscans (deux de Florence, un de
Prato et le dernier de Lucques) : trois virtuoses
de chant et un professeur de musique.
ADCS, 4M 370, pièce 88

81
Lucques, 24 novembre 1758
Le vicaire général du diocèse de Lucques certifie que Giovan Domenico Benvenuti, fils de
Paolo, originaire de Luppiglia, état et diocèse
de Lucques, est libre de contracter mariage;
celui-ci, installé depuis 1749 à Pino comme
scieur de long, souhaite épouser une jeune
fille du lieu, Brigida Giovanni.
ADHC, 3 G 3/60

83
1887
Ouvriers lucquois convoyant des marchandises sur les routes de Corse.
Photographie
ADHC 9 Fi 26, coll. Mémorial des Corses

82
Bastia, 7 décembre 1831
Etat, signé par le sous-préfet de Bastia, des voyageurs arrivés dans le port de cette ville entre le

84
Venzolasca, 10 octobre 1893
Registre d’immatriculation des étrangers tenu
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81. Le vicaire général de Luques certifie que Giovan Domenico Benvenuti est libre de contracter mariage.

par la mairie de Venzolasca: immatriculation
de Pierre Compagni, né à Valdantena, commune de Pontremoli, province de Massa-Carrara, domestique. La loi du 8 août 1893 sur le
séjour des étrangers en France et la protection
du travail national imposait aux étrangers
travaillant en France de faire une déclaration
à la mairie, qui en tenait registre.
ADHC E 18/10 (dépôt de la commune de
Venzolasca)

85
Bastia, 6 janvier 1930
Etat, adressé au préfet de Corse par le receveur principal des Douanes, du trafic des
voyageurs et des marchandises entre Bastia
et Livourne et inversement au cours du quatrième trimestre 1929.
ADCS, 1M 280, pièce non numérotée
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L’edilizia religiosa in Corsica tra XI e XIII secolo.
Fortuna critica e aspetti materiali
L’architecture religieuse pendant les siècles centraux
du Moyen Age (XIe-XIIIe siècles)
gli anni Settanta ed Ottanta dello stesso secolo (S. Michele di Murato, Trinità di Aregno,
S. Maria a Mariana). Successivamente, la piccola monografia data alle stampe da Carlo
Aru nel 1908 introdusse l’idea delle chiese
“pisane” della Corsica, decretando la fortuna
di un tema storiografico a lungo ricorrente.
È merito di Genevieve Moracchini Mazel la
realizzazione nel 1967 di un fondamentale
repertorio catalografico, pionieristico e completo al tempo stesso, laddove molte delle
cronologie assegnate agli edifici sono state in
seguito poste in discussione sia dai risultati
delle nuove indagini archeologiche condotte con il metodo stratigrafico in particolare
dagli archeologi Philippe Pergola e Daniel
Istria, sia dallo studio delle problematiche in
un contesto mediterraneo ed europeo dell’architettura protoromanica e romanica. Come
ha magistralmente spiegato Roberto Coroneo, da ultimo in una fondamentale monografia edita nel 2006, la realizzazione degli
edifici romanici dell’isola è avvenuta non secondo una logica “evoluzionista”, autoctona,
ma “diffusionista”, dal versante tirrenico, in
particolare per la prima fase di XI secolo, per
poi concorrere nel corso del successivo alla
circolazione di modi costruttivi e soluzioni
formali adottati nei cantieri delle isole tirreniche, maggiori e minori, e della Toscana.
Nel contesto degli scambi commerciali e
delle rotte tirreniche durante i secoli centrali del Medioevo, Pisa, la cui Chiesa diverrà
sede arcivescovile con dignità metropolitica
sulle diocesi còrse nel 1092, rappresenta il

Gli edifici religiosi costruiti durante i secoli
centrali del Medioevo, spesso ubicati lungo
il litorale o a mezza costa, contribuiscono
assieme ai contemporanei castelli a connotare il paesaggio della Corsica, rappresentando il più evidente dato materiale dell’epoca.
Nell’isola sono oltre duecento le chiese – cattedrali, pievi e suffraganee – con una datazione compresa tra i primi decenni dell’XI e il
XIII secolo, più di un quarto delle quali con
strutture in elevato.
Si tratta di edifici in genere ad aula unica
monoabsidata, costruiti con differenti materiali lapidei (calcare, graniti, serpentino, scisto, calcarenite) e diverse tecniche murarie,
talora con decorazioni scultoree, concentrate
nelle aperture e nelle absidi, altre volte in
facciata e nei fianchi. Un impianto a tre navate è riservato alle cattedrali, ad alcune pievi
e chiese urbane. Sono due gli esempi conservati di battistero entro edifici a sé stanti
(Venaco; Rescamone).
Le prime importanti segnalazioni sullo stato di conservazione di alcune delle chiese
còrse si devono a Prosper Mérimée, che nel
1839 visitò la Corsica in qualità di ispettore ai
Monumenti storici, lasciando annotazioni relative alla Canonica di Mariana, allora con la
copertura in rovina, o al S. Michele di Murato
(foto 1), che considerava «la plus élégante, la
plus jolie église» dell’isola, successivamente
oggetto di molti interventi di restauro. Alcuni
di questi edifici furono dichiarati Monumenti storici negli anni Quaranta dell’Ottocento
(Cattedrale del Nebbio a Saint Florent) o tra
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portale (foto 4). Confronti con la litotecnica e
la produzione delle decorazioni a tarsia ricorrono comunque tra la Canonica di Mariana e
la cattedrale pisana, per esempio nei blocchi
marmorei con motivi geometrici destinati ad
ospitare tarsie di differente litotipi (foto 5).
L’abilità litotecnica appare perfezionata anche
nel S. Parteo di Mariana (foto 6), che assieme
alla Canonica costituisce una sintesi dei modi
costruttivi pisani e lucchesi.
Entro la metà del XII secolo anche la cattedrale del Nebbio, intitolata a S. Maria Assunta a Saint Florent (foto 7), presenta soluzioni formali e costruttive che rimandano ai
modi sperimentati nei prospetti della cattedrale pisana e nelle pievi del contado (S. Maria a Vicopisano), ma anche nelle cattedrali
sarde. Successivamente gli edifici religiosi
presenteranno soluzioni ancora derivate da
modelli toscani, ma ormai assorbite ed elaborate. In particolare mostrando propensione alla bicromia, dalle prime manifestazioni
della Trinità di Aregno (foto 8) al S. Michele
di Murato, realizzata con calcare di Saint Florent e serpentino della Valle di Berinco, in
entrambi i casi interessate da apparato decorativo scultoreo.
Nel corso del XII secolo un gruppo di edifici di Corsica, Sardegna e isola d’Elba realizzati in granito rivelano analogie nei modi
costruttivi, nella litotecnica, nella presenza di
campanili a vela in facciata. Tra questi, oltre
alla cattedrale di S. Appiano a Sagone, sorta
su un edificio datato al V-VI secolo, e al S.
Agostino di Chera, particolarmente evidenti
risultano quelli tra la chiesa còrsa di S. Giovanni di Cinarca, a Sari d’Orcino (foto 9), documentata nel 1135 e risultante affiliata nel
1176 all’ospedale di S. Leonardo di Stagno,
nei pressi di Pisa, e la chiesa di S. Giovanni
in Campo all’isola d’Elba. Sono confronti tali
da rimandare non tanto a un generico riferimento a modi “pisani”, ma piuttosto a indizi
dell’operato di gruppi di maestri lapicidi e
costruttori itineranti in ambito tirrenico.

porto che convoglia non solo le maestranze
e le esperienze maturate nella città, ma anche
in altre parti della Toscana, nel territorio di
Lucca, nel pistoiese. Le maestranze saranno
allora da intendersi come “pisane” non relativamente alla formazione, bensì alla loro provenienza.
Nell’XI secolo furono realizzati in Corsica i
primi edifici con paramento costituito da piccoli conci soprattutto di scisto e calcare, con
archetti su lesene prive di capitelli, come nel
caso di S. Giovanni di Venaco e di S. Maria di
Rescamone, nella Valle di Rostino, costruita a
fianco ad un edificio preesistente con fonte
battesimale individuato nel corso di indagini archeologiche (foto 2). Il riferimento è al
primo romanico meridionale, con esempi ad
ampio raggio dalla Catalogna al Rossiglione,
dalla Provenza al Piemonte, dalla Lombardia
alla Liguria e alla Toscana. All’XI secolo risale
anche l’introduzione dei modi di riferimento
pisani, per cui si ricorderà la chiesa dei S.S.
Pietro e Paolo a Lumio, nella cui abside ricorre una decorazione a losanghe gradonate,
analoga agli esempi di S. Cristina in Chinzica
o del S. Piero a Grado, ma anche la biabsidata S. Mariona di Talcini (foto 3), nei pressi di
Corte, con icnografia biabsidata, più rara ma
comunque presente in ambito tirrenico (ancora nell’isola, S. Maria della Chiappella sul
Capo Corso, nonché in Sardegna, Elba, litorale tirrenico, Liguria). I modi costruttivi di
ascendenza “pisana”, misurabili sia con le fasi
buschetiane della cattedrale della città marinara che con le fabbriche dell’altra isola tirrenica, la Sardegna, come nel caso del S. Gavino
di Porto Torres, non sono però gli unici per
questi primi decenni. Nel caso della cattedrale di S. Maria a Mariana, la Canonica, realizzata nel sito di una precedente basilica a tre
navate tardo antica (V-VI secolo) e consacrata
nell’anno 1119, il riferimento è infatti al modello delle facciate e degli edifici lucchesi, con
prospetto levigato, realizzato con conci di misure alternate, e decorazione concentrata nel
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Les édifices religieux construits pendant les
siècles centraux du Moyen Age contribuent
avec les châteaux du temps à caractériser le
paysage de la Corse, y représentant l’élément
le plus évident de cette période ; dans l’île
on compte plus de 200 églises – cathédrales,
« pievi » ou églises dépendantes –, avec une
datation comprise entre les premières décennies du XIe siècle et le XIIIe et plus du quart
de ces édifices montrent encore des structures
en élévation. Il s’agit généralement d’édifies
à nef unique, à une seule abside, employant
différents matériaux et techniques constructives avec parfois une décoration sculptée,
surtout concentrée autour des ouvertures et
dans les absides. Le plan à trois nefs est réservé aux cathédrales, à certaines églises de
« pievi » et à des églises urbaines.
En 1092 l’Eglise de Pise devint siège d’archevêché avec des pouvoirs métropolitains
sur les diocèses corses. Les conditions écono-

miques et sociales qui se firent jour permirent d’une part l’augmentation exponentielle
des commandes, avec la reconstruction des
cathédrales et la construction de nouvelles
églises de « pieve » et chapelles, d’autre part
celle de la circulation des équipes spécialisées
de bâtisseurs. Dans le contexte des échanges
commerciaux et des routes tyrrhéniennes pendant le Moyen Age central, Pise représentait
le port par lequel transitaient les architectes,
les bâtisseurs mais aussi les expériences acquises sur les chantiers de la ville et d’autres
centres de Toscane, dans le territoire de
Lucques et dans celui de Pistoia. Ces maçons
étaient alors « pisans » moins par leur formation que par leur origine. Dans le courant
du XIIe siècle, les expériences réalisées sur les
chantiers des îles tyrrhéniennes apportèrent,
comme en Terre Ferme, une contribution à
la circulation de modes de construction et de
solutions architecturales formelles.

Bibliografia: P. Mérimée, Notes d’un voyage en

in Actes du Xe Congrés international d’Archéologie chrétienne, Città del Vaticano-Thessalonique,
1984, vol. II, pp. 397-408; D. Istria, Le chateau,
l’habitat et l’église dans le Nord de la Corse aux
XIIe et XIIIe siècles, «Melanges de l’Ecole Française
de Rome. Moyen Age», 114 (2002), 1, pp. 227301; R. Coroneo, Chiese romaniche della Corsica.
Architettura e scultura (XI-XIII secolo), Cagliari,
Edizioni AV, 2006; R. Belcari, Romanico tirrenico. Chiese e monasteri dell’arcipelago toscano e
del litorale livornese, Pisa, Pacini Editore, 2009;
D. Istria, Etude architecturale de la cathédrale
médiévale Sant’Appianu de Sagone (Vico, Corse-du-Sud), «Archeologia dell’Architettura», XIV
(2009), pp. 63-74; .

Corse, Paris, 1840; C. Aru, Chiese pisane della
Corsica: contributo alla storia dell’architettura
romanica, Roma, Loescher, 1908; G. MoracchiniMazel, Les Eglises Romanes de Corse, I-II, Paris, C.
Klincksieck, 1967; P. Pergola, Une pieve rurale corse: Santa Mariona di Talcini. Problemes d’archeologie et de topographie médiévales insulaires, «Melanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen Age», 91
(1979), 1, pp. 89-111; P. Pergola, Lo scavo della Pieve di Cinarca in Corsica: nuove prospettive per
l’archeologia medievale insulare, «Archeologia
Medievale», 7 (1980), pp. 467-474; Id., Considérations nouvelles sur les mosaïques et les sculptures
du complexe paléochrétien de Mariana (Corsica),
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Foto 1. S. Michele di Murato.
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Foto 2. S. Maria di Rescamone.

Foto 3. S. Mariona di Talcini presso Corte.
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Foto 4. S. Maria a Mariana (la Canonica), Lucciana.

Foto 5. S. Maria a Mariana (la Canonica), Lucciana,
particolare decorazione a tarsia.

Foto 6. S. Parteo a Mariana, Lucciana, particolare di
architrave del portale laterale.
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Foto 7. S. Maria Assunta a Saint Florent, particolare
dell’abside.

Foto 8. S. Trinità di Aregno, facciata.

Foto 9. S. Giovanni di Cinarca, Sari d’Orcino.
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Documenti moderni
Documents de l’Epoque moderne

I cavalieri còrsi dell’Ordine di Santo Stefano
L’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano Papa
e Martire venne fondato da Cosimo I dei Medici il 1° ottobre 1561 e approvato da Papa
Pio IV con la bolla His quae del 1° febbraio
1562. Gli Statuti del 1562 mettevano a capo
dell’istituzione il duca di Toscana, che ne era
il Gran maestro. Come sede, Cosimo I scelse
Pisa, città di grandi tradizioni marinare e do-

tata di un arsenale, vicina al porto di Livorno,
base della flotta stefaniana. Scopo principale
dell’Ordine era la difesa della Religione cristiana dagli infedeli e la tutela dei mari dagli
attacchi barbareschi. Gli statuti imponevano
al cavaliere la castità coniugale, la carità e
l’obbedienza ai superiori. I cavalieri si distinguevano in tre categorie: militi, sacerdoti e

Anonimo, Il porto di Livorno con cavalieri e galere dell’Ordine di S. Stefano, olio su tavola (sec. XVII, ASPI).
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90. Statuti dei Cavalieri dell’Ordine di S. Stefano.

Ristretto degli obblighi spirituali…, Firenze, 1689
(ASPI, Biblioteca).

serventi. I militi, a loro volta, erano divisi in
commendatori di Grazia e Anzianità, di Patronato e conventuali. Le figure più importanti erano i cavalieri militi e i sacerdoti beneficiati nobili. I cavalieri militi, che furono la
maggioranza, dovevano essere di indiscussa
condotta morale, di buona costituzione fisica,
adatti al mestiere delle armi e di età non inferiore ai 17 anni. Dovevano inoltre possedere
un buon patrimonio, adeguato al loro rango,
e dimostrare la propria nobiltà fino agli avi
materni e paterni, possedere cioè i 4/4 di nobiltà. La documentazione richiesta a ciascun
candidato cavaliere è conservata presso l’Archivio di Stato di Pisa, nell’archivio dell’Ordine di Santo Stefano, nei cosiddetti Registri
di provanze (prove) di nobiltà, che vanno dal
1562 al 1859. I cavalieri militi erano obbligati

a seguire un tirocinio di tre anni sul mare a
bordo delle galere, interrotto talvolta da alcuni periodi invernali in cui era molto difficile
navigare, che venivano trascorsi al Palazzo
della Carovana di Pisa, oggi sede della Scuola Normale superiore, a studiare geografia,
cartografia nautica, ecc. Una tale preparazione era indispensabile a chi avrebbe dovuto
combattere gli infedeli, sia in occasione di
“imprese” organizzate insieme ad altri stati
cristiani – come successe ad esempio nella
battaglia di Lepanto del 1571 – sia quando lo
Stato toscano fosse messo in pericolo diretto
dagli assalti barbareschi.
Alla regola di dover provare la propria
nobiltà si poteva ovviare con la creazione
di commende di patronato, basate su beni
immobili o su titoli dello Stato toscano (ad
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92. J. Callot, Assalto di due fortezze eseguite da cavalieri di S. Stefano.

esempio quelli del Monte del sale) di un
certo valore, riservate a sé e ai propri eredi,
che venivano però assorbite dall’Ordine alla
morte dell’ultimo cavaliere della casata senza
eredi, andando ad arricchire il grande patrimonio stefaniano. I cavalieri commendatori
di patronato erano quindi uomini che al momento della richiesta di ingresso nell’Ordine
non erano nobili, ma che, proprio entrando
in questa istituzione prestigiosa, avrebbero trovato la propria nobiltà, sostenuta dalla ricchezza. Cavalieri di questo tipo furono,
con poche eccezioni, i còrsi che entrarono
nell’Ordine, dalla sua fondazione nel 1562
fino all’abolizione nel 1859.
Il primo cavaliere còrso produsse le provanze di nobiltà anche se non complete. Si
tratta di Drusillo di Floromonte di Spinetto

Malaspina, di Bastia, dottore in legge, dei
marchesi della Bastia di Corsica, che entra
nell’Ordine il 15 giugno 1569. Cavaliere per
commenda di patronato fu invece Niccolaio
di Bonavita Corsi di “San Firenze in Corsica” (il padre si chiamava in realtà Bonavita
Capezzali, còrso, e il nome Capezzali rimane
invariato nei còrsi che continuano a vivere
nell’isola). Niccolaio di Bonavita Corsi vive
a Pisa in Lungarno e possiede beni a Pisa
e Livorno: sulla proprietà di tre botteghe in
Livorno e di altri beni presso la stessa città fonda la commenda che gli permette di
entrare nell’Ordine nel 1574. Egli muore nel
1603 senza eredi e quindi i suoi beni sono
incamerati dall’Ordine.
Drusillo Malaspina e Niccolaio Bonavita
Corsi sono gli unici cavalieri còrsi ad entrare
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86. Stemmi nobiliari della famiglia del cavaliere Drusillo Malaspina.

nell’Ordine nel ’500. Nel ’600 divengono cavalieri militi per commenda otto còrsi, il primo dei quali, in ordine temporale, è Giulio
del capitano Simone Ornano, che veste l’abito
di cavaliere nel 1622, quasi sicuramente dopo
un periodo di residenza a Livorno, città di recente fondazione che stava vivendo una crescita demografica ed economica eccezionale.
Tra gli altri cavalieri ci sono alcuni membri
della famiglia Farinola, discendenti dell’auditore granducale Valentino Farinola, dei Franceschi, della famiglia Angeli, discendenti di
Pietro Angeli – auditore della Congregazione
per gli Affari giurisdizionali –, e della famiglia
D’Angelo. La particolarità di questi cavalieri
del ’600 è che escono da famiglie còrse, quasi
sempre provenienti da Bastia, che si sono stabilite a Livorno agli inizi del ’600 e vi si sono
integrate con un certo successo economico e
sociale. Un Battista D’Angelo, padre del cavaliere Giuseppe, risulta ad esempio gonfaloniere di Livorno e uno dei quattro committenti dell’altare dei Còrsi nella chiesa della Ma-

donna di Livorno, risalente agli anni 1620-30,
dedicato a San Giovanni Battista.
Alla fine del ’600 entra nell’Ordine di S.
Stefano un còrso che abita a Bastia: è, nel
1693, Simone Giovan Battista Favalelli.
Il numero dei cavalieri còrsi del ’700 è
abbastanza esiguo e si tratta dei discendenti
di cavalieri per commenda del secolo precedente, come i Farinola. Nel 1789 il Consiglio
dell’Ordine di S. Stefano e il Granduca rifiutarono l’ingresso nell’Ordine a Giuseppe Bonaparte, figlio di Carlo e fratello di Napoleone, da poco tempo laureatosi all’Università
di Pisa, che chiedeva di entrare come cavaliere milite: il rifiuto fu motivato perché non
c’erano le prove che fosse di nobiltà italiana.
L’ultimo còrso a indossare la veste di cavaliere stefaniano, poco prima della soppressione dell’Ordine del 1859, fu Luigi Carlo Pietro
Cecconi di Bastia, laureato a Pisa, nobile e al
momento della nomina a cavaliere (nell’agosto 1852), diplomatico per il Granducato di
Toscana.
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88. Stemmi della famiglia del cavaliere Niccolaio Corsi Capezzali.

93. Uniforme dell’Ordine dei Cavalieri di S. Stefano nell’800.

Anonimo fiorentino, busto marmoreo del cavaliere Simone Giovan Battista Favalelli (1860, Museo
di Bastia).
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Les chevaliers corses de l’ordre de Saint Etienne
L’Ordre de Saint Etienne Pape et Martyr fut
créé par Côme Ier de Médicis en 1561. Les règlements, c’est-à-dire les Statuts, mettaient ce
souverain à sa tête, avec le titre de GrandMaître. Pise fut choisie comme siège, étant dotée d’un arsenal ; cependant le port voisin de
Livourne devint la base de la flotte de galères.
Le but de l’Ordre était la défense de la religion
chrétienne contre les infidèles et la sauvegarde
des mers contre les attaques barbaresques. Les
chevaliers étaient répartis en trois catégories :
soldats, prêtres et servants. Les soldats devaient être d’une conduite morale indiscutable,
être âgés d’au moins 17 ans, posséder un bon
patrimoine et prouver leur noblesse jusqu’à
leurs grands-parents maternels et paternels.
Ils devaient en outre suivre une formation de
trois ans à bord des galères, entrecoupée de périodes d’études à terre au Palais de la Caravane : préparation indispensable à qui devait
combattre les infidèles et protéger l’Etat toscan.
Pour entrer dans l’Ordre on pouvait suppléer à
l’absence de noblesse en créant une commanderie, constituée de biens immobiliers ou de
titres du trésor, qui revenaient à l’Ordre si le
chevalier mourait sans héritier. Sauf quelques
exceptions, les Corses entrés dans l’ordre furent chevaliers commandeurs. Le premier chevalier noble corse fut Drusillo di Florimonte di
Spinetto Malaspina de Bastia en 1569. Niccolaio de « San Firenze in Corsica » devint chevalier par création d’une commanderie en 1574.
Niccolaio, qui possédait des biens tant à Pise
qu’à Livourne, mourut sans héritier et sa commanderie fut réunie aux biens de l’Ordre. Au
XVIIme siècle plusieurs Corses devinrent chevaliers commandeurs, au premier rang desquels
Giulio, fils du capitaine Simone Ornano, ainsi
que les Farinola, descendants de l’auditeur Valentino, les héritiers de Pietro Angeli, lui aussi
auditeur grand-ducal, les D’Angelo et les Franceschi. Ces chevaliers du XVIIme siècle avaient
la particularité d’être issus de familles corses
établies à Livourne où elles connaissaient un

succès économique et social certain : un Battista D’Angelo, père du chevalier Giuseppe, fut
gonfalonier de Livourne et un des quatre commanditaires de l’autel des Corses dans l’église
de la Madone de Livourne, construit entre
1620 et 1630. Au XVIIIme siècle le nombre de
chevaliers d’origine corse diminua et de nouvelles familles n’apparurent pas : subsistèrent
les Farinola, les Franceschi, les D’Angelo.
Le dernier Corse nommé chevalier de Saint
Etienne fut Louis Charles Pierre Cecconi de
Bastia, qui lors de sa nomination en 1852 était
consul du grand-duc de Toscane en Corse.
Bibliografia: G. Guarnieri, I Cavalieri di Santo
Stefano nella storia della Marina italiana (15621859), Pisa, Nistri-Lischi, 1960; F. Angiolini, I cavalieri e il principe. L’Ordine di Santo Stefano e la società torcana in età moderna, Firenze, Edifir 1997;
D. Barsanti, Introduzione storica, in Le commende
dell’Ordine di S. Stefano, Roma, Mibac, 1997.

91. F. Fontana, I pregi della Toscana nelle imprese…

108

documenti moderni

86
Pisa, 15 giugno 1569
Processo di provanze di nobiltà di Drusillo di
Floromonte di Spinetto Malaspina, il primo
còrso ad entrare nell’Ordine dei Cavalieri di
S. Stefano.
Registro legato in pergamena
ASPI, Archivio dell’Ordine dei Cavalieri di S.
Stefano, n. 20

Pergamena
ASPI, Diplomatico Simonelli Raù

87
20 ottobre 1582
Diploma a cavaliere di Santo Stefano del còrso Niccolaio di Buonavita Corsi Capezzali.

89
11 agosto 1760
Diploma a cavaliere dell’Ordine di S. Stefano
di Alessandro Farinola.

88
Pisa, 1578
Processo di provanze di nobiltà di Niccolaio
di Buonavita Corsi Capezzali.
ASPI, Archivio dell’Ordine dei Cavalieri di S.
Stefano, n. 36

87. Diploma di nomina di Niccolaio Corsi Capezzali a cavaliere di S. Stefano.
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ASPI, Diplomatico dell’Ordine dei Cavalieri
di S. Stefano

93
Nuove uniformi per i Cavalieri e Taù dell’Ordine di S. Stefano approvati nell’anno 1839,
Pisa, Tipografia Nistri, 1840.
ASPI, Biblioteca

90
Statuti dei Cavalieri di S. Stefano, ristampati
con l’Addizioni ordinate in tempo dei Ser.mi
Cosimo II e Ferdinando II, Pisa, Bindi, 1746.
ASPI, Biblioteca

94
Sans lieu, ni date [mais une année où le 12
octobre tombait un samedi]
Enquête sur la perte, survenue sur les côtes
de Corse, des galères Padrona et Toledana appartenant au duc de Florence et de Sienne,
que poursuivaient des galiotes ennemies. La
première a fait côte à Timon Rotto, la seconde
à Vignale près du Fiumorbo.
L’événement est sans doute à rapporter à l’année 1583 : en 1586, l’ancien gouverneur de
Corse Cattaneo De’ Marini fut poursuivi pour
avoir prélevé la dixième partie des apparaux
d’épaves appartenant au duc de Florence.
ADCS, 1FG 54, pièce 24

91
F. Fontana, I Pregj della Toscana nell’imprese
più segnalate de’ Cavalieri di S. Stefano, Firenze, Pier Mattia Miccioni e Michele Nestesus, 1701
ASPI, Biblioteca, Rari
92
sec. XVII
Incisioni di Jacopo Callot.
ASPI, Biblioteca, Stampe e disegni nn. 141,
142, 143, 145
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Carte nautiche e geografiche del Mediterraneo fra ’500 e ’600
Nell’Archivio di Stato di Pisa sono conservate
tre carte nautiche antiche, redatte nel ’600 e
ricollegabili all’attività marinara dei cavalieri
dell’Ordine di Santo Stefano. Si tratta di portolani, realizzati su pergamena a foglio intero
o in più fogli rilegati in atlante, in cui il nord
è posizionato in alto e la rappresentazione in
miglia nautiche in piccolissima scala (generalmente 1:6.000.000). Tipicamente queste carte,
erano basate sulle informazioni dei navigatori,
realizzate a mano con l’uso di colori di china, e
costruite col sistema, già in uso nel Medioevo,
fondato sulle direzioni della bussola e sulle distanze stimate, metodo cosiddetto della navigazione “piana”, perché non tiene conto della
curvatura della superficie terrestre: del tutto
inadeguato per una navigazione oceanica, era

invece sufficiente per quella mediterranea. Infatti l’area di riferimento è per tutte e tre le
carte quella del bacino del Mediterraneo, cioè
quella relativa alle rotte più conosciute e più
interessanti per obiettivi commerciali, scontri
navali e attività corsara, ovvero l’area tipica
del cosiddetto «portolano normale».
Il primo di questi documenti, datato 1603,
è firmato Giovanni Oliva, noto cartografo e discendente da una famiglia di cartografi spagnoli, originari di Maiorca e rappresentanti
della grande tradizione cartografica catalana, che visse a Messina, Napoli, Marsiglia e,
per qualche tempo, anche a Livorno. La carta
dell’Archivio di Stato di Pisa è, secondo Danilo
Barsanti, da attribuire con molta probabilità al
periodo passato da Giovanni Oliva a Napoli,

95. Particolare della Corsica nella Geografia di C.
Tolomeo.

96. Portulano di G. Oliva.
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che fu estremamente fecondo per la sua produzione. Dal punto di vista geografico, la carta
è contraddistinta dalla mancanza di gran parte
dell’Africa settentrionale, mentre dal punto di
vista della realizzazione grafica, è caratterizzata da grande accuratezza nella rappresentazione delle linee di costa e dall’impiego di colori
molto vivaci. È arricchita da miniature dorate e
da prospetti di città raffigurate con case bianche a tetti rossi, con torri su cui spiccano le
bandiere che ne definiscono l’appartenenza ai
maggiori stati dell’epoca. Molto ben delineate
le isole tirreniche, tra cui la Corsica.
La seconda carta appartiene al cartografo
Giovanni Girolamo Sosuich, probabilmente
esponente della scuola cartografica di Ragusa (Dubrovnik). La carta, non datata, è stata
eseguita quasi sicuramente nella prima metà
del ’600 ed è graficamente caratterizzata da
tre rose dei venti miniate a 16 punte, disposte due alla base e una all’estremità superiore
della carta, a originarne il reticolo a rombi.
Le isole mediterranee sono colorate in verde,

rosso, blu e marrone. Nella sua rappresentazione cartografica, la carta va dal Mar Nero
fino alle coste atlantiche dell’Africa settentrionale e dell’Europa, alle isole britanniche,
alla Scandinavia e al Mar Baltico.
La terza carta conservata in Archivio è in
realtà un atlante con quattro pergamene incollate e risulta la meglio conservata. Il documento presenta una buona leggibilità anche perché per alcune tavole è stata usata
una scala di rappresentazione più grande
(1:3.500.000) ed è il più ricco di dettagli ornamentali. Questo portolano fu realizzato da
Pietro Cavallini a Livorno nel 1688, come egli
stesso si firma nella terza tavola. Non è un
caso che questo portolano sia fatto così dettagliatamente e si presenti così ricco di particolari (imbarcazioni, mostri marini e rose dei
venti): apparteneva infatti al celebre cavaliere
stefaniano, l’ammiraglio Guglielmo Lanfranchi di Pisa, che era «governatore della Squadra delle Galere di S. A. Serenissima» e protagonista di varie imprese sul mare a fine ’600.

97. Portulano di Giovanni Sosuich.
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Cartes géografiques et cartes marines de la Mediterranée
phique catalane; il vécut à Messine, Naples,
Marseille et aussi, pendant quelque temps, à
Livourne. La deuxième carte est l’œuvre du
cartographe Giovanni Girolamo Sosuich, représentant de l’école cartographique de Raguse (Dubrovnik). Non datée, elle a été exécutée dans la première moitié du XVIIe siècle;
elle est graphiquement caractérisée par trois
roses des vents enluminées, à 16 pointes, disposées pour deux d’entre elles à la base de la
carte et pour la troisième en haut, servant de
point de naissance du réseau des rhumbs.
La troisième carte est en fait un atlas de
quatre feuilles collées. Le document offre une
bonne lisibilité, entre autres parce que, pour
certaines cartes, a été utilisée une échelle de représentation plus grande et qu’il est plus riche
en détails ornementaux. Elle fut réalisée par
Pietro Cavallini en 1688 à Livourne et si elle
est si riche en détails iconographiques c’est
qu’elle appartenait à l’amiral de l’ordre de
Saint-Etienne Guglielmo Lanfranchi de Pise,
« gouverneur de l’escadre des galères de Son
Altesse Sérénissime » et protagoniste de diverses
expéditions sur mer à la fin du XVIIe siècle.

Les Archives d’Etat de Pise conservent trois anciennes cartes nautiques du XVIIe siècle, en
lien avec l’activité maritime de l’ordre de Saint
Etienne. Ce sont des portulans réalisés sur des
parchemins à feuille entière ou à plusieurs
feuilles reliées en atlas dans lesquels le nord
est positionné vers le haut et la représentation
en milles marins est à très petite échelle. Ces
cartes reposaient sur les informations données par les marins, elles étaient dessinées à
la main, avec des couleurs à l’encre de Chine,
et construites sur le système, déjà en usage au
Moyen Age, fondé sur les directions de la boussole et sur les distances estimées, méthode dite
de la navigation « plane » parce qu’elle ne tient
pas compte de la courbure de la superficie terrestre: tout à fait inadaptée pour la navigation
océanique, cette méthode pouvait convenir
pour la navigation méditerranéenne. De fait,
pour toutes les cartes, l’aire de référence était
le bassin de la Méditerranée, le domaine des
routes les plus connues et les plus intéressantes
pour des fins commerciales, des rencontres
navales ou une activité de course: c’était l’aire
traditionnelle du portulan « normal ».
Le premier de ces documents, daté de 1603,
est signé de Giovanni Oliva, cartographe
connu, descendant d’une famille de cartographes espagnols originaires de Majorque et
représentants de la grande tradition cartogra-

Bibliografia: Piante e disegni dell’Ordine di S. Stefano nell’Archivio di Stato di Pisa, catalogo a cura
di D. Barsanti, F.L. Previti, M. Sbrilli, coordinamento di D. Barsanti, Pisa, ETS, 1989, pp. 161-166.
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Portulano di Giovanni Girolamo Sosuich, s.
d., sec. XVII.
ASPI, Deposito Upezzinghi

96
Portulano di Giovanni Oliva, anno 1603.
ASPI, Diplomatico Simonelli, prov. Dall’Hoste

98
Atlante nautico di Pietro Cavallini, anno
1688, a quaderno.
ASPI, Archivio dell’Ordine dei Cavalieri di S.
Stefano n. 7638
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I laureati còrsi all’Università di Pisa dalla fine del ’500 al 1861
còrsi che ottengono la laurea all’Università di
Pisa. I documenti del ’600 ci restituiscono un
numero di 41 laureati per tutto il secolo, numero che può apparire piccolo se non si tiene conto della scarsa popolazione della Corsica dell’epoca. Ad esempio Bastia, la città da
cui proviene la maggior parte dei giovani che
studiano a Pisa, agli inizi del ’600, pur essendo il centro del potere politico, militare, economico e persino religioso (nel 1601 aveva
aperto a Bastia il Collegio gesuitico), contava
ancora un numero limitato di abitanti. Pisa,
inoltre, non era la sola università cui si rivolgevano gli studenti còrsi, che frequentavano
anche quelle di Padova e di Roma (quest’ultima soprattutto per teologia e medicina).
Tra questi laureati del ’600 emergono
quattro personaggi le cui biografie sono note
nella storia culturale erudita della Corsica e
della Toscana: si tratta di Valentino Farinola (Bastia ca. 1600 - Firenze 1686), Giovanni Banchero (Bastia ca. 1610 - Bastia 1680),
Sebastiano Carbuccia, di famiglia bastiese, e
Pietro Angeli, còrso, ma che al momento della
laurea è anche cittadino di Livorno. Valentino
Farinola si laurea nell’agosto 1629, quando è
vicerettore dello Studio Pisano. Appena dottorato inizia a insegnare nel Collegio giuridico in cui ha studiato e, nel 1630, ha l’opportunità di consegnare la laurea a suo fratello
Nicola, un religioso che si dottora in utroque
iure. Valentino Farinola rimane all’Università di Pisa per un quindicennio, dal 1629 al
16443. Lascia Pisa per intraprendere la carriera di funzionario di alto livello del Granducato toscano, carriera che lo porta a stabilirsi
a Firenze, dove fa costruire un bel palazzo
di tre piani, che arricchisce di una pregevole
collezione artistica, descritta nel noto volume
Le bellezze della città di Firenze di Francesco Bocchi e Giovanni Cinelli4. Al successo
di Valentino si unisce anche quello dei suoi
familiari, che si stabiliscono a Livorno e diventano Cavalieri dell’Ordine di S. Stefano.

Già dopo la riapertura dello Studio pisano,
nel 1543, con il nuovo assetto statutario voluto da Cosimo I, si possono trovare nei cosiddetti Registri dei dottorati1, alcuni giovani
còrsi che si laureano all’Università di Pisa.
Quasi al termine del ’500, tra il 1578 e l’inizio
del 1589, si evidenziano quattro nomi: Ruggeri Zerbi, Jacopo Buonasperanza, canonico,
Giovanni Battista Bribo e Angelo Graziani di
Bastia, che al momento della laurea è anche
il rettore dello Studio Pisano2. Tutti e quattro
i giovani, compreso il canonico Buonasperanza, si dottorano in utroque iure, cioè in
diritto civile e canonico.
Se la partecipazione còrsa del ’500 è molto
sporadica, un discorso diverso si apre per il
’600, un secolo per cui si può parlare di una
presenza abbastanza continuativa di studenti

99. Laurea di Ruggieri Zerbi.
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Anonimo, Stemma marmoreo della famiglia Farinola di Bastia (1582, Museo di Bastia).

M. Marcellini, Busto marmoreo di Valentino Farinola (fine sec. XVII, S. Marco, Firenze).

Giovanni Banchero frequenta l’Università
di Pisa quasi contemporaneamente al Farinola, infatti si laurea in utroque iure nel 1630.
Tornato in Corsica, a Bastia, vi esercita per
lungo tempo l’avvocatura e dal 1661 al 1665
ne è podestà. Alle attività pubbliche affianca quella di compositore di sonetti e canzoni, riunite a formare un manoscritto intitolato Il boschetto amoroso. Ma la sua opera
più importante sono Gli Annali di Corsica
dalle origini ai suoi giorni, pubblicato nel
sec. XIX dall’abate Letteron. È uno dei fondatori dell’Accademia dei Vagabondi, la prima accademia còrsa, creata a Bastia nel 1659
sull’esempio delle accademie letterarie nate
in Italia a partire dal ’500. Nei ranghi dell’Accademia dei Vagabondi si trovano i rappresentanti più significativi del potere cittadino,

ecclesiastico e civile, membri di accademie
estere, in particolare italiane. Tra gli associati
all’Accademia anche Valentino Farinola e Sebastiano Carbuccia. Quest’ultimo, bastiese, si
laurea in diritto civile e canonico il 23 aprile
1661. È figlio di Anton Marco, podestà di Bastia per ben cinque volte, e fratello di Ruggero, Vicario generale del Vescovo di Mariana.
Diviene egli stesso podestà della sua città
dal 1666 al 1691 e il principale animatore
dell’Accademia dei Vagabondi fin dal suo inizio. Autore di versi, alcune sue rime, stampate a Venezia nel 1675, le dedica al granduca
Cosimo III dei Medici, a sottolineare il buon
legame fra l’isola e la Toscana. Infine Pietro
Angeli che, come Farinola, ha l’onore di essere chiamato, dopo la laurea, a docente del
Collegio dei legisti, dove rimane ad insegnare
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per oltre sette anni, dal 1661 al 1669, come
lettore di istituzioni civili. In seguito dedica
la sua attività di giureconsulto al servizio dello stato mediceo, dove ricopre cariche importanti, tra cui quella di auditore della Congregazione per gli affari giurisdizionali, creata
nel 1688 da Cosimo III. Scrive anche testi di
giurisprudenza.
Il ’700, nonostante la guerra combattuta
sul suolo dell’isola, iniziata nel 1729 e praticamente mai finita, ci dà un quadro di incremento molto forte degli studenti còrsi a Pisa
rispetto al secolo precedente: dai 41 laureati
del ’600 si passa ai 119 del ’700. Di queste
lauree, 85 sono in utroque iure, 25 in Filosofia e medicina, 8 in Teologia e 1 in diritto
civile. Degli 85 laureati in utroque, ben 17
appartengono al clero. La provenienza degli studenti, pur restando in maggior parte
appannaggio di Bastia (di cui si laureano 33
cittadini: 29 in utroque, 3 in Medicina e 1 in
Diritto civile), vede ampliarsi il bacino geografico di riferimento: 5 lauree ad Aleria, 4 a
Calvi e 4 a Cervione, 3 per ciascuna a Corte,
Sagona e Capo Corso, mentre appaiono altre
località che nel ’600 non venivano citate dai
nostri documenti e che ora presentano almeno un laureato; tra queste Albiana, Balagna,
Belgodere, Belvedere, Biancano, Cattero,
Centurio, Cioto, Grossetto, Oletta, Rogliano
e molte altre.
Dagli elenchi dei dottorati còrsi del ’700
si nota che, contemporaneamente all’allargamento geografico delle provenienze, il titolo dottorale talvolta si tramanda di padre
in figlio, specialmente laddove i padri fanno
parte dell’aristocrazia degli impieghi amministrativi giudiziari. Si tratta di laureati in utroque iure, come, ad esempio, Francesco Maria Stefanini – patrizio bastiese, membro del
Consiglio superiore della Corsica e nipote di
Angelo Edoardo, vescovo di Sagona – e il figlio Paolo Luigi, consigliere di prefettura con
Napoleone (primo console) e poi magistrato.
Entrambi si laureano a Pisa, rispettivamente
il 15 ottobre 1768 e il 10 luglio 1785. E ancora Francesco Saverio Biadelli, di Bastia, e

Giuseppe Bonaparte

il figlio Antonio: notaio e presidente del Tribunale il primo, laureato nello Studio pisano
nel 1770 il secondo. Lo stesso avvicendamento tra padre e figlio avviene anche nella famiglia Bonaparte (allora Buonaparte): Carlo
(Ajaccio 1746 - Montpellier 1788) – «nobile
fiorentino sanminiatese e di Ajaccio», così lo
definisce il Registro dei dottorati – dopo aver
studiato all’Università di Corte, creata da Pasquale Paoli nel 1765 e chiusa subito dopo la
sconfitta còrsa di Pontenovo, si laurea a Pisa
il 30 settembre 1769. Dopo la laurea diviene assessore al Tribunale di Ajaccio, prima
tappa di una carriera in magistratura tipica
dei notabili dell’isola. Il figlio maggiore Giuseppe (Corte 1768 - Firenze 1844), si laurea
anch’egli a Pisa il 24 aprile del 1788; tornato
in Corsica, diviene avvocato al Tribunale di
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101. Laurea di Carlo Bonaparte, padre di Napoleone.

Bastia e il successo del fratello Napoleone lo
porterà molto lontano, fino a diventare nel
1806 re di Napoli e nel 1808 re di Spagna.
Sono veramente molti i nomi di laureati
còrsi che si potrebbero elencare oltre a quelli ricordati poco sopra. Ci limiteremo però
a citare tre nomi: Cristoforo Saliceti e Carlo Andrea Pozzo di Borgo tra i laici e Carlo Francesco Raffalli tra i religiosi. Cristoforo Saliceti e Carlo Andrea Pozzo di Borgo si
laureano entrambi in utroque iure a pochi
anni di distanza l’uno dall’altro, nel 1784 e
nel 1787 rispettivamente, si distinguono tutti e due nell’attività politica ma percorrono
strade molto diverse: Saliceti rimane sempre
legato a doppio filo con Napoleone, di cui è
anche il consigliere nella Campagna d’Italia,
mentre Pozzo di Borgo diventa ben presto
ostile al Bonaparte e passa quasi trent’anni

della sua vita come diplomatico al servizio
degli zar di Russia. Don Carlo Francesco Raffalli, laureatosi in utroque iure il 27 luglio
1720, ebbe grande influenza nella prima fase
della Rivoluzione còrsa. Nel 1730 fu infatti
presidente della Consulta di San Pancrazio,
che decise di marciare contro Bastia, sede del
governatore genovese, per protestare contro
la tassa cosiddetta «dei due seini» imposta da
Genova. Nel 1732 Raffalli, insieme ai generali Luigi Giafferi e Andrea Ceccaldi, viene
arrestato, imprigionato a Genova e minacciato di morte. Si salva per l’intervento di varie
diplomazie europee, tra cui anche quella del
Granducato di Toscana. Una volta liberato
raggiunge Roma, dove Clemente XII lo nominerà auditore di un tribunale ecclesiastico.
Nel secolo XIX, dal 1800 al 1861, troviamo
il maggior numero di studenti còrsi laureati

102. Laurea di Giuseppe Bonaparte, figlio maggiore di Carlo.
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Atrio dello Studio pisano, in B. Polloni, Alcuni vetusti edifizi…, cit.

a Pisa: le lauree sono in totale 170, con un
picco tra il 1809 e il 1810, quando si laureano
rispettivamente 34 e 39 studenti còrsi, cioè in
due anni il 43% del totale del periodo. Questa
è in parte una conseguenza del fatto che la
Toscana è ormai unita alla Francia e l’Università pisana, ora chiamata Accademia, è inserita
di fatto nel sistema universitario francese, per
cui la laurea a Pisa equivale a quella ottenuta
in Francia. Subito dopo troviamo un calo praticamente totale, prima dovuto quasi di sicuro
alle guerre napoleoniche e poi alla Restaurazione del 1814 che in Toscana vede il ritorno
dei Lorena. Dal 1810 al 1830 ci sono solo 10
lauree e soltanto dal 1831 il flusso riprende
con numeri regolari, ma molto contenuti, per
diminuire di nuovo alla fine degli anni ’40.
Arrivati al 1861, cioè alla creazione del nuovo
Stato italiano, il grande flusso dei giovani còrsi a Pisa si è andato da tempo esaurendo, per

diversi motivi: primo fra tutti, per il fatto che
la laurea ottenuta in Italia trova difficoltà ad
essere accettata in Francia, ma anche perché
l’uso della lingua francese imposto sempre di
più nell’isola fa preferire ai giovani còrsi le
università francesi a loro più vicine, come Aix
en Provence, oppure la capitale Parigi. Un ulteriore motivo della diminuzione degli allievi,
còrsi e non, fu il trasferimento nel 1851 della
facoltà di giurisprudenza pisana all’Università
di Siena, un atto di Leopoldo II per “punire”
l’Università di Pisa e i suoi professori e studenti che avevano aderito in numero abbastanza
importante alla rivoluzione del ’48. Fra i laureati dell’800 merita ricordare Francesco di
Giovanni Antonmarchi, laureatosi in Filosofia
e medicina nel 1808, che fu medico di Napoleone durante tutto l’esilio di Sant’Elena e poi
condusse una vita avventurosa che lo portò
a morire a Santiago di Cuba; Salvatore Viale,

118

documenti moderni

103. Laurea di Salvatore Viale.

laureatosi a Pisa il 12 marzo 1809 con Tito
Giuliani, che fu magistrato e letterato, molto
in sintonia con la cultura fiorentina e toscana;
ma anche Antonio Francesco Luigi Raffaelli,
che fu vicino a Salvatore Viale e, come lui,
magistrato e poeta còrso di lingua italiana; e
ancora Pietro Paolo Francesco Multedo, Carlo Pietro Jacopo Abbatucci, ministro francese

della Giustizia e guardasigilli nel 1852, molto
legato a Napoleone III; e infine Giovanni Fabrizi, nato a Bastia ma trasferitosi a Livorno
in giovanissima età, dopo gli studi di diritto si
appassiona alla questione nazionale italiana,
nel 1848 partecipa alla prima guerra d’indipendenza, e diviene nel 1861 parlamentare
del nuovo stato italiano.

Les diplômés corses à l’université de Pise de la fin du XVIme siècle à 1861
Le XVIIIme révèle une augmentation significative des diplômés corses à Pise, qui
passent à 119 au lieu des 41 du siècle précédent. Même la provenance géographique des
étudiants, tout en restant en grande partie
l’apanage de Bastia, voit s’accroître la part
des autres localités de l’île.
Parmi les diplômés du XVIIIme siècle, les
plus connus sont Charles Bonaparte, père de
Napoléon, docteur en droit à Pise en 1769, et
son fils aîné Joseph, futur roi de Naples puis
d’Espagne, diplômé en 1788.
De 1800 à 1861 170 Corses passèrent leur
doctorat à Pise, avec un pic entre 1809 et
1810 avec 43% de l’effectif total : en raison
de l’annexion de la Toscane à la France, un
diplôme de l’université de Pise équivalait à
un diplôme dans une université française.
En 1861, lors de la naissance de l’Etat italien, le flot des jeunes insulaires était presque

A la fin du XVIme siècle les papiers de l’ancienne université mentionnent quelques noms
d’étudiants corses diplômés à Pise : Ruggieri
Zerbi, Jacopo Buonasperanza, Giovanni Battista Bribo et Angelo Graziani de Bastia, qui
passèrent tous le doctorat en droit civil et en
droit canonique. La présence corse au XVIme
siècle apparait sporadique, mais au XVIIme
siècle on peut parler d’une certaine continuité. Les documents citent 41 diplômés, chiffre
non négligeable si on considère la très faible
population de la Corse d’alors et le fait que
l’université pisane était la préférée, mais non
la seule à être fréquentée par les Corses.
Parmi les docteurs du XVIIme siècle émergent les figures de Valentino Farinole et de
Pietro Angeli : tous deux devinrent professeurs de droit à l’université de Pise et remplirent des charges prestigieuses auprès du
grand-duc de Toscane.
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tari pour diverses raisons : en premier lieu
le fait que le diplôme obtenu en Italie était
difficilement reconnu en France, mais aussi parce que l’usage de la langue française,
de plus en plus répandu dans l’île, faisait
préférer les universités françaises par les
jeunes corses. Parmi les diplômés du XIXme

siècle, on note Francesco Antonmarchi, médecin de Napoléon à Sainte-Hélène, Salvatore
Viale, qui passa son doctorat à Pise en 1809,
magistrat et poète bastiais, très proche de la
culture toscane, et enfin Giovanni Fabrizi,
enseignant à l’université de Pise, qui combattit à Curtatone et Montanara en 1848.

Note
1

2

I Registri dei Dottorati si conservano presso
l’Archivio di Stato di Pisa nel fondo Università,
2° versamento, con la segnatura DII, nn. 1-10,
sec. XVI-XIX.
Nell’Università di Pisa, dopo il riordino di Cosimo I, il Rettore e il Vicerettore erano studenti eletti ogni anno da tutto il corpo studentesco. Il Rettore non doveva avere meno
di 22 anni e non poteva essere né fiorentino
né pisano. I docenti, chiamati di solito con un
contratto di durata quadriennale, erano dis-

3

4

tinti nelle tre categorie dei teologi, dei legisti
e degli artisti, ognuna formante un collegio.
Il Collegio degli Artisti comprendeva anche la
Medicina.
Farinola fu lettore di Istituzioni civili dal 1629
al 1635, poi straordinario di Diritto civile dal
1635-36 al 1643-44.
F. Bocchi, G. Cinelli, Le bellezze della città di
Firenze, Firenze, 1677, pp. 268-270 («casa del
signore Valentino Farinola, auditor di camera
del serenissimo Granduca…»)

Bibliografia: D. Barsanti, Lauree dell’Università
di Pisa dal 1737 al 1861, Pisa, Pacini, 1997; M.
Cini, Notes pour une présence corse…, cit., pp.
267-313; F. Freddolini, Effigi d’insigne e singolare

virtù…, in Scultura a Pisa nell’età moderna. Le
sepolture dei docenti dello Studio, a cura di C.M.
Sicca, Pisa, Plus, 2007; R.P. Coppini, Breve storia
dell’Università di Pisa, Pisa, Plus, 2009.

99
Pisa, 8 maggio 1578
Laurea di Ruggieri Zerbi «ex Corsicae Insula».
Registro cartaceo legato in pergamena floscia, c. 80d.
ASPI, Università, secondo versamento, sez D
II, n. 2
«Libro del Priore del Collegio dei Legisti»,
1576-1584
Si tratta del primo studente còrso laureatosi
nel secolo XVI di cui abbiamo documentazione. La procedura richiedeva che il laureando ricevesse un giorno prima della laurea
i «Puncta», cioé i 4 argomenti della discussione: 2 per il diritto canonico, 2 per quello
civile. Il giorno successivo lo studente tornava all’Università e alla presenza dei pro-

fessori del Collegio, chiamati «promotores»,
discuteva le materie assegnategli e riceveva
la laurea.
100
Pisa, 1 agosto 1629
Valentino Farinola, còrso, vicerettore dello
Studio di Pisa, si laurea in utroque iure con
Filippo Facchinei.
Registro legato in pergamena
ASPI, Università, secondo versamento, sez D
II, n. 4, «Registro dei dottorati»
101
Pisa, 30 novembre 1769
Carlo del fu Giuseppe Bonaparte, nobile e patrizio fiorentino, sanminiatese e di Ajaccio,
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si laurea in utroque iure con Antonio Maria
Vannucchi.
Registro legato in pergamena
ASPI, Università, secondo versamento, sez D
II, n. 8, «Registro dei dottorati»

sité de Pise et complétées quelques années
plus tard, vraisemblablement par un médecin exerçant dans la région de Vico.
ADCS, 1J 77, pièce unique (don anonyme, 1997)
105
Zicavo et Ajaccio, 28 janvier et 2 février 1827
Copie certifiée conforme par le maire de Zicavo (dont la signature est légalisée par le
secrétaire général de la préfecture de Corse)
d’attestations de présence à leurs cours durant l’année universitaire 1826 délivrées par
divers professeurs - et contresignées par le
Chancelier général de l’Université de Pise –
en faveur de Francesco Morazzani, désireux
d’exercer comme officier de santé.
ADCS, 5M 19, pièce 49

102
Pisa, 24 aprile 1788
Giuseppe del dottor Carlo Bonaparte, di Ajaccio, nobile, si laurea in utroque iure con Antonio Maria Vannucchi. (Giuseppe sarà re di
Napoli).
Registro legato in pergamena
ASPI, Università, secondo versamento, sez D
II, n. 8, «Registro dei dottorati»
103
Pisa, 12 marzo 1809
Salvatore di Paolo Agostino Viale, di Bastia,
domiciliato a Roma, si dottora in diritto con
l’avvocato Tito Giuliani.
Registro legato in pergamena
ASPI, Università, secondo versamento, sez D
II, n. 9, «Registro dei dottorati»

106
Ajaccio, 26 décembre 1828
Etat nominatif des médecins pourvus de diplômes délivrés par des Collèges ou Universités d’Italie depuis le 24 septembre 1803 (1er
vendémiaire an XII) et susceptibles de l’application de l’article 4 de la loi du 10 mars 1803
(19 ventôse an XI).
ADCS, 5M 4, pièce 3

104
Pise, 1815 et vers 1821
Cours de pathologie: notes prises à l’Univer-
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Esuli e patrioti tra Corsica e Toscana
La Toscana era andata assumendo nel tempo
un posto rilevante nella vita della Corsica e
molti isolani sbarcavano sulle coste toscane
per divenire soldati per il granduca, marinai
sulle galere dell’Ordine dei Cavalieri di S.
Stefano, studenti all’Università di Pisa, commercianti e artigiani a Livorno e, in minor
misura, a Pisa e Lucca (città allora non compresa nel Granducato toscano). Si trattava
di una emigrazione volontaria che, durante
il XVII secolo, era cresciuta fino a divenire importante. Ben diversa fu la situazione
dei còrsi con le lunghe guerre dal 1729 al
1769 che li obbligarono spesso a lasciare la
loro isola. L’accoglienza verso gli esuli provenienti dalla Corsica fu una costante nella storia del Granducato di Toscana, prima
e dopo la battaglia di Pontenovo. Nel 1733
alla sconfitta dei còrsi ribellatisi contro la
fiscalità genovese, tre dei quattro generali
che erano stati al comando dell’insurrezio-

ne, Luigi Giafferi, Giovanni Aitelli e Andrea
Ceccaldi, dopo la carcerazione a Genova e
il divieto loro imposto di tornare in patria,
trovarono asilo in Toscana. Andrea Ceccaldi
si stabilì, assieme alla famiglia, a Pisa; Aitelli
e Giafferi trovarono accoglienza a Livorno.
A Livorno, in quel momento, era rifugiato
anche Sebastiano Costa, un altro còrso che
aveva lasciato Genova, dove si era costruito una brillante carriera di avvocato, per
trasferirsi con moglie e numerosa prole nel
grande porto toscano, da dove poteva rendersi utile con l’invio di armi e munizioni
agli insorti della sua isola. Successivamente, dopo la sconfitta còrsa di Pontenovo del
1769, con la conquista della Corsica da parte
della Francia, mentre Pasquale Paoli andava
in esilio a Londra, un numero consistente di
esuli – alcune centinaia – sbarcò a Livorno
per cercare rifugio in diverse località della
Toscana, tra cui la stessa Livorno, città dove

Ritratti di Andrea Ceccaldi e Luigi Giafferi.
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107. Appello dei còrsi in lotta contro Genova.
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108. Vaglia a firma di Pasquale Paoli di salvaguardia dai corsari còrsi per la pesca al corallo.

tellettuali, come Niccolò Tommaseo nel 1838
e, nel 1853, il livornese Francesco Domenico
Guerrazzi. Nel 1848 si rifugiò nell’isola anche il professor Carlo Pigli, docente di fisiologia alla facoltà di medicina dell’università
di Pisa, di idee liberali, molto amato dagli
studenti “patrioti” della sua facoltà. Se il Pigli
in Corsica esercitò la sua attività di medico a
favore dei più poveri, il Tommaseo, già collaboratore della «Antologia» del Vieusseux, e
il Guerrazzi, condannato a quindici anni di
esilio per la sua attività politica di primo piano, trovarono nell’isola l’appoggio di personaggi come Salvatore Viale, poeta e uomo di
alta levatura intellettuale in stretto contatto
con la cultura toscana, e vissero entrambi un
periodo estremamente produttivo della loro
attività letteraria: nacquero, dall’esperienza

si trovava una comunità còrsa abbastanza
importante che poteva fornire un appoggio
economico e logistico, ma anche Pisa e il suo
territorio, Cascina, Marciana di Cascina, ecc.
Tra questi esuli si trovava anche Clemente
Paoli, fratello di Pasquale, che venne accolto nell’abbazia di Vallombrosa. A Livorno la
solidarietà verso l’isola si espresse in un primo momento anche con la stampa di alcuni
numeri dei «Ragguagli dell’isola di Corsica»,
giornale creato in patria da Pasquale Paoli, la
cui pubblicazione venne però presto proibita dal governo granducale. Il flusso degli esiliati sembra invertirsi a partire dalla restaurazione europea del 1814 e con l’inizio dei
moti insurrezionali che scoppiarono in Italia
per rovesciare i regimi assolutistici. La Corsica diventò allora terra d’esilio per alcuni in-
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Elenco degli studenti còrsi ammessi all’Università
di Pisa (1830 circa, Auditore di Governo, ASPI).

111. Segnalazione del Commissario di Livorno
sullo studente còrso Giuseppe Girolt.

in Corsica, sia la raccolta dei Canti popolari
toscani, còrsi, illirici e greci del Tommaseo,
sia il romanzo su Pasquale Paoli e altre opere del Guerrazzi.
I còrsi contribuirono poi con grande partecipazione alle vicende del Risorgimento
italiano. In particolare in Toscana gli studenti còrsi iscritti all’Università di Pisa, per
le loro simpatie patriottiche, furono strettamente sorvegliati dalla polizia granducale:
nel 1831, anno dell’insurrezione di Modena
e delle Romagne, e ancora nel 1833, dopo
la soppressione della rivista «Antologia». Allora vi furono diverse agitazioni a Pisa, e
l’Auditore di Governo di questa città, in data
5 aprile 1833, scriveva alla Presidenza del
Buon Governo di Firenze annunciando una
perquisizione su due studenti colpevoli di

aver partecipato ad un «conciliabolo di liberali» a casa di Francesco Domenico Guerrazzi, a Livorno. Uno dei due studenti, «fra i più
assetati liberali della scolaresca», era il còrso
Anton Francesco Leca. Dei còrsi l’Auditore
paventava l’audacia e mentre da parte degli studenti toscani sosteneva di non dover
temere una rivoluzione, l’unione dei toscani ai tanti studenti còrsi, greci e romagnoli,
che «educavano i toscani all’indipendenza»,
poneva la cosa sotto una luce diversa. La polizia granducale sospettava anche un’unione
tra carbonari còrsi e rifugiati italiani in Corsica, e riteneva Livorno il centro di scambio di
informazioni tra Marsiglia, la Corsica e l’Italia. Nei rapporti informativi della polizia si
davano per probabili un’insurrezione e uno
sbarco sul litorale toscano. Per questo, veni-
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Ritratto di Giovan Paolo Bartolomei.

126. Foto di Giuseppe Cipriani.

va dato ordine di tenere sotto sorveglianza
il Guerrazzi, Carlo Bini e il còrso Gian Paolo
Bartolomei, nonché Michele Palli, cognato di
quest’ultimo (la moglie era infatti la poetessa
Angelica Palli, vedi p. 143). Alla paura dei
carbonari còrsi si univa il sospetto che il progetto insurrezionale fosse appoggiato da un
lato dal governo francese e dall’altro dalla
famiglia Bonaparte, che voleva tener vivo un
partito a lei favorevole. Nel 1848, al momento della prima guerra di indipendenza italiana, alcuni còrsi usciti da famiglie di buona
borghesia stabilitesi da qualche tempo a Livorno, come i fratelli Leonetto e Giuseppe
Cipriani (il cui fratello Alessandro, morto nel
1843, era stato iscritto alla Giovane Italia) e
Gian Paolo Bartolomei, non esitarono a dare
il loro contributo alla causa della liberazione dagli austriaci. Bartolomei si assunse un

enorme impegno finanziario – che lo mandò
quasi in rovina – perché armò a sue spese
ben 600 volontari livornesi e li guidò verso
Curtatone e Montanara. Per quanto riguarda
i fratelli Cipriani, Leonetto si mise a capo di
un gruppo di volontari livornesi e Giuseppe
combatté con le truppe regolari toscane comandate dal generale De Laugier e, benché
ferito, riuscì a salvare la vita del generale. Nel
battaglione universitario pisano che combatté a Curtatone e Montanara entrarono tre volontari còrsi, dei quali uno, Carlo Domenico
Vincenti, morì in battaglia. Nel 1860 un còrso, Desiderato Pietri, partecipò anche all’impresa dei Mille di Garibaldi, lasciando la vita
a Calatafimi. L’andirivieni di rifugiati politici
ricominciò, molti anni più tardi, in epoca fascista quando diversi oppositori del regime
fuggirono in Corsica, mentre alcuni nemici
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còrsi della Francia trovarono l’appoggio del
fascismo, dando vita in Toscana al movimento irredentista, che avrebbe dato supporto
ideologico all’invasione dell’isola nel 1942.

za italiana del 1848, a cura di G. Nerucci, Prato,
1891; E. Passamonti, La famiglia córsa dei Bartolomei e la polizia sarda, in «Archivio Storico di
Corsica», VII (1931), 4, pp. 457-492; L. Cipriani,
Avventure della mia vita, a cura di L. Mordini, Bologna, Zanichelli, 1934; Michel, Esuli italiani in
Corsica, Bologna, Cappelli, 1938; M. Cini, Corsica
e Toscana nell’Ottocento…, Genova, ECIG, 2009.

Bibliografia: Ricordi storici del battaglione universitario toscano alla Guerra dell’Indipenden-

Exilés et patriotes entre Corse et Toscane
son de leurs sympathies patriotiques, étaient
étroitement surveillés par la police du grand
duc et cette vigilance augmenta en 1831,
année de l’insurrection des Romagnes, et en
1833, année de la suppression de la revue
florentine « L’Antologia ». Cette même année
il y eu des troubles dans la ville de Pise et
L’« Auditore di Governo » du lieu suspectait
une complicité entre les « carbonari » corses et
les réfugiés italiens dans l’île, dont il redoutait un débarquement en Toscane. Il donna
donc l’ordre de surveiller Guerrazzi, le Grec
Michele Palli et son beau-frère corse Gian Paolo Bartolomei. Ce dernier, en 1848, lors de
la première guerre d’indépendance, prit à son
compte l’énorme charge financière d’armer et
entretenir à ses frais 600 volontaires; d’autres
de ses compatriotes combattirent valeureusement à Curtatone et Montanara. Lors de l’expédition des Mille, en 1860, un Corse, Desiderato Pietri, mourut sur le champ de bataille à
Calatafimi. Le chassé-croisé d’exilés reprit de
nombreuses années plus tard, à l’époque du
fascisme: d’un côté, des antifascistes italiens
vinrent se réfugier en Corse, de l’autre, des
Corses, hostiles à la France et soutenus par le
Régime fasciste, donnèrent vie au mouvement
irrédentiste, prélude idéologique à l’invasion
de l’île en 1942.

Pendant les années 1729-1769, quand à
cause de la guerre beaucoup de révoltés durent quitter la Corse, l’accueil de ces exilés fut
constant dans le grand duché de Toscane. En
1733, après la première défaite contre Gênes,
trois généraux corses, anciens chefs de l’insurrection, Luigi Giafferi, Giovanni Aitelli et
Andrea Ceccaldi, trouvèrent asile à Pise et à
Livourne où, pendant la même période, s’était
aussi réfugié leur compatriote Sebastiano Costa qui envoyait armes et munitions aux insurgés dans l’île. Après la défaite de Ponte Novu
quelques centaines d’exilés se réfugièrent à
Livourne où vivait une vivace communauté
corse, mais aussi à Pise et dans son territoire.
Parmi eux, Clemente Paoli, frère de Pasquale,
accueilli par la suite à l’abbaye de Vallombreuse. Après la restauration de 1815 et le début des mouvements insurrectionnels en Italie, l’émigration changea de direction: ce furent les Toscans qui choisirent la Corse comme
terre d’asile. Parmi les plus célèbres, l’écrivain
Niccolò Tommaseo, le professeur Carlo Pigli
de l’université de Pise et l’écrivain et homme
politique Francesco Domenico Guerrazzi, réfugiés à Bastia. Les Corses présents sur le sol
italien participèrent activement aux épisodes
du « Risorgimento »: en Toscane, les étudiants
corses inscrits à l’université de Pise,en rai-
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verno còrso riguardo al saccheggio di alcuni
bastimenti da carico.
ASLI, Governatore civile e militare di Livorno,
5

107
Corte, 1 febbraio 1732
Appello dei còrsi in lotta contro Genova affinché i còrsi lontani dalla patria tornino a
combattere sull’isola.
ASPI, Archivio Alliata, n. 88 (in copia)

110
Livorno, 9 luglio 1792
Lettera del governatore Seratti al senatore Antonio Serristori, con cui si chiedono istruzioni
sul comportamento da seguire nei confronti
dei francesi e còrsi stabilitisi nella città durante la rivoluzione francese, fra i quali si cita la
illustre famiglia còrsa dei Gaffori.Questa poteva restare, in quanto abbiente, ma non i numerosi amici còrsi che l’avevano seguita.
Ibid., 983

108
Regno di Corsica, 12 maggio 1768
Vaglia di salvaguardia rilasciato da Pasquale Paoli a chi voglia effettuare la pesca del
corallo nel mare di Sardegna senza subire
disturbo dai corsari del Regno di Corsica.
Firma autografa di Pasquale Paoli
ASPI, Legato Carmignani, b. II, n. 2
109
Livorno, 4 gennaio 1768
Lettera del governatore Bourbon del Monte al
Governo toscano con cui si invia una memoria di Pasquale Paoli sulla condotta del Go-

111
Livorno, 10 novembre 1830
Il Commissario di Livorno segnala all’Auditore di Governo di Pisa che sta per giungere

110. Lettera del governatore di Livorno sull’arrivo nella città della famiglia Gaffori e del suo seguito.
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all’Università di Pisa Giuseppe Girolt, còrso,
sospetto di idee liberali.
ASPI, Auditore di Governo di Pisa, b. 28

117
Pisa, s. d. (1831)
Minuta. Gli studenti còrsi Giacinto Figarelli
e Salvatore Raffaelli sono stati arrestati.
Ibidem

112
Pisa, 17 novembre 1830
Manifestini contro il dispotismo.
Ibidem

118
Firenze, (1 aprile 1833)
Inno liberale. Si tratta del coro del Conte di
Carmagnola di Alessandro Manzoni, opera in
cui l’autore stigmatizzava le divisioni politiche
dell’Italia che ne impedivano l’unificazione.
ASPI, Auditore di Governo di Pisa, b. 33

113
Pisa, 14 gennaio 1831
Rapporto del Bargello di Pisa all’Auditore
di Governo: si sta creando un’associazione
presieduta dal còrso Felice Baciocchi (nipote del principe Felice) allo scopo di liberare
la Corsica e di proclamarvi re costituzionale
Napoleone II ed estendere il suo potere anche
all’Italia.
Ibidem

119
Firenze, 2 aprile 1833
Presidenza del Buongoverno all’Auditore di
Pisa. Suggerisce all’Auditore di usare metodi
repressivi sui giovani più intraprendenti.
Ibidem

114
Livorno, 26 gennaio 1831
Lettera del governatore Paolo Garzoni-Venturi con cui si avvisa il capitano del Bargello
di aver dovuto porre sotto sorveglianza, per
proselitismo rivoluzionario, i còrsi Felice Baciocchi e Paolo e Domenico Forcioli, che sarebbero stati espulsi per questo dalla Toscana.
ASLI, Governatore civile e militare di Livorno, 1015

120
Pisa, 4 aprile 1833
Bargello di Pisa all’Auditore di Governo.
Segnala che durante la pausa pasquale dei
corsi di studio si sono recati a Livorno Anselmi, elbano, i còrsi, Leca e Giuseppe Giuseppi.
Giuseppi, prima della partenza per Livorno
ha distribuito ai connazionali còrsi dei libretti intitolati «invito ai patrioti italiani».
Ibidem

115
Pisa, 14 febbraio 1831
Il Bargello all’Auditore. Crescono le voci di
una sollevazione, i sudditi leali temono che
gli studenti esteri promuovano il disordine.
ASPI, Auditore di Governo di Pisa, b. 28

121
Pisa, 5 aprile 1833
Auditore di Governo di Pisa al Commissario
di Livorno. Segnala che gli studenti Riccardo
Frangi, livornese, e Anton Francesco Leca, còrso, tra i più accesi liberali della “scolaresca”
pisana, si trovano temporaneamente a Livorno
ed è opportuno eseguire una loro perquisizione.
Ibidem

116
Pisa, 25 febbraio 1831
Il Bargello di Pisa all’Auditore di Governo.
Gli studenti còrsi sono i più audaci nel suscitare disordini e nel far proseliti per la rivoluzione. I più pericolosi sono Salvatore Raffaelli, Giacinto Figarelli, Anton Domenico
Arrighi, Francesco Farinacci.
Ibidem

122
(Livorno), 6 aprile 1833
Foglio di protesta contro la soppressione
dell’Antologia di Vieusseux, decisa dal granduca Leopoldo II, firmato «i vostri nemici» e

129

Milletta Sbrilli

Conquista dell’isola di Capraia da parte dei còrsi nel 1767.

inviato per posta alla Presidenza del Buongoverno di Firenze. Il foglio fu composto probabilmente da Francesco Domenico Guerrazzi.
Ibidem

altri studenti a partecipare ai loro complotti.
È positivo averli perquisiti per far capire loro
che «il Tribunale li conosce ma non li teme».
Ibidem

123
(Pisa), s. d. (aprile 1833)
Rapporto anonimo di informatore della polizia riguardo una visita di alcuni studenti
universitari, tra i quali alcuni còrsi, al Guerrazzi a Livorno.
Ibidem

125
s. l., 24 agosto 1833
Presidenza del Buongoverno di Firenze ad
Auditore di Pisa. Notizia. Si ritiene sicuro che
una quantità di carbonari còrsi stia ordendo
un complotto per «porre in insurrezione l’Italia», probabilmente con l’appoggio del governo
francese e con quello della famiglia Bonaparte.
Ibidem

124
Pisa, 7 aprile 1833
Il Presidente del Buongoverno ribadisce la
pericolosità politica dei còrsi Riccardo Frangi e Anton Francesco Leca, che istigano gli

126
Foto di Giuseppe Cipriani.
ASPI, Archivio Toscanelli, n. 990
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noise, fut attaquée et prise par les Corses révoltés du 16 février au 29 mai 1767.
ADHC Gouvernement Corse 49, n. 137

Fratello del più noto Leonetto, nato da famiglia còrsa di Centuri, nel 1848 combatte nella
prima guerra di indipendenza con le truppe
regolari toscane comandate dal generale De
Laugier.

129
Plaisance, 9 messidor an XIII (28 juin 1805)
Ampliation du décret réunissant Capraia au
département du Golo. Capraia, ancien territoire génois, est réunie à la France napoléonienne et après avoir été rattachée au commissariat général de l’île d’Elbe est réunie à
un des départements corses.
ADHC 1 M 87

127
Murato, 24 février 1764
Lettre de Paoli au Supremo Consiglio di Stato
au sujet de corsaires corses réfugiés à Piombino et à Portoferraio.
ADHC Gouvernement Corse 12 n. 130
128
Corte, 12 novembre 1767
Demande d’indemnisation de Giovanni Bargone de Capraia pour les pertes subies durant
l’assaut des paolistes et mandat de paiement
de l’indemnité. Capraia, alors possession gé-

130
Livourne, 17 juillet 1821
Le consul de France fait part au préfet de
Corse de l’arrivée la veille d’un petit navire
toscan, dont le capitaine a assuré sous ser-

133. Poème acrostiche Ai Fratelli Corsi di Pirro
Giacchi.

135. Rapport de l’ambassadeur de France relatant
l’inauguration d’un buste de Pascal Paoli a Livourne.
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ment que « au moment de son départ on affichoit à Marseille un bulletin portant la mort
du prisonnier de Ste Hélène le 5 mai dernier ».
ADCS, 4M 252, pièce 1

134
Bastia, 20 novembre 1930
Article signé Antoine Trojani, paru dans
le quotidien Bastia Journal, dénonçant les
manœuvres de divers milieux irrédentistes,
italiens ou corses, et notamment du journal
de Livourne Il Telegrafo.
ADCS, 7M 105, pièce non numérotée

131
Bastia, 5 février 1835 et s.d.
Lettre du consul général de Toscane en Corse
au préfet Jourdan (du Var) pour lui demander son concours afin de retrouver le nommé
Joseph Sanguinetti, poursuivi devant le tribunal de Livourne en même temps qu’un certain [Moïse] Busnack [de Nephtaly].
Note « très réservée » du même au même demandant que soient approfondis les éléments
fournis par le maire de Sari de Portovecchio.
ADCS, 4M 258, pièce 1

135
Rome, 6 juillet 1936
Copie, transmise au préfet de Corse, d’un
rapport de l’ambassadeur de France Charles
de Chambrun au ministre des Affaires Etrangères Yvon Delbos, relatant l’inauguration,
le 29 mai précédent, dans le Palais de la
Province de Livourne, d’un buste de Pascal
Paoli offert par l’Association Nationale de la
Culture italienne à l’Etranger.
ADCS, 1M 280, pièce non numérotée

132
Bastia, 1849
Brochure imprimée par Savelli: Gli ultimi
fatti di Livorno narrati dal capitano Ignazio
Reynier.
Le capitaine Reynier est l’un des nombreux
réfugiés italiens, et notamment toscans, installés à Bastia après l’échec des mouvements
révolutionnaires de 1848-1849. Il s’y trouvait
encore en 1851, où il publiait une nouvelle
brochure célébrant les mérites de la cantatrice Teresa Lengi, venue chanter au théâtre
de Bastia.
ADCS, Bibliothèque, BRO 217

137
Florence, 10 juin 1938
Copie, transmise au préfet de Corse, d’un
rapport du consul de France à Florence
concluant à un affaiblissement de la propagande irrédentiste corse. Le consul souligne
notamment la moindre efficacité de Francesco Guerri, qui a dû quitter Livourne car
il est désormais inspecteur d’Académie à Florence.
ADCS, 1M 280, pièce non numérotée

133
Bastia, 1849
Poème acrostiche Ai Fratelli Corsi, septième et
dernier poème d’une brochure, imprimée par
Savelli, d’un réfugié toscan, Pirro Giacchi, La
prima settimana di un refugiato.
La brochure est dédiée au maire de Bastia,
Horace Carbuccia.
ADCS, Bibliothèque, BRO 326

138
Bonifacio, 2 juin 1939
Rapport de l’inspecteur principal de Police
Spéciale sur les agissements d’Ambroggio Ridolfi, né le 3 février 1908 à Massa-Carrara,
agent consulaire italien à Bonifacio.
ADCS, 1M 290, pièce non numérotée
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La Corsica nell’editoria toscana dell’Ottocento

Il secolo diciannovesimo, soprattutto nella
sua prima metà, vede un intensificarsi dei
rapporti tra Corsica e Italia, rapporti peraltro
da sempre contrassegnati vista anche la vicinanza geografica tra i due paesi da intense
relazioni politiche, economiche e culturali.
Tra i vari Stati italiani è la Toscana a essere
investita maggiormente dal fenomeno e a risultare pertanto più coinvolta nelle vicende
dell’isola. I fattori che concorrono sono vari,
ad esempio ha un notevole peso per la circolazione delle idee la maggiore diffusione di
libri e periodici in un momento in cui l’attività editoriale toscana, soprattutto nel settore
delle riviste, è molto intensa. Al Granducato
si guarda con interesse da parte delle persone di cultura còrse e sempre più frequenti
sono i soggiorni di notabili e intellettuali che
si recano nelle città toscane, prime fra tutte
Firenze e Pisa, attratti dalle importanti istituzioni culturali: l’Università nel caso di Pisa, il
Gabinetto Scientifico e Letterario del Vieusseux per Firenze.
Così l’aumento del numero degli studenti universitari provenienti dalla Corsica porta l’Ateneo Pisano a diventare il principale
luogo di formazione delle élites còrse, mentre l’influsso culturale della cerchia di intellettuali che si riunisce intorno a Vieusseux
risulta essenziale per la maturazione di un
modello socio-politico e culturale quale si
andava configurando in quegli anni.
Sono proprio le riviste fiorentine che fanno
capo a Vieusseux e cioè l’«Antologia», il «Giornale agrario toscano», la «Guida dell’educatore», l’«Archivio storico toscano» a veicolare le
nuove idee e a fare da palestra per il dibattito.

Nelle pagine di questi periodici, in piena temperie risorgimentale, compaiono numerosi
saggi di intellettuali italiani ma anche articoli scritti da eminenti personalità còrse, primo
fra tutti Salvatore Viale. La figura storica più
commentata è quella di Pasquale Paoli.
L’intenso scambio culturale che avviene,
come si è detto, soprattutto nella prima metà
del secolo diciannovesimo, in un processo
di reciproca identificazione e di rispecchiamento e rilettura delle rispettive vicende politiche, non può non trovare riscontro nella
produzione editoriale toscana relativa alla
Corsica. Così se ne indaga la storia come appunto nell’Istoria di Corsica dell’arcidiacono
Anton Pietro Filippini di cui Niccolò Capurro
pubblica a Pisa la seconda edizione rivista
dal còrso Giovan Carlo Gregorj, in cinque
tomi, negli anni 1827-1831. L’opera ha una
notevole diffusione testimoniata dalle recensioni su vari periodici italiani. Sempre sullo
stesso tema alcuni anni più tardi, nel 1857, Le
Monnier pubblica a Firenze: Storia dei Corsi
di Ferdinando Gregorovius. Agli aspetti più
attuali è invece dedicata l’opera di Luigi Serristori: Statistica dell’isola di Corsica, pubblicata a Firenze presso la Stamperia Granducale nel 1835, che compare all’interno di
un’indagine statistica più ampia: Statistica
dell’Italia, contenente le statistiche del regno di Sardegna, del principato di Monaco,
dell’isola di Corsica.
Per proseguire nell’excursus tra le principali pubblicazioni edite nei primi cinquant’anni dell’Ottocento in Toscana non
si può non segnalare il saggio di Niccolò
Tommaseo, della cui importanza per gli stu-
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di sulla Corsica non è questo il luogo per
soffermarsi, dedicato a Pasquale Paoli, apparso all’interno del volume undicesimo
(1846) dell’«Archivio storico italiano» dal titolo: Lettere di Pasquale de’ Paoli, con note e
proemio di N. Tommaseo (Tav. 1), che tante
polemiche suscitò in Corsica per il contenuto decisamente antifrancese. A testimonianza poi dell’interesse suscitato dalle vicende
politiche còrse è da segnalare la Lettera del
D. Paolo Fabrizj (da Modena) intorno alla
presente rigenerazione politica e sulle prime
elezioni repubblicane in Corsica, pubblicata
sul «Corriere livornese» del 28 marzo 1848.
Gli anni che vanno dal 1850 al 1870, mentre la Corsica si incammina verso quel processo di francesizzazione che la allontanerà
definitivamente dall’Italia, vedono ancora
un’intensa attività editoriale avente per tema
a vario titolo l’isola a cui vengono dedicate svariate pubblicazioni. Per citarne alcune
si può iniziare da Firenze dove si pubblica
nel 1855 l’opera: I briganti e i banditi celebri
di Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Corsica, Germania, Asia, Africa, America. Prima versione italiana ornata di incisioni in
rame, che per l’interesse suscitato vedrà una
ristampa nel 1868, mentre anche vicende più
specifiche vanno alle stampe. È il caso della
Breve relazione di quanto intervenuto fra la
famiglia Colombani di Bastia in Corsica ed
il dottor Achille Boschi di Faenza, pubblicato
a Firenze nel 1857 dalla tipografia Barbera,
Bianchi e C.
La produzione editoriale di questi anni dimostra quanto i legami tra le due aree geografiche rimangano ancora profondi anche
per il permanere sulla scena culturale di personalità come Niccolò Tommaseo e Francesco Domenico Guerrazzi, per citare solo i più
rappresentativi. Da parte còrsa è soprattutto
Salvatore Viale, fautore dell’“italianizzazione”
della cultura del suo paese a essere pubblicato ma anche a essere a sua volta oggetto di
studio per la vasta attività politica e culturale, in grado di permettere una lettura a tutto
tondo dei complessi rapporti tra i due paesi.

L’anno 1859 pertanto vede la pubblicazione
di un’importante riflessione politica di Salvatore Viale intitolata: Studi critici dei costumi
corsi pubblicata prima sulla «Rivista di Firenze» e poco dopo in volume, sempre a Firenze,
dalla Tipografia Mariani.
Di Francesco Domenico Guerrazzi, che
appartiene alla schiera degli esuli italiani in
Corsica, Torelli pubblica a Firenze, nello stesso anno, l’opera comulativa Amelia Calani.
Considerazioni sull’educazione delle donne,
Proemio [di ] Pasquale Paoli. Quest’ultimo fa
parte del suo romanzo Pasquale Paoli, ossia
la rotta di Pontenuovo. Racconto corso del secolo XVIII, che non risulta pubblicato in Toscana. Appartiene come genere a quella serie
di romanzi storici sulla Corsica scritti da esuli
italiani di cui fa parte anche Piero d’Orezza
di Antonio Benci che ha per argomento la
lotta guidata da Pasquale Paoli per l’indipendenza della Corsica, edito in Italia solo pochi anni fa e l’altro racconto di Guerrazzi: La
torre di Nonza. Racconto corso dei tempi di
Pasquale Paoli, pubblicato con altre novelle
dello stesso autore dall’editore fiorentino Salani nel 1882. Questi lavori si iscrivono nel
filone degli scritti fondanti il mito del patriota còrso, artefice dell’indipendenza dell’isola
tramite una guerra di liberazione che poteva
venire interpretata come prologo del Risorgimento italiano.
La Carta geografica dell’Italia secondo la
sua attuale divisione politica, contenente il
Reame di Sardegna, il Lombardo-Veneto, i
Ducati di Parma e Modena, il Granducato di
Toscana, gli Stati della Chiesa, il Reame delle
Due Sicilie, i cantoni italici della Confederazione Elvetica, la Corsica e Malta, stampata
a Firenze dallo Stabilimento calcografico e
litografico Achille Paris, che offre una rappresentazione grafica della penisola italiana
e dei territori adiacenti, è del 1860.
Nello stesso anno appare un nuovo saggio
letterario di Viale: Dell’uso della lingua patria
in Corsica, stampato a Firenze dalla Tipografia M. Cellini e C. alla Galileiana, estratto dal
volume sesto (1857) dell’«Archivio storico ita-

134

La Corsica nell’editoria toscana dell’Ottocento

Tav. 1. Lettere di Pasquale de’ Paoli…, Firenze, 1846.

liano». L’anno successivo F.S. Orlandini pubblica a Firenze gli Scritti in versi e in prosa di
Salvatore Viale di Bastia, raccolti e ordinati
per cura di F. S. Orlandini, presso l’editore
Le Monnier, che testimoniano dell’importanza del ruolo culturale rivestito dall’intellettuale còrso. Un approfondimento della figura di
Viale appare nel 1862, dopo la sua morte, a
firma di Niccolò Tommaseo in Salvatore Viale e la Corsica, per i tipi di M. Cellini e C.
alla Galileiana. È ancora Niccolò Tommaseo a
commemorare il magistrato e letterato bastiese, suo sodale di sempre, con il discorso sul
Monumento eretto in Bastia a Salvatore Viale, pubblicato a Firenze da Bencini nel 1865.

L’interesse editoriale si mantiene costante
anche negli anni successivi. Un saggio di geografia politica offre una descrizione dell’isola
nel 1867. Si tratta di: La Corsica e la Sardegna
di fronte alla Francia ed all’Italia. Considerazioni geografiche, storiche e politiche, a cura di
Alessandro Massimino, stampato dalla Tipografia Cavour di Firenze, mentre di carattere
più decisamente storico è lo scritto: Brevi cenni politico-biografici per Ettore Nucci pubblicato a Livorno dalla Tipografia Fabbreschini
nel 1870, in cui si parla del rientro degli esuli
dalla Corsica dopo il ritorno del Granduca.
Al forte sostegno di Tommaseo si deve invece la pubblicazione nello stesso anno di:
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che offre una riflessione sugli avvenimenti
storici accaduti in Corsica e su come questi
ne hanno determinato il progressivo allontanamento dall’Italia. Le altre pubblicazioni
ottocentesche edite in Toscana a partire dagli
anni ottanta sanciscono il definitivo distacco
e la caduta d’interesse per l’isola di cui si indaga solamente la storia più antica. Così ad
esempio negli sudi di Giovanni Livi Delle relazioni dei Corsi colla Repubblica fiorentina
e con Giov. De’ Medici del 1884 o La Corsica
e Cosimo I de’ Medici del 1885.
La Corsica regredisce altrimenti a luogo
del mistero e della immaginazione come nel
fortunato testo edito da Salani già nel 1878
e ristampato nel 1891 e nel 1899 Fatto spaventevole di un grosso serpente che in Corsica ha ucciso 23 bambini (Tav. 2). Si recupera
in questo modo tutta una modalità di lettura
dell’isola come luogo tormentato e affascinante che ha attraversato soprattutto la letteratura francese; si pensi al tema della vendetta còrsa ripreso da autori come Mérimée,
Balzac, Dumas, Maupassant, ma anche Viale
nelle sue Novelle còrse. Il tema ha grande fortuna anche in Italia, basti pensare alle numerose riproposizioni nella sola Toscana di commedie, farse o melodrammi che si incentrano
sullo stesso argomento. Per citare i titoli più
famosi: Un’eredità in Corsica. Melodramma
in tre atti da rappresentarsi nell’i. e r. Teatro
degl’illustrissimi sigg. Accademici infuocati
… di Francesco Guidi; posto in musica dal
m.o Luigi Gordigiani, stampato a Firenze dalla Tipografia Galletti nel 1847, o La vendetta
ovvero Un’eredità in Corsica. Commedia in
un atto dei signori Dumanoir e Sauvin stampata sempre a Firenze da Edoardo di Cesare
Ducci nel 1861 e di nuovo nel 1871 e poi da
Salani nel 1875. Il tema è lo stesso trattato da
Mérimée nel celebre romanzo Colomba, ispirato a un fatto realmente accaduto.

Tav. 2. Fatto spaventevole di un grosso serpente…,
Firenze, 1878.

Poesie di alcuni moderni autori corsi raccolte e ordinate per cura del dott. Regolo Carlotti, con notizie biografiche di taluni tra loro
scritte da esso e due lettere e un componimento di Niccolò Tommaseo, pubblicato a Firenze
dai successori Le Monnier.
I tempi sono cambiati e le scelte politiche
dei còrsi sono ora indirizzate verso la Francia.
Risulta emblematica della mutata situazione
la pubblicazione della raccolta di lettere di
F.D. Guerrazzi, a cura di Giosuè Carducci, avvenuta a Livorno tra il 1880 e il 1882 in due
volumi, dal titolo: Lettere di F.D. Guerrazzi,
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La Corse et l’édition Toscane aux XIXme et XXme siècles
Avec l’empire napoléonien, qui les réunit après
des siècles de séparation, Corse et Toscane virent leurs rapports s’intensifier, y compris en
matière culturelle. Le grand essor de l’édition
toscane, en particulier, concerna aussi la
Corse à travers l’Université de Pise et le Gabinetto scientifico e letterario Vieusseux de
Florence. Les revues de ce dernier, notamment
l’Antologia, connurent la collaboration d’importants personages corses, à commencer par
Salvatore Viale, fauteur de l’italianité linguistique de l’île. L’histoire de la Corse fut pendant
cette période intensément étudiée, y compris à
la lumière des événements politiques italiens
et furent publiés avec succès des ouvrages
comme la Storia di Corsica d’Anton Pietro
Filippini et la Storia dei Corsi de Ferdinand
Gregorovius. Ce furent surtout les intellectuels
italiens exilés dans l’île qui maintinrent l’intérêt pour la Corse, à commencer par Niccolo’
Tommaseo avec les Lettere di Pasquale de’ Paoli publiées dans l’« Archivio storico italiano »
en 1846, à fort contenu anti-français, puis
avec Salvatore Viale e la Corsica, texte dans
lequel il évoque son grand ami. Il promut aussi la publication des Poesie di alcuni moder-

ni autori corsi en 1870. L’autre exilé célèbre,
Francesco Domenico Guerrazzi, publia des
ouvrages « corses » comme « Pasquale Paoli, ossia la rotta di Pontenuovo » et le récit La torre
di Nonza (1882). A ce même filon de romans
historiques sur l’île appartient Pietro d’Orezza, écrit par un exilé moins célèbre, Antonio
Benci.
Après l’Unité, la Corse s’éloigna de l’intérêt politique pour redevenir (comme dans
une certaine littérature française, telle la Colomba de Mérimée) un lieu sauvage et mystérieux, cadre idéal pour des mélodrammes
comme Un’eredità in Corsica de Piero Guidi
ou La Vendetta… de Cesare Ducci.
L’île redevint l’objet d’un intérêt politique
et culturel à l’époque du fascisme avec des
publications liées à l’irrédentisme, comme la
luxueuse revue « Corsica antica e moderna »,
imprimée à Livourne de 1932 à 1943 avec la
collaboration de plusieurs Corses et des livres
édités par la Tipografia Giusti, tels F. Guerri,
La conquista francese della Corsica (1932) ;
R. Russo, La ribellione di Sampiero Corso
(1932) ; Edith Southwell Colucci, Racconti
corsi (1928).
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SAMPIERO DI BASTELICA, detto Corso,
condottiero e mercenario
Bastelica, 23 maggio 1498 - Cauro, 17 gennaio 1567
Nacque da un’umile famiglia e, ancora adolescente, venne in Italia, fra Roma e Firenze,
dove entrò nelle più scelte truppe mercenarie,
le Bande nere del migliore capitano di ventura
dell’epoca, Giovanni de’ Medici. Fu vicino alla
famiglia dei Medici anche dopo la morte di
quest’ultimo, in particolare al cardinale Ippolito a Roma ed a Caterina, regina di Francia,
che lo fece nominare dal re colonnello delle sue truppe. La sua vita successiva è tutta
improntata all’odio verso Genova, a cui cercò
di sottrarre l’isola, quando Enrico II di Francia decise di invaderla con l’aiuto del sultano
turco Solimano I. Sampiero contribuì quindi a
cacciare nel 1553 i genovesi – che mantennero
solo Calvi – grazie anche alle truppe ottomane, guidate dal comandante corsaro Dragut, lo
stesso che nel passato aveva messo a ferro e
fuoco la Corsica e la Capraia. Con la pace di
Cateau-Cambrésis, nel 1559, però, la Corsica fu
riassegnata a Genova e Sampiero dovette riparare in Francia. Non rassegnato, mentre cercava sostegno presso diverse potenze straniere
per liberare la sua terra, scoprì che la moglie,
la nobile Vanina d’Ornano, stava trattando con
Genova per salvare i suoi beni e la uccise. Fu
allora processato dai genovesi e privato di
ogni proprietà. Nel 1564, però, ripartì alla conquista della Corsica con un manipolo di uomini, riuscendo a spingere l’isola alla ribellione.
Contemporaneamente, però, consapevole di
non poter riuscire da solo ad arrivare sino in

Sampiero Corso

fondo, Sampiero offrì la sovranità dell’isola al
granduca Cosimo I di Toscana, figlio del suo
antico comandante, ma questi, che avrebbe
voluto ottenerla per vie diplomatiche, gli disse
di no. Dopo anni di guerra feroce e distruzioni
senza fine, nel 1567 i genovesi si servirono
dei parenti di Vanina, ansiosi di vendetta, per
ucciderlo a tradimento.
DRAGUT (Turgud Alì), corsaro e comandante della flotta turca
Bodrum, 1500 ? - Gozo, 25 giugno 1565
Iniziò giovanissimo ad andare per mare e
si distinse fra gli uomini del famoso corsa-

139

fiorenza gemini

ro Barbarossa. Degno erede di quest’ultimo,
divenne il terrore del Mediterraneo, sempre
sotto la protezione della bandiera turca, che
dava una sorta di legalità a tutte le possibili
malefatte: ruberie, assalti e distruzioni di navi
e città, rapimento e riduzione in schiavitù di
uomini, donne e bambini, oltre a massacri indiscriminati. Una delle sue imprese più note è
l’assalto dell’isola di Capraia nel 1540, quando rapì quasi tutti gli abitanti dell’isola, 165,
superstiti al suo terribile cannoneggiamento.
Dopo aver saccheggiato diversi villaggi di
Capo Corso, si rifugiò nella costa occidentale
dell’isola, in un luogo riparato, prediletto dai
pirati, la baia di Girolata, dove lo sorprese
Giannettino Doria e lo sconfisse, con l’aiuto
di molti còrsi. Una volta fatto prigioniero, lo
consegnò allo zio, il comandante genovese
Andrea Doria, che però, dopo qualche tempo, lo liberò in cambio di una grossa somma
di denaro, offerta, sembra, dal sultano turco.
Naturalmente Dragut riprese a correre per
i mari e, dopo aver sostituito Barbarossa al
comando della flotta turca, fra un’impresa e
l’altra, gli capitò persino di allearsi con il re
di Francia nella guerra contro la Spagna. Così
tornò in Corsica con un centinaio di galere,
fra Bastia e Bonifacio, nel 1553 per aiutare
Sampiero Corso a sottrarre l’isola al potere
genovese. In generale non ci fu zona costiera
della Corsica e della Toscana (come del resto
del Tirreno) che si sia salvata dalle sue incursioni. Molto attivo anche nel Nord Africa,
divenne infine governatore di Tripoli e morì
durante l’assedio all’isola di Malta, ultima
guerra da non mancare, nonostante l’età e lo
status raggiunto.

Dragut

di Genova assumendo un ruolo di consigliere di Stato e capo militare. Rifiutò però la
direzione suprema dell’esercito, favorendo
il ritorno del fratello Pasquale, formatosi nel
frattempo nei ranghi militari napoletani. Al
di fuori di questo, amava la vita ritirata, gli
studi e la devozione. Infatti, dopo la sconfitta
del 1769, raggiunse Livorno, come il fratello, ma mentre questi fu costretto a lasciare
la Toscana per l’Inghilterra – probabilmente
per pressioni diplomatiche sui Lorena –, Clemente poté trovare rifugio nel convento di
Vallombrosa, dove rimase a lungo. Sempre in
contatto con la Corsica, vi fece ritorno solo
nel 1790, accolto trionfalmente, per morire
pochi anni dopo.

CLEMENTE PAOLI, politico e militare
Morosaglia, 1711-1794

FREDIANO VIDAU, magistrato e uomo di
governo
Bastia, 1755 - 4 marzo 1831

Figlio di Giacinto, uno dei capi della prima
rivoluzione corsa, restò in patria nel 1739,
quando il padre partì per l’esilio a Napoli assieme al figlio minore Pasquale. Clemente si
distinse nel movimento ostile alla Repubblica

Studiò giurisprudenza a Pisa ed esercitò inizialmente la professione di avvocato nella
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superiore, che insorse contro quel che restava dell’amministrazione imperiale, chiedendo di nuovo aiuto agli inglesi per liberare la
Corsica. Per questo fu poi messo in disparte e tornò all’esercizio della sua professione
sino al 1823, quando fu eletto sindaco della
sua città, che contribuì a rendere più grande
e bella.

FILIPPO BUONARROTI, cospiratore e uomo
politico
Pisa, 11 novembre 1761 - Parigi, 17 settembre 1837
Discendente di Michelangelo, divenne cavaliere di S. Stefano a 17 anni. L’arrivo della Rivoluzione francese lo trovò impegnato

Frediano Vidau

città natale, poi divenne magistrato. Fu anche tra i capi dell’insurrezione bastiese del
1791 contro la Costituzione civile del clero
e, in generale, contro il governo rivoluzionario francese. Dovette per questo espatriare in
Italia. Tornò in Corsica al tempo del dominio
inglese ed in seguito partecipò alle insurrezioni della Crocetta e di Fiumorbo, sempre
contro il governo rivoluzionario. Si riconciliò
con Napoleone, che lo chiamò alla presidenza dei tribunali dell’isola d’Elba e poi lo fece
consigliere di Stato e commissario generale
della giustizia a fianco di Elisa nel governo
di Piombino e di Lucca. La sua opera più importante è la compilazione dei Codici, specie
quello criminale, un riadattamento dei codici
francesi alla realtà locale. A Lucca fu incaricato anche di presiedere all’opera di confisca dei beni ecclesiastici ed alla chiusura di
molti conventi e opere pie. Tornò a Bastia
nel 1814 per mettersi alla testa del Comitato

Filippo Buonarroti
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nel giornalismo politico con idee liberali e
già affiliato ad una loggia massonica. Decise
di trasferirsi in Corsica, dove fu ben accolto
negli ambienti rivoluzionari, di cui facevano
parte suoi compagni di università, come Saliceti. Le sue posizioni anticlericali, espresse
nella gestione dei beni nazionali e degli affari
ecclesiastici e nella pubblicazione del settimanale Giornale patriottico della Corsica, lo
inimicarono alla popolazione e lo costrinsero
nel 1791 a lasciare una prima volta l’isola.
Tornò a Corte nel 1792, reintegrato nei suoi
incarichi. Riapparve a Pisa solo per reclutare
giovani per la causa còrsa, ma, sempre inseguito da un mandato d’arresto. Sempre per
esportare la rivoluzione, insieme al gruppo
dei democratici (Saliceti, Giuseppe e Napoleone Bonaparte) – in rottura coi seguaci di
Paoli – conquistò l’isoletta sarda di S. Pietro,
ribattezzata Isola della Libertà. Per questo
ottenne la cittadinanza francese dalla Convenzione. In seguito Buonarroti pubblicò
una violenta denuncia contro Paoli dal titolo
Les grandes trahisons de Pascal Paoli (1793).
La carriera di rivoluzionario lo allontanò
dall’isola per portarlo fra le fila dei giacobini,
poi con Babeuf nella Congiura degli uguali
(1796), che reclamava la sovranità al popolo
e la comunione di beni e lavoro. Confinato a
Ginevra, si servì della logge massoniche per
fondare alcune delle prime società politiche
segrete in Europa e partecipò, nonostante
l’età, ai moti del 1820 come a quelli del ’30,
sempre coerente con i suoi principi libertari
e comunitari.

Elisa Baciocchi

cesi, Napoleone istituì il Principato di Lucca
e Piombino, che assegnò ad Elisa dal 1805;
un anno dopo, egli unì il Ducato di Massa
e il marchesato di Carrara ai possedimenti
della sorella. Napoleone la definì infatti il
migliore dei suoi ministri ed Elisa applicò lo
stile e il metodo del fratello, introducendo
nel principato le leggi e le istituzioni francesi e riordinandone le strutture amministrative, burocratiche e giudiziarie. Nel 1809, per
i suoi meriti, fu nominata granduchessa della Toscana, senza associare il marito. Come
sovrana protesse le arti e le lettere, diede
grande impulso all’agricoltura e all’industria
e favorì gli scambi commerciali. Non dimenticò la patria: nel 1811 esaudì la richiesta di
un altare da parte della cattedrale di Ajaccio,
inviando un maestoso altare seicentesco,
prelevato dalla chiesa del Suffragio di Lucca.
Dopo la caduta di Napoleone fu deportata

ELISA BONAPARTE BACIOCCHI, principessa di Lucca e Piombino e granduchessa
di Toscana
Ajaccio, 3 gennaio 1777 - Trieste, 7 agosto 1820
Quarta dei figli di Carlo Maria e Letizia Ramolino, fu educata in Francia, nell’istituto
reale di Saint-Cyr. Sposò nel 1797 Felice Baciocchi (1762-1841), affascinante ufficiale
compatriota. Divenuto imperatore dei Fran-
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in Moravia e poi, nel 1815, le fu permesso
di ritirarsi a Trieste, dove morì pochi anni
dopo nel castello di Sant’Andrea.

SALVATORE VIALE, scrittore e magistrato
Bastia, 6 settembre 1787 - 23 novembre 1851
Nato da una illustre famiglia di origine genovese, studiò giurisprudenza dapprima a
Roma, laureandosi a Pisa nel 1809, in seguito alla trasformazione dello Studio pisano in
Università imperiale. A contatto con gli ambienti intellettuali italiani maturò la sua vocazione letteraria e rafforzò la convinzione
delle radici culturali italiane della Corsica,
circostanza che lo spinse ad esortare i compatrioti ad usare l’italiano come lingua patria, come ribadito nella sua opera del 1839,
Dei principi delle belle lettere. Delle altre numerose sue opere la più famosa è la Dionomachia (pubblicata inizialmente nel 1817
e più volte ristampata), definita da Niccolò
Tommaseo il più bel poema eroicomico italiano, dopo la Secchia rapita di Alessandro
Tassoni: tratta della zuffa, realmente avvenuta, fra gli abitanti di due paesi còrsi (Borgo e
Lucciana) a causa della carogna di un asino,
esempio paradossale della secolare usanza
isolana della “vendetta”, che Viale cercava di
combattere anche come magistrato. Nemico
di Napoleone, in seguito alla sua caduta, si
impegna nel governo provvisorio indipendentista, e dopo la restaurazione è costretto
all’esilio in Italia, dove riallaccia i legami con
gli ambienti intellettuali e liberali. Ritornato
a Bastia, dove esercitò la magistratura, costituirà per molti anni un punto di riferimento fondamentale per esuli italiani in Corsica, come Raffaello Lambruschini e Niccolò
Tommaseo, che aiutò nella raccolta dei canti
popolari corsi. Importante fu poi la sua collaborazione alla rivista fiorentina di Giovan
Pietro Vieusseux, L’Antologia, ed in generale
alla diffusione della stampa italiana ed europea nella sua isola per svecchiarne l’ambiente culturale.

Salvatore Viale

ANGELICA PALLI, poetessa e pubblicista
Livorno, 22 novembre 1798 - 6 marzo 1785
Figlia di Dorotea e Panajotis Palli, console di Grecia in Livorno. Angelica, come altre giovani di famiglia agiata, poté studiare
con maestri di buona fama e rivelò ben presto le sue capacità di improvvisare in versi.
Giovanissima, divenne socia dell’Accademia
Labronica livornese e fu ammessa al Gabinetto scientifico letterario Vieusseux. Nel
1830 sposò Giovan Paolo Bartolomei, nato
a Bastia da ricca famiglia còrsa, trasferitasi
poi a Livorno. I Bartolomei non videro di
buon occhio questa unione del figlio, ritenuto troppo giovane rispetto all’età della scrittice: fu così che i due sposi si rifugiarono in
Grecia, a Corfù, dove la poetessa iniziò con
fervore ad occuparsi della libertà del popolo
greco e a dedicargli alcuni suoi scritti. Angelica Palli e Giovan Paolo Bartolomei furono
in contatto con i liberali toscani ed esteri,
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nizzazione delle milizie volontarie livornesi
che combatterono a Curtatone e Montanara.
Seguì nel 1848 la collaborazione al giornale fiorentino «La Patria» cui inviava notizie
che le giungevano dal campo di battaglia.
Nel 1853 rimase vedova di Giovan Paolo
Bartolomei che la lascia in povertà, avendo
impiegato quasi tutti i suoi ingenti capitali
nella guerra risorgimentale. Si recò allora a
Torino dove rimase per alcuni anni, riprendendo l’attività letteraria. Tornò nel 1857
a Livorno, dove pubblicò il settimanale «Il
Romito», foglio letterario-politico. Nell’ultimo decennio di vita si interessò prevalentemente di tematiche didattico-pedagogiche,
in particolare di quelle riferibile all’educazione femminile. (m.s.)

Angelica Palli

FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, politico e romanziere
Livorno, 1804 - Cecina, 1873

perciò vennero attentamente sorvegliati dal
governo granducale toscano, specialmente da quando i fratelli Bartolomei fondarono con i Cipriani, anch’essi còrsi residenti
a Livorno, una società di navigazione il cui
primo battello a vapore, che collegava Marsiglia, la Corsica e Livorno, fu battezzato ‘Napoleone’. Angelica, presa dalle cure familiari
– nel 1832 era nato il figlio Lucianino – per
circa un decennio non compose poesie, con
l’eccezione di due opere di impegno civile
scritte in favore della liberazione della Corsica: Squarci di un componimento poetico
di un còrso (databile al 1833) e Confessioni
di un còrso. Quest’ultimo dramma fu pubblicato anonimo proprio a Bastia, dal noto
editore Fabiani, nel 1838, e poi ripubblicato
nel 1855 a Torino, questa volta firmato e con
dedica a Giuseppe Cipriani, anch’egli, come
Giovan Paolo Bartolomei, protagonista còrso
del Risorgimento italiano.
Seguirono poi scritti patriottici nel decennio che precedette la prima guerra di indipendenza italiana. Questi anni la videro
intenta anche ad una intensa attività politica e collaboratrice del marito nell’orga-

Studiò diritto a Pisa, per poi abbracciare la
professione di avvocato, e si appassionò contemporaneamente alla causa rivoluzionaria.
Negli stessi anni iniziò a scrivere romanzi
storici di successo, come La Battaglia di Benevento o L’Assedio di Firenze, che rispecchiavano i suoi ideali sovversivi. Più volte
imprigionato per la partecipazione a tumulti,
nel 1849 fu eletto deputato e poi ministro degli Interni nel governo costituzionale. Dopo
la fuga del granduca fece parte del triumvirato che reggeva il governo e per breve tempo
venne anche dichiarato dittatore, ma al ritorno del sovrano gli fu inflitta una condanna a
15 anni di detenzione. Dopo averne scontati
4, la pena venne mutata nell’esilio e ottenne
di risiedere a Bastia con un nipote di origine
còrsa, in una villa a Toga dal 1853 al 1856,
dedicandosi anche qui - oltre che alla politica, con gli altri rifugiati- alla scrittura di libri
di ambientazione locale, come le novelle La
torre di Nonza (1857) e Storia di un Moscone (1858) e soprattutto Pasquale Paoli, ossia
la rotta di Ponte Nuovo (1860). Dopo l’Uni-
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Francesco D. Guerrazzi
M. Angeli, Gigli di stagnu, Milano, 1932.

tà d’Italia viene eletto in parlamento dove
fa parte dell’estrema sinistra e negli ultimi
anni di vita, per riconoscenza, dedica ancora
un’opera alla Corsica, la biografia di Sampiero d’Ornano.

Soprattutto, però, acquistò rilievo come una
delle figure di spicco dell’irredentismo - fu
presidente dei Gruppi d’azione corsa - che
riuscì a diffondere da Pisa in tutta la Penisola per promuovere l’annessione dell’isola all’Italia. Redattore di spicco della rivista
«Corsica antica e moderna», diretta dal livornese Francesco Guerri, vi pubblicò anche un Vocabolario corso. Nel periodo bellico ebbe in cura Benito Mussolini e la sua
amante Claretta Petacci. Raggiunse le truppe
di occupazione in Corsica, ma fu costretto a
fuggire dopo l’armistizio, inseguito da una
condanna a morte. Arrestato dai partigiani
italiani, fu graziato e finì la sua vita a Salò
sul Garda, esercitando la professione medica. La sua opera più importante è la raccolta
di poesie del 1934 Gigli di stagnu (pubblicata in parte già nel 1924, col titolo Malincunie). L’importanza di queste liriche nella
letteratura corsa è stata dimenticata per ra-

MARCO ANGELI, medico e poeta
Sotta, 1902 - Gardone, 1985
Dopo un giovinezza trascorsa fra Sartène ed
Ajaccio, nei primi anni ’20 iniziò a scrivere
sul giornale in lingua corsa e italiana «A Muvra», presto divenuto organo del Partitu Corsu d’Azione. Oltre ad articoli di letteratura
e politica, componeva le prime poesie. Nel
1924 pubblicò un romanzo in lingua còrsa, Terra corsa. Negli stessi anni si spostò
a Pisa, grazie ad una delle borse di studio
offerte ai giovani còrsi dal governo fascista.
Frequentò la facoltà di medicina dell’Università locale e si specializzò in pneumologia.
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gioni politiche, ma con il tempo ne è stato
riconosciuto il grande valore nel passaggio
fra tradizione e modernità.

les divers articles de la revue. En effet, Corsica Antica e Moderna est une publication
élégante, adressée à un lectorat cultivé et accordant une place majeure à l’esthétique et
au graphisme. Les xylographies extraites de
Corsica Antica e Moderna donnent une importance particulière aux lieux, traités avec
précision et aux types corses, rendus avec caractère. Francesco Giammari traite largement
le modèle de la femme corse, tantôt porteuse
d’eau, tantôt fileuse, ainsi que sa déclinaison masculine avec l’exemple du berger ou
du pêcheur. Ces images concourent à donner une vision sincère de l’île. Elles rendent
compte des particularités et des traditions de
la Corse, sans faire un lien avec une italianité supposée. Ces œuvres, bien que tombées dans l’oubli parce que liées à l’irrédentisme et au fascisme, ne rendent pas moins
hommage à une Corse authentique. La production de Francesco Giammari ne nous est
parvenue presque exclusivement que par le
biais de Corsica Antica e Moderna. Le numéro de mai-juin 1937 de la revue, dans la rubrique Corsica artistica, nous apprend qu’il
a reçu une récompense de la part du Ministère de l’Éducation Nationale Italien pour
un Nu montré à l’exposition de l’Académie
des Beaux-arts de Rome. La revue dont il est
l’illustrateur ne tarit pas d’éloges : « Giammari est l’un des meilleurs artistes corses, au
style très personnel et qui sait conjuguer une
technique parfaite à un profond sentiment
pictural ».
Ses xylographies figurent dans plusieurs ouvrages liés à la Corse et à l’irrédentisme : Gigli di stagnu de Marco Angeli, In Corsica de
Paolo Monelli, Il Pensiero irredentista corso e
le sue polemiche de Bertino Poli, Gli anni e le
opere dell’irredentismo corso : ricordi nell’ora
della redenzione de Francesco Guerri. Francesco Guerri, dans cet ouvrage, consacre un
chapitre aux jeunes corses irrédentistes et
mentionne le travail de Francesco Giammari,
soulignant sa « contribution considérable à
notre propagande ». Il illustre également plusieurs œuvres littéraires d’auteurs italiens

FRANCESCO GIAMMARI, un artiste corse
à l’étranger
né à Ortale d’Alesani (Haute-Corse), le 26
mars 1908, † Rome, 1973
Originaire de Castagniccia, Francesco Giammari passe une partie de sa jeunesse à Bastia.
En 1927, il prépare la seconde partie du Baccalauréat, puis décide de partir pour l’Italie
après avoir reçu une bourse du gouvernement fasciste, destinée aux natifs des terres
irredente. Au cours de l’entre-deux-guerres,
la multiplication d’actes de propagande visant à permettre le rapprochement entre l’île
et la péninsule et à séduire les Corses, est
justifiée par la prétendue « italianité » de la
Corse, théorisée par les nationalistes italiens.
Francesco Giammari, italophile, adhère à ces
idées.
Installé à Rome, il effectue sa formation artistique à l’École des Beaux-Arts dont il est diplômé en juillet 1932. Au cours de ses études
romaines, Francesco Giammari commence
à illustrer une revue italienne consacrée à
la Corse et relais de la propagande irrédentiste : Corsica Antica e Moderna. Installée à
Livourne et paraissant de 1932 à 1943, elle
compte une grande partie de collaborateurs
corses. A ses débuts, Corsica Antica e Moderna se proclame « Rivista di Storia, Lettere,
Scienze, Arti e Turismo » (à partir de 1933 le
sous-titre devient : « Rivista del Pensiero Corso »). La revue commence avec six numéros
par an les premières années puis ce rythme
décroit au fur et à mesure des parutions. Au
cours des quarante numéros publiés, Francesco Giammari propose un beau corpus
de xylographies représentant quasi-exclusivement la Corse (soixante-dix-sept gravures
différentes, dont certaines reproduites plusieurs fois) ainsi que des vignettes têtes de
chapitre et culs de lampe qui accompagnent
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F. Giammari, Il pastorile, xilografia, in «Corsica antica e moderna», a. VIII, n. 3-4.

offre un panorama complet de l’art italien
de l’époque. En 1940, il est l’un des principaux protagonistes d’une exposition baptisée Mostra dell’italianità della Corsica
qui se déroule à Venise. Cette manifestation
réunit un peu moins de quatre-vingt-dix
œuvres (principalement des xylographies,
eaux-fortes, estampes et aquarelles) de neuf
artistes parmi lesquels figurent Guido Colucci, Napoleone Martinuzzi, Ettore Cosomati. Francesco Giammari est le seul artiste
originaire de l’île de Beauté. Comme Guido
Colucci, il propose au public une trentaine
de gravures et leurs œuvres respectives représentent les deux-tiers du contenu de l’exposition.

parmi lesquelles Il Ritorno d’Aurelio Garobbio et Roma Roma d’Alessandro Tomassi. Sa
production comprend avant tout des gravures, nous ne connaissons pas de toiles de
sa main par exemple.
En avril 1932, on peut voir le travail de
Francesco Giammari dans la vitrine de la
Librairie Raffaello Giusti à Livourne. Le numéro de mars-avril 1932 de la revue Corsica
Antica e Moderna mentionne cette manifestation où son illustrateur est à l’honneur,
s’exprimant de nouveau en termes laudatifs, insistant sur la « sensibilité poétique de
cet artiste d’avenir ».
En 1935, il participe à la seconde Quadriennale de Rome, événement majeur qui
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e vignette o altre decorazioni di accompagnamento agli articoli, che rendono la rivista particolarmente moderna ed elegante,
adatta ad un pubblico colto. I soggetti ricorrenti sono legati alla tradizione corsa, i
luoghi caratteristici, le donne e gli uomini
del popolo, i loro umili mestieri. Il tratto
è però moderno e ricorda lo stile dell’artista viareggino Lorenzo Viani (1882-1936).
Illustrò molte altre pubblicazioni legate
all’irredentismo, come In Corsica di Paolo
Monelli e Gli anni e le opere dell’irredentismo corso… di Francesco Guerri, che cita
l’importante contributo del Giammari alla
propaganda del movimento. Sappiamo che
partecipò anche alla seconda Quadriennale di Roma nel 1935 e fu uno dei protagonisti di una Mostra sull’italianità della
Corsica, svoltasi a Venezia nel 1940. Dopo
la guerra rimase in Italia, dove sembra che
si sia dedicato al disegno delle locandine
cinematografiche.

A partir de 1945, il est définitivement installé
en Italie et il ne revient plus en Corse. Nous
n’avons pas d’éléments sur son activité pendant la période de l’après-guerre. Il poursuit
ensuite sa carrière en réalisant des affiches
pour le cinéma.
Élise Giansily
Vicino da sempre alla cultura italiana, nel
1927 decise di accettare una delle borse di
studio messe a disposizione dal governo
fascista a favore dei nativi delle terre irredente. Dopo aver frequentato l’Accademia
di belle arti di Roma, inizia ad illustrare
la rivista di propaganda irredentista «Corsica antica e moderna», stampata a Livorno dal 1932 al 1943, con molti collaboratori còrsi. Nei quaranta numeri pubblicati
Giammari preparò settantasette xilografie,
rappresentanti esclusivamente la Corsica,

Clemente Paoli
141
29 janvier 1770
Lettre de Pascal Paoli au comte Rivarola, à
Livourne, mentionnant une rencontre de son
frère Clemente et d’un ami de Pise (non dénommé).
ADHC 45 J 21

Sampiero Corso
139
18 marzo 1561
Lettera di Sampiero Corso a Cosimo I con
la quale lo prega di considerarlo al suo servizio, ricordandogli di avere già prestato a
lungo i suoi servigi alla famiglia Medici in
passato.
ASFI, Mediceo del Principato, tomo 3

142
Pise, 3 mars 1772
Lettre de Clemente Paoli à Achille Murati,
alors en exil à Livourne, sur la situation des
exilés corses en Toscane.
ADHC 43 J 1

140
31 luglio 1564
Lettera del còrso Diodato, parroco di Casta,
a Cosimo I, in cui lo informa di aver saputo
da alcuni còrsi a Piombino che Sampiero
Corso stava riunendo intorno a sé numerose famiglie dell’isola, desiderose di conferire la sovranità della Corsica al duca di
Toscana.
Ibid., Carteggio di Cosimo I, filza 508

Tommaso Arezzo, cardinale e diplomatico
(Orbetello, 1756 – Roma, 1833)
143
Livourne, 15 mars 1811
Etat nominatif, dressé par le commissaire
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Elisa Bonaparte
145
Lucques, 3 août 1805
Félix Baciocchi remercie Gian Battista Galeazzini de ses félicitations à l’occasion de
sa nomination comme prince de Lucques.
Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon, et son
mari Félix Baciocchi sont nommés princes
de Piombino en mars 1805 et princes de
Lucques trois mois plus tard. Gian Battista
Galeazzini, originaire de Bastia, est alors
commissaire général de l’île d’Elbe.
ADHC 52 J 15
146
s.d. (ma 1811 circa)
Lettera del curato del duomo di Ajaccio con
cui chiede alla granduchessa Elisa, per rimediare allo stato rovinoso della chiesa, il dono
di un altare di qualcuno degli edifici religiosi soppressi in Toscana. Richiesta all’origine
della donazione dell’altare della chiesa del
Suffragio di Lucca alla chiesa di Ajaccio.
ASLU, Segreteria di Stato e di Gabinetto, busta 249

139. Lettera di Sampiero Corso al granduca di Toscana.

Frediano Vidau
147
Piombino, 16 maggio 1807
Nomina di Frediano Vidau a commissario
generale presso il Tribunale di revisione e
cassazione dello Stato lucchese.
ASLU, Bollettino officiale delle leggi e decreti
del Principato lucchese

général de police de Livourne, des ecclésiastiques qui doivent être transportés à
Bastia.
Parmi les deux ecclésiastiques cités, Mgr.
Tommaso (Thomas) Arezzo, archevêque in
partibus de Séleucie, arrêté à Florence.
ADCS, 1M 245, pièce 2

Salvatore Viale
148
1813
Osservazioni di Raffaello Lambruschini sulla Dionomachia di Salvatore Viale. Le jeune
Lambruschini avait été exilé en Corse par le
gouvernement impérial en 1812.
ADHC 44 J 1

144
Corte, 2 janvier 1813
Rapport de la commission militaire créée le 28
novembre 1812 pour enquêter sur les circonstances de l’évasion de Mgr Tommaso Arezzo
survenue le 24 du même mois.
ADCS, 1M 245, pièce 1

149
Florence (San Cerbone - Figline), 6 janvier 1823
Lettre de Raffaello Lambruschini à Salvatore
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147. Nomina di Frediano Vidau a commissario dello Stato lucchese.

Viale sur ses idées de réformes morales et sur
la primauté du toscan.
ADHC 44 J 16

151
Florence, 26 septembre 1853
Lettre de Salvatore Viale à un membre de sa
famille, écrite durant un de ses séjours en Toscane.
ADHC 44 J 289

150
Florence, 21 juin 1845
Lettre de Giovan Pietro Vieusseux à Salvatore Viale, annonçant notamment l’envoi de
l’Histoire de Corse de Pommereul à Tommaseo. Durant son exil en Corse en 1838-1839,
Tommaseo a préparé les premières éditions de
lettre de Paoli et de chants populaires corses,
et écrit un roman, Fede e belleza.
ADHC 44 J 180

152
Florence, 19 juillet 1857
Lettre de Giovan Pietro Vieusseux à Salvatore
Viale, annonçant notamment que l’imprimeur florentin Lemonnier lui envoie Corsica
et la Storia dei Corsi de Gregorovius.
ADHC 44 J 258
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Abito maschile e mantella di foggia maremmana, Antica Sartoria di Maremma, Pancole (Scansano).
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Pastore còrso, sec. XIX.

Donna di Ajaccio, sec. XIX.
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L’immagine dell’altro. Migrazioni toscane in Corsica
L’image dans le miroir. émigrations toscanes en Corse

« La Corse, on ne le sait pas assez, se trouve à
deux heures de Piombino, à quatre de Livourne,
à six de La Spezia, à sept de Gênes et à six de
San Remo, alors qu’elle est à 8 heures de Nice,
à dix de Toulon et à quatorze de Marseille »1.
Même polluée par le nationalisme irrédentiste,
cette affirmation de la plus grande proximité
de l’île des côtes de l’Italie que de celles de la
France, en particulier pour ce qui est de la
Toscane, était difficile de contester. Cette proximité géographique fut encore accusée à partir
des années Trente du XIXe siècle par l’établissement de lignes maritimes unissant Bastia à
Livourne : dès 1836 le « Napoléon » reliait les
deux villes en huit heures environ, en sorte que
le voyageur pouvait « déjeuner à Bastia et le
soir aller en Italie au grand opéra »2.
Cette proximité alimenta aussi un phénomène séculaire de complémentarité migratoire entre certaines zones de la Toscane et la
Corse, plus précisément entre l’Apennin toscan (aire de départ) et, respectivement, Corse
et Maremme toscane (aires d’arrivée)3. Entre
Toscane et Corse, on peut évoquer un flux
d’immigrants qui, certaines années, ont pu se
compter par milliers, depuis un secteur géographique où le rapport hommes-ressources
était trop défavorable vers une région trop
peu peuplée, ce d’autant qu’elle connaissait
une émigration de ses habitants vers le continent français. L’intérieur de l’île surtout avait
été touché par une forte émigration vers les
marchés de travail de la France et de ses colonies, avec toutes les possibilités qu’offraient
ces dernières : en 1934 22% de l’armée coloniale était d’origine corse et 20% des agents
de l’administration coloniale elle-même4.

«La Corsica non lo si sa abbastanza, si trova a
due ore da Piombino, a quattro da Livorno, a
sei dalla Spezia, a sette da Genova, a sei ore
da San Remo; mentre si trova ad 8 ore da Nizza, a 10 da Tolone, a 14 da Marsiglia»1. Anche
se inquinata dal nazionalismo irredentista,
questa affermazione era difficilmente contestabile, ossia quella della relativa vicinanza
della Corsica alla costa italiana, in particolare
alla Toscana, rispetto alla più distante costa
francese. La vicinanza geografica fu “accorciata” a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento dalla presenza di linee marittime regolari
che collegavano Bastia con Livorno: già nel
1836 il «Napolèon» collegava le due città in
circa otto ore, tanto che il viaggiatore «peut
déjeuner à Bastia, et le soir aller en Italie au
gran opera»2.
Tale vicinanza alimentò anche un secolare fenomeno di complementarietà migratoria
fra certe aree della Toscana e la Corsica, in
particolare si può parlare di una relazione
stretta fra l’Appennino Toscano (area di partenza) e rispettivamente Corsica e Maremma
Toscana (aree di arrivo)3. Si può parlare di
un flusso di migranti fra la Toscana e la Corsica che, in alcuni periodi, arrivò a contare
sull’isola migliaia di arrivi, fra un’area in cui
il rapporto uomo-risorse era troppo svantaggioso per il primo, ad aree più spopolate come era appunto la Corsica, interessata
a sua volta da un’emigrazione degli abitanti
verso il continente francese. Soprattutto l’entroterra rurale corso era stato interessato fra
la seconda metà dell’Ottocento e la prima
metà del Novecento da una forte emigrazione verso il mercato del lavoro francese e
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coloniale, ricco di opportunità: nel 1934 il
22% dei soldati dell’armata coloniale era di
origine corsa, così come il 20% degli impiegati della stessa amministrazione coloniale4.
Dalla Toscana arrivavano in Corsica (e in Maremma) soprattutto emigranti stagionali, che
lasciavano la montagna all’inizio della stagione invernale per ritornarci a primavera inoltrata: «l’inverno si avvicina, la neve comincia
ad apparire nelle faggete di Libro Aperto, e
i tagliaboschi scendono dall’Appennino Pistoiese, i pennati a cintola; il sacco, il paiuolo, spesso il fucile a spalla, non di rado
strascicando un figliuolo per la mano o una
coppia di cani per la corda»5. Si imbarcavano
nel porto di Livorno dove erano riconoscibili
dai cittadini livornesi per la «scure a tracolla,
barbe di rame, scarpe chiodate, borse colme
di pane duro e forme di cacio»6. Tali emigranti erano impiegati soprattutto nei lavori
agricoli (ad esempio, nella cura dei vigneti
di Capo Corso), in quelli boschivi (in particolare boscaioli e carbonai, un lavoro ad
alta specializzazione), in quelli legati ad infrastrutture (costruzione di strade, ferrovie,
ecc.). Lavori umili e faticosi, ma che spesso
richiedevano un alto livello di specializzazione, come quello del carbonaio: i carbonai
pistoiesi erano particolarmente ricercati per
la loro bravura ed emigravano non solo in
Corsica, ma anche in Sardegna, in tutta l’area
tirrenica fino alla Calabria, nella Francia meridionale, in Tunisia ed Algeria ed alcuni si
spingevano fino all’Amazzonia. Una vita durissima come testimonia Francesco Guccini
nel libro autobiografico sulla sua infanzia in
Appennino: «le più povere, le più sciagurate
(migrazioni) consumate in Maremma prima,
poi in Corsica o in Sardegna, a fare carbone
di legna. Vita da infami […] passavano mesi
sotto capanne di frasche, dormendo su letti
di frasche, le rapazzole, mangiando polenta
e formaggio, e buono se riuscivano a ripagarsi il viaggio e quello, poco, che avevano mangiato»7. In Corsica si potevano trovare anche figure di emigranti più particolari
come il piccolo venditore ambulante descrit-

Depuis la Toscane arrivaient surtout en
Corse (et en Maremme) des travailleurs saisonniers qui quittaient la montagne au début de
la saison hivernale pour y revenir à la fin du
printemps : « l’hiver approche, la neige commence se montrer dans les hêtraies de libro
Aperto et les bûcherons descendent de l’Apennin de Pistoia, les serpes à la ceinture, avec le
sac, le chaudron, souvent un fusil à l’épaule,
parfois tenant un petit garçon par la main ou
une couple de chiens par la corde »5. Ils s’embarquaient par le port de Livourne, où les habitants les reconnaissaient à « la hache en bandoulière, les barbes cuivrées, les souliers cloutés, les sacs remplis de pain dur et de formes de
fromage »6. Ces émigrants se vouaient surtout
aux travaux agricoles (par exemple dans les
vignes du Cap Corse), aux métiers de la forêt
(bûcherons et charbonniers, ce dernier métier
de forte spécialisation) et aux travaux publics
(routes, chemin de fer…). Métiers durs et fatigants mais qui, comme celui de charbonnier,
pouvaient être véritablement spécialisés : les
charbonniers de Pistoia étaient spécialement
recherchés pour leur habileté et ils partaient
non seulement pour la Corse, mais aussi pour
la Sardaigne, toute l’aire tyrrhénienne jusqu’à
la Calabre, la France méridionale, la Tunisie,
l’Algérie et quelques uns jusqu’en Amazonie.
C’était là une vie très dure, comme en témoigne
Francesco Guccini dans un livre autobiographique sur son enfance : « les plus pauvres, les
plus malheureuses (migrations) se dirigeaient
vers la Maremme d’abord, la Corse ou la Sardaigne ensuite, pour fabriquer du charbon de
bois. Vie misérable […], ils passaient des mois
dans des cabanes de branchages, dormant sur
des lits de branchages, les « rapazzole », en mangeant de la polenta et du fromage et ils étaient
encore heureux de pouvoir gagner le prix de
leur voyage et du peu qu’ils avaient mangé »7.
En Corse, on pouvait trouver aussi des figures
de migrants plus particuliers, comme ce petit
marchand ambulant décrit par Ungaretti qui,
à Venaco, en 1931, exposait « ses tissus sur la
place de l’église : draps de lit, mouchoirs, serviettes, couvertures de brocart, de damas, de
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to da Ungaretti che a Venaco nel 1931 esponeva «sul sagrato i suoi tessuti: e lenzuola,
fazzoletti, asciugamani, coperte di broccato,
di damasco, di vera seta egiziana!» oppure
il «castagnacciaio» pisano di cui parla Paolo
Monelli8.
Tali emigranti (in genere gli italiani) erano
definiti in Corsica «lucchesi», denominazione
che in origine teneva conto dell’effettiva provenienza di molti immigrati, ma che in seguito perse ogni connotazione precisa: «in principio – scrive il giornalista Stefano Tomassini
– i corsi sapevano che di là dal mare c’era un
posto chiamato Lucca. Che cosa fosse doveva
essere quasi un mistero: una città? Un’intera
regione? Una montagna? La terra di nessuno?
[…] Lucca è solo un nome»9.
Il rapporto fra immigrati e popolazione
locale non era dei migliori: spesso erano
considerati solo braccia per lavorare, senza considerare che dietro alle due braccia
c’era un uomo. D’altra parte la stagionalità
del fenomeno impediva quasi sempre vere
e proprie forme di integrazione. «In Corsica
i lucchesi prestano opera preziosa, rimutata
da taluni con spregi e odii disumani»: così
si leggeva addirittura in un compendio di
geografia generale10. D’altra parte la politica
dello Stato francese era quella di cancellare
o almeno marginalizzare ogni influenza italiana sull’isola e questa posizione si avvertiva in numerose pubblicazioni sulla Corsica:
porto, a solo scopo d’esempio, il ponderoso
testo di G. Rossi (1900) dove si affermava,
con tono perentorio che non ammetteva repliche, che «l’Italie n’a exercé sur les Corses qu’une influence funeste»11. Esemplare
in questo senso il libro di M. de Montherot,
viaggiatore nell’isola nel 1839. Montherot
si recò nell’isola con lo stesso spirito in cui
ci si recava in qualche paese esotico, consigliando di portare con sé «biscuit de marine»
(gallette), un bariletto di vino vecchio, un
prosciutto di Bayonne, un formaggio svizzero o italiano, una piccola tenda o un grande
mantello per bivaccare, acquavite, tavolette
di cioccolato, ma anche oggetti da donare

véritable soie égyptienne » ou bien encore le
vendeur de « castagnacci » pisan dont parle
Paolo Monelli8.
Ces émigrants, et les Italiens en général,
étaient qualifiés de « Lucquois » dans l’île,
dénomination qui à l’origine prenait en
compte l’origine effective de nombre d’entre
eux mais qui par la suite perdit toute connotation géographique exacte. « Au début, écrit
le journaliste Stefano Tomassini, les Corses
savaient qu’il y avait de l’autre côté de la
mer un lieu nommé Lucques. Mais ce dont il
s’agissait était assez mystérieux : une ville ?,
une entière région ?, une montagne ?, la terre
de personne ? […] Lucques n’est qu’un nom »9.
Les rapports entre immigrés et populations
locales n’étaient pas toujours des meilleurs : ils
n’étaient souvent vus que comme des bras pour
effectuer des travaux, sans considérer la dimension humaine des individus. Par ailleurs,
la saisonnalité du phénomène interdisait
presque toujours de véritables effets d’intégration. « En Corse les Lucquois apportent un précieux concours payé de retour par certains par
un mépris et une haine inexpiables » : ainsi
est-il même écrit dans un manuel de géographie générale10. D’autre part la politique de
l’Etat français consistait à effacer ou du moins
à marginaliser toute influence italienne dans
l’île. Cela ressort de nombreuses publications
du temps : je ne cite, à titre d’exemple, que le
texte abondant de G. Rossi (1900) qui affirme
d’un ton péremptoire et sans réplique possible
que « l’Italie n’a exercé sur les Corses qu’une influence funeste »11. Tout à fait caractéristique
de ce point de vue est le livre de M. de Montherot qui voyagea en Corse en 1839. Il se rendait
dans l’île avec le même état d’esprit que s’il allait dans un pays exotique, conseillant d’emporter avec soi du biscuit de marine, un petit
tonneau de vin vieux, un jambon de Bayonne,
un fromage suisse ou italien, une petite tente
ou un grand manteau pour bivouaquer, de
l’eau de vie, des tablettes de chocolat, mais aussi des cadeaux pour les « indigènes », comme
de petites croix, des mouchoirs etc. Mais on
est surtout frappé par un dialogue avec son
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aubergiste à propos de quelques travailleurs
immigrés italiens, dialogue qui semble éternel
dans la longue histoire des migrations jusqu’à
nos jours. Les Lucquois sont en haillons et l’aubergiste à l’intention du voyageur: « oh ! Quelle
méprisable race ! Quelles mauvaises gens ! ».
« Ce sont des coquins, des voleurs, des débauchés ? » demande Montherot ? Non, ce sont de
braves gens, mais ce sont des travailleurs: ils
acceptent des travaux de bas étage. Les Italiens voyagent avec l’auteur mais ils ont de tels
haillons qu’ils en paraissent des « lazzaroni »,
au point presque d’éveiller les soupçons, mais
l’explication en est vite donnée. Ce sont deux
maçons qui viennent du domaine du Migliacciaro en Fiumorbo. Mais alors, puisque vous
avez un travail, pourquoi portez-vous des guenilles, demande Montherot ? Les deux ouvriers
donnent une réponse révélatrice : « c’est bon
pour les Corses », c’est-à-dire que telle est leur
perception, qu’ils tiennent à nous voir dans
cet état et nous nous « mimétisons ». Ils ne se
seraient jamais vêtus de la sorte dans leur village, ainsi, parvenus à Bastia, ils laissaient
en dépôt leurs vêtements « normaux » et achetaient des haillons qu’à leur retour à Livourne
ils revendaient à des fabricants de papier »12.
Il n’est pas fortuit que dans quelques
exemples littéraires l’Italien joue le rôle de bouc
émissaire et soit donc associé à des préjugés
négatifs. Dans la célèbre « Colomba » de Mérimée, la meunière du village envoie des vivres
au bandit Brandolaccio et, dans cet épisode,
on trouve ces remarques : « ces Lucquois que
vous avez pris pour défricher, maintenant ils
vous demandent 35 sous pour les châtaignes
avecl’excuse des fièvres qu’il y a dans le bas de
Pietranera. Ces fainéants ! ». Et dans le roman
de Pierre Benoît, « Les Agriates », une riche
dame corse se désespère qund elle apprend que
son fils veut épouser la fille d’une domestique
« lucquoise » : « Quelle honte ! La fille d’une
servante de taverne ! D’une Lucquoise par-dessus le marché » ! Etre pauvre et « Lucquoise »
constituait donc une double faute…13
Malgré un climat qui n’avait rien d’idyllique, il y avait cependant des moments de

agli “indigeni” come piccole croci, fazzoletti,
ecc. Ma quello che colpisce è il dialogo che
ebbe con un oste riguardo ad alcuni lavoratori emigrati italiani, un dialogo che sembra
senza tempo nel grande flusso migratorio
fino ad oggi. I lucchesi indossano stracci e
l’oste rivolgendosi al viaggiatore: «oh! Quel
méprisable race! Che cattiva gente!». «Ce sont
des coquins, des voleurs, des débauches?»
chiede Montherot. «No, sono brave persone, ma sono lavoratori», risponde l’oste con
noncuranza, ossia accettano lavori umili. Gli
italiani viaggiano con lo scrittore e sono così
stracciati che sembrano “lazzaroni” tanto
da suscitare quasi diffidenza, ma il tutto si
spiega presto. Sono due muratori e vengono
dalla tenuta di Migliacciano presso Fiumorbo; «Allora, dato che avete un lavoro» chiede
Montherot «perché siete vestiti di stracci ?». A
questo punto i due operai danno una risposta rivelatrice: «c’est bon pour des Corses»,
ossia i còrsi ci vedono così, ci vogliono così
e noi ci «mimetizziamo». Non si vestirebbero mai così al proprio paese e così, arrivati a Bastia, lasciano in deposito i loro abiti
“normali” e comprano alcuni stracci, che al
ritorno a Livorno vendono «à des fabricants
de papier»12.
Non è un caso che in alcuni esempi letterari l’italiano assuma il ruolo del capro espiatorio e quindi sia associato a pregiudizi negativi: nella celebre Colomba di Merimée, la
mugnaia del paese manda viveri al brigante
Brandolaccio, che dice «Che cosa vuole da
me? Dice che questi lucchesi, che ha preso
per dissodare, adesso le chiedono trentacinque soldi per le castagne. Con la scusa della
febbre che c’è a Pietranera bassa. Quei fannulloni!» e nel romanzo di Pierre Benoit una
ricca signora còrsa si dispera quando viene a
sapere che il figlio vuole sposare la figlia di
una cameriera “lucchese”: «quelle honte! La
fille d’une servante de taverne! D’une lucquoise, par dessus le marchè», una doppia colpa,
quindi, essere povera e lucchese13.
Malgrado il clima non proprio idilliaco
non potevano mancare momenti di contatto
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e anche di scambi culturali in senso lato fra
toscani e corsi, in primo luogo grazie alla comunanza linguistica. Chi arrivava dalla Toscana trovava in Corsica ambienti comuni, oltre
alla lingua, che davano il senso del “già visto”,
del “già vissuto”: «la borgata di Sartene» scrive un testimone novecentesco «la si potrebbe
immaginare, senza bisogno di ritocchi, sulle
pendici del Monte Amiata. Gli uomini, vestiti
di velluto alla cacciatora con bottoni di metallo, hanno del maremmano»14.
Lo scrittore toscano Geno Pampaloni, militare italiano in Corsica nel 1942-43, parlava
di «quella specie furba e mite di contadini
toscani o liguri» in cui si riconosceva e parlava di familiarità, di consuetudini riconoscibili, come quando spuntavano fuori «vecchie
serpentine di rame, con cui i proprietari di
vigne, cioè quasi tutti i corsi, distillavano una
grappa contadina, feroce»15.
Il toscano magari non comprendeva il
sardo, ma capiva invece il còrso, come scrisse A. Mattei, «le dialecte de notre ile a, en
effet, presque tout le vocabulaire italien […]
Tout Italien qui y arrivera comprendrà aisement les Corses, et il en sera compris»16. Lo
scambio è legato alla presenza di proverbi
comuni, di fiabe, di canzoni popolari che un
grande scrittore come Pier Paolo Pasolini
legava ai canti dell’Italia centrale17. Dal celebre U trenu che va a Bastia cantato anche
in Toscana al Lamento del carbonaio diffuso
in ogni luogo dove si trovi la presenza di
carbonai pistoiesi(dove si accenna direttamente all’emigrazione in Corsica), dal Dio
ti salvi Regina cantato anche in Maremma a
versioni scherzose di canzoni come Caterinella bella e Che mangerà la sposa la prima
sera18.
Vi sono anche scambi nella cultura materiale, dalla conoscenza delle piante (il lessico
della macchia còrsa è simile, se non quasi
uguale a quello toscano) alla caccia con le
trappole alla ricca selvaggina dell’isola.
Mille rivoli che si confondono fra “materiale” e “immaginario” in questo secolare confronto fra Corsica e Toscana.

rencontre et d’échanges culturels au sens
large entre Toscans et Corses et d’abord grâce
à leur proximité linguistique. Qui arrivait de
Toscane en Corse trouvait, outre la langue, un
univers commun qui donnait l’impression du
« déjà vu », du « déjà vécu ». « La bourgade
de Sartène, écrit un témoin du XXe siècle,
pourrait être imaginée sans qu’il y ait besoin
de retouches, sur les pentes du Mont Amiata.
Ces hommes, vêtus d’habits de chasse en velours, avec des boutons en métal, ressemblent
aux gens de Maremme »14. L’écrivain toscan
Geno Pampaloni, militaire italien en Corse en
1942-1943, parlait de ces « sortes de paysans
toscans ou ligures, rusés et doux, en qui il se
reconnaissait et avec qui il parlait familièrement d’usages anciens, comme quand apparaissaient « de vieux alambics de cuivre avec
lesquels les propriétaires de vignes, c’est-à-dire
presque tous les Corses, distillaient une féroce
eau de vie paysanne »15. Les Toscans ne comprenaient pas le sarde mais ils comprenaient
bien le corse, comme l’écrivit A. Mattei : « le
dialecte de notre île a, en effet, presque tout
le vocabulaire italien […]. Tout Italien qui y
arrivera comprendra aisément les Corses et
il en sera compris »16. L’échange reposait sur
la présence de proverbes communs, de fables,
de chansons populaires que le grand écrivain
Pier Paolo Pasolini rattachait aux chants de
l’Italie centrale17. Cela du célèbre « U trenu di
Bastia », chanté aussi en Toscane, au « Lamento del carbonaio » répandu partout où on trouvait des charbonniers de la région de Pistoia
(et dans lequel il est explicitement fait allusion
à l’émigration en Corse), du « Dio ti salvi Regina », chanté aussi en Maremme, à des versions plaisantes de chansons comme « Catarinetta bella » et «Che mangerà la sposa la prima
szera ? »18. Il y avait aussi des échanges dans
l’ordre de la culture matérielle, de la connaissance des plantes (le lexique du maquis corse
est semblable, sinon identique à celui de la
Toscane), au piégeage du riche gibier de l’île.
Bref, mille ruisseaux entre « matériel » et « imaginaire » se confondent dans cette confrontation séculaire de la Corse et de la Toscane.
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Fra Corsica e Toscana: un alfabeto
l’albitru e l’albatro per il corbezzolo, la scopa
per l’erica, a suvara e la sughera per la quercia da sughero e così via.
I saperi sulle piante si arricchiscono per i
contatti fra popoli, anche se tali saperi sono
entrati in crisi dopo la seconda guerra mondiale, quando la vita rurale tradizionale è
tramontata e non era più necessario conoscere gli usi delle piante. Non a caso, per
indicare un còrso “francesizzato” si diceva,
nell’isola, che non conosceva più “a filetta”
(la felce). Come ha scritto Paul Simonpoli,
«des guérisseurs ou plus simplement des ouvriers italiens aux livres de botanique ou à
la circulation des hommes entre la Corse et
le continent italien ou français, le savoir de
la communauté intègre ces multiples apports
en leur assignant une place dans le système
de connaissance qu’il constitue».
Scendendo a livelli specifici si possono
anche trovare esempi interessanti. È il caso
dell’utilizzazione dell’erba nocca (elleboro)
sia in Corsica che in Toscana. Nell’entroterra
corso gli allevatori usano un pezzetto di erba
nocca per curare le piccole ferite dei maiali,
riserve di carne troppo importanti per le famiglie perché la loro salute sia compromessa. Lo stesso uso si poteva trovare in Val di
Cornia in Maremma, da parte del “maialaio”
che inserisce un “pezzo di nocca” nella ferita,
e sul Monte Amiata.

Per noi, quest’isola selvaggia, che possiamo
vedere qualche volta, come oggi, dalle coste
della Francia, è più misteriosa e più lontana
dell’America. Immaginatevi un mondo primordiale, un susseguirsi di montagne separate da stretti burroni dove scorrono i torrenti;
non esistono pianure, ma immense creste di
granito e gigantesche onde di terra ricoperte
da macchie intricate o da immense foreste di
castagni e di pini. È una terra vergine, incolta,
deserta, dove s’intravede ogni tanto, in cima
ad un monte, un villaggio simile ad un mucchio di rocce (Guy de Maupassant, La vendetta)
Quella Lunigiana che gli storici italiani presentano come una specie di Corsica continentale, tra Toscana e Liguria (Fernand Braudel,
Civiltà e imperi del Mediterraneo)
Sono contentissimo di passare e ripassare a
Pisa, tutte le volte che posso, sulla strada della
Corsica. Ogni tanto penso che effetto farebbe
se nella piazza deputata ai miracoli si producesse per un tempo breve l’incantesimo di
cancellare tutto quello che c’è, per vedere solo
una spianata d’erba e in mezzo, più o meno
nell’area coperta dalla cupola del duomo, la
piccola chiesa di San Michele di Murato. Credo che Pisa sia la migliore introduzione alla
Corsica (Stefano Tomassini, Amor di Corsica)
U me figliolu hé ghjuntu da Francia
E’ li linzoli le chjama “les draps”
E’ le calzette le chiama “le bas”
U me figliolu quant’ellu ne sa!
(da una canzone di Don Petru Mari)

La nocca «era aduprata per curà e piaghe di
l’animali: si facia scaldà a radica di nocca à
u focu. Dopu si turcia sta radica per fa esce
u suchju annant’à a ferita. Quandu i porchi avianu u gulone – malatia di a gola –
si ficcava drentu à a pelle di l’arechja di un
porcu malatu, una stachetta fatta di radica
di nocca» (testimonianza popolare del Boziu,
regione della Corsica)

ALBERI E ARBUSTI
Basta esaminare il lessico botanico popolare od analizzare gli usi comuni delle piante
per trovare esempi di corrispondenza fra Toscana e Corsica. I termini sono spesso simili:

Un giorno sempre a Campiglia d’Orcia, sentii
parlare anche di una curiosa malattia che
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nel passato affliggeva i maiali. Questa malattia si presentava con degli ascessi al collo ed
alle orecchie. Ebbene, per combattere, quella
malattia, i contadini conoscevano una certa erba che era facile da trovare. […] Fu così
che, per saperne di più, finii a casa di una
presunta esperta di cose empiriche che appagò la mia curiosità, rivelandomi che l’erba
di cui chiedevo era l’erba Nocca (Augusto De
Bellis, studioso tradizioni popolari)

massimizzare i guadagni la compagnia caricava all’inverosimile le navi («entasse les ouvriers comme du bétail»), tanto che dal 1845
vennero imposti dei limiti di carico: 180 passeggeri sul «Pozzo di Borgo» e 220 sul «Maréchal Sebastiani».
Ma il porto di Bastia era anche un terminale di merci da e per l’Italia: ancora nei primi
decenni dell’Ottocento gran parte delle navi
da carico era da e per l’Italia. Verso Livorno,
Genova e Napoli partivano carichi di legname, sughero, agrumi, foglie di mirto per la
concia delle pelli e arrivavano cereali, tessuti,
tabacco, pozzolana, marmi, minerale di ferro
e operai stagionali, che arrivavano nel porto
di Bastia per essere poi smistati nei vari posti
di lavoro sull’isola.

BASTIA-LIVORNO
«Livornu comincia a u Portu Novu» recitava
un vecchio modo di dire còrso ed effettivamente Bastia era il principale centro marittimo verso l’Italia e in particolare verso la città
toscana. Già nel 1836 il «Napolèon» collegava l’isola con Livorno in circa otto ore tanto
che si diceva che un viaggiatore «peut déjeuner à Bastia et le soir aller en Italie au grand
opera». Questo non riguardava certamente la
massa degli immigrati toscani che dal 1840
viaggiavano sulle navi della Compagnie Insulaire de Navigation dei fratelli Valery: per

Fu l’ora gaia di via Greca. I “lombardi” (emigranti), scure a spalla, affardellavano avendo attraccato al molo mediceo la carretta
che doveva portarli a Bastia. […] Il fornitore navale d’angolo, che aveva dato spago ai
perdigiorno, continuava a scaricare ceste e
cibarie (Riccardo Marchi, scrittore livornese)
En 1836 des corses de Livourne, les frères Cipriani et les fréres Bartolomei associés à un
riche anglaise résidant à Florence, un certain
Stephenson, lancent un navire, le Napoléon,
qui relié Marseille à Bastia en trente-deux
heures, pour moins de cinquante francs, et
Bastia à Livourne en huit heures (Francis Beretti, storico)

BOSCO
Il bosco rappresenta un forte elemento comune fra Corsica e Toscana: erano spesso gli stessi uomini che lavorano nei boschi delle due
regioni. I mestieri legati al bosco diffusi fra
gli immigrati toscani nell’isola erano quelli del
taglialegna, del segantino (segatore di tavole),
del “sugheraio” (che decorticava la corteccia
della quercia da sughero), di chi estraeva il
ciocco (radica) di erica (“scopa”) per la fabbri-

F. Giammari, Vele italiane nel porto di Bastia, xilografia, in «Corsica antica e moderna», a. III, n. 4.
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cazione delle pipe, oltre ai carbonai. I boscaioli
toscani lavoravano sia nella macchia mediterranea, che nei boschi secolari di faggi, querce
e pino laricio di Bastelica e Vizzavona. Era un
lavoro di grande fatica e perizia. I tronchi venivano spesso ridotti in tavole dai segantini
o “scieurs de long” toscani; i travi più grossi
(bordonali) venivano tagliati invece nelle segherie. Il prodotto finale veniva trasportato a
Bastia e imbarcato per il continente.
Oltre al taglio dei grandi alberi per produrre legname, si registravano particolari attività forestali: dai tronchi degli ontani
dell’Alzo si ricavava legname per fabbricare
zoccoli e rocchetti per il filo; dall’erica o scopa si estraeva, come in Toscana, il ciocco con
un apposito strumento detto “marrascuro” (a
metà fra l’ascia e il piccone) per la fabbricazione di pipe.

no ovunque ci fosse necessità di carbonizzare
per ricavare il prezioso combustibile vegetale: dalla Corsica alla Sardegna, dalla Maremma alla Calabria, dalla Tunisia all’Amazzonia.
Producevano soprattutto carbone di leccio, considerato di ottima qualità, e di altre
essenze della macchia. Una buona miscela di
carbone vegetale, considerata ottima per le
ferriere, era quella composta da leccio, altre
essenze della macchia e scarti di pino laricio
e pino marittimo. Fare il carbonaio significava soprattutto conoscere il mestiere difficile
di costruire e controllare una carbonaia fino
ala perfetta cottura del carbone.
I carbonai vivevano, per alcuni mesi, isolati in capanne in mezzo al bosco: si trattava
di ripari fatti di rami e tronchi, il letto era
un giaciglio fatto di rametti, talvolta di una
coperta. Solo a partire dai primi decenni del
Novecento si iniziò a coprire la capanna con
un telo incatramato. Una testimonianza diretta, elaborata nel mondo di questi lavoranti,
è il canto Il lamento del carbonaio( anche
detto La vita strapazzata): «Vi canterò la vita
strapazzata / di chi alla macchia va per lavorare», di chi «secondo le combinazioni / va
in Corsica e in Sardegna» e qui «forma una
cella per il suo dimoro / la fabbrican di legna
terra e sassi / che sembra il ricovero dei tassi
/ […] E poi nutrirsi al cibo più meschino / a
cacio e polenta non si diventa grassi / e per
risparmiare ne mangia pochino / e dorme
duro duro sotto a queste zolle / col capo in
terra come le cipolle».

Avez-vous parfois, ami lecteur, assisté à
l’abatage d’un gros arbre? Deux Lucquois
travaillent à terrasser le robuste géant; la
sueur ruisselait sur les visages bronzés; les
coups, sans cesse répétés, résonnaient sur le
bois dur, la cognée faisait voler en éclats des
parcelles d’écorces moussue; à l’entour s’exhalait une acre senteur de sève ( J. BeaulieuDelbet, scrittrice)
Dal 1855 fino al 1880 circa, ebbe inizio una
fase di forti tagli in tutti i boschi isolani.
[…] L’esbosco fu notevole ovunque. Nel caso
dell’alto fusto, prevalentemente estratto dai
boschi demaniali, la destinazione era quasi
sempre il mercato italiano, sia per l’edilizia
che per i cantieri della Marina Militare, quelli di Genova e di Napoli in particolare (Maria
Pia Rota, storica)

Manodopera non specializzata, perché la
difficoltà di riuscire a fare il carbone non era
considerata specialità, passavano mesi sotto
capanne di frasche, dormendo su letti di frasche, le rapazzole, mangiando polenta e formaggio, e buono se riuscivano a ripagarsi il
viaggio e quel, poco, che avevano mangiato
(Francesco Guccini, cantante e scrittore)

CARBONAI
I toscani che emigravano in Corsica erano
soprattutto boscaioli e carbonai, quest’ultimi
provenienti in particolare dall’Appennino pistoiese. Dall’Appennino i carbonai emigrava-

Vita tremenda e vita disperata,
chi ’un l’ha provato ’un po’ ’mmaginare,
credo all’inferno un’anima dannata
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che così tanto possi tribolare
quant’è lo spasimo e ’l dolore
quella del carbonaro, il tagliatore.
(Il lamento del carbonaio)

La cattura degli uccelli con le reti e con le
panie cominciava in ottobre quando arrivavano i primi migratori. Si uccellava prima
nelle zone più alte dove c’era possibilità di
maggiore alimentazione per la selvaggina.
[…] Gli affittuari dell’aucupio erano lucchesi che vendevano gli uccelli nell’insaziabile
mercato di Firenze, ma si avvalevano anche
di aiutanti locali, poco fidati (Zeffiro Ciuffoletti, storico)

CACCIA
Gli immigrati toscani portarono in Corsica
soprattutto tecniche antiche di caccia con le
trappole, strumenti semplici ma che richiedevano grande maestria nella preparazione.
Chi frequentava boschi e campagne per il
suo lavoro conosceva bene le abitudini della
piccola selvaggina e come cacciarla e, se per
il còrso il merlo «un vale mancu a cartuccia»,
per l’italiano era preda da cacciare, sia per
la sua alimentazione sia per farne un piccolo commercio con gli intercettatori di selvaggina (i trucconi). Mancando di fucili, gli
immigrati italiani usavano i “tindini”, quelli
che in Toscana sono chiamati “penere”, lacci costruiti con crine di cavallo trattato con
acqua calda e intrecciato. Altre volte si usava
la “pania” ottenuta dal vischio della quercia
che permetteva la cattura per invischiamento
(impaniamento).
L’italiano immigrato conosceva i cicli della macchia e li sfruttava: in autunno metteva
le trappole nelle zone più alte, dove gli uccelli potevano nutrirsi di bacche di albatro e
d’edera, in inverno scendeva verso il basso
dove la macchia era ricca di mortella e lillatro. Tale attività veniva svolta dagli immigrati stagionali non solo in Corsica, ma anche
in Maremma, dove, nell’Ottocento, non era
raro imbattersi in qualche “merlaio”, coperto
di pelli di capra, che percorreva i boschi alla
ricerca di selvaggina che poi rivendeva. In
Maremma come in Corsica i cacciatori con il
fucile denigravano i cacciatori con le trappole in quanto miravano alla quantità, più che
alla qualità del cacciato (tanto che in Maremma erano detti “cicciai”). Tale caccia, praticata anche dagli isolani nei momenti di crisi
economica, alimentava un commercio verso
l’Italia e la Francia continentale.

Il merlaio tutto coperto da capo a piedi di
pelli di capra. I merlai passano mesi interi
senza mai escire dal bosco (Eugenio Cecconi,
pittore)

CASTAGNO
L’“albero del pane”, il castagno, garantiva la
sussistenza di intere comunità, sia nell’Appennino toscano che in Corsica: basta pensare alla regione della Corsica orientale detta
Castagniccia. Un castagno poteva produrre,
secondo la sua collocazione, da uno a due
quintali di frutti. Se si toglie una parte destinata all’alimentazione dei proprietari, le castagne, tanto in Corsica quanto in Toscana,
venivano portate nei seccatoi (“siccatòghj”)
dove venivano essiccate al calore del fuoco
di legna, trasformate in castagne secche e poi
macinate nei mulini per essere trasformate
in farina di castagne. La quantità di farina di
castagne immessa sul mercato isolano permetteva di avere una disponibilità alimentare
sicura sia per le piccole comunità isolane sia
per la massa di immigrati stagionali provenienti dalla Toscana, già abituata a tale tipo
di alimento. «Pulenda e acqua di fosso / lavora tu, padron, ch’io non posso» recitava un
proverbio corso. Quando c’era una grande
raccolta di castagne – si narra in un racconto
di D. Carlotti – e i castagneti era «carchi trimbuli» più «ca Corsi cuntenti eranu i Italiani. A
quell’epuca a Corsica ne era piena». Anche
se, alla fine di tale racconto, gli immigrati si
ribellano e distruggono i sacchi di farina al
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Or chi l’averaghju fattu / a lu corsu cusì ingratu / Chi m’ha fattu la sentenza
E a morte condannato / subito tagliatu à pezzi / e per mettermi in pappina […]
(Il castagno) passà sottu a le seghe / E coce
cume un dannatu; / in botte chjirchjate in
farru
so subitu imprigiunatu. //
Sempre cu li stracci al collo / Passerai piani e montagne / Camperai a erbiglie crude
/ Racolte nu le campagne / Perché vindetta
dumanda / L’alberu di le castagne (Paoli di
Taglio, poeta)

CORSICA ITALIANA
F. Giammari, Carrettiere corso, xilografia, in «Corsica antica e moderna», a. I, n. 6.

«Nizza, Savoia, Corsica fatal» così si cantava
nelle manifestazioni nazionaliste ed irredentiste nell’Italia fascista degli anni Trenta. Il
regime fascista, attraverso una propaganda
aggressiva, cercava di rivendicare presunte
pretese italiane sull’isola, sfruttando anche
il ciclo di crisi economica che aveva colpito la Corsica dopo la Grande Guerra. Tutta
una pubblicistica italiana in proposito trovò
una diffusione capillare e quasi esasperante
nel trattare i “casi” di Corsica, dal giornale
livornese «Il Telegrafo» (di proprietà della famiglia Ciano), con la sua edizione dedicata
alla Corsica (1927-1941) alle più solide ricerche storiche dell’«Archivio Storico di Corsica»: banale nazionalismo e studi di notevole
spessore si alternavano e si intrecciavano in
una spirale perversa. La politica fascista finì
per condizionare anche la vita quotidiana degli emigranti, stagionali e non, in Corsica (di
cui circa il 70% erano toscani). Furono promosse iniziative come le «Case degli Italiani»,
legate ai Fasci all’Estero, che non fecero altro che aumentare la diffidenza delle autorità
isolane. Non a caso, di fronte ad un acuirsi
dell’aggressività fascista, il 4 dicembre 1938
scesero in piazza migliaia di corsi al grido di
essere fieri «de vivre et de mourir français»,
intenzioni rafforzate dalla visita del presidente del Consiglio Daladier nel gennaio 1939.

grido di basta “polendaccia”. Episodi simili si
raccontavano in una comunità della Maremma come Montieri dove gli abitanti si ribellano alla troppa “pulenda”.
A fine Ottocento - inizi Novecento molti
boschi di castagni corsi furono abbattuti per
ottenere tavole o per produrre tannino dalle
sue fibre. Le fabbriche di tannino del Golo
e del Fiumalbo consumavano circa 216.000
metri cubi di legname l’anno. Tale attività
fini, tuttavia, per depauperare le comunità
dell’entroterra, già spopolate per l’emigrazione verso la Francia. Testimonianza di questo
disastro la famosa canzone di Paoli da Taglio,
il Lamentu di un castagnu.
Il popolo morerà de la castagna
se presto non ha ajoto di quattrino
per comprar orzo e segala in Balagna
o miglio di Casinca n’o confino.
Dopo che ogni abitante avrà avuto
di castagne on staro,
so’ andate calle calle a lo molino
finite quelle non c’è più reparo,
chi diventerà ladro e chi assassino
(Guglielmo Guglielmi, prete e poeta còrso)
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L’assimilazione all’Italia venne nettamente rifiutata dalle forze politiche isolane: trattare la
Corsica «de Lucchesa c’est l’insulter la Corse».
Fra il 1939 e il 1940 molti immigrati, timorosi
di possibili rappresaglie, seguirono le «direttive Ciano» per il rientro in Italia e circa 5.000
lasciarono l’isola.
In Corsica la Francia è rappresentata dal
prefetto, dai senegalesi che stanno nelle caserme e da qualche giornaletto sovvenzionato (Enrico Emanuelli, giornalista fascista)
A volte qualche uomo mi diceva: «E Musolino (il
Duce) cosa fa in Italia?». «Mah!» dicevo io: perché ai corsi bisognava parlare bene della Francia! (Pietro Vivarelli, carbonaio immigrato)
F. Giammari, Sulle strade di Corsica, xilografia, in
«Corsica antica e moderna», a. III, n. 4.

EMIGRAZIONE SECONDO DOPOGUERRA
decadenza; i ragazzini di Bastia che giocano
nell’immensa piazza affacciata sul mare verso l’Elba, si insultano regolarmente in francese; i giovanotti fanno il tifo per il Nice football Club; le belle ragazze del capoluogo, se
sentono dire Ajaccio, all’italiana, rimangono
un attimo perplesse. All’unificazione con l’Italia, i còrsi non hanno mai pensato, e non pensano. Gli italiani tuttavia non mancano, in
Corsica. I nostri lavoratori emigrati nell’isola
sono quasi ventimila (nel 1963). Sono per lo
più contadini sardi e calabresi, pescatori campani e dell’isola di Ponza, che hanno scelto la
Corsica un po’ per ragioni ai vicinanza, un
po’ perché, forse, è la regione che pone minori
ostacoli burocratici all’immigrazione. Il fatto
che le autorità di Ajaccio accolgano a braccia aperte i nostri emigranti, non vuol dire
che questi trovino in Corsica la terra promessa. Tanto coloro che, ingaggiati come mezzadri, debbono dissodare questi terreni pietrosi,
quanto i pescatori che vengono arruolati dalle piccole flottiglie per la pesca delle aragoste,
hanno pane scarso e vita dura. E così si pure i
muratori, i boscaioli, i lavoratori del sughero
(Gaetano Tumiati giornalista)

Nel secondo dopoguerra i flussi migratori secolari dalla Toscana alla Corsica si avviarono
verso un’inesorabile conclusione. Chi emigrava dalle terre dell’Appennino toscano ora
trovava occasioni di lavoro favorevoli nell’Italia del “boom” economico, verso i centri della
pianura emiliana e toscana e i grandi nuclei
industriali dell’Italia del Nord. Tuttavia, fra il
1958 e il 1959, il 46% degli immigrati a Bastia
era originario della Toscana, mentre nell’entroterra i boscaioli, in gran parte toscani, rappresentavano ancora il 40% della presenza
italiana nell’isola nel 1956.
Ben presto i flussi migratori in Corsica
cambiarono regione di provenienza: la maggior parte degli immigrati proveniva da Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna, per i quali
si conservò l’ormai anacronistico appellativo
di “lucchesi” o “lucchisò”. Alla fine degli anni
Settanta la presenza toscana, così forte nei
secoli precedenti, si era ormai quasi completamente annullata.
In realtà, di italiano i còrsi hanno le origini,
i cognomi e, in generale, la toponomastica.
Non altro. Anche il dialetto locale è in via di
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FERRO

des quatre usines à fer de Toscane: Valpiana,
Pescia, Cecina et Follonica, toutes équipées
de hauts-fourneaux ( J. Campocasso, storico)

Quando nell’area tirrenica si parla di minerale di ferro non si può non tenere conto delle
miniere dell’isola d’Elba, che rifornivano una
serie di impianti di fusione che andavano
dalla Provenza alla Sicilia. Anche i nuclei siderurgici della Corsica si approvvigionavano
di ferro elbano: fino alla prima metà del XIX
secolo si usava il metodo di fusione diretto
delle «forges à la catalane». Nell’Ottocento,
accanto alle piccole forge, aprirono due importanti nuclei siderurgici con altoforni e ferriere, uno a Toga (Bastia), l’altro a Solenzara,
sulla costa est, nella cui proprietà fu coinvolto anche il conte Francesco de Larderel. Il
secondo nucleo era condizionato dalle cattive condizioni della pianura palustre ed era
quindi costretto a cessare le attività durante
il periodo estivo.
Gli impianti corsi sono simmetrici a quelli
della Maremma toscana, anche dal punto di
vista tecnologico: dalla fabbrica di Follonica
(Grosseto) partirono i lavoranti necessari ad
avviare la fabbrica di Solenzara e proprio a
Follonica guardavano gli ingegneri francesi
degli «Annales des Mines» quando pensavano
allo sviluppo della siderurgia corsa. Il combustibile per tali stabilimenti era ricavato dai
boschi corsi, compresa quella miscela di carbone vegetale, composta da leccio e scarti di
pino, considerata adattissima per le ferriere.
Quando il combustibile non era sufficiente,
si ricorreva all’importazione di carbone di legna dalla costa maremmana, in particolare, a
metà Ottocento, dallo scalo di Torre Mozza
presso Follonica.

FIABE
Le raccolte di racconti e di fiabe (soprattutto quelle degli anni Venti-Trenta di Ildefonso
Nieri, Giuseppe Cipparone, Domenico Carlotti) richiamano assonanze fra l’immaginario
còrso e quello toscano. Talvolta rimandano al
mondo dell’emigrazione. Alcuni testi ci parlano del viaggio per mare, delle condizioni
di vita, della paura del tradimento da parte
di mogli e fidanzate rimaste a casa. In un fiaba della Lunigiana si racconta di un giovane
emigrato in Corsica per lavoro che lascia al
paese la fidanzata. Pur di rivederla accetta
una magia che gli permette di trasformarsi in
gatto e ritornare, così mutato, al paese. Qui
trova la ragazza in compagnia di un altro giovane e l’uomo-gatto li infastidisce a tal punto che i due lo colpiscono con un coltello,
mozzandogli una zampa. Quando il giovane
ritornerà finalmente a casa, tutti vedranno
con sorpresa la mancanza di una mano. In
un altro caso l’emigrante è una sorta di “aiutante magico” che dona ad un pastore còrso
una sfera d’acciaio magica. Un’altra ancora
(«A volpe pagherà») si riporta la leggenda diffusa anche in alcuni paesi maremmani della
chioccia d’oro coi pulcini d’oro sepolta fra le
rovine di qualche castello. Realtà e fantasia
spesso si uniscono nei racconti di boscaioli e
carbonai che insieme al loro bagaglio di mestiere ne portano anche uno folklorico.

Entre 1839 et 1841 […] le rapport Garella
(ingenieur des mines), puis la création de la
«Compagnie Métallurgique de la Corse», les
deux annonçant une ère nouvelle pour la
siderurgie. Le rapport Garella est le dernier
projet d’ingénieurs des mines en faveur de la
construction d’usines mètallurgiques en Corse, avant les premières réalisations. Ce travail décrit avec précision le foncionnement

Il mozzicone della torre di Sambuca, il tesoro
della sua Regina Selvaggia, mai veramente
regina, nascosto sepolto sotto un pero, una
chioccia coi pulcini d’oro, una Teodolinda
del 1300 e il Castello maremmano dove si
consuma la fedele Pia, ingiustamente carcerata. «Al tempo che dei Guelfi e Ghibellini /
repubbliche a quei tempi costumava…» così
come cantate dalle ottave di Giuseppe Moroni
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F. Giammari, Tagliano il fieno, xilografia, in «Corsica antica e moderna», a. VI, n. 3.

detto il “Niccheri”, poeta illetterato. ‘Termino
il canto e chiudo i versi miei / della dolente Pia de’Tolomei’. E si sembrava tutti un po’
cugini, di questa gente (Francesco Guccini,
cantante e scrittore)

cole comunità appenniniche, con pochi terreni coltivabili, dove era difficile trovare le
risorse per far vivere dignitosamente la famiglia tutto l’anno. L’emigrazione stagionale
era quindi per molti di loro un’integrazione
del reddito, che consentiva tuttavia di mantenere i secolari equilibri sociali della montagna. Partivano nei mesi di settembre-ottobre,
a piedi, i più fortunati in barroccio, a partire
dai primi decenni del Novecento con il treno:
destinazione Livorno per chi andava in Corsica o in Sardegna, la Maremma per gli altri,
lungo itinerari conosciuti. Spesso portavano
con sé gli strumenti da lavoro, i viveri per
il viaggio: segni di un’emigrazione povera e
dura. Ancora oggi in Maremma una zuppa

LOMBARDI
“Lombardi” era l’appellativo che veniva dato
in Maremma agli immigrati stagionali dall’Appennino, quelli che in Corsica erano chiamati
generalmente “lucchesi” che era sinonimo di
italiani. La loro “Lombardia” era però vicina,
era l’Appennino toscano e, in parte, quello
del versante emiliano. Provenivano dalle pic-
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fatta di fagioli bolliti e serviti nella propria
acqua di cottura, con un po’ di sale e un filo
d’olio è detta “zuppa lombarda” a ricordo
della fame antica di questi immigrati.

il suo scopo era, infatti, quello di raccogliere il guadagno di una stagione e ritornare a
casa. Per quanto laboriosi, i “lucchesi” finivano per divenire, agli occhi dei còrsi, l’“altro”,
il “diverso”, l’ultimo dal punto di vista sociale
e finivano per rimanere estranei sia alle comunità locali che ai valori civici della nazione
francese, di cui conoscevano solo la burocrazia degli uffici di immigrazione.

La Cervia, locanda-osteria per emigranti (a
Livorno), particolarmente taglialegna diretti
a sboscare per tutto l’inverno in Corsica, scure a tracolla, barbe di rame, scarpe chiodate,
borse colme di pane duro e forme di cacio
di capra. La loro Lombardia si trovava poco
oltre l’Abetone o l’Alpe di S. Pellegrino. Arrivavano da Fiumalbo, Frassinoro, Dogana e
Lombardo prendi su la scure da Civago e da
Cerù: è tempo di passar le alture
Tient’a su! Tient’a su! Tient’a su!
(Riccardo Marchi, scrittore)

In principio i corsi sapevano che di là dal
mare c’era un posto chiamato Lucca. Che
cosa fosse doveva essere quasi un mistero:
una città? un’intera regione? una montagna? la terra di nessuno? Era il posto da cui
venivano quei boscaioli e braccianti, poveracci, lavoratori stagionali, con i quali non
si dovevano maritare le figlie. Il lucchesu o
lucchesacciu era l’emigrante, lavoratore, sì,
può darsi, ma morto di fame, certamente
(Stefano Tomassini, giornalista)

LUCCHESI
“Lucchesi”: il termine con il quale i corsi indicavano tutti gli immigrati italiani, soprattutto stagionali, che arrivavano a migliaia dalla
penisola, soprattutto dalla Toscana, per lavorare nei campi, nei boschi, alla realizzazione
di infrastrutture. All’inizio indicava una particolare zona appenninica, dalla quale l’emigrazione era piuttosto rilevante fin dai tempi
della dominazione genovese, poi si estese a
tutti gli italiani. Ne arrivavano nell’ordine delle migliaia di persone ogni anno, con variabili che andavano dalle 2-3.000 persone/anno,
nella prima metà del secolo, alle oltre 20.000
fra Ottocento e Novecento. Figura costante
nel panorama còrso, si poteva trovare a svolgere quelle occupazioni che l’isolano non faceva più, in quanto sempre più attratto dalle
possibilità che offriva il mercato del lavoro
francese (soprattutto nella pubblica amministrazione e nell’esercito). Veri «uomini dei
boschi e della natura», provenivano in buona
parte dall’Appennino toscano, serbatoio di
manodopera, soprattutto nei mesi invernali.
L’immigrato italiano stagionale (un discorso
diverso per chi diveniva stanziale) era spesso
considerato un marginale nella società còrsa:

O lucchisò! Si un si micca contentu torna
inde u to paese (modo di dire se un “lucchese” si lamentava per il cattivo trattamento
economico)

MACCHIA
La “machja”, il “palazzo verde” regno dei banditi: ancora oggi un elemento fondamentale
del paesaggio còrso, capace di rigenerarsi
dopo incendi disastrosi. Elemento del paesaggio sì, ma anche ambiente contro cui lottare,
da “smacchiare” per realizzare campi coltivati
e quindi vista in modo negativo. I giornalisti italiani degli anni Trenta del Novecento la
portavano come esempio del degrado economico della Corsica: «la macchia che sembra un
tappeto rosicchiato dai topi. La macchia dura
e selvaggia» con le colline «giallastre e senza grazia». Un’associazione vegetale di scarso
pregio utile solo come «riserva da bruciare»
sia per le comunità locali che per il mercato
e quindi regno dei carbonai toscani, soprattutto pistoiesi, che la tagliavano per ricavar-
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de culture. Comme une végétation parasitaire
est une tache, c’est una macchia. De ce mot,
le Français a fait maquis et le dictionnaire
applique cette expression aux broussailles
qui sont un amas d’épines, de ronces et d’arbustes de toute sorte (Pierre Piobb, scrittore)

NECCI E PULENDA DI CASTAGNE
Il “pan d’albero” (polenda di castagne) è stato un alimento fondamentale per intere comunità dell’Appennino toscano, delle aree
alto-collinari della Maremma e per l’entroterra della Corsica: vere e proprie terre a vocazione castanicola.
Era la “pulenda” dolce, pietanza comune
a certe aree collinari e montuose toscane, la
“lourde pitance” che riempiva lo stomaco,
gustosa per chi si avvicinava per la prima
volta alla rustica cucina corsa, stancante alla
fine per chi ne mangiava in continuazione in
mancanza di alternative, come succedeva per
certi migranti in Corsica. “Pulenda”, così si
definisce sia in toscano che in còrso, che si
poteva mangiare da sola, o quando era possibile, con ricotta, bruccio, cacio di Gallura
e talvolta persino con il baccalà o l’aringa.
Sapori comuni che comprendevano anche
altri prodotti come i “necci” o “nicci” di farina di castagne, cotti sulla piastra e mangiati
anch’essi con bruccio o ricotta. Questa comunanza alimentare, talvolta, alimentava anche
piccole migrazioni stagionali come i “castagnacciai” toscani che si potevano incontrare
sull’isola.

F. Giammari, Per macchioni, monti e piane…, xilografia, in «Corsica antica e moderna», a. I, n. 2.

ci carbone di legna (quello che in Toscana si
chiamava carbone “forte”) per usi domestici e
industriali, come quello utilizzato per i forni
del ferro di Toga e Solenzara. Un ammasso di
cespugli, di cui solo negli ultimi decenni si è
riconosciuto il valore ecologico e quello della
protezione del suolo dagli agenti atmosferici.
Basta pensare a un’importante riserva biogenetica come la macchia di Filosorma.
Allora era già in uso da molti anni andare alla macchia a fare il carbone di legna.
Andavamo anche in Sardegna, nel romano
e nell’Italia meridionale, ma a Maresca (Pistoia) andavamo tutti in Corsica e qualcuno
c’è poi rimasto per sempre (Pietro Vivarelli,
carbonaio immigrato in Corsica)

Certe

On appelle en corse macchia tout ce qui fait
tache (en italien macchia) dans un terrain

On nous a servi d’abord de la ficadelle, espèce de saucisse de foie séchée, puis de la

pisticcine grisce, cum’esse state in sepol-

tura,
cun un pezzo di cascio sopraffine,
bianco, che i schiavi o chiamano gallura.
Di dì la verità questo è o mio fine,
finché lo pane castagnino dura
(Guglielmo Guglielmi, prete e poeta còrso)
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polenta, bouille trés consistante de farine de
chataigne, que l’on mange avec du lait, enfin un bruccio délicieux ( J. Beaulieu-Delbet,
scrittrice)
Si raccattava insieme le castagne
per la polenta e per il porcellino.
Dicevi: – A comprar questa gabbricciaia
si fece bene, pur che sia una sbalza:
ci passeremo la nostra vecchiaia
(Ireneo Pimpinelli, poeta-minatore maremmano)

OCCUPAZIONE ITALIANA
Con l’armistizio del 1940 la Corsica, come le
altre regioni del sud della Francia, passò sotto il governo di Vichy, anche se vi agiva una
Commissione Italiana d’Armistizio. Nell’isola iniziarono a formarsi le prime forme di
resistenza armata contro il nazifascismo:
gli immigrati italiani, stanziali e non, anche
quelli che non avevano mai mostrato simpatie verso il fascismo, si trovarono in una
difficile situazione. Non mancarono aggressioni e insulti («Sale Lucquois, retourne en
Italie» si poteva leggere sui muri). Nel 1942
iniziò il periodo più difficile: le truppe italiane occuparono direttamente l’isola (20.000
uomini, che salirono a 85.000 nel 1943): si
sviluppò una politica di repressione portata avanti soprattutto dalle Camicie nere («les
Corses retrouvèrent dans l’arrogance des
chemises noires l’arrogance des Ligures que
Sampiero et Paoli avaient repoussés»), ma
anche una tranquilla convivenza con i soldati regolari, spesso ex immigrati toscani, che
già conoscevano la realtà isolana. I civili immigrati si ritrovarono invece fra l’incudine e
il martello: talvolta si vedeva nel lavoratore
un personaggio ambiguo che viveva nelle
comunità còrse, ma il cui cuore era rimasto
italiano e quindi “nemico”. La situazione si
rovesciò dopo l’armistizio dell’8 settembre
1943: gli italiani presero contatto con i partigiani còrsi ed organizzarono la resistenza

1942. I bersaglieri verso l’interno dell’isola, foto, in
«Corsica antica e moderna», a. XI, nn. 4-5-6.

contro i tedeschi, soprattutto nella zona di
Bastia e del Capo Corso, subendo pesanti
perdite (637 morti), mentre migliaia di militari rimasero sull’isola fino alla primavera
del 1944 per contribuire alla ricostruzione
delle infrastrutture.
Arrivò l’ordine. L’attacco ai tedeschi («sgombrare l’isola») era fissato per l’alba del 12 settembre (1943) Compito del battaglione: occupare il ponte sul Golo, a Casamozza, nodo
della litoranea orientale che porta a Bastia.
Non ci furono fughe, rese, tradimenti, sbandati; la vecchia disciplina resisté fino all’ultimo; ma quel che tenne insieme le truppe
(italiane) fu soprattutto la loro solidarietà
umana, e lo stato di necessità: «la casa», per
tutti, era di là dal mare (Geno Pampaloni,
scrittore)
Les Lucqois, il faut s’aller (slogan della Resistenza còrsa)
La Corse a la fortune et l’honneur d’etre le
premier morceau libéré de la France (Charles
De Gaulle)
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PIAGHJA

mosaiques de roselièrs jaunes et des sansoires
rouges, tantot des tapis de roseaux – junchi,
masetti – centurés de saules ou d’aulnes
(Entre terre et mer, Exposition, Bastia, 1996)

Lungo la costa orientale della Corsica si stendeva una vasta pianura malarica, ricca di
stagni, come quello di Biguglia, che si trovava alle porte di Bastia. Una terra per molti
aspetti speculare alla prospiciente Maremma
toscana: terra di paludi, di transumanze invernali, di terre incolte.
La Repubblica di Genova, già nel XVII secolo, con lo scopo di ripopolare l’isola, aveva
richiamato braccianti “lucchesi” nella paludosa piana di Aleria. Solo nel XIX secolo iniziarono i primi cambiamenti strutturali con
bonifiche e messa a coltura di vaste tenute:
basta pensare alle prime “maisons” agricole come la maison Gavini ad Aleria o quella
Pierraggi a Ghisonaggia, che nel Novecento
si trasformarono «en demeures plus bourgeoises», o alla fabbrica per la fusione del ferro
di Solenzara. Molti immigrati toscani erano
impiegati nei lavori rurali nella pianura ancora malarica: lo scrittore Luigi Pirandello, ad
esempio, fece morire il padre del suo personaggio Mattia Pascal di una febbre malarica contratta in Corsica, «andato con un suo
trabaccolo in Corsica, per certi negozii che
vi faceva, non tornò più, ucciso da una perniciosa, in tre giorni, a trentotto anni». Solo
nel 1907 venne emanata la legge di bonifica
della piana orientale, 32.427 ettari di terreni
fertili, ma insalubri.

RAGGIOLO
Raggiolo è un piccolo comune in provincia
di Arezzo, immerso fra i castagneti del Casentino, che possiede una particolarità: viene ancora oggi chiamato «paese dei còrsi». È
una memoria consolidata nel paese, memoria collettiva tramandata di generazione in
generazione. Le motivazioni si perdono nei
secoli passati. Sicuramente vi erano insediamenti còrsi in Maremma fin dal Medioevo e
dalla prima età moderna. Nel paese di Tirli
in Maremma tutti quelli che fanno di cognome “Corsi” sono considerati discendenti degli isolani (in contrapposizione agli altri che
portano un cognome diffuso come “Signori”),
più sicura la presenza degli abitanti di Sisco
(Capo Còrso) nella rifondazione di Populonia
(Piombino). Più problematica invece la presenza di còrsi a Raggiolo, così lontano dalle
coste maremmane, ma legato ad esse attraverso la migrazione stagionale e la transumanza delle greggi. Probabilmente i “raggiolatti” sono stati definiti “còrsi” dagli abitanti
delle comunità vicine per il loro carattere fiero quanto rissoso e loro, orgogliosamente, ne
hanno fatto il loro emblema.

Questa costa somiglia alla Maremma, non
solo per le dune, la sabbia, la macchia e gli
stagni, ma anche per un’idea di spopolamento che conservano entrambe e che forse non
verrà mai del tutto contraddetta. La spiaggia
di Aleria e quella di Capalbio, in Toscana, si
specchiano una nell’altra: sono uguali (Stefano Tomassini, giornalista)

Gli abitanti di Raggiolo, che un’antica e costante tradizione fa derivare dalla Corsica,
e che col soprannome di Còrsi sono effettivamente chiamati, conservano tuttora il carattere fiero e bellicoso dei loro antenati (C.
Beni, storico)

SANTI

Etangs et marais sont le domaine des eaux
stagnantes. Cette qualité confère à la vegétation à la fois variété et originalité. Selon le
degré de salinité de l’eau, les plantes halophiles ou non dominent, ce sont tantot des

Vi sono antichissimi santi tirrenici, dai nomi
spesso poco conosciuti, ma comuni alla costa maremmana, all’Arcipelago Toscano e alla
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Corsica. Sono in particolare: San Cerbone e
San Mamiliano. San Cerbone o Cervone come
è chiamato in Corsica è patrono dell’antica
diocesi di Massa Marittima e Populonia, ma
il suo culto è forse più radicato in Corsica
che in Toscana: nell’isola gli sono dedicate
oltre venti chiese, le più famose quelle di Pietracorbara e di Oletta, dove è rappresentato
in un quadro con l’orso domesticato ai suoi
piedi.
Il culto di San Mamiliano è registrato in
un’area ampia che va dalla Maremma (Sovana) fino alle isole del Giglio, di Montecristo e
dell’Elba. In Corsica la festa di questo santo
era festeggiata nella pieve di Moriani: fuochi
in onore del santo venivano accesi in Corsica
e contemporaneamente all’Elba e a Montecristo, testimonianza viva di una comunanza di
culto.

F. Giammari, La cattedrale di Bastia, xilografia, in
«Corsica antica e moderna», a. I, n. 5.

Quando lei va a Massa (Marittima) sulla sinistra, vedrà un grande masso tondo, grandissimo, perché i corvi che venivano dal mare,
distruggevano il grano, allora San Cerbone,
che è il santo di Massa Marittima, prese questo gran masso con la mano e lo buttò giù per
fa’ paura ai corvi che venivano a distruggere
la pianura massetana (leggenda popolare di
Massa Marittima, Gr)

gine còrsa, si ritrova, con alcune variazioni,
dalla Maremma a tutto l’arco dell’Appennino
toscano, dalla Gallura al Logudoro (dove è
chiamato “Corsicana”). La canzone parla della nuova linea ferroviaria per Bastia che aveva provocato un forte malcontento fra mulattieri e carrettieri, che avevano visto diminuire
drasticamente il loro lavoro, così come gli
osti di campagna, tagliati fuori dalle nuova
linea di comunicazione o per meglio dire dal
progresso meccanico. Infatti, il treno per Bastia «è fatto per li signori», non per i poveri.
Quindi contro il progettista della ferrovia si
invocano le peggiori maledizioni: chi gli vuole tirare un pitale o addirittura un colpo di
mitraglia, gli si augura la tigna, la fillossera
che gli secchi il vigneto o di affogare in una
pozza.
Nell’Appennino toscano si trovano anche
tracce consistenti di altri canti còrsi, dalla
ninna nanna «Sotto allo ponte» fino a versioni
scherzose di «Caterinella bella» e «Che mangerà la sposa la prima sera».

S. Mamiliano si dice che era Arcivescovo di
Palermo e venne trasferito in un’isola che si
chiamava Monte Giove, ma siccome vi passò una vita da cani, la chiamò Montecristo.
Siccome questo S. Mamiliano predicava in
particolare ai gigliesi, allora disse: «Quando
muoio accendo un falò e voi dal Giglio lo vedete e mi venite a prendere» (leggenda popolare dell’isola del Giglio)

«TRENU PER BASTIA»
Il canto popolare, data la vicinanza linguistica fra Corsica e Toscana, è l’elemento che
meglio si presta a scambi e contaminazioni.
Il celebre canto «Lu trenu di Bastia», di ori-

O lu trenu di Bastia
Hè fattu per li Signori
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Pienghjenu li carriterri
Suspiranu li pastori
Per noi altri osteriaghji
Son affanni è crepacori

siddetto «vino bollito» tipo Malaga, detto «vin
de Livourne».
Fra la prima e la seconda metà dell’Ottocento vi fu una crescita della domanda di
vino, soprattutto fra le classi popolari, che
portò ad un accrescimento della superficie
coltivata a vigneto nell’intera Francia, compresa la Corsica. I vigneti richiedevano manodopera, non solo per l’impianto (lo scavo
di fosse o “cannelli” per piantarvi le viti):
A. Dumazet nel 1898 parlava di squadre di
operai italiani impegnati nell’impianto di vigneti a Bonifacio, Semolari, Ventilégue da
parte di società francesi. Vi erano poi tutti
i lavori annuali: potatura, zappatura, spampanatura (“spampana’“), diserbaggio e infine la vendemmia (a meno che non fosse
una “vignarella” a gestione familiare). Ogni
vigna veniva valutata secondo le giornate
di lavoro che richiedeva (“vigna di trenta
jurnate”). Vi era poi il lavoro successivo di
preparazione delle botti: si pulivano e si
aromatizzavano con un decotto di rami di
ginepro. Tali lavori erano spesso eseguiti da immigrati italiani, specialmente nel
Capo Corso, dove spesso i proprietari erano anche marinai, assenti per buona parte
dell’anno, che lasciavano la gestione della
terra alle proprie mogli.

Anghjulì, lu mio Anghjulinu
Pensatu n’aghju una cosa
Quand’ellu passa lu trenu
Tirali di mitragliosa
È li sceffi chi sò dentru
Voltali à l’arritrosa!

Ces vins, trés liquoreux, sur tout quand ils
sont cuits, se vendent à Livourne à des marchands étrangers, qui fournissent par leur
moyen, l’Allemagne et le Nord, de la plus
grande partie des vins qu’on y debite sous le
nom d’Espagne (abbé Gaudin, scrittore)

F. Giammari, Morosaglia, xilografia, in «Corsica
antica e moderna», a. VI, n. 3-4.

Per la Corsica partì negli anni Trenta / lo zio
Assalonne per andare Ajaccio / Così lui raccontava, si rammenta / Li dettero un paio di
forbici, un segaccio / si mise a fa’ il vignaiolo, e non commenta / ‘l suo modo allegro, di
poeta a braccio / s’accaparrò accoglienza affetto e stima / e assieme al suo faticare qualche rima (Francesco Benelli, poeta estemporaneo maremmano)

VIGNE
L’abbé Gaudin nel suo Voyage en Corse del
1787 così descriveva l’importanza dei vigneti
dell’isola, soprattutto quelli di Capo Còrso:
«la vigne est très – abondante en Corse; elle
est même assez bien cultivée, surtout dans le
Cap Corse», in particolare si produceva il co-
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