Archivio Storico

CORSICA

DI

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE
Anno XII

N. 2

-

APRILE-GIUGNO 1936-XIV

LA CARTA DELLA CORSICA

ATTRIBUITA AD AGOSTINO GIUSTINIANI

Se la

prima carta a stampa délia Corsica è, corne tutti sanno,
quella compresa nell'/so/ario di Benetto Bordone, che porta
la data del 1528 ('), la serie delle rappresentazioni che a buon diritto
possono dirsi terrestri s'apre con uno dei prodotti per varie ragioni
più notevoli del sec. XVI, la grande, mappa del genovese A g o s t ino
Giustiniani, la cui composizione deve risalire press'a poco
allo stesso periodo, se non pure ad uno anche anteriore, a quello délia
carta del Bordone (2). Cio non ostante, all'importanza
deU'opera non
fa riscontro Tinteresse ch'essa ha suscitato nei ricercatori moderni,
0) Come

tutte

le

carte

che

l'Isolario, questa délia Corsica, intadi F. di Leno; misura m. 0,145x0,084]

compongono

gliata in legno [a clarté 21 dell'ediz. veneta
« si
segnala per l'enorme esagerazione delle incisioni e delle sporgenze ; présenta
un
certo numéro di abitati sulle
coste e qualcuno anche nell'interno ; tutti senza
nome»;
cfr. R. AlmagiÀ: Monumenta Italiae cartographica, Firenze 1929, 21b
n. 2. Lo stesso autore
giudicja questa carta di puro tipo nautico. Se ne riproduce più
innanzi il

contorno

costiero.

(2) La carta del Giustiniani risale certo, nella sua elaborazione, al periodo
1522-1531, cioè alla permane-nza dell'autore in Corsica quale vescovo di Nebbio,
ripetutamente afferma R. almagià: L'

come
c

la cartografia deU'Italia nei secoli XV

menta, loc. cit.

;

Carte

e

e

«

Italia

»

di Giovanni Antonio Magini

XVI, Firenze, 1922,

pagg.

descrizioni délia Corsica del secolo XVI, in

79-80; Monu¬
«

Atti del XII

Congr. Geogr. Ital.

»,
Cagliari, 1935, pag. 300; e come io stesso avevo creduto ;
cfr. in questo «Archivio» XI (1935), pag. 74. Se non che, e lo vedremo più innainzi,
il Giustiniani, dice espressamente che la carta è posteriore alla descrizione da lui

medesimo composta délia Corsica ; descrizione la cui dedica porta la data del 5 luglio 1531. Comunaue, la riproduzione délia carta del Bordone più innanzi allegata
mostra
si

subito che

tratta

tra

questa e
infatti di appena un
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la carta del Giustiniani
abb'ozzo.
9.

corre un

abisso :

per

la prima
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probabilité perché, non essendosene più ritrovato alcun
esemplare, ci si è accontentati di vederla riflessa in una derivatutta

con

zione di data

relativamente vicina, che tuttavia

non

è stata sotto-

po' approfondita (3). Prendendo
dunque in esame un argomento che altri ha appena delibato, questo
studio si propone di riconoscere anzitutto la composizione ed il
posta neppur essa

contenuto

stiniani,
bia ad

ad un'analisi

un

délia carta che comunemente

va

sotto

il

nome

del Giu-

di stabilire, se possibile, quanto di essa gli ablegittimamente attribuito, e quali, in sostanza, doves-

per cercar

essere

potessero essere le caratteristiche dell'originale perduto. In
rai modo, cosî questo, corne la derivazione che s'invoca a rappresentarlo verranno ad assumere il posto che meritano nell'evoluzione
sero

e

cartografia corsa. Lasciamo di proposito di trattenerci a lungo
sulla figura del Giustiniani ; non tanto perché già nota, quanto perché
oggetto di altro studio che abbiamo in animo di portare a termine indélia

importante opéra dello stesso autore, anch'essa
relativa alla Corsica, che s'avrà modo di ricordare nelle pagine

torno

ad

una non meno

(4), In queste ci limiteremo dunque ai cenni che sulla
vita e sull'attività del Giustiniani ci sembrano indispensabili per
l'argomento di cui ci occupiamo (5).
Agostino o Pantaleone Giustiniani apparteneva a nobile famiglia genovese, ed era figlio di un Andreolo, che
che

seguono

(s) È questa la carta délia Corsica qui riprodotta [tav. 1 ], carta che va anche, co¬
rne vedremo,
sotto il nome dell'Alberti. La derivazione di taie carta da quella, ora
perduta o smarrita, del Giustiniani, ê chiaramente affermata da R. ALMAGIÀ :
L' « ltalia » di G. A. Magini, cit., pag. 79: «La piccola riduzione dell'Aiberti
è dunque quanto ci rimane di questo pregevolissimo lavoro dartografico... » [quello
del Giustiniani] ; affermazione ripetuta dallo stesso autore nei suoi Monumenta,
loc. cit., e, sulla fede di questi, accettata anche dallo scrivente ; cfr. op. cit., pag. 43.
Vedremo più oltre corne l'affermazione stessa non sembri sufficientemente suffragata di prove.
(') È il Dialogo nominato Corsica, che già pochi anni dopo la morte dell'autore
subiva deformazioni e rifacimenti, dai quali attende ancora d'essere liberato. Per i
quest'opera ci serviamo dell'edizione — unica finora — che ne euro
V. De CaraftA: Dialogo nominato Corsica del R.mo Monsignor Agostino Justiniano
ecc., in « Bull, de la Soc. des scienc. histor. e natur. de la Corse », fasc. 21 ; Bastia,
V. Ollagner, 1882.
(5) L'interessante vita e la molteplice attività del Giustiniani meriterebbero
d'esser fatte oggetto di spéciale ricePca. Oltre a quel che si ricava dalle sue opere,
ed in particolare dai Castigatissimi Annali (cfr. più oltre), varie indicazioni in propo¬
sito si hanno da G. B. SpOTORNO: Storia letteraria délia Liguria, Genova 1825, III,
rimandi

pagg.

a

25-38, da V. De Car.AFFA,

op.

cit.

e

dall'abate LETTERCN : Histoire de la Corse

_
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bellissima li(6). Alla vocazione verso la caméra ecclesiastica, che il giovane, allevato presso i domenicani di Firenze, cominciô a manifestare
precocissima, contrastavano le aspirazioni dei genitori, dei quali era
Funico figlio, e che volevano coltivati in lui spirito pratico e attitudine ai traffici. Nato nel 1470, Agostino fu cosi costretto a lasciare
appena quattordicenne la patria per recarsi a Valenza, in Spagna,
dove perô non rimase più di tre anni, trascorsi i quali torno in Italia (7), per vestire a Pavia, nel 1488, l'abito di predicatore (8). Da~
tosi allo studio délia matematica e delle lingue orientali, non dimise per questo di prof essaie ancor giovine in diverse case dell'Ordine (9), fino a che, per intercessione dei cardinale Bandinelli, suo
congiunto, venne nominato l'ill settembre 1514 vescovo di Nebbio (10). Recatosi a visitare la diocesi, non sembra ne riportasse
una favorevole impressione ("); passo infatti di li a poco a Genova,
e quindi a Roma, dove pero non riusci ad ottenere nulla di meglio
ci vien descritto

braria

«

et

che possedeva

una

»

comprenant la description de cette ile d'après A. Giustiniani, ecc., in «Bull, de la
Soc. des scienc. histor. et natur. de la Corse», VIII, 1 vol., pagg. 1-85, edizione

che occorrerà di ricordare spesso.
(6) Sulla famiglia Giustiniani di Genova, cfr. U. FoGLIETTA: Clarorum Ligurum
elogia, ed. L. G. Grassi, Genova, 1864; e C. HOPF : Storia dei Giustiniani di Ge¬
nova, trad. di A. Wolf, Genova, 1882. Del padre Andreolo il figlio Agostino parla
in più luoghi dei Dialogo come di uomo dedito agli studî. e curioso indagatore. Fra
l'altro ricorda che « rnando uno medico a lambiccare li bagni de l'Isola de Sio
questa

(Scio)

»,

la quale, com'è

noto, era stiata

conquistata dai genovesi, ed amministrata

dalla Maona.

(7) In seguito ad infermità ; il viaggio di ritorno ebbe luogo « parte per terra
per mare » ; è probabile dunque che allora il Giustiniani avesse occasione
di percorrere parte dellia Spagna. imbarcandosi a Barcellona.
(s) Nel convento di S. Apollinare. Lo Spotomo dice che si trattenne diciotto anni
nei monasteri lombardi ; quindi fino al 1506.
(°) Fino a che nel 1512 andô a leggere per due anni «il libro delle sentenze in
ufficio di bacalaureo nell'Università di Bologna » ; cfr. G. B. SPOTORNO, loc. cit. AI
soggiorno in questa città si riconnette l'accenno, che il Giustiniani fa nel suo Diûlogo, ed. cit., pag. 25, alla « differentia di contrada in qontrada, quanto appartiene
a la bontà di l'aria et la sanità » che si riscontrerebbe appunto a Bologna. L'osservaet

parte

puô evidentemente provenire se non da esperienza diretta.
(u) Cosi secondo il Gams e l'U g h e 11 i ; nel 1503, stando agli
Banchero ; cfr. la citata introduzione dell'abate LETTERON.
zione

non

Annali dei

(") Certo per le condizioni politiche dell'Isola. « Rinuccio délia Rocoa», scrive
LETTERON, loc. cit. : « était mort depuis quelques années, mais Giovan Paolo, alors
exilé de Corse, cherchait encore des ennemis aux Génois jusqu'à la cour du pape
Léon X. Les démêles continuels des Corses et des Génois rendaient très difficile
il

l'administration des diocèses le l'île, d'autant plus

que

tous

les évêques étaient de
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(i2). Frattanto la fama de! suo sapere s'era diffusa
fin oltre le Alpi, ed aveva richiamato l'attenzione di Francesco I,
che gli offriva nel 1518 la carica di cappellano reale con una pènsione annua di cento scudi e, nominatolo professore neU'Università
parigina, gli affidava l'incarico di impiantar qui un seminario di
orientalistica (lî!). A Parigi il Giustiniani rimase più di quattro anni,
alternando le sue nuove occupazioni con viaggi in diverse parti d'Europa. In Olanda conobbe il famoso Erasmo, ed in Inghilterra en¬
dal Pontefice

tré in dimestichezza

con

Genova

Enrico VIII

Thomas More. Nel 1522

e

fu présente

al terribile sacco delle soldatesche del Pescara, durante il quale venne ferito da un colpo d'archibugio (14). Riparato nel novembre dello stesso anno in Corsica,

fece ritorno

a

vi rimase fino al

e

1531, dandosi aile

cure

del

suo

ministerio, ed in

pari tempo occupandosi di agricoltura e di studî cosmografici, e perciô percorse in lungo ed in largo l'Isola () ). Cosi poté raccogliere il
nationalité génoise;

l'évêché de Nebbio était

en

outre très

pauvre».

Dal Dialogo

Giustiniani è poi évidente che egli non doveva vedere di buon occhio
1 amministrazione del Banco di S. Giorgio, alla quale — com'è inoto — l'isola era
stata affidata ormai da oltre un sessantennio. Comucnque, è un fatto che si tenne londello

stesso

dalla diocesi per ben otto anni,

forse l'errore dell'Ughelli, che non
dubitô di scrivere : « Nebiensem Ecclesiam sortitus est..., quam semper absens administravit». Il L.etteron, loc. cit., riprende a ragione questa inesattezza, osservando
che non sarebbe stato ceito possibile al Giustiniani descrivere cos'i minutamente,
come
fece, l'isola, se non vi fosse rim,asto qualche tempo.
(12) Scrive il letteron, loc. cit., che il Giustiniani «profita de la tenue du
concile de Latran pour demander son changement qu'il ne put obtenir. Peu di¬
sposé à rentrer dans son diocèse, il se retira alors auprès de Feneri, évêque d'Ivrée ».
E li lo raggiunse l'invito di Francesco I.
(ls) « Lessi e piantai», egli scrive, «neU'Università parisiense le lettere ebree »,
ma
da quello che ci ha lasciato, appare che conosceva non meno profondamente
altre lingue orientali, ed in primo luogo l'arabo. Aveva trascritto di sua mano tutto
il Nuovo Testamento in greco, in latino, in ebreo ed in arabo, e lo stesso aveva
intenzione di fare pel Vecchio Testamento; cfr. V. De caraffa, loc. cit.
(") Il letteron, loc. cit., dice che « il s'y trouva mêlé aux funestes dissensions
que le faction d'Adorni y [in Genova] excitait ; il fut même blessé dans une émeu¬

tano

te

».

In

realtà

venne

ferito

e

mentre

questo spiega

chiudeva

un

balcone

;

cfr.

G.

B.

spotorno,

loc. cit.

(15) Scrive il Bancnero, ricordato dal LETTERON, loc. cit. : « Nel mese di novem¬
[1522], venne alla sua chiesa di Nebbio frate Agostino Giustiniano, vescovo,
e vi stette anni nove continui. Riparo la cattedrale, e vi
fece fabbricare la canto una
casa
per abitazione dei chierici, e un piccolo palazzo per li vescovi con un bel
giardino». A queste opere accenna lo stesso Giustiniani nel Dialogo, ed. cit., pagg.
24 e 29-30, dove il nipote Silviano loda « l'assidua frequentia de li studj del.... Ve¬
scovo, il quale dà opéra ad ogni spetie di lettere e di scientie, e... non ostante le
bre
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materiale che doveva servirgli, oltre che per la grande carta di cui
s'è detto, per una descrizione délia Corsica, alla quale attese certo

breve tempo

per non

S. Fiorenzo,

paziente fatica. Nel 1531 rimpatriô da

con

si spinse di

e

i'anno seguente in

sede

nuovo

fino

subito dopo,

a

Roma,

ma

per

tornare

volta a Genova.
Qui si trattenne sino al 1536, quando, durante il viaggio che do¬
veva riportarlo tra i suoi fedeli, trovo la morte in
naufragio tra la
Corsica

e,

ancora una

l'isola di Capraia (16).

e

Délia copiosa
oltre i due lavori

produzione del Giustiniani (17) c'interessano qui,
geografici ai quali s'è accennato, i ben noti
Castigatissimi Annali délia Repubblica di Genova, dati aile stampe
per la prima volta un anno dopo la morte deU'autore (18). In questi,
delle fabbriche e dell'agricoltura, che non son poche, lui notn pretermette di studiare ogni giorno qualche cosa... »
(ibid., pagg. 6-7). Nello stesso Dia¬
logo, poi, il Giustiniani, che si fa chiamare « buon cosmografo », assicura che « el
Vescovo è stato per tutta l'Isola, e parlera di veduta, non di relazione di altri,
imprese

sue

hanno fatto di molti

corne

mancati reprensori
«

instruttissimo di
in

palmo

»

(ibid.,

luoghi, Ptolomeo, Strabone e Plinio, alli quali non sono
pagg. 8-9), ribadendo, per bocca di suo nipote, d'essere

il paese,

tutto

havendolo cavalcato, pedegiato quasi tutto, di pal-

(ibid, pag. 30). Di alcuni di questi viaggi îicorre d'altronde ricordo
anche m altri luoghi del Dialogo (cfr., per es., le pagg. 13, 20, 30 ecc.), nel quale
s'accenna anche a commissioni speciali date dal Giustiniani a persone di sua fiducia, perché gli fomissero notizie sull'Isola (cfr., per es., a pag. 93). Cre, infine,
il nostro autore si dilettasse di viaggi, è dimostrato da altri richiami delle sue opere :
senza uscire
dal Dialogo, si ha la prova ch'egli aveva certo navigato per lo meno
fino all'isola di Chio (cfr. pag. 70), dove il padre suo Andreolo aveva interessi
(cfr. pag. 93). Ad uno o più viaggi in Oriente si riferisce probabilmente anche il
richiamo che egli fa, parlando di Bastia (cfr. pag. 64), aile città délia Sicilia.
(le) Questa circostanza è attestata dagli Annali del Banchero, che perô regimo

stra

»

l'avvenimento

è accolta da R.

1536, com'è
gus

Cartographorum, in
L') Una

G

la data del

per

un

«

1537

pag.

G. B. SPOTORNO,

presso

il Giustiniani péri

a

sotto

AlmagiÀ, op. cit.,

op.

39;
cit

Peterm. Mitteil
attacco

cfr. LETTERON,

:

»

loc. cit. La

stessa

data

vi ha dubbio che va corretta :n
37. L. BagROW: A. Ortelii CataloErghzh, 199 [suh nomen] afferma che

ma non
,

pag.

di pirati turchi

;

ignoro la fonte di questa notizia.

di questa rimane ancora manoscritta ; ma neppure delle opere
elenco compléta. Qualche indicazione in proposito si trova presso
B. spotorno, loc. cit. V. De CarAFFA, loc. cit. ricorda le « douze ouvrages pou¬
parte

stampa s'ha

vant servir

de

ci fa sapere

un

quelque utilité

pour

les

personnes

studieuses

»

che lo stesso Giustiniani

impresso durante il suo soggiorno parigino. Uno dei suoi scritti
elencati dal letteron, loc. cit., porta la data del 1513, ed è edito a Venezia; lo
P&alterium hebraeum, graccum, arabicum, chaldaeum, cwn tribus latinis interpe-

ttationibus et
opere,

aver

glossis, dedicato

a

Leone X,

venne a

luce

a

Genova nel 1516. Per altre

cfr. più innanzi.

(1S) A Genova da Antonio Bellono. Un'altra edizione ne fu pub'blicata nel
una terza, pure in due volumi, nel 1854 a cura di G. B.
Spotorno ; cfr. la nota seguente.
1834-5 in due volumi, ed
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dà notizia délia corografia e délia carta con

le

se-

guenti parole: « ... ho descritto minutamente l'isola di Corsica per
utilità délia patria, intitoiata al principe Andréa D'Oria (19), e, messa
poi la descrizione in distinta pittura, la ho donata al magnifico Ufficio di S. Giorgio... » (20). In fatto, quella è giunta fino a noi, conservataci in più d'un manoscritto (21); di questa invece — délia
non s'è ancora ritrovata copia,
carta
non ostante reiterate ric.erche (22). Quanto alla corografia dell'isola, il Giustiniani le diè
forma di dialogo fra tre interlocutori : Silvano, nipote del vescovo,
che riferisce agli altri la descrizione fattagli dallo zio durante le
sue visite episcopali ; Furnio, cancelliere del vescovo, ed un terzo
personaggio, ch'è detto originario del Capocorso. I manoscritti
portano il titolo di Dialogo nominato Corsica; per contro il Giusti¬
niani chiama questo, nei suoi Annali (23), Notomia di Corsica,
tanto la descrizione ch'egli vi fa del paese è minuta e particolareggiata.
Il contenuto dell'operetta corografica del Giustiniani si ritrova intero, eliminatane la forma dialogica, in una Descrizione del¬
—

Djomenico Cornice (1556), rirnasta manoscritta, e délia quale una copia si conserva a Genova (24). È certo
poi che il Giustiniani stesso dovette mandare questo suo Dialogo a
Leandro Alberti, il quale, scrive l'Almagià (2S), «se ne avvalse
nella sua descrizione délia Corsica, mutando tuttavia alquanto l'ordine dell'esposizione : con ordinamento analogo a quello dell'Al¬
berti la materia del Dialogo è ancora interamente trasfusa nella de¬
scrizione geografica che forma il libro primo délia Historia di Corsica
l'isola di Corsica di

(19) Cosî presso G. B. SPOTORNO: Annali délia Repubblica di Genova di monsiAgostino Giustiniani, illnstrati con note Genova 1854, II, pag. 264. Puoi leggere la dedica, che è datata da Genova 5 luglio 153 i, nell'edizione del Dialogo
(pagg. 1-3) oui ci siamo già più volte riferiti.
(20) Qualunque sia l'esatta data di composizione di questa carta, è certo ch'essa
fu dunque dedicata al Banco di S. Giorgio dopo il luglio del 1535.
(21) Cfr. R. AlmagîX: L' « Italia y> di G. A. Magini cit., pag. 79. L'A. parla di
« quattro o cinque manoscritti». ma non li specifica. NeU'uinica edizione a stampa che
finora è stata fatta di questo testo, V. de Caraffa ne ricorda tre; cfr. più innanzi.

gnor

(22) Cfr. V. DE Caraffa, op. cit., pag. VII; R. AlmagiÀ: Carte e descrvzioni
pag. 300 n. 7.
(23) Com'è rilevato da V. DE CARAFFA, op. cit., pag. VI.
(24) Cfr. V. DE Caraffa, op. cit., pag. VII ; la notizia è poi riferita anche da
R. ALMAGIÀ, op. cit., pag. 299. Il manoscritto è alla Biblioteca Universitaria [B.
VII 29],
(25) Cfr. R. AlmagiÀ, op. cit., pagg. 299-30.
cit.,
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Fillippini, stampata la prima volta in Tournon nel 1594 f6),
e, più tardi, anche in quella che apre le Memorie istorico-geografiche-politiche délia Corsica di F. M. Accinelli » (27). Per analogia si è supposto che anche la carta del Giustiniani dovesse venire
nelle mani dell'Alberti, il quale cosï l'avrebbe tenuta a modello di
quel « disegno dell'isola di Corsica », che figura, dopo il 11567, nella
del

operetta Isole appartenenti aU'Italia. Per questa, infatti,
buon padre et dotto » aveva preparato una carta dell'isola
sua

il

cosi

fogli di carta incollata
insieme » a « volerla disegnare a suo modo », dal momento che vi
era figurata « ogni villuccia et ogni minuta casa, che in quella [cioè,
grande, che

« non

haurebbono bastati

«

trenta

nell'isola] si trova » ; si che l'Avanzi — l'editore — si vide costretto
a ridurla,
contentandosi di mettervi « i nomi più importanti, mediante i quali potrà ciascuno col giuditio disegnare gli altri luoghi » (2S). Evidentemente, si è pensato, l'Alberti non avrebbe potuto
mettere insieme una carta di tali proporzioni, co'H'unico aiuto del
Dialogo del Giustiniani : la stessa copia degli elementi corografici
che questo somministra doveva in realtà riuscïre più d'ingombro
che d'aiuto a chi si accingesse a collocarli nel disegno dell'isola,
pel quale il Dialogo stesso non forniva çerto delle indicazioni bastevoli

(29).

È tuttavia

un

fatto che l'Alberti

non

ricorda mai la

carta

del

Giustiniani, dove fa parola del materiale che questi gli aveva inviatc (30). D'altronde, non è da pensare che taie carta potesse avere una
(26) Sulla quale, cfr. letteron : Introduction all'opera innanzi citata, pagg. xlii e
In questa edizione l'estratto dal Dialogo del Giustiniani occupa le prime 39 pagg.,
ma si ha qui un testo ben diverso da
quello che si legge presso l. Alberti, come più
innanzi mostreremo. Una seconda edizione délia Istoria del Filippini fu édita a Pisa
nel 1827-1831 in cinque volumi, per le cure di G. G. Gregori; il primo li(bro
(l, pagg. 1-129) contiene lo stesso estratto con poche e poco notevoli varianti. Con diver¬
so criterio è condotta l'edizione francese curatane dal letteron,
op. cit. [cfr. la nota 5].
(27) Cfr. R. AlmagiX, op. cit., pag. 300 n. 7. Tali memorie sono rimaste inédite;
l'Almagià le ricorda dal cod. C. V. 20 délia Biblioteca Universitaria di Genova.
(28) Cosi si legge nel verso délia carta délia Corsica ch'è allegata al lib'retto del¬
l'Alberti, nell'ed. Salicato, di cui si dira più oltre.
(29) Il Giustiniani si limita a dare, nel suo Dialogo, un certo numéro di dati
di distanza, e nulla più ; questi elementi non sono per giunta neppur sempre raccordati gli uni con gli altri.
(30) Ê importante fissar bene questo punto, e percio trascriviamo qui, ad verbum,
le parole dell'Alberti: « Hauendo a scrivere l'Isola di Corsica mi riuolterù alla
descrittione molto minutamente fatta da Agostino Giustiniani dell'ordine de' Predicatori, Vescovo di Nebbio ; huomo molto letterato et di curioso ingegno, il quale,
segg.
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quella del Dialogo. Facile, trar la copia
d'un manoscritto; non altrettanto, riprodurre una mappa di qualcbe
métro quadrato di superficie. Non per nulla, delle carte più grandi,
manoscritte od impresse, di quel periodo, un buon numéro è andato
ormai smarrito o perduto. Di più, mentre la descrizione corografica,
che già poco dopo la sua composizione era data aile stampe, sia
pure in forma diversa dall'originale (31), conserva ancora a lungo,
per dir eosî, la sua freschezza, tanto che perfino in su i pximi ddll'Ottocento la si trova pur sempre viva ed intéressante, altre non poche
carte sostituirono, tra il Cinque ed il Seicento, quella del Giustiniani, pur se meno grandi, précisé e ricche di dati (32).
Comunque, chi di taie mappa voglia formarsi un'idea non puo
diffusione

paragonabile

a

all'opera dell'Albert i — al testo, cioè,
ed alla carta delle Isole appartenenti alVltalia — con la quale van
messe in rapporto alcune derivazioni o ristampe in rame —-- quattro
ne sono state additate finora
(33) — che è bene eliminare ai fini délia
nostra ricerca. Queste derivazioni, infatti, non risalgono direttamente
evidentemente

non

ricorrere

essendo

alquanto dimorato in questa Isola al suo Vescouato per hauer cura delle
pecorelle, descrisse tutta questa Isola, et a me, per sua cortesia, mando taie descrittione, oue dimostra tutti i luoghi moderni, senza mentione de' luoghi antichi.
Onde io ho cauato la maggior parte di questa nostra narratione da lui ; sforzandomi
perè di rafïrontar i luoghi antichi a' moderni ecc. » (ed. Salicato, 6v) ; e «... Agostino
Giustiniani..., oltre l'altre opere che ha lasciato scritte, ha lasciata la descrittione
di questa Isola [la Corsica] tanto minutamente fatta, che non solamente la descriue,
ma la dipinge. Dalla quale io confesso, come ho fatto ancor di sopra, di hauer tolto
buona parte delle cose che qui scrivo. Mancô tanto huomo nell'acque marine volendo
passare à questa sua chiesa [di Nebbio] da Genova nel MDXXXVII
[sicj. Et io
alla sua memoria sempre sarô tenuto, tanto per la stretta amicizia hauuta insieme,
quanto per l'aiuto a me dato in questa descrittione» (ibid, 8v). R. AlmaGIÀ: L'cc/ialia » di G. A. Magini, loc. cit. riferisce il primo dei due passi, vedendovi una allusione alla grande carta del Giustiniani, ma è chiaro che l'Alberti parla solo délia
«descrittione», cioè del Dialogo. Nota poi che la frase «non solamente... descrive,
ma...
dipinge», coH'intero periodo che la contiene, si ritrova taie e quale negli
Annali del
Banchero; vedine il testo ne\\'Introduction citata del I_ETTERON
sue

(pag. XVI, nota). Infine, non puo essere un semplice caso che lo stesso Alberti,
ricordando, nel capitolo che la sua ampia Descrittione di tutta Italia (Vinegia, Sali¬
cato, 1588, f. 19v) consacra a Genova, il Giustiniani, ne menzioni « un gran volume
d'historié di Genoua in
la

volgare,

con

la descrittion dell'lsola di Corsica»,

ma non

carta.

(31) La prima edizione dell'estratto fattone dall'Alberti è del 1561.
e

e

(32) Basti rimandare, per questo argomento, a R. ALMAGIÀ, op. cit.,
segg. e Monumenta cit., pagg. 32 e 49.
(33) Cfr. R. AlmagiX: L'« Italia» di G. A. Magini, loc, cit.; Monumenta,
Carte e descrizioni délia Corsica, pag. 300.
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all'originale del Giustiniani, ma discendono dalla piccola stampa veneta in cui taie originale saxebbe riflesso. Tre di esse — un piccolo
(m. 0,20x0,14) rame rintracciato dall'Almagià in una Raccolta di
carte cinquecentesche dell'Estense di Modena (A. 49. Q. 7), quella
cui il Ferretto attribuisce arbitrariamente la paternità di un Ces are
Medici (34), e la Corsica inserita nel Theatrum orteliano (53) — non
sono altro, se non pure e semplici copie délia carta che per brevità
diremo dell'Alberti, e corne tali prive di qualunque elemento che
già in questa; e quanto aM'ultima, la nota carta gastaldina, un esame anche sommario la mostra di tanto lontana dal testo
del Dialogo del Giustiniani, da persuadere subito che poco puo dirci,
in sostanza, dei caratteri proprî all'originale perduto (36). L'analisi
necessaria al nostro scopo puo dunque limitarsi alla carta annessa
all'operetta dell'Alberti, accanto alla quale terremo tuttavia présente
anche la copia orteliana, perché in essa la più nitida incisione per¬
mette di riconoscere meglio, talora, l'esatta grafia dei toponimi.
La riproduzione fotografica qui unita ci dispensa da'll'obbligo di
non

si trovi

piccola carta stampata daH'Avanzi e dal
Salicato (3). Si tratta di un'incisione in legno che misura metri 0,168x0,245 ed è graduata sui margini di 2' in 2': le latitudini
vanno da 39' 30' a 42° 30' N ; le longitudini da 30" 15 a 32" 45. In bas¬
se a sinistra è la ScaLA DE LE MIGLIA, rappresentata da una striscia
rettangolare lunga m. 0,0265, divisa da tratti verticali in dieci piccoli
segmenti, al centro di ognuno dei quali è un puntino. Mancano indidescrivere minutamente la

quest'ultima, A. ferretto: 1 porti délia Corsica, in « Monografia
dell'antichità nell ltalia insulare», Roma 1906, pag. 20, n. 9. L'equiè stato riconosciuto per primo da R. AlmagiÀ : L'«. Italia » di G. A. Magini,
cit. Per la cartina dell Estense, cfr. dello stesso autore, Monumenta, loc. cit.
(34) Cfr.,

per

storica dei porti
voco

loc.

(35) Vi
con

le

compare

carte

dalla seconda edizione (1574) in poi

del Senese

e

;

è in

una

sola tavola,

délia Marca d'Ancona. Ha il titolo: corsica, chiuso in

colofone, a destra, in basso ; cfr. tav. 16. «Non ha il nome dell'autore, corne altre
orteliane, ma l'origine si rileva dalla frase finale délia breve descrizione dell'Isola

carte

premessa

alla

carta:

«

Hanc insulam tam accurate, ex Augustini Justiniani commennihil desiderari posse videatur ». Ho rife-

tariis describit Leander Albertus, ut omnino

parole, e la citazione da R. almagià: L' « Italia » di G. Magini ecc., cit.,
pag. 80, n. 3, perché è qui évidente, o m'inganno, lo stesso equivoco di cui s è fatto
cenno più addietro. Il
passo dell'Ortelio si riferisce non ad una carta, ma al testo
dell'operetta di L. Alberti : e solo in questo senso è esatto.
(3°) La derivazione délia Corsica gastaldina dalla stampa veneta attribuita al
binomio Giustiniani-Alb'erti è per la prima volta affermata da R. ALMAGIÀ: Monu¬

rito queste

pag. 32. Occorrerà ritornarvi sopra più innanzi.
(37) Nella citata edizione veneziana 1588 del Salicato è inserita

menta

cit.,

dopo il f.5v.
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che, volendo stabilire la scala intenzionale del
disegno, è da chiedersi anzitutto a quante miglia corrisponda la lunghezza di quella striscia. L'Aknagià, che in un primo tempo aveva
creduto si traitasse di 10 miglia (3<), die poi il ragguaglio di 50 mi¬
glia = 68 mm. (3!>), che non capisco proprio da quali elementi dedotto. Ammettendo s'abbia a che fare con miglia italiane (di 11480
m. ciascuna),
o marine (di 1150 m.), si avrebbero, nel primo caso, ri¬
spettivamente, le scale di 1 : 560 e il : 435 miîa aU'incirca; rapporti
ambedue evidentemente troppo lontani dal vero. Al vero ci si avvicina, nel secondo caso (rispettivamente 1 : 1,1 milione e di 1 : 845
mila), ma, a parte la mancanza di indicazioni délia carta sul miglio
di cui fa uso, rimane da chiarire su quali basi poggia il ragguaglio
di 50 miglia = 68 mm.
Vôlendo risolvere il problema, bisogna chiamare in causa altri
elementi. Quanto a confrontare le distanze reali con quelle in miglia
sulla carta, fu giustamente avvertito che si tratta di procedimento
piuttosto fallace ('"), anche perché, si potrebbe aggiungere, non si
è mai sicuri del valore che il cartografo intendeva attribuire a cia¬
scuna di quelle distanze. Nondimeno, nel caso che c'interessa, si
hanno tutte le ragioni per pensare che il disegnatore si attenesse, almeno per i dati fondamentali,
aile misure fissate dal Giustiniani.
Ora questi assegnava all'isola, a quel che pare (41), una larghezza ed
una lunghezza massime di 70 e 160 miglia
rispettivamente. Confrontando le relative distanze sulla carta dell'Alberti, si avrebbero i
cazioni numeriche, si

("") Cfr. R. AlmagiÀ: L\< Italia » di G. A. Magini, cit., pag. 79 e Monumenta,
pag. 21.
(3!>) Cfr. R. ALMAGIÀ: Carte e descrizioni délia Corsica, cit., pag. 300.
(t0) Cfr. R. blasutti: Il «Disegno délia Geografia modernai> dell'Italia dt
Giacomo Gastaldi (1561), in « Memorie Geografiche » di G. Dainelli, 4 (1908), pag. 64.
(41) Non si pue dire davvero che i suoi dati sieno, a questo proposito, molto
chiari. Nel principio del Dialogo, infatti, il Giustiniani dice che la lunghezza dell'Isola, calcolata sulla distanza Capo Corso - Bonifacio, che ne sono i due estremi a
N. ed a S., équivale ad una differenza di « almeno... due... gradi di settanta miglia
l'uno», ed. cit., pagg. 10-1. Per contro, il Dialogo si chiude assegnando a quella
lunghezza il valore di cento sessanta miglia (ibid., pag. 114). L'Alb'erti elimino que¬
sto secondo passo, e, nelle poche note che gli préposé,
prefei*i lasciare la questione
cit.,

insoluta, limitandosi a ricordar i dati contrastanti di Strabone e di Tolomeo, che,
a
suo
avviso, si possono anche conciliare. La carta, che è nel libreto edito dal
Salicato, assegna aU'asse N-S dell'Isola una lunghezza massima di 2° 32' [contro una
reale di 1° 40' I5"J ; di qui il calcolo accolto nel nostro testo. È chiaro perciô che 1 au»
tore délia carta non accetta tutt'e due i dati del Giustiniani; se anche
per lui 1° fosse
stato uguale a 70 miglia, la
lunghezza dell'asse stesso salirebbe ad oltre 175 miglia.
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rapporti di 1 : 720 mila ed 1 : 930 mila all'incirca; una scala reale
média, dunque, di 1 : 813 miglia in cifra tonda. Ma è questa in pari
tempo la scala intenzionale del disegno ? Dalla graduazione in latitudine che è sui margini si deduce che 10 è fatto uguale press'a poco
a 63-64 miglia (tenendo conto dell'estensione massima da N. a S.
dell'isola e délia sua lunghezza nella carta), e corrisponde a poco
più di tre volte la striscia rettangolare apposta dal cartografo quale
scala grafica (42). Non v'è quindi dubbio che in questa sieno comprese non 10, ma 20 miglia (ogni miglio rappresentato dalla distanza
fra il punto ed uno dei segmenti vertical! fra cui è compreso) (43).
Resta da determinare di quale miglio il disegnatore si è servito.
Ora, se si traitasse di miglia romane o terrestri, si avrebbe una sca¬
la di 1 : 1,150 mila; una di 1 : 900 mila circa, invece, supponendo
s'aibbia a che fare con miglia marine, di 1166 m. in média. Di fatto,
il confronto di percorsi noti con le lunghezze assegnate loro nella
carta dà corne risultato, pel miglio, valori oscillanti fra 1140 e
1170 m. ; è percio molto probabile che la scala intenzionale non
s'allontani gran che dalla vera. I calcoli ricevono conforto da quanto è possibile riconoscere su due delle altre carte
quelle délia
Sicilia e délia Sardegna — che corredano l'opéra dell'Alberti (44).
Va tuttavia notato che la seconda di queste carte, nella quale
è pure compreso un piccolo lembo di Corsica (43), non ha evidentemente alcun rapporto con la nostra, anche se dovuta per avventura
—

alla mano dello stesso incisore. Quando non bastasse a dimostrarlo
il di verso stile dei due disegni — molto più rozzo e tirato via
quello

délia

carta

délia Sardegna, ch'è, fra l'a'ltro,

povera

di nomi,

e ne

contiene sopratutto di antichi —, se ne puo riconoscere una prova
nella différente concezione secondo la quale è rappresentata in
(42) In
e

27,

questa 21 spazî son fatti uguali a 27 cm. Ora 21 è appunto 1/3 di 64,
volta, 1/3 di 81. Nella graduazione in latitudine 1° è uguale a 81 mm.
(43) Se ne ha d'altronde la prova nella carta deU'Ortelio, nella quale il disegno
a

sua

dell Isola è assolutamente identico, anche quanto a
pa veneta del Salicato. Ora, la prima ha una scala

grandezza, a quello délia stamgrafica con indicazioni numeriche : al segmento ch'è nella seconda corrispondono li appunto 20 miglia.
(44) Di queste due carte ci occuperemo con maggior ampiezza altrove. Quella
délia Sardegna ha una scala di 1:1.450.000 all'incirca ; quella délia Sicilia è alla
scala di 1:025.000; in ambedue il valore dato al miglio oscilla di poco intorno a
m.
1150. È intéressante confrontare questi dati con quelli a cui giunge, studiando
le contemporanee carte gastaldine, R. BlASUTTI, op. cit., pagg. 8 e segg. ; e 64-6.
(45) Da 403 30' a 39° 45 circa. Manca affatto di toponimi, e vi si legge solo:
«Parte di Corsica».
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31°

D1

CORSICA

32°

33°

(Fig. 2).
Frammenti di Corsica in due delle
A:

carte

Cuspide settentrionale de II' isola nella

carta

nella

Nomi

:

A: 1. Mare

allegate aile Isole appartenenli ail' Italia di L. Alberti.
:

'* Isole del
carta

mare

Thirreno

;

B: Cuspide méridionale dell'isola

délia Sardegna.

Corso; 2. Capo Corso; 3. Vanacini; 4. Parte di Corsica; B: 1. Tramontana
Corsica! 3. Errebantio prom. ; 4. Arti prom. ; 5. Phiatone ; 6. Colombarico prom.

;

2. Parte di
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quest'ultima la cuspide méridionale délia Corsica, che non ricorda
nessuna delle altre carte
deU'epoca e si tiene anche più di esse londalla realtà. Inoltre la costa sarda di NE è spostata ad una
latitudine più settentrionale dell'estrema punta che le è opposta
sul litorale corso, si che lo stretto di Bonifacio assume un andamento del tutto erroneo, distorto com'è addirittura da N. a S.
Quantana

k

al resto, il disegno délia Sardegna, sebbene

to

di

non

fatto

ancora

è stato a ragione ritenuto di assai
valore, perché evidentemente viziato da errori gravi, dovuti
tutta probabilité alla confusa mescolanza di elementi tolemaici

oggetto

un esame accurato,

scarso

con
e

moderni

(46).

Il confronto delle

carte

delle due isole

mette

sulla via di

esa-

minare

meglio da vicino la questione dell'origine di quella che
più c'interessa. Com'è noto, nessuna delle edizioni delle Isole
appartenenti aU'Italia contiene carte, eccetto le due venete del 1567
e
1588, la prima delle quali è di quattordici anni posteriore alla
morte deU'Alberti stesso (47). In quella del Salicato che abbiamo
ora

(46) Cfr.

carta, R. ÀLMAGIÀ: L'« Italie» di G. A. Magini, cit., pagg.
Monumenta, cit., pag. 22, dove si legge «La carta... si trova solo
nelia edizione del 1567 e in talune successive [in realtà solo anche in quella del Sa¬
licato, che è del 1588], ma, come si ricava da un'avvertenza a carta 18 R. (ed.
1567), era stata delineata daU'Alberti stesso e quindi è anteriore al 1552, anno pro¬

82-3

e

su questa

sopratutto

bable di

Quanto alla morte deU'Alberti, cfr. la nota seguente ; circa
poi l'attestazione cui l'Almagià si riferisce, noto che il verso délia carta reca la
seguente dichiarazione dell'editore: « Ha ancora d'avvertire lo studioso di queste
sua

morte».

che, perché il padre [cioè l'Alberti] la descrive secondo l'antica, et ancora
:
percio noi, con le parole fatte di lettere maiuscole,
segniamo i luoghi secondo la descrittione moderna, et con quelle scritte con le minuscole,
segniamo quelli délia antica ». Ora è chiaro
mi sembra
che qui si allude non
già ad una carta deU'Alberti, ma proprio al testo che segue, contenente la descrizione
cose,

secondo la moderna descrittione

—

délia

Sardegna:

—

l'editore vuole semplicemente xilevare che il disegnatore s'è
questo testo, in modo da rendere agevole il riscontro, sulla carta, dei
divers! toponimi ricordati daU'Alberti. 11 confronto con le diciture che si leggono

attenuto

e

a

sulle altre

nelle /so/e appartenenti aU'Italia conferma poi questa interpretazione, in modo da non lasciare il più piccolo dubbio. Cfr. più innanzi.
carte contenute

(47) Per l'elenco di queste edizioni, cfr. G. B. RoLETTO: Le cognizioni geograÙche di Leandro Alberti, in « Boll. R. Soc. Geogr. Ital. ». LIX (1922), pagg. 460-2,
e
R. Almac.IÀ : L'« Italia » di A. G. Magini, loc. cit. La prima edizione delle Isole
appartenenti aU'Italia è del

1561

quella del Salicato, da noi tenuta sott'occhio, è
che lo
studio del Roletto
descri¬
zione e délia carta délia Corsica contenute nel libretto deU'Alberti, e nemmeno
quello dei rapporti che passano, quanto al testo, tra le diverse edizioni del libretto
giudicata dal Roletto

;

la più compléta e tra le migliori ». Noto, per incidenza,
non
si propone il problema qui posto dell'origine délia

i.

«
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délia Corsica qui riprodotta,

senza contare una

ve ne

pianta di Venezia che si

puô considerare a parte — e cioè quelle délia Sardegna, délia Sicilia, delle Isole del Mar Adriatico, delle Isole del mare Thirreno,

Napoli (48). Nel verso di tutte e sette le tavole
si leggono brevi avvertenze deU'editore, ma soltanto per la carta
délia Corsica l'A. si richiama esplicitamente ad un originale del¬
l'Alberti, con le parole che s'è avuto occasione di riferire. Pel resto
è évidente, dalle espressioni che vengono usate (49), corne l'Alberti
non entri per nulla nella composizione delle carte, o meglio che
queste furono elaborate da un anonimo, che ebbe cura di metterle
d'accordo col testo delle Isole appartenenti all'Italia. Non v'è quine

delle Isole vicine

a

attendibile la notizia data sul
verso délia nostra Corsica, che cioè l'Alberti avesse preparato per
questa un originale di grandi proporzioni, la riduzione, se si tratta
proprio di riduzione, venne eseguita dall'anonimo o dagli anodi dubbio che, anche

nimi

a

carico

ammessa corne

cui l'Avanzi ed il Salicato

avevano

(50). Che poi la carta dell'Alberti

commesso

non

dovesse

un

simile in-

essere, a sua

Quanto poi all'Alberti, è noto ch'egli morî nel 1553, qualche anno dopo che
la sua Descrittione di tutta Italia [la cui prima edizione è
del 1550], ma in ogni caso innanzi che vedessero la luce le Isole appartenenti al¬
l'Italia, édité a cura del domenicano Vincenzo da Bologna nel 1561.
(4S) Inserite rispettivamente dopo i fogli 19, 25, 32 e 78; ultima è la pianta
di Venezia (f. 80). Nessuna di queste tavole appare contraddistinta da sigle, che permettano di fare ipotesi sul loro disegnatore o incisore. V'è perô una certa differenza
nello stile di quella délia Sicilia e délia pianta, dalle altre.
(49) Nel ferso délia carta délia Sicilia è detto : te L'Isola di Sicilia l'habbiamo descritta, et messa in disegno, corne il padre [l'Alberti] la descrive » ; delle Isole del
Mar Adriatico s'avverte che « sono situate corne si vede nej disegno, et cosi rispetto
ancora al Regno
di Napoli, si corne dal Padre si è con diligenza cavato». E più
esplicitamente nella pianta di Venezia : « Nella descrittione délia molto Magnifica
et sempre felice città di Vinegia, habbiamo in tutto et per tutto seguito il Padre ;
ben è vero, che non tutti quei ponti, quelle Chiese, et l'altre cose, cosi minutamente habbiamo potuto mettere in cosi piccolo disegno, corne il Padre fa in parole ;
nondimeno, in parte habbiamo supplito con questa tavola... ». Nel verso délia carta
delle Isole vicine a Napoli non s'accenna neppure ad un qualunque rapporto col
testo dell'Alberti ; in quello délia carta délia Sardegna si rileva che si è usato un
diverso tipo di lettere pei nomi antichi ed i nuovi, in armonia con le localité ricordate
stesso.
aveva

dato aile stampe

nella descrizione dell'Alberti, secondo s'è già osservato.

(50) Non avendo potuto avere a mano l'edizione deU'Avanzi, mi è mancata
l'cccasione di porre a confronto le carte che la corredano con quelle dell'ed. Salicato.
Da alcuni indizî, che metterô in evidenza più innanzi, sono indotto a sospettare che
vi

possa

si tratti

essere,

di

cosa

probabilmente, qualche piccola differenza,
trascurabile.

ma

in ogni

caso

credo
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volta, nulla più d'una semplice derivazione dalla mappa del Giu¬
stiniani, non puo sembrare ipotesi cervellotica, dal momento che
dell Albert! nulla ci rimane che lo qualifichi anche corne carto-

grafo (5l). Se non che, quando si voglia, come ci proponiamo,
indagar la genesi délia carta che ci rimane, e secernere in questa
quel che va ragionevolmente attribuito al Giustiniani da quanto vi
poté aggiungere l'Alberti, bisogna insistere anzitutto su questa circostanza : che ci manca, per riconoscere i due apporti,
ogni termine
di riferimento sul terreno vero e proprio délia tecnica cartografica.
Del primo autore, infatti, nulla si è salvato che ci serva di misura,
e, quanto al secondo, anche quel poco che potremmo esser tentati di mettergli in conto risulta, corne s'è visto, di assai dubbia
paternità, o non è certamente opéra sua.
La questione si complica inoltre per cio, che il punto di partenza délia nostra ricerca è rappresentato da una riduzione compiuta da un cartografo, o da un disegnatore, che lavoro con tutta
certezza non già sotto gli occhi o per ispirazione deU'Alberti, ma
varî anni dopo ch'egli era scomparso, e senza che ci sia possibile,
allo stato attuale delle cose, appurare con quanta fedeltà al modello,
se davvero un taie modello esistette realmente. Rimane,
per fortuna,
i!

documentario délia carta, vale

dire la sua dotazione
toponomastica e l'ordinamento di questa rispetto agli elementi fon¬
damental! del disegno; cio che permette di riconoscere, caso per
caso, la maggiore o minore aderenza ai due esemplari perduti, nelia supposizione, naturalmente, che l'uno o l'altro riflettano e s'attaglino, in sostanza, aile descrizioni corografiche che délia Corcontenuto

a

sica ci

rimangono del Giustiniani o dell'Alberti.
problema appare dunque solubile, ma solo a patto che a sua
volta s'intenda risolto quello, pregiudiziale, dei rapporti che passano fra i due testi
posti a base délia discriminazione. Ma poiché questi rapporti sono ancora tutt'altro che chiari, occorrerebbe in primo
luogo sottoporli ad esame, cio che ci condurrebbe assai lontano,
tanto più che il testo del Giustiniani è conosciuto solo attraverso
Il

O'1) Delle
ma

è in tutte le

sue
sue

opere,

solo la Descrittione di tutta Italia ha carattere geografico,
sebb'ene non si possa negare all'A.

edizioni sempre senza carte, e,

larga preparazione nel campo degli studî corografici, per i quali è évidente che
utilizza, e bene, il contemporaneo materiale cartografico, gli studî fatti e la prevalente educazione umanistica ne fanno più un erudito, che non un vero e proprio
geografo, e tanto meno un tecnico disegnatore e costruttore di carte.
una
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(Fig. 3).
Carta délia Corsica da servire per

paiono

nella

carta

l'identificazione delle località che

attribuita ad A. Giustiniani.
all'elenco

che

è

nel

testo.

I

numeri

com-

rimandano

LA CARTA DELLA CORSICA

un'edizione che

non

145

dà sufficienti garanzie di attendibilità

(52). Si

è pensato

tuttavia di raggiungere il nostro scopo, saggiando per intanto, nel corso delle nostre ricerche, la composizione delle due
opere: quanto verremo esponendo, prova in modo che non puo
lasciar dubb), più che la natura di quei rapporti — sui quali getta
comunque moka luce — a quai fonte risalga precisamente il contenuto

documentario délia

Analizzeremo
cura

dunque

carta

ch'è nelle Isole appartenenti

questo contenuto,

sulla toponomastica, che nel nostro

indugiando

con

del

aU'Italia.
paxticolar

quasi
rappresenta la chiave

caso, corne

resto

quando s'ha da fare con antiche carte,
problema che ci proponiamo. Per ragioni ovvie, terremo distinti
i nomi inscritti sul periplo, e quelli certamente o
probabilmente
riferiti a località costiere, da quanto riguarda l'interno, trattando
in ultimo delle questioni che interessano più
propriamente il disegno
dell'isola e le sue probabili fonti (53).
sempre

del

(°2) Non bisogna confondere il Dialogo con i rifacimenti che ne derivano. Del
non si ha, come s'è detto, se non l'edizione già ricordata, dovuta aile cure
di V. de Carafïa. Questa edizione è stata condotta sopra due
copie: una, tratta nel
1817 dal ms. vaticano 4812; l'altra, del 1731, di un Settimio Oliverio de
Santi, di Bonitacio. Il de Caraffa ricorda e utilizza in parte, anche una terza copia, ricavata da un
primo

codice délia Biblioteca Civica di Genova. Ma non è chiaro l'apporto che dai
singoli manoscritti viene al testo a stampa, e neppure se ed in quanto la lezione
originaria dell'uno
deU'altro è

rispettata. L'Editore avverte infatti che « les noms de lieux sont
la plupart: dans les deux manuscrits», e aggiunge : «nous avons
eu beaucoup de
peine à les rétablir. Encore n'y sommes-nous parvenus que d'une
façon incomplète ». Per contro, l'esame del testo pubblicato dal De Caraffa prova che
moite particolarità fonetiche e grafiche dell'originale sono state mantenute. Per
questa ragione, e per essere il testo stesso l'unico che in qualche modo risale al
o

estropiés,

stata

pour

Dialogo, lo abbiamo preferito

sempre

agli estratti fattine daU'Alberti

Di questi, diremo più oltre ; ma sia fin d'ora chiaro che la
berti è assai diversa da quella che taluni
ad

seguitano

«

descrittione

attribuire

a

torto

da altri.

e
»

dell'Al-

al Filippini,

che del

Filippini non è.
(") Per risparmio di spazio, indichero d'ora in poi le opere più frequentemente
usate con le sigle
seguenti : Al. = L. ALBERTI : Isole appartenenti aU'Italia, Venezia,
Salicato, 1388; Bosw. it. = Isola di Corsica, carta annessa al volume di G. BûSWELL:
e

Relazione délia Corsica irasportata in italiano, Londra, Williams, 1769
[riprodotta
in «Corsica antica e moderjia »
II, 1933]; Cecc: = Cronica di Marc'Antonio

Ceccaldi, in «Bull, de la Soc. des scienc. histor.
Bastia, 1889; Cm. = G. caraci : La Corsica in una
1511, in

Archivio Storico di Corsica» XI (1935),

et

notur.

carta di

de la Corse», IX,

Vesconte Maggiolo

41-75; Dcf = V. DE CaG i usti n i ani; Fal. = F. D. falcucci : Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi délia Corsica, Cagliari, 1915; Ferr. = A.
Ff.RRETTO: / porti délia Corsica, in « Monografia storica dei porti dell antichità nell'Italia insulare », Roma, 1906; G. = Agostino Giu stiniani; Gc. = Testo
paffa,

«

ed. cit. del Dialogo del

Archivio Storico di Corsica

-

10.

pagg.
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PERIPLO
1.

Corn[o] d[i] BECCO — Cosi anche O. ; è in Gc. 14: « Primo
una punta, la quale è più forana di questa banda [di fuori], e più
vicina a la terra ferma che tutte le altre, si chiama il Corno di
Becco

-

».

La località inizia, in G., la descrizione delle coste dell'isola,

perche scelta corne divisoria fra le due « bande » : concetto
giusto, perche qui mette capo la dorsale montuosa che forma l'ossatura délia penisola di Capo Corso (54). In armonia con questo con¬
cetto, la carta colloca il toponimo all'estremità settentrionale délia
penisola, assai distorta, perô, dalla sua vera forma (55). Il toponimo
è inscritto neU'inteino; gli corrisponde. sulla costa, il successivo (56).
appunto

2.

-

PoNTA

DI

Marono

—

Cosi anche in Al. ed in O.

invece, Punta di Tamarone. Una località di questo

più ad E. délia precedente, in territorio del
l'I. Finoochiarola

;

in Gc, 15,

nome

comune

è molto

di Rogliano,

la Baia di

Macinaggio (57). Carta e descridunque d'accordo nell'errore. Qui si aspetterebbe
Capo Grosso (detto talora anche Capo Corso), o Monte Maggiore.
tra

zioni si

del

e

trovano

Dialogo nell'ed. cit. di V.

Torao I, parte I, Pisa, 1927

corporé nella
TERON;

Let.

sua
=

Istoria]

;

C.\RAFFA; Gf.

—

A. P. FlLIPPINI: Istoria di Corsica,

[è il testo del Dialogo nella redazione che il Filippini in¬
Gl. = Testo del Giustiniani nella cit. ediz. dell'ab. LET-

Introduzione

di A. Ortelio

DE

e

note

dello

stesso

[carta di cui è qui allegata

LETTERON; O.

=

Corsica nel Ihea-

riproduzione ; cfr. tav. 17] ; Portolano = Portolano del Mediterraneo, parte I ; Genova, Istit.
Idrogr. R. Marina, 1925-6; S.
G. SîEFANI : Dizionario corografico délia Corsica, in « Dizion. corogr. univers. dell'Italia », IV, 2; Milano 1855.
(54) E percio si inizia anche qui con questo il periplo dell'isola. Quanto all'eslium

una

—

il C. Corno di Becco il punto più vicino
ferisce evidertemente a Genova.
sere

alla

terra

ferma, l'iindicazione si ri-

(") Il tratto compreso fra il C. Corno di Becco e la punta d'Agnello, che ha la dicomplessiva O.-E., assume sulla carta a un dipresso quella N.-S.
(56) Il nostro Portolano scrive: « I locali chiamano con tal nome [Corno di
Becco] una punta dentellata (la cui forma richiama l'immagine di un becco) situata
a
mezzo
miglio a NNE di Capo Bianco » ; pagg. 243-4.
(57) Cfr. Fal., 349. La località è indicata anche sulla carta topogirafica francese
corne Tamarone, a S. di un piccolo cocuzzolo. Punta Marona è collocata in
posizione
analoga a quella délia carta di Al. in Bosw. it. 1.1 nostro Portolano scrive: «Fra le
Isole Finocchiarola a N. e la Punta de la Coscia a S., si stende un'ampia insenatura
rezione

denominata Baia di Tamarone.

In

essa

libeccio, specie quando si è cbbligati

(112 m.),

sormontata

rimane ben ridossati dalla violenza del

a poggiare per attendere la fine dei venti da
Capo Corso. A N. délia baia si nota la vetta di Tama¬
da una piramide ed a mezza costa una casetta » ; pag. 247.

ponente per poter montare
rone

si
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Cosi anche in Al. ed in O.

—

;

Gc, il 5:

Dollari, che Gf. 9 trascrive erroneamente Bolari. Corrisponde alla
località Dollare, una delle marine d'Ersa, « riconoscibile da lontano
torre

per una

mide

4.

rotonda ben

conservata e sormontata

Porto Bauali

-

—

Cosi anche Al. ed o.

una

pira-

Gf, 9 : « un piccolo
che in Gc, 15 è scritto correttamente

porto chiamato Baccane »,
Barcale. È la marina di Barcaggio
di

casette

scirocco

»

(Barcaghju),

;

composta

di diverse

al comune di Ersa. « Davanti
ancoraggio molto frequentato coi venti di
(Portolano, 245).
pescatori,

all'insenatura vi è

5.

da

(oR).

»

IsoiA

e

appartenente

un

Girazza

Cosi O.

Al: isola dalla Girazza;
Gf, 9: Ghiraggia, Gc, 15: Giraza. È l'Isola délia Giraglia, che G.
dice

-

con

carta

molta

DELLA

distante da

;

circa

miglio ». La
12 miglia ad E. (anzi che 1 miglio a N.) délia

esattezza

la colloca invece

—

«

terra

uno

precedente località.
6.

Cassa d'Agnello

Gc, 15 scrive correttamente: cala
d'Agnello. Al. ha con ogni probabilité mal trascritto dall'originale,
e l'errore è passato taie e quale nella carta ed in
O. La punta d'A¬
gnello, o, meglio, quel'la che si protende un po' ad O. di essa, oltre
la piccola calanca di Cinontera, forma l'estremità di NE. délia
-

—

Corsica. Ancoraggi, sulla costa fra Barcaggio e S. Maria, non ve
n'è che uno, cinquecento metri a NNE délia torre di questa seconda
località; la cala di cui parla G. non puo essere dunque che quella
di Cinontera, corne d'altronde mi par chiaro dal contesto (S9).
7.

-

S. Maria

della

Chiappella

—

Cosi in Gc, 15; Al: Chia-

pella; O: Chapella. Gf. 9 chiama questa località « ridutto con tor¬
re » ; il Canari
parla di « spiaggia con torre » (60). La carta v'indica
(58) Cfr. il

244, che continua : « La piccola punta, sovrasépara due piccole calanche fornite di spiaggia, presso le quali
si scorgono le case della marina: esse sono disabiate perché adibite a magazzini del
comune di Ersa, i cui abitanti vi si recano temporaneamente all'epoca del raccolto».
stata

nostro

Portolano,

pag.

dalla torre,

(59) Scrive infatti Gc. 15: « ...corrisponde in mezzo di Barcale e la cala di
Agnello la insoletta de la Giraza, ecc. »: confronta questi dati col nostro Porto¬
lano, pagg. 246-7.
(50) Cfr. Ferr., 65, che ricorda due documenti dei sec. XII-XIII relativi alla pieve
Chiappella. Let., 6 traduce il « ridotto » di G. con «golfe», che
altra cosa. Ridotto ha qui, evidentemente, il significato di « luogo di raccolta,

di S. Maria della
tutt

di convegno

».

archivio
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un

abitato. È

centro

certo

storico

di

corsica

che la cappella, accanto alla quale

«

esiste

che puô fornire acqua in quantità ed in qualunque epoca
deU'anno » (Portolano, p. 246), doveva costituire uno dei più frequentati luoghi di raccolta délia regione, e come taie fu capoluogo
di pieve nel Medio Evo (81).
un

pozzo

8.

PUNTA

-

aile

manca

FlNOCCHIAROLA
Gc. 15, Al. e O. Il nome
moderne (62), ma corrisponde senza dubbio alla

DELLA

carte

—

che fronteggia le isole omonime: su questa « vi è una
grandiosa spiaggia ove lo sbarco si puô effettuare agevolmente » (63).
sporgenza

9.

Isola FlNOCCHIAROLA

-

—

Cosi O.

;

Al. ha Isoletta Finocchia-

ruola

(Finocchiarola scrive anche, corne nel precedente numéro,
Gc, 15). Ma lo stesso G. aggiunge: « et sono tutte tre, queste isolette
di Cavo Corso molto piccoline; più veramente scogli che insole ».
Finocchiarola è detta, ad esser precisi, la più foranea. Nota che la
nostra carta raffigura una sola isola, un miglio circa lontana da
terra.

10.

-

Porto Macinaggio

"—

Cosi Al.

;

Gf. 10: Macinaio {Macina-

gio in Gc. 15), O: Macinaggio. Il piccolo porto di Macinaggio, a S.
délia punta délia Coscia; è ricordato anche dal Cirneo (pagg.

17-8) H.
Tra questa

la successiva località è disegnata la
fiume, lungo il quale è scritto Vaile di Luri : per questa,
nanzi. Gc. aggiunge: « Seguita poi la costa de Ameria
porto di Santa Soera, con lo rivo; (c6) poi la piagia di
e

foce di un
cfr. più in(6S), poi lo
Ampuglia,

(C1) E questo spiega l'inserzione del toponimo nella carta; ma puô darsi che si
all'ancoraggio che è presso la torre, « buono con venti da W., discreto
con venti da SE. » ; cfr.
il nostro Portolano, pag. 247.
(62) Manca, fra Taltro, anche alla carta francese all'80 mila ; è, invece, in Bosw.
it., in posizione analoga a quella délia carta ch'è in. Al.
(63) Cosî in nostro Portolano, pag. 247 ; anche qui non è ricordato il nome
del proimantorio. Gf., 10 salta a questo punto alcune parole, ch'è perô facile completare con Gc. 15.
(64) Gc. aggiunge di Macinagio ch'è porto per vascelli sottili ed ha una torre
con
un
ruscello ; quest'ultimo non è perô indicato sulla carta ch'è in Al.
(Oo) Più correttamente Meria in Gl., 6; la marina di Meria «è situata nei pressi di una spiaggia sab'biosa poco estesa, ed a N. racchiusa da un promontorio sulla
cui sommité elevasi un vecchio mulino » ; cfr. il nostro Portolano, pag. 249. Me¬
ria è ricordata anche in documenti medievali ; cfr. Ferr., pagg. 64-5.
(66) Santa Severa è la marina di Luri, che ha un piccolo ancoraggio, abbastanza
frequentato durante il Medio Evo. I Genovesi vi avevano costruito una torre, presidiata nel '500 da una guarnigione ; cfr. Cecc., pagg. 284 e 304.
alluda anche
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meno
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mancano

ad AL,

e nem-

figurano sulla carta che gli è unita.

11.

Costa

S. Caterina

Cosî Gc., AL ed O. Il nome le
viene dal famoso santuario, la cui erezione risale al sec. XV, che
sorge «

-

di

—

alla distanza d'un miglio, sullo

sperone

terminale del

che limita a N. la vallata di Sisco » (Portolano,
Canari parla a ragione di Scoglio di S. Caterina.
sante

12.

-

13.

-

plaggia

Casigiuola

Cosî anche O.

pag.

ver¬

251). Il

AL: Casiggiuola; Gc. : Casagiola. « La spiaggia antistante alla vallata di Si¬
sco è assai più piccola e poche case ne costituiscono la marina »
(Portolano, pag. 251). Corne locaîità costiera, Sisco è ricordata an¬
che nella descrizione del Cirneo (pag. 17). Il nome Casaiuola sembra
or a andato in disuso e non
figura più sulle carte (68).
SlSINO

della

—

;

Alla locaîità

precedente Gc. appone l'indicazione; « nella quale discende il fiume di Sisco ».
Questo ultimo nome
diventa Sisino in AL, e passa cosî nella nostra carta ed in quella di
—

O., dove il fiume è indicato
14.

-

15.

-

Testa

Sacro

con un

decorso

erroneo

ed esagerato

Cosî in Gc., AL ed O. Il C.

Sagro è il
promontorio più orientale délia penisola di Capocorso, e corne taie
indicava in antico questa nel suo complesso. Délia torre di cui parla
la descrizione di Gf, 10 si veggono ormai solo le rovine (70).
di

ErBALONGA

—

—

Cosî anche O.

;

Gc, 15 : Herbalunga, villa di

Brando; AL: Herbalonga, villa di Brando. Anche

questo

secondo

("') Gf. scrive Lampuglia. Ad Ampuglia c'era, al tempo del Giustiniani, una
guarnigione genovese ; cfr. Cecc., pagg. 247 e 304. La localité non figura più sulle
carte, ma doveva essere molto nota se ha potuto dar origine ad un proverbio ancora
in
uso ; cfr.
Fal., pag. 67. Corrisponde alFattuale marina di Pietracorbara, secondo
il Canari; il Cirneo la distingue invece da questa, chiamandola Ampugla statio ;
cfr. Ferr., pag. 64. Di fatto, la torre (oggi torre dell'Aquila ; sono ancora visibili
le tracce del suo muro di cinta) sorge aU'estremità méridionale délia costa di Pie¬
tracorbara.

(G8) Al

del Giustiniani v'era anche qui una torre di guardia dei Genopag. 303.
(69) Il fiume nascerebbe addirittura a S. di S. Fiorenzo, ed a poca distanza
da questa localité. Esatta invece è la collocazione del toponimo, perché il fiume (o
meglio, torrente) sfocia in mare a mezzodi dell'abitato délia marina.

vesi

;

tempo

cfr. Cecc.,

64 sembrerebbe doversi dedurre 1 esi*
evo. Il Canari indica, accanto al C. Sagro
(Capo di Sacro) la spiaggia Catona, che corrisponde certo alla
piccola ansa segnalata nei testi nautici (Portolano, pag. 252) un miglio a S. di quello.
Qui si rifugiano le barche, e « lungo la spiaggia si notano diverse cappelle mortua(70) Dai documenti che cita Ferr.,

stenza,

qui, di

un

centro

pag.

abitato, almeno nel b'asso medio
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toponimo è, sulla carta, proprio accanto alla costa; cfr. più innanzi.

(pag. 17) lo ricorda come Herbalonga oppidum. È noto che
era qui una torre, che i Francesi distrussero nel 1557 ed i Genovesi
riedificarono l'anno dopo (73).
A S. di questa località la carta ch'è in AL (e lo stesso avviene
in O.) salta addirittura allo stagno di Biguglia, nel quale immette
prima il Bravone (che sfocia in mare oltre 15' più a mezzodi !) e poi
il Lavasina (che invece termina sulla costa a poca distanza da Erbalunga), e, quel ch'è più strano, sposta Minerbio dalla banda di
fuori (litorale ovest délia penisola di Capocorso) a quella di dentro,
collocandolo nientemeno che a mezza strada fra gli stagni di Bigu¬
glia e di Diana !
È appena necessario aggiungere che questi errori non si giustificano affatto con le descrizioni di G. e di Al. ; è comunque da
escludere che possano provenire dalla carta del Giustiniani, perché
questa sarebbe stata in évidente contrasta con quanto egli dice nel
suo Dialogo. Non potendo ne volendo metter mano arbitrariamente
nell'ordine dei toponimi, li elenchiamo come sono disposti nella
carta ch'è in Al. : risulterà cosi anche più évidente la distorsione
operata dal cartografo sugli elementi forniti dai testi.
Si noti poi che, fra Erbalunga e Biguglia, G. ed Al. elencano
numerose località che non figurano affatto sulla carta: oltre Lavasi¬
na
(pel quale cfr. il n. 21), Porretto (™), Grisone scalo ("), il fiume
me e la torre di Pietranegra (7<t), lo scalo di Toga
(75), il fiume di
Il Cirneo

rie, fra le quali la più cospicua è quella dei Sanguinetti, che spicca

cupola sorretta da snelle colombe

per una

grande

Le carte nautiche francesi chiamano questa
perô all'80 rnila più volte ricordato.
(71) Su questa località, cfr. quanto è detto in Cm., n. 45.

Ansa Tombeaux;

(72) È
carte

è

torrente

Al.

a

il

nome

N. di Lavasina,

indicata col

Meomo,

tra

nome

».

manca

e

di

Lavasina

« per

contra

Poretto.
e

»

a

Altrove

questo ;

c'era anche

una torre.

Sulle

(Gc. 61) viene anche ricordato il

Griscione.

(73) Criscione statio è elencata anche dal Cirneo. Gl., 54 scrive Grigione;
Grisone. In Gc. è rettamente fiume (61) e scalo (62). I genovesi vi avevano

costruito

anch'essa

una

torre

per

difesa

contro

le scorrerie dei Turchi

;

cfr. Cecc., 225; fu

presa dai francesi nel 1557.
(74) Cosi detta, secondo Gc., 61, perché «in la riva dei mar vi è una starea di
scogli, in mezzo di due rivoscelli, cioè Grisone et Meomo, li quali scogli sono tutti
negri, e da quelli lo paese che gli è contra si chiama Pietranegra. 11 nostro Portolano
segnala l'esistenza di una bassa scogliera al largo di Toga (cfr. pag. 254). La ma¬
rina di Pietranera con quella di Griscione servono di scalo a Lota (oggi comune
di S. Martino di Lota).
(75) Toga dà oggi nome ad un sobborgo di Bastia. Vi si vede ancora, sebbene
m
rovina, la massiccia torre quadrangolare costruitavi dai genovesi.
attaccata

e

la carta della corsica

151

San Nicoloso

(76), la cala délia Bastia, nominata da' marinai porto
Cardo (77), e lo scalo del Pino (8). Anche ammettendo che, per ragioni di spazio, non tutte queste località avessero a trovar posto
sulla carta, non è da pensare che né G. né Al. le dovessero tutte
eliminare, tanto più quando si pensi che ambedue dedicano nelle
loto descrizioni un lungo excursus a Bastia, che invece la carta
ignora del tutto (79).
16.

-

17.

-

IsCHIA

NOVA.

Ischia

vecchia

—

Cosi Gc., Al.

e

O. âecondo Gf, 80, oltre

l'Isola, che è nello Stagno di Chiurlino, « ce ne sono due altre picciolette, che son ricettacolo de' pescatori; una detta Ischia nova
[nobile per le passate guerre, di cui a suo luogo si farà menzione],
l'altra Ischia vecchia

(80). La topografia dello stagno è assai
cambiata dall'epoca del Giustiniani ai nostri tempi: allora era pose

»

(76) La foce corrisponde all'attuale porto nuovo di Bastia, il nome del fiume si
alla piazza che s'apre su quello, nella parte bassa délia città. Nel 1731,
come ricorda Ferr., 64, vi sbarcarono e vi si accamparono delle truppe inviate dai
genovèsi contro i ribelli di Bastia.
(77) Cardo è nome di un villaggio a monte e ad occidente di Bastia. Portocardo
veniva detta la piccola ansa che gli serviva di sbocco a mare, corrispondente all'attuale vecchio porto délia città; cfr. ad es, il portolano Rizo in K. KrETSCHMER, op. cit.,
pag. 467. Questo vecchio porto non va confuso con cio che i documenti chiamano
Portovecchio (cfr., per es., Ferr., pagg. 62 e segg.), vale a dire l'ansa a S. délia
cittadella, e che questa divide da Portocardo.
(7S) Lo scalo di Lupino è ricordato anche dal Canari; cfr. Ferr., pag- 61, e cor¬
risponde alla località ancor oggi cosi detta (che è anche fermata délia ferrovia
di Casamozza).
(79) È vero che Gc. 63-5 manifesta una chiara avversione per Bastia, di cui
mette in evidenza piuttosto gli inconvenienti che i vantaggi. Questi si ridurreb'bero,
anzi, alla fertilità delle vicine campagne, ed alla « vicinità e propinquità sua a Piombino, e alli altri luochi di Terraferma; e forsi che per questa vicinità e comodità
lo Magnifico Offitio ha eletto questo loco per la residentia del Governatore suo,
perché vi sono in l'Isola molti luoghi che sariano più atti alla residentia del Go¬
vernatore e de la Corte, che non è Bastia ». Non fosse che per questa circostanza
e per la
costruzione, finita nel 1520, délia cittadella, che }o stesso G. ricorda, il no¬
me di Bastia non
poteva evidentemente mancare sulla perduta carta del Giustiniani.
ad
Quanto
Al., egli abbrevia d'assai il cenno di G. su Bastia, eliminandone 1 enumerazione degli svantaggi, e ricordandola come città «picciola», ma « di belli
edifici ornata » e, nella Terra Nova, « tutta murata intorno». Se Al. rifece la carta
del Giustiniani, sembra ugualmente strano potesse dimenticarvi Bastia.
(80) Le parole chiuse fra parentesi mancano ad Al, E siccome si riferiscono
manifestamente al racconto che Cecc., loc. cit. fa nella sua cronaca, e chiaro che
è

c.onservato

mancavano

certamente

al

testo

del Giustiniani.
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si deduce dal racconto di Cecc.,
pagg. 306 e segg., relativo alla conquista di Ischia nuova per opéra
dei Francesi nel 1557. Questa circostanza, ed il fatto che il cordone
litoraneo, onde lo stagno è sbarrato verso il mare, doveva con ogni
probabilità essere assai meno ampio dell'attuale e forse in più punti
interrotto, aiutano a intendere perche il cartografo, pur esagerando,
abbia rappresentato ambedue le isole non dentro, ma fuori dello
sibile aile

galee penetrarvi,

corne

stagno.

18.

19.
mette

dove

brauone

-

foce

a

Bravone

Cosî anche in O. Com'è noto, il Bravone

Capo d'Alistro ed

a

N. dello Stagno di Diana,

lo collocano Gc, 57 ed Al., che

ne

dériva. Per

N. di quella del Lavasina ;
21. Noto che nel testo di Gf, 71 si legge: « ...il fiume di
[dov'è una torre sulla foce, la qual'è di Marchione Gentile;

la
n.

—

S. del

correttamente

contro,

cfr. il

Brauone fiume.

-

carta

disegna la foce del fiume

circa vicino alla torre suddetta

a

Diana è

nominato
Terrazzana, nel quale stanno molti cigni] » (81). Quanto alla ripetizione del nome, è certo che il seconde indica la piceola piana con
cui il fiume termina in mare, giusta Gc, 53: « ...e dà el nome ad
una molto bella pianura che termina en mare da levante », passo
verso

uno

stagno

ch'è anche in Al.

Infine

tenuta

va

présente

l'espressione del Dialogo nel luogo

...el fiume di Bravone... descende da la Serra... ».
Ora è probabile che il cartografo abbia veduto in questo nome null'altro che Monti délia Serra (cfr. al n.° 126), cioè il cimale di Capocorso. e percio spostato il fiume in modo da farlo nascere appunto
da questo gruppo di monti, che nella carta stessa ha proprio quel
nome. Ci si puo cosî render ragione dello strano spostamento del

sopra

citato:

Bravone
20.
nome

di

a

-

«

N. del
Stagno

Biguglia

torrente
di

Lavasina.

Brigaglia

sempre

al

—

Cosî anche A.; Gf. 17, 74 dà il

centro

abitato, ed allo stagno

sempre

(81) Le parole comprese fra parentesi sono un'aggiunta del Filippini, come av48. Non è quindi il caso di supporre che l'errore délia carta —
l'aver cioè spostata la foce del Bravone a N. di quella del Lavasina — possa esser
rnesso in rapporto col fatto che i Gentili avevano i loro possessi nella parte S.
del
Capocorso. Si noti tuttavia che Brando, tenuta anch'essa dai Gentili, è sulla carta
proprio poco a settentrione délia foce del Bravone. Quanto alla torre, Lett., 37. ne
inserisce il ricordo in G., sulla fede del ms. Ceccaldi. In gran parte diroccata, la si
vede ancora, tre quarti di miglio a S. délia foce del Bravone; cfr. Portolano, pag. 264
verl!i Let., pag.

LA CARTA DELLA CORSICA

153

(17,80) quello di Chiurlino. Anche il Cirneo (pag. 15) distingue Bivuglia oppidum e Lacus circinus, e i documenti (cfr. Ferr., pagg.
60-61) confermano che questo è l'uso più antico (82). O. scrive: Brigoglia.
21.

Vasina

-

FILTME

Cosi anche Ah ed O.

—

; per

contro tanto

Gc., quanto Gf. scrivono sempre Lavasina. L'importanza del hume
stava in cio, ch'esso serviva a segnare, « secondo l'opinione dei
moderni

(Gf., 13), il termine di Capocorso dalla banda di den-

»

tro verso

la cosi detta

terra

di

comune.

Ma il hume,

o,

per essere

più esatti, il torrentello di Lavasina finisce in mare poco a S. di Erbalunga (S3); ed è quindi assai spostato dalla sua vera posizione
nella nostra carta, dove, fra l'altro, è fatto finire nello stagno di
Chiurlino, a S. de'l Bravone. Non v'è poi dubbio che il Lavasina
è confuso da un lato col Bevinco [cfr. ai nn. 240 e 248], e dall'altro
con Covasina, che è nome di una pieve nel bacino del Fiumorbo (84).
Cfr. anche il
22.

-

147.

n.

MlNERBIO

—

Cosi anche O. Minerbio è località sulla

Co¬

occidentale di

Capocorso. Gc, 14 la ricorda prima corne « punta
», e poco dopo [Gc., 16] corne monte, e centro abitato di « quaranta a cinquanta fuochi ». Neppure il testo di Al. giustifica questo strano spostamento, che è inammissibile fosse nella
perduta carta del Giustiniani (85).
sta

trista

dolorosa

e

23.
Golo:
passa

hume

-

Golo

FIUME

di li

Ecco

,—

corne

Gc., 40 descrive il

del
lo maggior, e

fiumi

corso

principal i di Corsica, e
per Niolo e divide quello in due parte ineguale. E su questo
in Niolo si trovano tre ponti, il primo a la Fontanella, lo se¬
«

...

è

uno

tre

il terzo a Sandazio. Descende poi questo
hume, lassato che ha la valle di Niolo, per una villa chiamata
condo

a

(82) Il

Ponte Alto,

nome

Biguglia prevalse in

applicato allo stagno.
(83) Nel nostro Portolano,

pag.

epoca

recente:

prima del

sec.

XIII

non

è mai

253 è detto Lovasina (la marina) ; nella carta
per aderenza alla forma di G., è preferibile

francese all'80 mila Vasina. Oltre che
la prima

grafia, per evitare l'equivoco in cui cade Al. ; cfr. la nota seguente.
(84) Questo secondo equivoco trae origine dal fatto che AI. pone Vasina anche
dove Gc. 47-8 si riferisce invece a Covasina; cfr. sotto il m. 37.
(85) Nota ad ogni modo che in Al. si legge: « Poscia si arriva al Vescovato di
et Minerbo ; seguita etiandio Minerbio, che fu dalli Turchi già
tempo fa saccheggiato... » [f. 8r]. Nulla di strano, perciô, nel trovar vicino an¬

Mariana fra Pino
poco

che sulla carta, questo toponimo
al tri casi.

a

Mariana; cfr.

n.

165. 11 fatto si ripete in varî

ARCHIVIO

154

Castirla
dove è

STORICO

DI

141]; poi descende
altro ponte, e poi se ne

[cfr.
un

n.

CORSICA

Omessa [cfr. n. il 84],
vene, tuttavia verso levante
per

1

2
(Fig. 4).

II

contorno

costiero délia Corsica nella

1. dal cod. vat. 5698 délia prima metà

e

a

del

sec.

XV; 2. dall'ed. di N. Germanico, Ulma 1482-6.

al ponte a la Lechia (8"),
Lago Benedetto [cfr. n. 139] ; e

greco,

e

(86) Questa è evidentemente Ponte Leccia
nimo di cui al

n.

215.

Geografia di Tolomeo.

a

;

poi al Monticello; vene poi
Monticello e a Lago Beneda

non

confondersi perciô col

topo-
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li soi ponti; descende poi in Mariana

e

si

varca a

la

scapha dove s'è cominciato questo anno a fare un ponte; di mo¬
do che su questo fiume sono otto ponti de petra. Passando poi.
10 fiume, per le ruine de la città di Mariana, mette in mare da la
banda di dentro in un loco chiamato la Porragine ». Al. conserva
11 passo, ma ne storpia i toponimi : Sanutio, valle Eistica, ponte Noitina. Comunque, la carta, che segue evidentemente il testo di Al.,
è ben lontana dall'interpretarlo a dovere. 11 Golq non vi figura infatti quale il più importante fiume dell'isola, sfocia nello stagno di
Diana, che è molto più a S. e dove finisce il Tavignano, e cede a
questo anche... il Lago Benedetto ! Si noti poi sopratutto l'errata
direzione

e

l'inserzione, che si direbbe fatta

a caso,

dei nomi

ram-

mentati da Al.

24.

porragine

-

—

Cosî anche O.

e

Gc.

Gf. ha: Porraia (pagg.

;

38, 40) e Porragia (pag. 71), che Let. trascrive Porraggia; Al.: Poragina. Questo e il precedente toponimo sono in accordo col testo
di Gf., 71 che suona: «ila Porragia, nel quai luogo era un'altra

ingrossandosi — pochi anni sono —. il fiume di Golo che
quivi ha foce la rovino » ; eccetto che la carta figura Porragine corne
un centro abitato. La rotta, cui si allude, ebbe luogo nel
1489. Il
fiume spostô allora la sua foce di un cbilometro più a S. (87).
torre; ma

25.

Stagno

-

di

Diana

—

Gc, 57:

«

Da poi lo fiume di Tavi-

diritdi Verde, e volta lo dito stagno circa vinti cinque miglia, et ha una isoletta in mezzo la quale è una giesia di S.
Maria (distrutta e ruinata ; e lo stagno produce pesci e ostree molto
buone, le quale moite volte si portano a Roma, e lo stagno è statione di piccoli legnetti ». Il disegno délia nostra carta si direbbe
avvicinarsi al vero, se, proprio all'imbocco dello stagno, non venisse
gnani,

a

sia de Aleria, seguita il stangio di Diana

o

tamente

a

metter

per contra

la pieve

foce il Gollo. L'isola che la

carta

raffigura

senza nome, e

che

corrisponde ad una piccola emergenza, con ancora visibile la
cappelletta di S. Maria di cui parla G., è ormai saldata al braccio

méridionale del grau
mare

del quale lo

stagno

comunica col

(88).

(87) La
attuale,

per mezzo

uno

che il Golo

carta

francese all'80 mila

stagno «
aveva

di foce vecchia

innanzi

» ;

segna,

giusto

chilometro a N. délia foce
si tratti proprio dello sbocco

un

ignoro perô se

jl 1489.

(88) Comunque, la carta è una riprova delle scarse modificazioni subite dal
dello stagno dal '500 in poi. Il fatto è da porsi in rapporto con la sua ori-
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26.

-

Aleria

—

storico

Scrive Gc, 49:

«

di

corsica

...

era

la città di A'ieria... edi-

poggio, circumdata di bellissimo paese; et al présente
vi rimaneno solamente le ruine e li vestigii, cum parte de le muraglie, cum la giesia cathédrale, tanto diserta et tanto maie ad ordine, che muove a compassione et a pianto ogni persona che ha
zelo de le cose ecclesiastiche e di l'honor di Dio ». Il cartografo
ha tuttavia posto il centro abitato sulla sinistra invece che sulla
destra del Tavignano, e lo stesso ha fatto O.
ficata

su uno

27.

Fiume [OrboI Il nome completo è solo in O., comunque,
che si tratti di questo fiume è messo fuori dubbio daU'inserzione di
-

Antisani

.

lungi dalla sua foce. Gc, 48 scrive infatti: « Hanno
queste due prenominate pievi [Curza e Castello] una bella e grande
pianura che si chiama Fiumorbo, per causa di uno fiume cosi denominato, lo quai fiume nasce da due fontane, una vicina a la foce
di Verde, e l'altra vicina a la villa di Ghisoni, e discende per la
Petra a Castello e per la Pieve, e passa per mezzo lo Luco e Antisanti, e dà in mare; et è in più luoghi coperto di arbori, per modo
che quasi non si vede, e forsi per questo è chiamato Fiumorbo » (89).
28.

non

Loro

Piaggia — Per questa e le due successive
località, cfr. il seguente passo di Gc, 79: « Vene pqi [dopo 1*1. de
li Corsi, cfr. n.° 32] la piagia de lo Aroivescovo, con uno fiume, et
poi seguita lo cavo de la Futea [Gf. : Fattea], et poi ne vene Faon
[Gf: Favone], che è ridutto per vascelli sottili, et deredanamente
vene il Capo de l'Oro,
con una piccola piagiola che confina con
lo fiume di Solinzana... ». Al. ha: Canto délia Faccia, Faone, e
Capo di Loro, corne è scritto sulla nostra carta. In questa il disegno del settore, cui si riferisce il passo sopra riportato di Gc., è
piuttosto tirato via; di più Faone va a finire addirittura a N.
délia spiaggia di Capo dell'Oro. La quale corrisponde al tratto
ch'è a tramontana délia foce del Cala d'Oro; il capo o promontorio omonimo (90) deve certo identificarsi con la piccola prominenza
délia costa (una quarantina di metri di quota) che è sulla destra di
questo ruscello; cfr. Portolano, pag. 271).
-

Ca[po]

et

gine geologica: si ha qui un vero e proprio lago, profondo e corrispondente ad un
golfo miocenico; cfr. AmbrosI (-4) : Géographie physique de la Corse. Grenoble
!929, pag. 71.

(S9) Per le località qui ricordate, cfr. sotto il
a mezza via fra Ghisoni

infatti poste nella carta

n.
e

190. Le sorgenti del fiume
Verdo.

sono
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-

Faone

di questa

—

O.

trascrive
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Frorte.

L'imporapprodo frequenta-

erroneamente

:

che corrisponde ad un
to ab antiquo (91)
corne quello che offre un buon ancoraggio in
un tratto délia costa piuttosto ostile, e si trova allo sbocco di una
cospicua vallata su di un lido quasi deserto, spiega, almeno fino
ad un certo segno, l'esagerata ampiezza data nella nostra car ta
tanza

ansa,
,

aU'ansa medesima. I suoi contorni vi si direbbero anzi fin rico-

noscibi'li,

se

in questa larga incisione costiera l'O.

non

avesse

in-

scritto:

Stagno d'Urbino, col che siamo riportati molto più a N.
ed è palese una nuova confusione. Questa si rivela d'altronde, come
vedremo, anche nel resto del periplo: vien fatto di pensare che il
disegnatore abbia tracciato il reticolo idrografico dopo aver apposti i nomi sul periplo, e senza troppo preoccuparsi di questi. È probabile infatti che l'indicazione data da O.

—

e

che

certo

doveva

trovarsi anche nel

prototipo délia carta ch'è in Al. — sia in rapporto col seguente passo, che è pure in Gc, 49, ma che venne certo
conosciuto attraverso Al. o qualche fonte simile: « ...primieramente
si ritrova il fiume di Solinzara, il quale esce da i monti non molto
discosto dail mare...; poscia il fiume di Traua, et lo stagno di Vasina grande sette miglia. Ritrovasi di poi il fiume dell'Albatesso, et
il fiume Orbo... Oltra di questo luogo euui lo stagno di Urbino...
Al fine appare il fiume di Tauignani... » (3a). Tutte queste località
si ritrovano, da S. a N. e con lo stesso ordine, nella nostra carta;
solo che il Travo viene portato a S. fino all'altezza di Porto Vecchio, lo stagno di Covasina a quella di Capo di Legna e la foce
dell'Abatesco

quella dell'I. Pinarello. Il Fiumorbo finisce nello
Stagno di Urbino, ma questo si trova identificato addirittura con
a

l'insenatura délia Fotea, che è in realtà

che il

a

S. di Solenzara ! Ne

con-

fra la Punta Capicciolo (nel Golfo di
Manza) e la spiaggia di Oro, che rappresenta press'a poco la
quarta parte appena del litorale corso sul Tirreno, occupa da solo,
segue

tratto compreso

S.

(9") È il Caput Auri promoniorium del Cirneo (pag. 13), ricordato anche dal
Canari, come «aderente» al fiume Solenzara; cfr. Ferr., pag. 51. In realtà va cercato
alquanto più a S. délia foce di questo fiume.
(01) È il Fagonae portas del Cirneo (pag. 13) e corrisponde al portus Favonii
deU'Itinerario di Antonino, il portus Philonii di Tolomeo (III, 2, 5); uno dei non molti toponimi délia Corsica inserito sul periplo dalle più antiche carte nautiche ; cfr.
K. KRETSCHMER, op. cit., pag. 605. Anche i portolani medievali dicono adatto
questo porto solo a piccole navi ; cfr. ibidem, pag. 296.
C"'2) Nota che questo passo è, tanto presso il Giustiniani, quanto presso 1 AL
berti, del tutto staccato da quello relativo alla toponomastica del periplo.
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È lecito ora chiedersi : è proprio da credi simili errori sia responsabile il Giustiniani ?

oltre i due terzi di questo.
dere che

Storpiatura, come s'è visto, di
Fattea o Fautea. Questo secondo nome s'è conservato ancora ad
« una modesta penisola rocciosa », sormontata da una torre genovese,
che le carte segnano sulla destra délia foce del torrente
Conca (93).
30.

-

31.

-

CanTO della Faccia

isola

di

Cosi

—

—

Cosi anche O.

;

Gc, 79 ed Al. scrivono:

la piagia de Sorani, per contro la qua'le è l'isola
de li Corsi, che ha freto di uno bergantino, et l'isola volta un miglio, et è dishabitata ».
Corsi. Gc,

32.

reca: «...

flume Abatesso

-

di

Gc. scrive, più

cor-

sfocia in ma¬
poco a S. del Fiumorbo. Gc, 47 pone giustamente nel bacino
questo hume i famosi bagni di Pietrapola, ma l'indicazione di

taie località
sta

;

Abbatesco; Al.: Albatesco. L'Abatesco

rettamente
re

Cosi anche O.

—

manca

SoRAN'I

-

nostra carta,

sebbene Gc, 93

e segg.

insi¬

l'importanza di quelli.

nel rilevare
33.

alla

PIAGGIA

—

Manca ad O. Tanto Gc, 79, quanto Al.

probabilmente la stessa cosa che il « seno Borraco con buon lago » ricordato dal Canari, e corrisponde alla parte
interna del golfo di Pinarello, dov'è lo stagno di Padalaccu (94).
hanno: Sorani. È

34.

Capo

-

mezzano

col

cata

Il

passo

nome

di La

di Gc, 79 :

«

Capo Mezzano, et

ricercarlo a S. del precedente;
sporgenza che sulle carte è indiDipilatoggia, o con quella che fa fronte ail'I.

obbliga
da identificare con la

poi la piaggia di Sorani
sarà percio

—

»

a

Pinarello.

Cap[o] DI legna — Uno dei promontorî compresi fra le
isole Pinarello e S. Cipriano; il vecchio nome sembra perduto,
35.

come

-

nel

(93) II

caso

nome

precedente (95).
délia penisola si ritrova nel nostro Portolano,

francese all'80 mila viene indicatc solo il porto

di Fautea,

e,

pag.

272 ; sulla carta

senza nome,

la torre

Il toponimo manca al Cirneo, ma è ricordato in altri documenti dell'ecfr. Ferr., loc. cit.
(94) Il nome manca aile carte moderne, e non si trova neppure nel nostro
Portolano; nè il Ferr., pag. 51, che pure riferisce il passo del Canari, lo identifica.
genovese.
poca;

(95) Nessuno dei due toponimi compare sulle carte od è registrato nei moIl secondo manca ad O.

derni portolani.
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O. scrive: Rosi, Gc. 79 ed Al.: Rossa. Il

di G. prova che corrisponde ail*I. S. Cipriano. Il nome, ora
andato in disuso, dériva senza dubbio dal colore rossastro délia
passo

roccia onde l'isola
37.

-

e

le regioni vicine

stagko Vasina

—

sono

costituite (96).

Manca ad O., Gc, 49 ha: Stagno di Coa-

Ai., invece: Vasina. S'è già osservato [cfr. n.° 21] l'equiin cui Al. è caduto, adottando questa grafia. Il confronto del

sina;
voco

di Gc. col corrispondente luogo di Al. (97) non lascia dub¬
a cercare questo stagno tra le foci del Solenzara e del-

passo

bio s'abbia

Travo (98). Il Cirneo ricorda Coasina, insieme con Palus portus et lacus; ("); quest'ultimo — oggi
Stagno di Porto Palo — è l'unico che cada entro la circoscrizione
délia Pieve di Coasina. Il toponimo è dunque fuori posto sulla
nostra carta quanto al periplo, anche se sostanzialmente in accordo con gli elementi del reticolo idrografico. Cfr. anche il n.° 138.
l'Abatesco, anzi, tra Abatesço

38.

-

Trava

F.

—

e

Cosî Al. ed O.

foce del Travo è di fatto poco a

;

Gc. ha: fiume del Trave. La

S. dello stagno di Palo. Il Cir¬

(pag. 13) la dice navigiorum capax.

neo

39.

-

PlAGGIA

DI

S. ClPRIANO

—

Gc. 78

:

«

Seguita

a

Portovecchio

piaggia di S. Cipriano, dove è ridotto per fuste et barchette, cioè
a la giesia di San Cipriano, che è testa de la piagia che si trova su¬
bito uscendo da Portovecchio, girando detta testa ». Corrisponde al
la

.1
.

1

"S

(96) Gc. 79 aggiunge: «che volge un terzo di miglio, et ha freto de una fusta ».
nostro IPortolano, pag. 273 fra l'isola e la Costa antistante v'è un passaggio
di circa 450 m. di larghezza.
(97) Avverte Gc., 46-7: «la pieve di Coasina... confina a la pieve di Sagri
[l'i4mriis Sacer degli antichi altro non è se non il Fiumorb'o] ...Coasina et confina
cum li monti et cuim lo fiume di Solinzara... confina cum Coasina,
la pieve de la
Secondo il

[ch'era anch'essa sul Fiumorbo]... ». Al. sostituisce dovunque Vasina a
mantenendo inalterato perô il testo.
(9S) Difatti in Gc. 49 lo stagno è nominato subito dopo il Travo e prima

Cursa

Co-

vasina,

deh

l'Abatesco.

(") Pel Cirneo, cfr. ed. cit. pag. 13, dov'è la grafia esatta Palus, che presso
Jalus, évidente errore di trascrizione. Nota che anche il Cirneo
lo stagno di Porto Palo tra la foce del Travo, ch'egli nomina Prati fluminis

il Ferr., 53 diventa
pone

cstium, Coasina

e

Cursa.

Quanto aile misure date da G., 51 [sette miglia di circuito], si potrebbe vedervi
una prova délia diminuita
ampienza dello stagno attuale: questo ha ormai da 40
a
50 ettari di superficie; cfr. A. AMBROSI, op. cit. pag 71, ed e evidentemente
stato in gran parte riempito dalle alluvioni dei molti torrentelh che scendon giù
dalle vicine groppe délia Sierra di Fiumorbo.
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fondo dell'ansa chiusa fra le punte S.
«

una

mette

Cipriano e d'Araso, dov'è
spiaggia bassa e paludosa circondata da stagni » (10°). Qui
foce con uno dei suoi rami l'Oro; poco a S. di questa spicdi

cano, su

40.

un

monticello, i resti di

Porto

una torre

In Gc, 77-8 è

rovinata.

lungo excursus inPorto vecchio, del quale son note le vicende durante il
sec. XVI (1<u). Nella carta,
pero, il nome è applicato solo alla rada,
senza indicazione di centro abitato, cio che è esatto
per l'epoca in
cui il Giustiniani avrebbe composto la sua grande mappa, ma
non altrettanto per quella in cui il Salicato dava alla luce la descrizione dell'Alberti. Nel 1588, infatti, Portovecchio era popolata da
un considerevole numéro di famiglie liguri,
quasi tutte di Ventimiglia. Di più, da nell'occhio la sproporzione tra la enorme ampiezza del golfo Arsiano [cfr. il n.° 43], che potrebbe far pensare
alla piccola baia di S. Giulia, e quella, relativamente modesta, assegnata nella carta alla profonda e vasta baia di Portovecchio (102).
Comunque, che questa, nell'intenzione del disegnatore, corrispondesse proprio alla località figurata nella carta, non pub essere dubbio. Lo provano le due piccole isole senza nome che sono indicate
aU'ingresso del golfo: la loro ubicazione s'attaglia perfettamente
ai dati del testo di Gc, che sono anche in Al.
(1CS).
torno

-

vecchio

—

un

a

41.

-

SoLEZARA

F.

—

Cosî anche in O.

;

Gc, 49: Solinzara, Gf, 51

:

Solenzara; Al: Solinzara e Solenzare. Gc. scrive: « ...lo hume di So¬
linzara... ha origine ne li monti, non molto discosti dal mare, et è
(i°o) Cfr

località, le descrizioni dei vecchi portolani in K. KRETSCHMER, op. cit., pagg. 297 e 467, nonché Ferr., pagg. 49-50. Il passo riferito nel te¬
sto è nel nostro Portolano, pag. 273.
(101) Cfr. per tutti Ferr., pagg. 48-9. Nel testo di Gf. 64 si ricordano in modo esplicito le provvidenze dell'Ufficio di S. Giorgio per la costruzione di una torre a
Portovecchio, che sarebbe già stata presidiata dai genovesi. Sebbene il passo non sia
stato espunto in Gl., 60 dal Let., è chiaro che si tratta di
un'aggiunta che non risale a G. [e manca, di fatti, anche ad Al.] ; aggiunta con ogni probabilité dovuta
al Ceccaldi, perché se ne ritrova il contenuto nella sua Cronaca; cfr. Cecc.,
pagg. 14 e 16.
(102) Il Cirneo [pag. 13J, che non fa menzione del seguente golfo di S. Giulia,
definisce quello di Portovecchio « pulcherrimus atque magnarum multarumque capax

navium

per

questa

».

(103) Gc. parla di

una

«

isoletta

»

e

di

una

«

isola magiore

»

aU'ingresso délia

rada; Al. scrive che questa «ha d'ogni lato délia bocca un'isoletta ». In fatto tutto
il golfo è cosparso di secche e di scogli, che ne rendevano in passato
poco agevole e
sicuro l'accesso; cfr. il nostro Portolano, pagg. 275 e segg.
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di navigli sottili, e di saettie ancora ».
Anche il Cirneo ricorda il Solenzari fluminis ostium et ipsum nagrosso,

capace

(Fig. 5).
La Corsica nella

manoscritta d'Italia del

carta

A:

montagne

(ed

entro

queste,

1449

(Museo Civico Correr di Venezia).

il diaegno d'un lago),

(Dal lucldo di R. Almagià, Monumenta, tav. IV).

vigabile; circostanza, questa, che tuttora si verifica (I04). Corne s'è
visto, il toponimo è spostato di molto verso S. rispetto al periplo,
ma viene
dopo il Travo, in armonia col citato passo di G.
(104) Dice il
estuario

nostro

di circa 600

m.

pag. 268: «La foce del fiume forma un piccolo
lunghezza, sul quale vi sono fondali sufficienti per le

Portolano,
di

Archivio Storicci di Corsica

-

11.
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Arsiano

golfo

—
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Cosi anche O. Il

Gf, 97,
Poscia [cioè

nome manca a

è nel

corrispondente passo di Gc., 77. Al. scrive: «
a N. di Porto
Nuovo] il Golfo di Arsiano, assai disposto per le barchette ». Corne ansa isolata da quella di Porto Vecchio, non potremmo identificarla che col vicino Golfo di S. Giulia, ma vi si
oppone il trovar indicate molto più a S., nella carta, le Isole Cerbicale, che sono invece a N. di quello (105). Ritengo percio che nel
disegno dei due golfi indicati tra S. Cipriano e la punta Chiappa
non
sia da vedere che un'unica incisione délia costa:
quella di
Porto Vecchio. La prima ansa, sbarrata dalle due isolette,
corrisponderebbe cosî all'ingresso deila baia, diretto da E. in O., tra le punte
S. Cipriano, Chiappa, S. Renedetto ed Arena, dove sono infatti le
secche di Chiapino [o, corne dovrebbe più esattamente scriversi,
Chiappino] e di Pecorella. La seconda
il golfo Arsiano délia nostra carta
molto più ampia deiFaltra, starebbe a rappresentare
invece la parte interna del golfo, che s'insacca entro terra
quasi
da N. a S. Esagerazioni di questo genere sono comunissime nella
cartografia dell'epoca, e si spiegano facilmente: questa di Porto
vecchio era allora, corne ora, Pansa senza confronto
più importante
e frequentata
sul lato tirrenico délia cuspide méridionale dell'isola,
anzi l'unica che offrisse sicuro asilo aile navi su tutto
quel litorale,
prima del vicino golfo di S. Manza. Una distorsione analoga ha
luogo per quest'ultimo : ma, naturalmente, di proporzioni un po'
minori, dato il meno esteso perimetro dell'ansa in confronto di
quella di Porto Vecchio.
ma

—

—

43.

-

Chioppa

dosi certo-di

—

errore

Cosi anche O. ; nota la concordanza, trattandi trascrizione di çhi disegno la carta di Al.

Gf., 97 ha, correttamente, la Chiappa; Gc, 77: Chiappa e cosi an¬
che Al. È la Punta di Chiappa. che comanda a S.
Lingresso del

Golfo di Porto Vecchio. La
imbarcazioni
com

In

».

naturale

è

alluvioni,

e

data

con

(10 ') Quanto
gliere
mita

fatto il

a

portata

S. Giulia,

delle

rocce

un

corso

centro
assai

granitoidi nel

abitato.

breve
suo

(19 Km),

ma,

bacino, ricco di

conisiderevole.
è altro che un'ansa

ingombra di secche e di scopiccola spiaggia, ingombra di numerose secche, li¬
la laguna d'acqua salmastra, posta a
tergo;... l'ancoraggio è completamente
;

nell'interno di

essa

aperto ai venti di levante
zio

Solenzara è fiume di

la prevalenza

una

vi indica

carta

all'intorno,

non

solo molto prn a

»

« non

una

;

sorgono

Portolano,

pag.

centri abitati

;

284. In fondo al golfo,
una

torre, rovinata

e per

lungo

spa-

[Sponsaglia], si vede

S., oltre Portonuovo. Secondo il Poulain, i marinai si fermavano
; cfr. Ferr,, pag. 48. In questo stesso
luogo è ricordata la forma
Alfiano, invece di Arsiano, non è detto a chi dovuta.
a

S. Giulia l'estate
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grafia, ch'è
di Al. Gc, 77 scrive invece : Picconare, e dice che sono tre isole
<( molto piccoline », poste di contro alla Punta di Chiappa. E cosî le
disegna la carta; nella quale, perd, invece di tre sono quattro (10G).
Nelle carte moderne è prevalso il nome di Gervicarie, o Cerbicale.
44.

plttonare isole

-

—

Anche qui O.

Gc. 77 lo

usa

la

stessa

grandezza e qualità a quello di Bastia. In fatto « la baia di Porto Nuovo è costituita
da due anse, separate da un promontorio roccioso » (107), che possono ricordare il doppio porto di Bastia.
45.

PORTO

-

novo

—

paragona per

Gc, 77. G, 96 ed Al.
scrivono invece: Rondinara. È il C. Rondinara (108), che spicca sulJ'omonima penisola, « collegata alla costa per mezzo di un itsmo
strettissimo » (Portolano, pag. 285).
46.

47.
scrive

Rondanara

-

-

«

:

cap

[o]

—

Cosî anche O.

e

Cosî al. ed O. (lon); Gc. 77
Andando da Bonifacio verso il Cavo Corso, occorrono
Golfo

di

Santa Manza

—

prima le saline de lo Sperone di Bonifatio, et seguita lo Capo di
Santa Manza, o sia di S. Amanza, lo quale con l'altro capo no-

Capo di Rondanara, face lo golfo di S. Manza, che volge
incirca otto miglia, et dentro questo golfo sono le saline nominate
di Santa Manza » (1UI). La carta dà un disegno assai lontano dal
vero : il golfo è svasato ed il suo lato orientale è tutto distorto verso
mezzogiorno. Da notare che Al. aumenta a venti miglia il suo cirminato

cuito.

cap[o] — Il passo di Gc. 77 citato al n. 47
prova che va identificato con l'attuale Punta Capicciolo, a poca
distanza dalla quale sorge (quota 127) la Torre di S. Manza, che
48.

-

Santa Manza

(10c) In realtà

sono

lotto. Nota che in Al.

cinque, ma uno (la Vacca), foraneo, è poco
è specificato il numéro di queste isole.

più che un iso-

non

(107) Cosî il nostro Portolano, pag. 284 ; da questo stesso passo risulta che il por¬
frequentato solo da piccole navi, che vengono a caricarvi carbone. Portas novus
è ricordato anche dal Cirneo (pag. 13).
(108) In Ferr., pag. 48 è detto anche punta Rondanina, ma senza indicazione dél¬
ia fonte. Il Cirneo (pag. 13) ricorda un Rondinara portus: Tapprodo, assai profondo,
to

è

nulla frequentato.
(los) Ortelio ha veramente Golfo di Manza, ma è evidentemente un lapsus,
corne prova il toponimo che
segue. Il Cirneo (pag. 13) ricorda anch egli il Sancta
Manza portus, col quale — si noti — inizia la Orientalis lateris descriptio.
(no) Quanto a queste saline, le carte moderne segnano almeno tre ampi stagni
lungo il perimetro interno del golfo ; uno di questi, il piu méridionale, ha nome
Stentino, nome ricordato dal Cirneo (pag. 13).
è

a

N.

dell'istmo,

ma

non

è quasi

per
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domina da E.
che i
cc

a

tezza
carta

l'ingresso del golfo e délia quale non rimangono più
ruderi (cfr. Portolano, pag. 287) l"1). Il C. Bianco s'alza
poSud dello stagno di Balistra, quasi esattamente alla stessa aldélia P. Capicciolo. Nota che questo promontorio segna nella
la fine délia

49.

-

50.

-

SALINE

orientale deM'isola.

costa

Certo

quelle cui allude il passo di Gc, 77 citato al
n. 47. Anche il Cirneo (pag.
11) ricorda Salinae portus, dopo uno
Spronum promontorium, che lo précédé per chi venga da Bonifacio.
Quest'ultimo, che corrisponde evidentemente allo Sperone di G.,
non puo essere altro che la
piccola e bassa punta che le carte mo¬
derne segnano a S. di un piccolo stagno, e che anche i portolani
rnedievali chiamano cavo sprone. Lo stagno è detto nelle carte stesse
Stagno di Sperone ("'").
—

PERDEZZATO

Cosi anche O. Con la

grafîa il topo(u ); manca invece nel corrispondente passo
di Gc, 77, Gf. 96 e Gl., 64; non se ne ha ricordo
neppure presso il
Canari ('"). È il C. Pertusato, il punto più méridionale dell'isola.
—

stessa

nimo è elencato in Al,

51.

BONIFACIO

Il

disegno colloca il centro abitato sul lido
orientale del golfo di Ventilegne, che figura chiuso ad occidente dal
Capo di Ferro (C. di Ferro). Cio è tanto più strano, in quanto Gc,
66-8 e 75-6, dopo aver enumerato con ordine le tappe del
periplo
occidentale da Montesannico a Bonifacio (U5), consacra a questa città
-

—

(m) L'interpretazione è d'accordo
questo settore dal Canari; cfr.

Ferr.,

con

pag.

la minuta

ra3segna

di localité fatta in

47.

(112) D altronde tutto questo tratto di costa è cosparso di stagni salini ; se ne
hanno anche di più prossimi a Bonifacio (pei es., quello di
Campolongo). Quanto
al Capo Sperone, o Sprone, cfr. il testo dei portolani in K.
KRETSCHMER, op. cit.,
pagg.

capo

295

467, onde si ricava ch'era detto anche Cavo di grilli.
(U2) Al. scrive infatti : « Camminando da Bonifacio a Solenzare, prima ritrouansi
di Perdezzato, le saline dello sprone di Bonifacio, ecc. » [16v].
e

(114) Cfr. Ferr., loc. cit. Anche nei portolani medioevali si trova ricordo del
di monte perluxado; cfr. K. KRETSCHMER, op. cit., pag. 467:
trattandosi di loca¬
lité molto nota e caratteristica, meraviglia che il nome non
compaia nelle diverse
redazioni del Dialogo fmanca perô del pari al Cirneo]. Avrebbe un certo interesse
appurare se anche i manoscritti ne tacciano : probabilmente, più che ad un'aggiunta di Al., è da pensare ad una lacuna di Gc., e
delLarchetipo da cui derivano Gf.
e Gl.
Comunque, si ha qui un'altra prova che le riduzioni di Al. e di Cecc. sono
cavo

indipendenti l'una dall'altra.

(115) Scrive Gc., 67-8: « Seguita poi la cala di l'Olmeto, cum uno piccolo
golfo [= la cala di Fornelli] ; poi lo porto di Figari [che è pero assai più ad oriente] ;
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nel quale non dimentica di rilevarne la singolare posizione, che, più o meno, ha il suo riflesso nelle carte marine.
Ë quindi certo che, almeno per taie tratto délia costa, il disegnatore
un

lungo

excursus,

sott'occhio nessuna di queste, né s'ispirô alla précisa descrizione di G. Nella quale, poi, l'ampiezza assegnata alla distanza
da Bonifacio alla Sardegna è sensibilmente minore che non si denon

tenne

duca dalla carta
52.

-

(ne).

GOLFO VeNTILEGNE

—

In O.

:

Ventilegni, in Gc.

:

Ventile-

Gf. Ventilegna. Il suo ricordo non si trova né sulle carte nautipresso il Cirneo, od il Canari. E non meraviglia: le tre baie
che s'aprono in fondo al golfo, oltre che maie accessibili per le secche, non presentano riparo che aile piccole imbarcazioni (" )•

gne,

c.he, né

La Trinità — ë il punto di riconoscimento délia costa da
Bonifacio al C. di Ferro, e viene percio ricordato nei documenti
nautici. Sulla vetta del massiccio che si continua, declinando, nel
53.

-

promontorio di C. Ferro, spiccava, e spicca ancora, l'eremitaggio
(chiesa e convento) che gli ha dato il nome e che oggi è abbandonato

(118).

Cosi Al. ed o. ; Gc. 68: Ferro, e Caput
(pag. 11). Da non confondere col n. 78,
airestremità méridionale del golfo di Sagona, pur esso detto C. di
Ferro nella nostra carta. Il C. di Ferro qui ricordato chiude da E.
il golfo di Ventilegna.
54.

-

Cap[o]

di

ferro

—

Ferri ha anche il Cirneo

poi la cala d'Arbitro [che mantiene ancora questo nome, ma précédé Figari, venendo subito dopo la calo di Fornelli], e poi la isoletta di Brusi [le isole Bruzzi, segnate sulle carte moderne, si trovano proprio di contro alla Punta di Pozzo], e poi
e poi la Trinità, e poi ultimo BoniTrinità, « il porto di Paragnano », che Al. non ricorda.
Quanto a Paragnano, il Canari attesta che a tempo suo vi si scorgevano ruderi di
abitazioni ; cfr. Ferr., pag. 45.
(U6) Cfr. per es., quanto fu detto a proposito délia carta del 1511 di Vesconte
Maggiolo ; cfr. Cm., n. 34. La larghezza dello stretto di Bonifacio è in Gc., 76 calcolata di dieci miglia: Gf., 96 la riduce ad otto, «perché in questa parte non è villaggio alcuno vicino ». Sulla nostra carta, dalla città al punto meno lontano del litorale sardo intercorrono almeno dodici miglia.
(117) Cfr. il nostro Portolano, pagg. 301-2, che aggiunge: «se minacciano venti
da ponente, bisogna evitare di entrare nel golfo di Ventilegne, perche in tal caso, il
mare v'ingrossa talmente, da costituire serio pericolo di naufragio».
(118) Cfr. Cm., n. 33. Perciô la località s rappresentata sulla carta corne con¬

lo golfo

di Ventilegne,

e

poi lo Capo di Feno,

fatio», Gf. 83 aggiunge, dopo

tro

abitato.
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55.

IsTRIA

CORSICA

Per la posizione si direbbe l'Ortolo, che
mette foce nel golfo di
Roccapina (u ), ma dalla descrizione di G.
non è dubbio che il hume d'Istria è il
Taravo. Perciô si deve pensare
ad un errore del cartografo, che qui è affatto
-

FIUME

—

indipendente dalla

descrizione del Giustiniani.
56.

-

60.

zani;

Laretta; 57.
-

Ereso f.

Golfo

lauo

64.
scevra

;

Ficari Por[to] ; 58. - Talaro f. ; 59. - Toz61. - Varnigini f. ; 62.
Propitini; 63.
Ta-

-

-

f20).

porto Polo

L'identificazione di questi toponimi non è
di qualche difficoltà. Per superaria, conviene anzi tutto analiz-

—

il seguente passo

di Gc., 67: «... Capo Negro, ch'è principio
golfo di Taravo (121); e poi vene Portopolo, cum uno ri(12_); poi Propriani (123); poi vene la fiumara di Varigini (124); poi

zare

del
vo

(U!>) E cosî sembrerebbe alla prima, anche perché a poca distanza dalla foce
cartografo ha disegnato due isolette, nelle quali si potrebbero riconoscere gli
scogli dei Monaci, a S. nel golfo di Roccapina. Ma si tratta di deboli indizî.
(120) Il passo relativo non è in Gc. 73 sufficientemente chiaro: «Passa per questa pieve di Taravo lo hume nominato
Chirgo, in lo quale intrano lo fiume d'Istria,
il

di Ornani
è

e

di Bozio,

e

tutti danno in

mare

in lo

golfo di Talabo

».

Ne più perspi-

questo proposito Gf. 91, che aggiunge essere il Taravo confine tra le signorie
d'Istria, di Ornano e di Bozi. Ma è possibile giungere in porto, confrontando Gf.,
61 e, meglio ancora, Al., che dice : « Scorre
per queste pieve
[Talabo] il fiume
cuo

a

lalabo..., il quale, accresciuto dal fiume d'Istria, di Giornani e di Bozio, sbocca
nel mare al golfo di Talabo». Non c'è dunque motivo di pensare che questi tre
ultimi fiumi, corne parrebbe dal testo di G., finiscano con tre foci distinte. L'interpoi

pretazione ê confortata dal fatto che

il feudo

d'Istria, quanto la pieve di Or¬
la signoria di Buzi [Guitera] rientrano nel bacino del
Taravo. Dcf. 73 ritiene che Chirgo [Querco in
Gf.] corrisponda a San Chirgo, o me¬
glio S. Quilico. S. Quilico è nome d'una Punta a S. d'Albitreccia e li presso è una
localité abitata detta S. Chirgo, ambedue nel bacino di un
piccolo affluente di dé¬
[oggi S. Maria Sicchè]

nano

sira

tanto

e

del Taravo. Una punta

Quercio è poi più a monte ancora, lungo il corso del
[cfr. l'SO mila francese ; 265 SO].
(121) Cf. scrive : Camponero. Gl., correttamente : Caponero. Si protende al-

Taravo.

l'estremità d'uno dei

aggetti che indentano da N. il golfo di Valinco. Corne il
golfo d'Ajaccio è segnato dal C. Muro, che anche G. ricorda,
cosi quello settentrionale del golfo di Valinco non è
rappresentato da quest'ultimo.
tre

limite méridionale del

ma

dal C. Nero

;

e

lo

stesso è

(123) Il rio è il Taravo, che

pel Canari.
foce in

due rami

quello di destra,
distanza dall'abitato di Porto Polio.
(123) jj propriani portas del Cirneo (pag. 11): dà nome anche al golfo [e cosi

il più

settentrionale, finisce

a

mette

mare

con

:

poca

lo chiama G.

; cfr.
Gc. 74].
(124) Dcf., 67 lo identifica

Valinco, che

presso

Valinco

Tavaria, cioè con la foce del Rizzanese.
82, che è seguita anche dal Canari [cfr. Ferr., pag. 41],
quest'autore viene ricordato solo corne posto di guardia (torre),

Ma nell'enumerazione di G.,

con

o
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golfetto di Campiani
poi lo scalo del Macinello, cum lo fiume (126), e seguita Porto Erese
che face lo golfo. Vengono poi
le cale de le Senetose, e poi la punta de le Senetose (12R), e poi Tizani (129), e poi la piaggia di Roccapina, vicino a la quale se vede
infra terra una fortezza destrutta (l3°), e secondo alcuni ...gli monti
che divideno l'Isola durano insino a questa Roccapina (131). Seguita
poi la cala di l'Olmeto, cum uno piccolo golfo ( "); poi lo porto di Fi-

il

è posto tra

Portopolo

e

Propriani,

e

quindi

non

puô

aver

huila

a

che fare con Va-

rigini. D altronde se questo è fatto corrispondere alla loce del Rizzanese, crescono
le difficoltà per interpetrare il passo di Gc. 67. 11 porto Erexe ci conduce a Campo

Campo Moro ed il Rizzanese non esiste alcun « golfetto». Tutto divien
chiaro, se si suppone che in Gc. 67 Propriani sia fuori posto, vada cioè collocato
dopo la fiumara di Varigini. Questa altro non sarebbe se non il Baraci ; segue il
centro abitato di Propriano, e quindi l'arco che si disegna tra la Punta délia Paratella ed il faro di Propriano. A quest'arco b'en s'addice il nome «golfetto». In tal
modo il Macinello col fiume corrisponderebbe, corne par logico, allo scailo di Saltamacine di G., 82 ed alla foce del Rizzanese.
Moro,

e

tra

(125) Cfr. la nota precedente. Il nome son compare, ch'io sappia, in nessun por¬
non è. comunque, in quelle qui più volte citato.
(126) Corrisponde allo scalo di Saltamacine di Gf., 82 e Gl. 55, alla foce del
Rizzanese ; cfr. più innanzi.
(127) P- il porto erexe degli antichi portolani, oggi Campo Moro; cfr. Ferr.,
pag. 42; Cm., n. 30 e Portolano, pag. 191.
(12S) Gf. 83 ricorda solo le cale, e cosi pure Gl., 56 [dove è stampato erroneamente calle] ; Al. invece le Pale [évidente cattiva lettura] de i Senitosi e la punta
delle Senetose. La lezione di Gc. 67 e la più corretta. Il plurale cale ben s'addice
alla zona che s'estende a N. ed a S. del C. Senetose, tutta interrotta da calanche [v'è,
fra le altre, una Porticcia di Senetose; cfr. il nostro Portolano, pagg. 189-90]. Quanto
al capo, lo si menziona fin Tiei più antichi portolani ; cfr. K. KRETSCHMER, op. cit.,
pag. 295.
(129) Corne ho altrove rilevato [cfr. Cm., n. 29] Tizano o Tizzano
ha Tizzani] non dev'essere confuso con Propriano (cosi fa invece Ferr., pag.

tolano;

[Gf., 83
42), pel
al Titanus portus di To-

corrisponderebbe
dal golfo di Valinco, in una
profonda ansa tra il C. Senetosa ed il C. di Zivia ; cfr. Portolano, pag. 310.
(l3°) L'ansa di Roccapina s'apre fuori daU'omonimo golfo, da oui la sépara

fatto che,

secondo i più, quest'ultimo

lomeo. Tizzano è molto più

una

collina che finisce in

a

S., già fuori del tutto

mare

con

un

promontorio detto anch'esso

di Roccapina.

distante
vista
già

135, la vecchia torre cui allude il testo di G., e poco
cadente in rovina che, dice il nostro Portolano pag. 306, «
da E. richiama l'imagine d'un leone coricato». Il castello, o fortezza, esisteva
nel 1280; cfr. Ferr., pag. 43 e Cm., n. 31.
(m) Cfr. a questo proposito quanto fu detto a proposito délia carta
sconte Maggiolo del 1511; Cm., ni. 54.
(I32) La cala è indicata ora sulle carte col nome di Fornello, ma
tempo
del Giustiniani era conosciuta corne di Olmeto, dal villaggio che vi sorgeva e che

Sul colle,
un

altra

a

torre

quota
pur

di Ve-

al
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gari (133); poi la Cala d'Arbitro (13'), e poi la isoîetta di Brusi (135), e poi
lo Golfo di Ventilegna, ecc. ». Delle altre redazioni del testo di
G., il
passo si ritrova in questa forma solo in Al. ; Gf. e Gl. ne danno una
versione più compléta, e in parte diversa. Gf, 82-3
aggiunge infatti,

dopo Portopolo, « la Falconaggia con una torre (13°), il Vallinco con
un'altra (' ) ; e la fiumara di Barevecci
(136) ». A Propriani è fatto seguire lo scalo di Saltamacine col
fiume (13°), quindi il porto d'Elice, al quadistrutto nel 1564; cfr. Ferr., loc. cit. La
spiaggia di Olmeto è ricordata dal
Canari con fiume, torre e porto, sicuro
pei navigli. 11 fiume è il Cioccia; la torre,
ancora
iben conservata, sorge sulla punta SO. dell'ansa
venne

;

«

d'estate è molto frequentato dalle navi di

quanto

cabotaggio, ohe vi si

all'ancoraggio,

recano

per

caricare

legnami e carboni » ; cfr. Portolano, pag. 305.
(133) È una delle incisioni più profonde délia costa sud-occidentale délia Corsica. La ricordano carte e portolani antichi ; cfr.
Cm., n. 32; pei documenti, cfr. Ferr.
pagg.

43-4.

(134) La cala d'Arbitro viene, in quest'ordine, prima del golfo di Figari, e subito
dopo quella di Fornello.
(135) Gli scogli Li Brusci ricordati dal Canari; cfr. Ferr., loc. cit. Sulle carte:
Isole Bruzzi. Prolungano il promontorio roccioso délia Punta
di Pozzo, che divide
la cala d'Arbitro da quella di
Capinero, che précédé a sua volta la più profonda
nnsa di Figari.
(136) Anche il Canari ricorda la punta Falconaggia con torre, cfr. Ferr., 41.
Corrisponde a quella che il nostro Portolano, pagg. 193-4 chiama punta di Taravo,
presso

il

è

torre,

ramo

sinistro délia foce del fiume. Sulla sommità délia collina

(quota 59)
detta Bajaccia.
(137) Con questo nome il Canari ricorda una spiaggia su cui s'eleva una
torre, cfr. Ferr., 41. Poiché la localité è enumerata
dopo la foce del Taravo e prima
di quella del Baraci, che, corne vedremo,
figura anch'essa nel periplo di Gf. e Gl.,
logica vuole s'indentifichi Olinco con la Punta d'Aglio, proprio di fronte a
Propriano.
La punta délimita l'ansa più interna del
golfo di Valinco. A N. di questa bassa
sporgenza, sormontata da una torre (cfr. Portolano,
pag. 193) v'è una piccola spiag¬
gia. L'identificazione viene in appoggio dell'ipotesi sopra enunciata a
proposito
délia localité Varigini di Gc., in
quanto anche Valinco cade in prossimité délia
foce del Baraci.
una

(138) jj Canari pone qui la fiumana di Baragio o di Barevecci [cfr. Ferr., loc.
cit.], detta anche Baresce, Boracci (cfr. Portolano, loc. cit.), e, sulla carta francese
all'80 mila Baraci. V' era

un

tempo una torre.

(l3°) Dopo Propriano, il Canari enumera l'isolotto Bota, le spiagge Barbarina
e di
Mortola, quella di Erbaggia col fiume, la punta Lauroso, la spiaggia Saltamangina col fiume, il porto Portigliolo ecc.; cfr. Ferr., pag. 42. Lo scalo di Saltamacine
dev'essère

cosi

anche sulle

Rizzanese

:

cercato

nel

breve

tratto

fra

Capo Lauroso

e

Portigliolo,

segnati

moderne. I due fiumi ricordati dal Canari sono i due bracci del
Saltamacine era dunque, sulla sponda destra del più méridionale di
carte

questi. La localité corrisponderebbe cosi allo scalo del Macinello di Gc., 67 ed anche
questo puo servir di conforto all'ipotesi enunciata a
proposito dell'identificazione
del

Varigini di Gc.
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quindi le Cale delle SenetoC'1). Fra Tozzani e Roccapina si contano infine Calabarbe(llz), la Mortula
e la foce d'Erbaggio con un fiume (144). Se Al.
d'Aguggi (ll°),

e

di discendere da un testo analogo a Gc., non per questo
di darcene i toponimi deformati : Propitini in luogo di Propria-

mostra cosi
cessa

Macinello, Ereso, Pale de i Senitosi, e, quel che più
conta, Julinetto invece di Olmeto e D'Orbito invece di Arbitro. Alcune di queste grafîe passano nella nostra carta.
Analizzate, dunque, e confrontate, come abbiamo fatto a piè
di pagina, le due redazioni di G., si puo concludere proponendo di

ni, Macinale

per

identificare: 56. Loretta

con

la cala di Fornello: è infatti cattiva let-

neU'interno, vicino al sim57. Ficari por\to] coll'omonima località.
58. ralaro f. col Taravo, che è posto accanto a 59. Tozzani, cioè
Tizano, probabilmente per influsso tolemaico (U5). - 60 Ereso f. col

di Julinetto. Il nome
bolo di un centro abitato.

tura

venne

spostato

-

(14°) Il Canari segna dopo Campomore [P. di Campo Moro] la spiaggia d'Aguglia; cfr. Ferr., pag. 43. Si tratta in verità proprio di un'ansa, « assai stretta ed
utilizzabile solo da barche pescherecce » ; cfr. Portolano, pag. 1*90 ; e le carte la

Cala [d'Agulia sull'80 mila francese e nel Portolano].
è detto piii addietro. È évidente come chi ridusse Gc. alla
redazione del tipo Gf. e Gl. credé di trovare nel testo del Dialogo una duplicazione dei due toponimi — cala e punta — ne fece uno solo. Ora, poiché Al. no»
mina anch'egli ambedue le località, se ne puo concludere che il testo tenuto sott'occhio daU'Alberti era realmente, com'egli dice, l'originale di G.
indîcano

appunto

(141) Cfr.

come

quanto

>(142) Una Cala Barbarina è segnata, sulla carta francese all'80 mila [267 SE.]
a SE. di Tizano. L'indicazione di G. è dunque

sul lato di SE. del Golfo di Mortoli,

del Canari (presso Ferr., 42), che pone Barbarina
Mortola subito dopo Propriano. Scala [ = cala] barbarina è anche in una carta
di Giacomo Maggiolo con la data 1567; cfr. Cm., n. 31.
(143) Il golfo di Mortoli, fra il promontorio di Tizano e l'ansa di Roccapina ;
esattissima

;

errata

invece quella

e

cfr. la nota

precedente.
—
(144) L'Erbaggio è l'Ortolo, che mette foce nel Golfo di Roccapina. Sulla
sinistra di questa le carte moderne segnano una spiaggia sabbiosa, estesa circa
un miglio,
che prende appunto nome di Erbaggio.
(146) È facile infatti si sia visto un certo rapporto tra le Ticarii fluvii ostia
ed il Titanus portas di Tolomeo, che nelle « congetture » pubblicate in appendice
all'edizione pisana del Filippini (I, 135) sono fatti rispettivamente corrispondere
al Taravo ed al porto di Tizzano. Le due denominazioni latine, inoltre, possono benissimo essere state confuse in una sola, scambiandosi facilmente, nella scrittura,
ticarius

con

titanus.

dente ch'è nella

Al.

Ipotesi, questa, che

nostra

identifica il Taravo

getture
torno

a

»

accostano

carta.

col Locra

aiuterebbe

a

districare la confusione évi¬

alcuna îiserva, se non trovassi che
di Tolomeo; fiume quest ultimo, che le «con¬

La darei

senza

nel Cinquecento, inbisogno di dire ; si noti, nel caso specifico,

al Gravone. Quanta incertezza régnasse,

problemi di tal

genere,

non

c'è
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di Elice; il cartografo ne ha fatto un fiume, dato che Al., in
questo caso d'accordo con Gf., interpunge maie il testo di G. (14c). 61. Varnigini col fiume Baraoi. - 62. Propitini con Propriano, del
cui nome è semplice deformazione (u '). - 63. Talauo Golfo col golfo
di Valinco: non è difficile rendersi conto délia duplicazione che ne
consegue col n. 58 (lis). - 64. Porto polo con Porto Polio, che ci riporta anch'esso sulle rive del Taravo.
porto

65.

LlAMONE

-

—

Il fiume finisce

nell'angolo settentrionaie del

Golfo di Valinco. Presso la foce, sulla sinistra,

un

centro

abitato:

Loggia. Oltre il fiume, nell'interno, ma non lungi dalla costa un altro villaggio: Lezza. Com'è noto, il Liamone sbocca invece molto
più

N., nel golfo di Sagona, dove, secondo vedremo, è

a

presentato

sulla

duplicazione,

nostra carta.

pure rap-

Per rendersi conto di questa curiosa
curioso spostamento, non basta certo

del non meno
; piuttosto giova porgli a riscontro quest'altro luogo di
Al. : « Corre il fiume Ciamone [sic î 1 per la maggior parte di questa
valle [si parla délia pieve di Vico] et massimamente sotto le r ovine
del castello di Lezza, già quasi inespugnabile, et quindi entra nel
mar sotto Loggia » ("). È
agevole ora rendersi conto délia genesi
il

e

di G.

testo

che il Cirneo

(

11) elenca, sulla costa occidentale dell'isola, un Travi fluminis
ostium, navigiorum capax, che ha tutta l'aria d'una duplicazione del Tarabus fluvins che pure ricorda, ed a suo luogo.
(U6) Il testo di Al. dice : « il Scalo del Macinale, col fiume Ereso fine del
Golfo»; Gf. 83: « lo scalo di Saltamacine, col fiume e porto d'Elice, ecc. ». Gl. ha
invece, con Gc., la lezione corretta. In fatto, mentre con Saltamacine si è condotti
aile due foci del Rizzanese, presso il porto d'Elice — a Campo Moro — non v'è
che
il

pag.

torrentaccio

importanza (tanto che le carte non ne registrano neppure
nome). Corne pel resto délia carta, O. ripete tal quale il disegno ch'è in AI., e
un

senza

cambia Ereso in Eroso.

(147) O. scrive Propetini, ma il disegno e la disposizione dei nomi sono assogli stessi che sulla nostra carta.
(lis) Gc. 73 fa finire il Talabo nel golfo omonimo, ma in questo passo si
occupa delle pievi, cioè dell'interno dell'isola. In Gc. 67 è invece detto che nel
golfo di Taravo «è Portopolo cum uno rivo ». La nostra carta indica, proprio di

lutamente

contro

il

a

testo

questa
délia

località,

un

fiume

descrizione scritta,

senza nome.

È chiaro che il disegnatore, seguendo

prima inseri sul periplo i

toponimi che trovava
delle coste, e poi quelli relativi all'interno, senza preoccuparsi troppo
di metterli d'accordo, e comunque senza davvero conoscere le condizioni dell'isola.
(,la) Lo stesso passo suona in Gc., 69: «... per questa pieve [Vico], per la
nella rassegna

maior
esce

per

parte,

da li

Murzo,

lo fiume Liamone, lo quale,

passa

Monti,

e

per sotto

passa

per

Gualagno,

per

corne

Sorno,

le ruine del castello di Leca,

per

havemo
sotto

Arbori,

toccato

li bagni,
per

sotto

di

supra,

Lethia,
Coia, e de

per
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la costa, il cartografo vi appose i nomi, fra
i quali non era qui, come s'è detto, quello del Taravo, e cosi, quando
ormai un buon numéro di località interne erano state collocate, fini

dell'errore. Disegnata

(Fig. 6).
La Corsica nell' "

Italia novella

„

dipinta da Pietro del Massajo,

(cod. parigino 4802 délia

1456

Geografia di Tolomeo).

(Dalla riproduzione di R. Almagià,

Monumenta, tau.

IX).

bianco.
L'identificazione
come naturale conseguenza dal fatto che sulla
carta si trovavano già indicate Lezza e Loggia, che il testo di Al.
pone nel bacino di quel hume. Cosi si spiega anche la direzione
cqU'identifioare col Liamone la

foce che aveva lasciato in

venne

indi dà in
di queste

mare,

circumdato da

una amena e

località interne, cfr. sotto

il

n.

215.

fertile pianura ». Per 1 identificazione
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decisamente méridionale data al fiume, che in base al testo
G., è fatto nascere dal L. Creno (Crena in Al.), d'onde sgorga
anche il Tavignano (1SC).
troppo
di

po

66.

-

67.

-

Cap[o] nlgro — Cosî Al. ed O. ; Gc. 67 : Capo Negro. GaNero, di cui già s'è detto; con una torre ancora in piedi (1S1).
capo

Orzo

Cosî Al.

Gc. 67 scrive: « Cala di Orzo,
cum uno bello rivo di buona
acqua » ; anche O. ha Cala e non ca¬
po. È la spiaggia Ordea del Canari. La carta la pone, correttamente,
circa a metà del tratto compreso fra i capi Nero e di Muro; tratto,
pero, d'estensione assai esagerata. Il « rio » corrisponde ad un piccolo corso d'acqua che le carte segnano nella valle chiusa tra le
punte Tavis e Londa, ma cosî poco importante, da non meritar no¬
me, e che il nostro Portolano, pag. 195 tralascia di ricordare. Il
«< rio » figura
invece, e ben cospicuo, nella carta, ma — al solito
senza esatta corrispondenza coi centri interni:
Sari, Lezza e Cruzdi

—

;

—

zani.

68.

Cap[o]

Muro

Corne s'è detto, Gc. 67 lo considéra
ragione termine del Golfo d'Aiaccio. Il capo conserva ancora
questo nome. È ricordato dal Canari, che lo identifica coll'antico
Marianum (l32), e prima ancora dagli antichi portolani e dalle carte
-

di

—

a

nautiche medievali
69.

-

can'ino

fatta dal Canari

('").

porto

—

Dalla

lunga enumerazione di localité ch'è

litoraneo, il Ferr., pag, 40, deduce
che il porto Canino coincide con l'odierna spiaggia di Ruppione,
a S.
délia penisoletta deU'Isolella. Non ho elementi per giudicare
se ridentificazione sia
giustar ma la sola localité che, fra i termini
fissati dal passo corrispondente di Gc. 67, meriti il nome di
porto
è Chiavari, alquanto più a S. di Ruppione; centro abitato le cui vicende

sono

note
v

su

questo settore

(Ui).
Giuseppe Caraci.

(I50) Cfr. a questo proposito quanto è detto sotto i nn, 136 e 137.
(1M) Gl., 55 scrive correttamente Caponero ; sulla torre, cfr. il nostro Porto¬
lano, pag. 194 e Ferr., pag. 41.
(152) Che è invece, anche secondo le « congetture » pubblicate nell'edizione pisana del Filippini
(I, 135). il Capo Gatto.
(153) Cfr. K. KRETSCHMEH: op. cit., pag. 295, e Cm., n. 27.
(154) Si sviluppo nel 1714 per effetto dell'immigrazione di famiglie liguri, che
vi s'insediarono, ma già i
portolani e le carte nautiche lo ricordano col nome di
Vergia [che ancora conservaJ o di Agnone.
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I VESCOVI

DEC1MOSECONDO

CAP1TOLO

Politica

i.

e

religione a tempo del generale

Pasquale Paoli.

Pasquale Paoli. Sua educazicne in Napoli. Richiamato in patria, assume le suprême
funzioni del governo. — 11. Corne riforma la Corsica con l'uso di una giustizia severa, con una costituzione che si puô dire perfetta, con la fondazione di una università per gli studii, con la pratica deU'agricoltura ecc. — III. I Gesuiti, cacciati
dalla Spagna e dall'America, arrivano in Corsica. Il Paoli accorda loro larga ospi-

Francia. — IV. Convinzioni relidel Paoli. Sue idee di fronte alla costituzione civile del clero. Mons.

talità. Aspra e suprema guerra

giose

Guasco,

unico

vescovo

corso

fra Corsica

costituzionale

e

e

suo

ritorno ali'ortodossia.

I.

pieno di ammirazione,
si trova sotto la pressione dell'amor patrio, corre pericolo di passione
di parzialità. Perciô nel tratteggiare che ora faremo la figura
di Pasquale Paoli, ci sentiamo obbligati all'esclusiva esposizione de'
fatti
aile testimonianze di chi con lui viveva e di lui riferisce cose
parole viste o udite. Con la traccia di una taie norma, metteremo
rilievo storico la figura del grande Capo e legislatore
in tutto il
délia Corsica, quale si diede a vedere nel campo délia politica e nella
cerchia délia religione: si puo, pero, notare subito che nella carriera
di lui religione e politica s'intrecciano spesso, anzi si puô dir quasi
sempre s'imbattono e s'immedesimano.
Nel 1739, in età di quattordici anni, Pasquale Paoli, fu costretto
trasferirsi nella città di Napoli, insieme con suo padre Giacinto, col
vecchio capitano Giafferri, e con altri venti combattenti côrsi pieni
di ferite
di gloria. In Napoli « tutto il mondo li guardava con meraviglia e rispetto. E veramente di maraviglia e di rispetto eran
La critica,

se

e

e

e

suo

a

e

pigliando

a

trattare un soggetto
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più forti

e

degni: ché

veramente uomini

mai stati

(1). Colà il ministro Tanucci

Corsica,

»

come

CORSICA

persisterai,
aggregava

colonnelli, Giacinto Paoli di 60 anni

di anni 72. Tutto ciô succédé va nel detto
forzata del marchese di Maillebois, generale

nell'lsola

dopo

per

ordine di Francia

avere messo a

fuoco

e a

e con

sangue

anno

non so se

fossero

nel Reggimento
Luigi Giafferri

e

per

disposizione

francese che, militando
la paga dell'erario di Genova,
tutta l'Isola, obbligava all'esi-

lio que' gloriosi.
Il giovane Pasquale, invece, entrava nel
corpo de' cadetti, nell'Accademia che era diretta da' PP. Gesuiti (2),
nella quale fece

grande figura, poiché
mia,

come

si

per

costumava

due volte fu proclamato principe d'accadegli studenti più distinti nelle scuole de'

con

gesuiti. Sotto quella direzione Pasquale Paoli formo la sua educae filosofica : il suo
ingegno largo e comprensivo lo portava allo studio de'
grandi uomini deîl'antichità, sopra tutti leggendo
Plutarco nelle vite de' capitani e de' filosofi dell'eté
passate; studio
ch'egli poi per tutti que' suoi primi anni di applicazione continué,
ed anche più tardi. Quasi tutti gli scrittori asseriscono che il
giovane
Paoli segui l'insegnamento del célébré Antonio Genovesi: la
quale
opinione io reputo molto dubbia, se non errata addirittura, e per
moite ragioni. In primo luogo il nome di
Pasquale (Paoli) non si trova
zione letteraria

nella matrice de'

frequentatori dell'Université, nella quale il Geno¬
insegnava (3). Il Paoli poi, né ne' suoi principii di direzione governativa, né in quelli délia Costituzione che diede alla Corsica, né
nelle sue conversazioni su materia etica e religiosa, mostra o dichiara
alcuna sentenza che ritragga la dottrina filosofica del
Genovesi, varia
molto e farraginosa. Questo non toglie che nel
tempo délia sua dimora in Napoli
egli abbia assistito aile lezioni, che il célébré filosofo
recitava nella pubbîica université con istraordinario concorso di
ascolvesi

tatori. Per ultimo la formazione filosofica del nostro
giovane si risente
délia maniera scolastica, come dé a vedere in alcune
espressioni da

lui

usate

(4).

H VARESE: op. cit., VII, 275.
(2) « Il se rendit à Naples et entra à l'école des Cadets royaux dirigée par les
Jésuites, il y fit de bonnes études, et fut deux fois prince de l'Académie ». CASANOVA:
op.

cit., II, 93.

(3) E. MICHEL : Pasquale Paoli, ufficiale nell'esercito napoletano, in
Storico di Corsica

«

Archivio

IV, nn. 1-2, genn.-giugno 1928, pag. 87.
(4) Per es. la parola blittri, spesso da lui proferita, come quando scriveva: «Le
altre ragioni che gli restano (al
Papa), riconoscendo la Repubblica per sovrana sunt
»

a.
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La pace di Aquisgrana poneva termine alla guerra
cessione austriaca e assestava i governi d'Italia; allora il

délia

suc-

marchese

dominava nell'Isola come padrone: una scatola d'oro, da
premio, portava il ritratto di Luigi XV indicato quale sovrano délia Corsica. Nel 1751 il marchese di Chauvelin, già plenipotenziario délia Francia in Genova, e quindi capitano delle milizie
francesi in Corsica, rimetteva l'Isola alla Repubblica, e nel 1753 la
Francia richiamava quelle milizie ausiliarie che in Corsica avevano
guerreggiato al soldo délia Serenissima: nello stesso anno il Gaffori

di Coursay
lui data in

Poco dopo i Corsi richiamavano Pasquale Paoli : il quale da Portolongone, dove come tenente
nel Reggimento Farnese sostava aspettando, conscio del prossimo
avvenire, partitosi segretamente, sbarcava il 20 aprile 1755 alla foce
del Golo, in località detta anticamente Porraggia, situata non molto
lontano da Mariana, anzi quasi dirimpetto. Il 13 di luglio nelîa chiesa
de' Serviti in S. Antonio délia Casablanca veniva dall'assemblea
de' Corsi, ivi raccolta, proclamato a piene voci generale e capo del

veniva assassinato per trama genovese.

di Corsica.
governô la Corsica per quattordici anni, 13 luglio 1755maggio 1769. Se è lecito « parvis componere magna », l'inhnita

regno

P. Paoli

9

ne' suoi fasti un governo cosî perfetto e un duce
cosî compiuto, quale fu il governo di Corsica e la persona del giovane
generale. Senza esagerazione egli fu nel suo tempo l'idolo di tutte le

storia

non

présenta

d'Europa, eccettuata la Francia: il Papa gli mando un Visitatore apostolico, il Re di Prussia gli donô tutto un corredo elengantissimo di armi, il Bey di Tunisi altro simile corredo con un superbo cavallo africano, varii gentiluomini inglesi gli inviarono altri
ricchi doni particolari; i Gesuiti, cacciati dal territorio governato da
Borboni, gli rivolsero benedizioni e gli conservarono duratura riconoscenza; la Corsica, infine, gli consacrô il sangue di tutti i suoi figli
nazioni

allora viventi
future
blittri
lastica

e

Y imperituro affetto

de' suoi figli delle generazioni

(5).

».

(P. CORRADO: op. cit., pag. 27). Questo vocabolo ne' manuali di
indicare parole senza senso. Certamente non si trovera

g usato per

logica sconelle opere

del Genovesi.

di Pa¬
Pasquale de Paoli
perche la

(5) Tra le opere degli autori, molti e varii, che hanno scritto délia vita
squale Paoli, noi ci serviremo in modo spéciale délia monografia
di JACOPO D'Oria, sia perché questo scrittore è di nazione genovese, sia
sua narrazione è condotta su i fatti e sulle cose vive, viste e narrate da persone presenti,

e

corredata da tutta si

tempi (1870).

puo

dire la letteratura paolina

pubblicata fino a suoi
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II.
Il Paoli

trovo

la Corsica

veramente

desolata

le

piene
di rovina, le città piene di discordia, le famiglie piene di odio e di
vendetta. Subito egli mise mano alla restaurazione dell'Isola, impiantando il suo governo sopra le basi salde e incrollabili délia giustizia.
Nel giro che fin da principio fece di varie regioni, riconobbe la né¬
:

campagne

cessita vitale di

estirpare la vendetta, e contro quella barbara costumanza adoperô
provvedimenti energici che seppe applicare con im¬
placable rigore. Non perdonô a nessun reo di omicidio « porgendo
egli medesimo nel principio del suo reggimento esempio memorando
d'incorrotta e vera giustizia, col condannare inesorabilmente un suo
congiunto reo d'omicidio, sebbene da lui dipendesse il salvarlo ».
Veramente la giustizia amministrata dal général Paoli fu addirittura
singolare, sopratutto in riguardo a' traditori. Il colonnello D. Filippo
Grimaldi, di Mariana, passato al servizio di Genova, tenuto quindi
in conto di fellone alla patria, fu condannato ad essere impiccato in
effigie e, qualora cadesse nelle mani del governo, a quella stessa pena
in persona. Per i rivoltosi il Generale adoperava un consiglio di tre
persone con facoltà di sentenza immediata : chiamavasi « giunta di
guerra » e incuteva tanto terrore, che fu denominata « giustizia paolina ». Con un tal tenore di governo il général Paoli in breve ora riformô, o meglio salvô il popolo délia Corsica. Quelle sue leggi penali furono cosi efficaci, che in poco tempo i Corsi riconoscevano es¬
sere l'omicidio,
per qualsivoglia ragione commesso, colpa degna
délia pena di morte. Nel fatto poi, mentre prima le statistiche officiali del regno registravano in média fino a novanta omicidi per
anno, ora non si notarono in Corsica, in un anno, se non quattro rei
di quel grave delitto.
Ma a interrompere quell'opera salutare, anzi a distruggerla, si
mosse un emulo del Generale, un Mario Emanuele Matra, giovane
ricco e ambizioso, del quale Genova fomento la passione, istigandolo col consiglio e con le armi a soppiantare il Generale ed a pigliare il suo posto: ciô tornava a dire, a rimettere la Corsica nelle
mani délia Repubblica. Sconfitto in prima dal Paoli e cacciato nel
forte di Aleria, riappariva in campo nel marzo del 1 756, e con due
mila uomini assaliva il convento di Bozio, nel quale il Paoli con soli
cinquanta uomini si era trincerato. Già stava per occuparlo, quando celeremente accorrendo Clemente Paoli,

suo

fratello,

e

Tommaso
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nemico, ma spinto dalla madré che, se no, lo malediva,
non solamente liberarono il Generale, ma fecero a pezzi gli uomini
del Matra e lui stesso uccisero mentre che fuggiva : degli altri fu fatta
terribile giustizia. Fallito quel colpo, Genova impotente, andando di
errore in errore, afïido le città marittime, da lei possedute ancora, alla
Cervoni

suo

Francia, la quale v'inviava tre mila uomini: il conte de Vaux che in
ultimo li comandava, avendo assicurato di non aver altro scopo se
non

pera

difendere quelle città dagli Inglesi, il Generale

nell'o-

affidatagli di rendere felice la Corsica, facendo dalla Consulta

nazionale promulgare
e

prosegui

un

codice di leggi, degne di

un

popolo libero

indipendente.
Di fatto,

dificazione delle

lui alla

présidente, lavorarono alla coleggi fondamentali del regno di Corsica gli uomini

con

testa corne

più cospicui nel sacerdozio

nel laicato che fossero nell'Isola, quali :
Marco Aurelio Raffaelli, Giambattista d'Ornano, Domenico Arrighi,
Paolo Luigi Vinciguerra, ed altri molti. Quella Costituzione perô
non fu lavoro del solo Paoli e dei deputati, ma il frutto delle esperienze di molti uomini e di molto tempo, raccolte e conservate nel
magistrato : percio rispondeva a pennello aU'indole ed a' costumi dei
popolo. Non nacque da un capo spaccato corne la Minerva mitologica; e sopratutto non fu buttata addosso a' popoli quale un cencio
rosso, corne successe per le costituzioni del 1848 intruse a' popoli
d'Italia, i quali non erano materia acconcia, né preparata, né omogenea a quell'esotico vestimento. Pensava giustamente il Paoli, uomo
superiore per senso di libero governo a tutti i Marcelli del suo tempo,
dovere l'amministrazione délia cosa pubblica somigliare ad una casa
di cristallo, che fosse alla nazione trasparente: cosi la tirannide da
una parte, e la cupidigia democratica dall'altra sarebbero state ime

possibili.

comprendeva un consiglio di Stato composto di
nove membri, i quali rappresentavano nove province, dovevano avere l'età di 35 anni, e si succedevano ogni anno. Essi formavano il
La Costituzione

le loro sentenze erano inappellabili, il Generale
Regno era il loro présidente. Cosî funzionava la macchina go
vernativa: il Generale disponeva delle cose di guerra e di finanza,
ma il solo Consiglio Supremo convocava la Consulta nazionale che
si adunava tutti gli anni nella città centrale di Corte. La Consulta
nominava i magistrati delle province, e stabiliva il tribunale d inquisupremo governo,

del

sizione de' rei di Stato
aveva

il potere

; essa

costituiva il

«

principato reale supremo ))

legislativo, esecutivo, tributario, nominava

Archivio Sto'ico di Corsica

-

12.

tutti gli

ARCHIVIO

178

STORICO

DI

CORSICA

ufficiali governativi, compreso lo stesso Generale che poteva ammonire e anche deporre. Ma il pregio veramente straordinario di quella
Costituzione

stava

nella

natura

délia Consulta: questa

era una rap-

puô dire,
Supremo
Consiglio, i procuratori d'ogni paese, città, e comune, i procuratori
delle chiese collegiate e cattedrali, i deputati del clero, i piovani, i
provinciali e i priori degli Oridini religiosi. Percio (ed è cosa meravigliosa) tutto il corpo délia nazione aveva délia nazione il governo :
ossia la nazione governava se stessa. La famosa massima futura di
libéra chiesa in libero Stato », la grande lustra délia « costituzione
rappresentativa e la maggior bugia del popolo sovrano », schiettamente diventava pura piarla di fronte alla Costituzione del géné¬
presentanza corporativa, come quella che comprendeva, si
il corpo di tutta la Nazione, ossia gli antichi membri del

«

rale Paoli.

riguardavano l'elezione de 'deputati, la loro
approvazione, l'apertura délia consulta, le discussioni etc. Il Gene¬
rale del Regno, ossia il présidente délia Repubblica corsa, eleggevasi
a vita e veniva proclamato dalla Consulta, la quale, in caso di morte,
ne esercitava la funzione per mezzo del più anziano de' suoi membri.
Ogni paese aveva il suo riscotitore delle imposte, il suo giusdicente,
il suo parroco. L'imposta nazionale era di due lire per famiglia !
Quanto alla milizia nazionale, tutti gli uomini da' 16 a' 60 anni, erano soldati. Ogni pieve aveva un capo d'armi, e due commissari
per istruire le reclute e condurle al campo. E tra per l'istinto e per il
lungo esercizio guerresco la Corsica aveva allora uno eletta di capitani segnalati, molti de' quali poi rifulsero nell'esercito napoleonico (6).
Altre disposizioni

*

Ma l'uomo veramente

raro,

*

#

ch'era il

gen.

Paoli, penso ad arricchi-

popolo di tutte quelle istituzioni che concorrono al progresso
e.alla civiltà delle nazioni. Quindi fondo in Corte una stamperia, che
re

il

suo

Clemente Paoli, simpatico guerriero, poeta, religioso, Achille
Murati, il conquistatore délia Capraja, Gian Felice Valentini, Francesco Pietri, Carlo
Francesco Giafferri, Simon Giovanni Rocca, Nicodemo Pasqualini, Giambattista
Ristori, Angelo Maria Piâzzole, Gian Carlo Saliceti, Giulio Francesco Serpentini,
Jacopo Casella, l'eroe di Nonza, Domenico Buttafoco, Cervoni, Abatucci, Sebastiani,
(6) Tali

erano:

Casablanca, etc.

etc.

I VESCOVI DELLA

CORSICA

179

pubblicava i decreti del governo, le pastorali de' vescovi etc. ; stabili pure una fonderia, poiché ebbe occasione di trasformare campane in cannoni, anzi di far fondere cannoni di piccolo calibro. Inoltre creô una zecca nazionale nella stessa città di Corte e fece coniare
varie monete per il commercio dell'Isola, le quali tutte portavano,
nel diritto, lo stemma nazionale délia testa «di moro con la fascia intorno alla fronte. Ma l'istituzione paolina più utile e più géniale fu
quella dell'università degli studii, ch'egli fondô in Corte il 3 gennaio del 1765 : dopo che già aveva stabilito in tutti i comuni scuole
particolari affidate ai sacerdoti del paese.
Nell'annunzio, che ne fece alla nazione due mesi prima, 28 no¬
vembre 1 764, esponeva il programma delle materie che vi si dovevano insegnare : 1 ) la Teologia scolastica-dommatica, ove i principj
délia Religione, e le dottrine délia Chiesa cattolica romana dovevano
essere spiegate con brevità e sodezza, e il prof essore doveva tenere
altresi una lezione ogni settimana di storia ecclesiastica ; 2) la T eolo¬
gia morale, in cui si dovevano dare i precetti e le regole più sicure
délia cristiana morale,
ferenza di

un caso

e

in

un

giorno délia settimana tenere una con-

pratico relativamente aile materie insegnate;

3) le

il vero spirito
delle leggi ; 4) YEtica, scienza utilissima, per apprendere le regole del
buon costume, e la maniera di ben guidarsi nei differenti impieghi dél¬
ia società civile : doveva comprendere altresi la cognizione del Diritto
délia natura e delle genti. Venivano poi la Filosofia, la Rettorica, la
Pratica tanto civile, che criminale. Con lo stesso avviso, o manifesto,
il Paoli invitava i giovani, specie delle famiglie più facoltose a frequentare le nuove scuole, e per gli ecclesiastici aggiungeva : « Poiché
siamo rimasti gravemente commossi in vedere ogni anno uscire dal
Regno un numéro troppo grande dei nostri ecclesiastici, per passare
in Terraferma a titolo di farvi i loro studj, restando ora tolto questo
pretesto, facciamo loro sapere che in avvenire non si concederanno
per cio più passaporti per Terraferma » (7).
Ad occupare poi le varie cattedre il Paoli scelse professori, tutti
corsi, ma di provato valore. Il P. Francesco Antonio Mariani di
Corbara venne nominato lettore di diritto canonico e civile, e preposto all'Università corne rettore. Già provinciale de Minori Osser-

Isiituzioni civile

e

canonica,

(') Alcuni chierici
pena
con

di carcerazione :

un

uomo

di

e

non

dimostrare l'origine

obbedirono,

mantenne

quella fatta

per

non

ma

e

il generale Paoli ve li costrinse sotto
Tutti impararono, a prova, che

la sua minaccia.
si scherzava.
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professore nell'università di Alcalà,
grande dottrina. Il P. Angelo Stefani di Venaco, francescano, già provinciale, fu destinato a insegnar teologia morale; il P.
Bonfiglio Guelfucci, dell'ordine dei Serviti, all'insegnamento del dogma e délia storia ecclesiastica. Il P. Leonardo Grimaldi di Campoloro,
cappuccino, la filosofia e la matematica ; il P. Giambattista di Brando, cappuccino, la rettorica ; e il P. Vincenzo di S. Lucia, le scienze
era uomo

fisiche

e

di

naturali. Il bene che la Corsica ricavo da questa istituzione,
fu addirittura incalcolabile : tutto si rinnovo nella nazione, coltura, ree

ligione, morale, civiltà. A mantenerla in fiore il Generale procuro
con ogni modo, ma le
spese principali furono sostenute dal
clero: le confraternité pagavano annualmente venti lire, i pievani
quindici, i parroci nove, i canonici e i cappellani sei, i conventi a
seconda de' loro proventi. La somma di queste rendite fruttava più
soccorsi

di duemila lire nel 1765, 3.379 nel 1768. Il 20 settembre 1765 il Paoli
scriveva al rettore: « Nella prossima consulta l'université avrà la ren-

dita annuale di almeno 2 m. lire. Nel 1767 spero ch'essa avrà un
fondo ,di 30 mila lire e una rendita annua di 15 mila. Si richiede

l'approvazione del Papa ». Cosî per opéra di quell'incomparabile Capo, la piccola isola di Corsica stava alla pari, sotto il rispetto
délia coltura intellettuale, con le altre nazioni d'Europa.
Ma sotto un altro rispetto, quello cioè dell'attività e dell'occupero

pazione de' cittadini, nella vita normale e nell'uso del tempo, la Cor¬
sica paolina andava innanzi a tutte le altre nazioni. Que' fieri Corsi
che non vivevano che per gli esercizi délia guerra e per il diritto barbaro délia vendetta, e coperti de' loro piloni, ossia mantelli di rude
lana di capra, vivevano nelle macchie corne i cignali, divennero sotto
il reggimento di lui, in pochi anni, docili, mansueti, laboriosi, civili.
Né cio deve arrecar maraviglia: il général Paoli conosceva in fondo
l'anima corsa, percorreva, di tanto in tanto, tutta l'Isola e, dotato
com'era di

memoria

prodigiosa, ricordava e chiamava a nome
quasi tutti i cittadini. La quai cosa genero una tal quale famigliarità
tra lui e gli isolani e una taie armonia tra
capo e sudditi, che tutti
per il loro Generale si sarebbero fatti ammazzare. Da questo stato di
cose nacque nei Corsi l'amore alla coltivazione de'
campi, la quale
occupazione, importantissima e vitale per ogni paese, i Corsi di
una

prima lasciavano aile donne. Il Paoli, invece,
«

favori

a

tutto

potere

l'agricoltura,

senza

corne

scrive il Varese,

la quale, ottimamente si

che l'Isola sarebbe stata di continuo in dipendenza degli
stranieri, e che Genova, forte sul mare, avrebbe sempre potuto tri-

accorgeva
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bolarla furandole i viveri che da navi forestiere dovevano esserle
cati

».

Continuando poi il Varese, ed esprimendo la verità

con

re-

parole

piene di poesia, soggiunge : « Sorgevano difatti all'ombra dei felici
auspizii, campi di ubertose biade là dove prima non vedevansi che
incolti boschi ; e cio che deliziava il Paoli e di liete speranze lo confortava, era lo scorgere mescolati ai pacifici aratri i fulmini di guerra.
Andavano i Corsi ai rustici lavori co moschetti sulle spalle, e delle

prendevano riposo non baloccandosi neghittosi al rezzo
delle piante, ma al maneggio dell'armi esercitandosi, cacciando nei
dintorni, o imbroccando segni a mira ferma, innalzati sul margine
dei campi da essi poco prima squarciati colle marre » (8).

dure fatiche

111.

1762 il parlamento di Parigi scioglieva i gesuiti di Francia, cioè non li riconosceva più sotto quel titolo e il 26 settembre, con
editto di re Luigi XV, ben 3558 gesuiti venivano buttati sulla pubblica piazza, confiscati i loro beni, distrutti i loro collegi, disertate le
loro missioni. Alla fine di marzo e ai primi dell'aprile 1767, in tutta
la Spagna e nelle Americhe, a un'ora determinata, per motivo
« chiuso nel regio petto », altri 4112 gesuiti erano arrestati mano armata, espuîsi dalle loro case, cacciati su navi e mandati, con barbara ironia, in regalo al pontefice Clemente XIII. In fine, nel 1773,
tutti i gesuiti dei mondo, più di 22 mila persone, venivano soppressi
da Clemente XIV, per ordine de' Borboni di Francia, di Spagna, di
Napoli, di Parma. Di codesti fatti barbari, inauditi, mostruosi, non
debbo qui investigare né esporre le cause... che li generarono. Sono
pero costretto a parlarne, perché molti di quei gesuiti, vale a dire più
migliaia di essi, espulsi e trascinati da' vari Stati di America e da
tutte le province délia Spagna, furono cacciati nell'isola di Corsica.
Nella quale, se Genova si fosse per avventura mantenuta in piedi, o se
Il 6 agosto

autonomia, sarebbero forse
rimasti più a lungo; ma venuta la Francia in possesso di tutta 1 Isola, non li avendo tollerati in casa sua, era pur naturale che non li
Corsica

avesse

tollerasse nella

potuto

sua

raggiungere la

recente

sua

conquista.

piccolo punto
sorvolando e non avendo le

Quasi tutti gli scrittori, che hanno trattato questo
délia storia isolana, lo hanno fatto
(8) Varese: op. cit.,

VIII, 192.

quasi
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percio discorrerne

po' più ampiamente e con maggior conoscenza dell'argomento. Carlo III aveva
spedito su tredici navi alla volta di Civitavecchia i gesuiti délia Spagna ; ma il papa Clemente XIII non li voile ricevere, sia perché veramente si trovavano nelle terre pontificie i gesuiti cacciati dal Portogallo, sia perché forse voile dare al re délia Spagna e delle Americhe un insegnamento elementare di diritto delle genti e una lezione
di semplice galateo umano. Costretti quindi que* gesuiti ad errare
un

in balia delle onde del

Mediterraneo, stretti e chiusi nelle navi sotto
il sole potente dell'estate già inoltrata, ebbero facoltà di sbarcare
nella città di Bastia, dove incontrarono tutta la cortesia e la carità
di

popolazione cattolica che non conosceva le albagie e gli adulterii di quelle nazioni strette dal nuovo patto di famiglia. I gesuiti
poi del Collegio di Bastia accolsero e trattarono corne meglio poterono que' loro fratelli, vittime innocenti délia tirannide inconscia e
délia conscia malizia settaria. Ma del loro prossimo avvenire Spagna
non disponeva più che tanto, sdegnata naturalmente del non avere
il Papa obbedito al suo verbo. Dalla Francia pero, la quale occupava le città marittime, venne ordine perché fossero accolti in quel¬
le, facendole sgombrare dalle sue soldatesche.
Salpando cosi alla volta di Aiaccio, que' gesuiti furono accompagnati da « numerosa moltitudine di cittadini bastiesi, i quali, su
per le mura délia città e dei tetti delle case, accomiatavano, con i saluti e con gli auguri di miglior fortuna, i Padri, delle cui virtù e vita
innocente ed eroica avevano avuto non dubbia prova in que' 48
giorni che in Bastia erano dimorati ». A' 27 del mese di luglio di
quest'anno 1767 i profughi gesuiti sbarcavano nella città di Aiaccio,
dove « si dispersero qu£ e là, a pochi ed a molti insieme, nelle case
già loro apparecchiate dalla pietà de' cittadini », e molti furono albergati nell'altro Collegio che i gesuiti avevano in quella città. Se
una

non

che

era

Aiaccio allora circondata dalle milizie nazionali, che

stringevano di assedio le poche forze genovesi e le francesi ausiliarie,
delle quali aspettavano l'uscita per occupare la fortezza, e intanto
attendevano con istudio a cio che dalle campagne circostanti non entrassero né viveri né vettovaglie. Riusciva dunque oltremodo penosa
la condizione in quella congiuntura dei nuovi arrivati gesuiti. A uno
di loro, allora, al P. Giuseppe Pignatelli, nobilissimo uomo, fratello
del conte di Fuentes, ambasciatore di Spagna presso la Corte di
Luigi XV, si presento nella mente un consiglio ardito: si avvio tutto
solo aile tende dei Corsi, e accostatosi al capo di essi, espose in bre-
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commoventi parole, all'estrema necessità in che si trovavano
lo pregava quindi a muoversi a
pietà di quegl'innocenti, ed a permettere loro libero il passo dentro
terra per provvedersi di viveri. Corne Dio voile, l'umano Corso concedette ogni cosa, e scrissene al generalissimo D. Pasquale Paoli;
il quale non che rampognarlo, ne lo commendo, e in favore de' Padri mandô per giunta un terribile bando a' suoi, che rispettassero
que' religiosi délia Compagnia di Gesù espulsi dalle loro terre di
Spagna ; anzi li aiutassero quanto potevano, e che fosse lecito ai medesimi, senza incontrare opposizione alcuna, di scorrere nell'interno
del paese, e prendere stanza a loro piacimento e comodo in tutti i
luoghi a se soggetti, e provvedersi dovunque volessero del bisogne-

ve, con

centinaia di religiosi esiliati e

tante

vole

(9).

»

Di fatto si
to

conserva

nell'Archivio de' gesuiti il seguente «

Edit-

délia Nazione dei Corsi in favore dei Ge¬
spagnoli esiliati », che, anche per altri rispetti, è di una noteimportanza storica:

del Consiglio di guerra

suiti

voie

cari popoli, che noi non siamo in guerra con altri,
se
colla Repubblica di Genova, e che noi fuori di essa non riconosciamo altri nemici. Siccome resta avverato che le truppe di S. M.
Cristianissima, le quali occupano alcune piazze di quest'isola, vanno
evacuandole, cosi questa evacuazione ci somministra una occasione di
tanto ardore sospirato sinora. Questo è il momento prezioso, in cui il
nostro zelo e il nostro coraggio devono segnalarsi.
Voi sapete,

«

o

non

popolo di Calvi si trova nella più ferma e plausibile risoluzione
di contribuire alla nostra comune félicita. Se voi vi aggiungete la vostra
sperimentata bravura, possiamo prometterci sicuramente la felice riuscita dell'impresa. Quanto grande è la nostra premura di dovervi incoraggiare pe' vantaggi délia comune patria, tanto précisa e pressante
«

Il

diano contrasegni i meno dubbiosi del profondo rispetto, da cui è penetrata la nazio¬
per le armi di ambedue i Re, cattolico e cristianissimo, non meno che
délia nostra alta venerazione per la religione Ignaziana, cioè la Com¬
pagnia di Gesù, e la viva compassione che proviamo delle vicende

è la nostra intenzione,

che nelle circostanze presenti si

ne

dolorose aile
«

quali

soggetta.
Per tali motivi ordiniamo e
va

comandiamo, sotto pena di morte,

(9) P. G. BûERO: lstoria délia vita del P.
specialmente questo scrittore, perché si valse
pagnia, pag. 184, 188-89.

che

Giuseppe Pignatelli. Roma, 1857. Cito
dei documenti dell archivio délia Com¬
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abbia mai l'ardire di commettere veruna ostilità contro le due sopramentovate Nazioni; e vogliamo
di più, che si riconosca con tutta l'umanità e nella maniera più favorevole i religiosi délia Compagnia di Gesù, e che si accordi loro tutta
l'assistenza, corne degni di ogni riguardo e attenzione. Ci lusinghiamo,
carissimi popoli, che ciascuno di voi procurerà di conformarsi aile nostre intenzioni giuste e mature, rendendole
pubbliche con le presenti,
e

facendole sottoscrivere dal

nostro

Cancelliere,

e

munirle di sigillo.

Dato dal Convento de' Cappuccini di Calvi, li 15 luglio 1767.

Giovanni

*

*

Orticoni,

cancelliere (10).

*

Dal febbraio al
armata

dcïla

dall'altra si

luglio del 1768 fu il tempo délia preparazione
guerra tra Francia e Corsica, la quale da una parte e
vedeva imminente. Il popolo, sopratutto, vale a dire i

fierissimi combattenti délia nazione che da quarant'anni
zione di guerra, avevano capito il giuoco délia Francia, la

era

in fa-

quale, per
essi, fin'allora, si era burlata di Genova e del pari pigliava a burlarsi délia Corsica: percio que' soldati côrsi aspettavano impazienti
e sicuri il momento di menare le mani. Pur
sempre dando buone
parole, la Francia impiegava que' sei mesi ad accumular provviste
d'ogni genere: quasi tutti i navigli provenienti dal golfo di Lione
trasportavano soldati di tutte le armi, munizioni e cannoni, animali
e derrate. Le gazzette che
si pubblicavano in Toscana e giungevano
in Corsica erano piene di queste informazioni. Da parte sua, in quest'alea, nella quale correvano le suprême fortune délia patria, il gé¬
nérale Paoli compiva veramente tutti i doveri di un gran capitano,
prendeva tutte le misure, che dalla condizione delle cose venivano
dettate, allestiva le milizie distribuendole nei luoghi opportuni, e
tenendole, quant'era possibile, a se congiunte per dar loro moviuniforme di direzione.
Notizie ampie e autentiche, délia Corsica, in questo tempo sono
contenute in un a Diario » lungo e diffuso, che narra e descrive la
mento

lunga odissea de' gesuiti di America, cacciati dalle
date dalle loro fatiche

per

tanti anni

e

dal loro

terre

sangue.

(l0) P. G. BOERO. op. cit., pag. 502. L'Orticoni cancelliere forse
l'illustre canonico D. Erasmo, già morto come si è detto, nel 1764.

era

già fecon-

Fu scritto,
parente

del-
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letterato ed

esperto,

che

ac¬

compagné tutti que' gesuiti dal collegio di Cordova nel Tucuman
fino al loro ultimo destino in Italia. La sua narrazione è quanto mai
preziosa : descrive l'arresto improvviso e a mano armata de' missionari gesuiti, la ricerca de' tesori sognati nelle loro case, le disposizioni draconiane per

il loro sfratto d'America, le scomuniche de'

il prete che parlasse con un gesuita etc etc. : tutte cose,
che, nel supposto verissimo di un re cattolico corne protagonista,
presentano alcun che di orrido, di grottesco, e di buffo... Ma non è
questo il luogo il trattarne più che tanto.
Que' Padri dirigevano nel Paraguay 10 riduzioni di divisioni
territoriali e lasciarono 20 mila barbari convertiti; nel Chaco 15 ri¬
duzioni e circa 10 mila convertiti. La missione allora più numerosa,
quella de' Guarani tra l'Uruguay e il Paranà, comprendeva 32 ridu¬
zioni o paesi abitati, con 93 mila neofiti. I missionari gesuiti, che
per ordine del Re Cattolico di Spagna venivano in quell'anno 1767,
espulsi dal Chile, dal Quito, dal Perù, dal Paraguay, dall'Orinoco,
dalle Filippine, dal Messico, lasciavano ridotti dalla barbarie alla
fede di Cristo 477.667 indiani ! Partiti da Cordova verso la meta del
mese di luglio, quei Padri si trovavano dinanzi a Buenos Ayres il 13
agosto, e il 18 successivo nel Rio délia Plata. Il 29 settembre salpavano alla volta d'Europa, ma 1' 11
di ottobre prospettavano tuttavia
Montevideo, che allora si andava costruendo. Dopo sette mesi, il
7 gennaio 1768, sbarcavano a Cadice, il 6 luglio costeggiavano la
Sardegna, e il 9 arrivavano in Corsica, nella città di Aiaccio : « Appena si riseppe in Aiaccio il nostro arrivo, i gesuiti, che ivi erano,
vennero a bordo delle navi a salutarci, ad abbracciarci, a dare e ri-

vescovi

cevere

ai

per

scambievoli notizie...

Nel giorno seguente «

».

gesuiti di scendere in terra, e scesero quasi
quivi parenti, amici maestri... ».

fu

permesso

tutti ; perché molti ave-

vano

*

*

*

ReMa
quel diritto i Francesi dovevano strappare dalle mani de Corsi, i
quali non lo avrebbero perduto se non col loro sangue : che in Cor¬
sica allora sangue e libertà valevano la stessa cosa. Di fatto il
31 di luglio si commisero da parte de' Francesi le prime ostilità,
di Genova sulla Corsica era finito; la
pubblica Serenissima aveva venduto il suo diritto alla Francia.
Ma già il dominio
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furono spettatori que' nostri gesuiti del Paraguay; i quali da
S. Fiorenzo si apprestavano a recarsi per terra nella città di Bastia.

e

«

ne

Noi, scrive il

tiva di

nostro

diarista (31 luglio 1768),

*

in preparaandare pedoni

eravamo

viaggio, e ci pareva mill'anni di smontare e
alla Bastia, quand'eccoti giunse ordine deU'Ammiraglio, che nessuno vi andasse per terra.
Cagion del divieto fu un avviso sopraggiunto la notte dal général francese, che i gesuiti non anderebbero
sicuri, perciocché in quel dî appunto divisava un fatto d'arme. Ed
era vero: perché la zuffa incomincio a mezza notte, e duro fino a
mezzo giorno; e una fontanella, che
zampillava non guari discosto
dagli alloggiamenti francesi, era il frutto délia vittoria che a rivi
di sangue si comperava. Questo fu il primo combattimento tra i
Francesi e i Corsi dopo la tregua che era stata fra loro... ».
în quella fazione, che era una piccola parte del piano francese,
di occupare cioè da Bastia tutto il Capocorso, i Francesi assalirono
improvvisamente, capitanati dallo stesso Marbeuf. Alla guardia
di S. Fiorenzo i Corsi erano pochi, e furono colti improvvisamente
per non essere ancora spirata la tregua che li teneva senza sospetto.
A quell'accampamento trovavasi corne capitano Achille Murati,
uomo di grande valore.
I Francesi pero compirono il loro piano:
s'impossessarono del piccolo villaggio di Patrimonio, distante circa tre
miglia da S. Fiorenzo, e riuscirono a sorprendere la piccola
terra di Barbaggio, mentre nel medesimo
tempo, altre truppe da
Bastia corsero ad assaltare l'alpestre terra di Furiani. Ma non sortirono superiori in questa impresa, avendoli i Corsi respinti e ri~
cacciati con forti perdite. Oramai i Francesi avevano passato il Rubicone, sebbene non avessero a capo Giulio Cesare. Il loro piano
nell'agosto di quell'anno si andava compiendo con relativa facilità,
procedendo essi in gran numéro e bene armati sopratutto di artiglieria. Sebbene poco veramente si occupassero de' principii del
diritto, che è la norma delle azioni umane, pure si reputavano legittimi padroni délia Corsica, e già sin dal 24 di giugno avevano con
una festa, mezzo ridicola, fatto un simulacro délia
presa di possessione giuridica di tutta l'Isola, occupando pomposamente la città
di Bastia, e facendone, in una solenne iscrizione latina, dedicazione
pubblica a S. M. Cristianissima. In un arco, ornato di varî simboli
e di motti illustri, si
leggevano due versi latini infelicissimi :
Plaudite, o Cives, régnât Ludovicus, et isto
Principe iam tanto est digna labore salus.

è.
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Quale si fosse veramente quel tanto lavoro che délia salute
délia Corsica era dichiarato degno, è cosa nota: la Francia aveva
per 20 milioni di moneta comperato da Genova il diritto di possessione dell'Isola! Ma ora, per sostenere quel falso diritto, il Governo
francese mandava in campo le sue soldatesche armate e il 5 di
agosto intimava, in nome del suo generalissimo Chauvelin, a tutti
gli abitanti délia Corsica di darsi alla Francia come suoi sudditi,
sotto pena di morte, di confische, e di altre ferocie. È vero, pero,
che, parte per umanità e parte per proprio interesse, il gabinetto del
Re Cristianissimo faceva pregare il général Paoli di consegnare se
e la Corsica
pacificamente alla Francia, mentre pure annunziava
l'invio di diciotto battaglioni a Bastia: « Con tutto, scriveva egli,
vantino arrivo di questo rinforzo, non cessano di sollecitarmi per
entrare in un trattato di accomodamento: non cederebbero più l'Isola
a Genova, non l'assoggetterebbero a nessuna imposta... »
(ll). Ma
è pur vero storicamente, che quel gabinetto aveva tentato altri
mezzi vili e disonesti per riuscire nel suo scopo: aveva fatto grandi
promesse per attirare soldati corsi a militare sotto le sue bandiere;
e aveva secondato positivamente, se non promosso, attentato di assassinio contro il generale Paoli.
$ îfC #

t

/

Essendo riuscite inutili tutte le mene

francesi,

non

rimaneva che

conquista dell'Isola con la forza delle armi. Quindi il Marbeuf con la solita leggerezza si accinse ad impadronirsi del Capocorfar la

facilmente molti paesi. Ma quando le milizie corse si
numéro sufficiente, si fecero alla riscossa, vennero in più

so, e ne occupo

videro in

giornate a non piccole zuffe con le schiere francesi, le quali nell'agosto e nel settembre di quest'anno ebbero quasi sempre la peggio. Percio il 27 settembre il Paoli scriveva al conte Rivarola: « ...È
un mese che ogni giorno si combatte..., la truppa nemica è quasi
finita... ». Di fatto, nella prima quindicina di quello stesso mese, il
generale comandante Chauvelin, che era giunto in Bastia a 28 di

dopo grande sforzo di artiglieria, occupare
Furiani, il quale dalla guarnigione corsa, che per più tempo vi si
agosto,

4

aveva

(V1) Al
pag.

139.

conte

potuto,

Rivarola, agosto 1768:

TOMMASEO, Lettere di

Pasquale Paoli cit.,
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fu in buon ordine abbandonato. Illuso forse da
questo successo, oppure spinto dalla solita furia francese, s'inoltrô
allora nella Casinca con moite milizie e si spinse fino alla Penta,
piccolo paese situato a' piedi di Monte S. Angelo, in buona condizione strategica, siccome quello che occupava le grandi vie che conducono a Bastia, al Nebbio, e aile terre di Mariana che
per il Golo
era

mantenuta,

si stendono fino al

Quivi, ben diretti, si annidarono, poi quasi
assalirono i Francesi con impeto e li cacciarono in fuga
disordinata quasi fino a Bastia, con molta strage: fecero 300 prigionieri con 15 ufficiali e tra questi un nipote del Marbeuf.
Quasi nel medesimo tempo, le milizie corse, discendendo ardimentose dalla montagnosa pieve del Niolo, assalirono i
presidii
francesi che si trovavano sparsi in vari paesi del Nebbio, e costrinsero a fuggire il comandante Grandmaison che si era
trincerato in
Murato con duemila uomini e con più pezzi di cannone. Nulla poté
resistere all'assalto di que' fieri Corsi, il Grandmaison fu trascinato nella fuga, abbandonando armi,
munizioni, bagagli, e perfino
la cassa militare che conteneva 70 mila franchi, e
rifugiandosi,
co' suoi, nel paese munito di Oletta (12). Allora certamente la Francia ricevette una grave sconfitta e un'altra
maggiore ne toccava ne'
primi del seguente mese di ottobre. Entrambe furono frutto délia
solita bravura delle milizie corse agguerrite nella
lunga pratica delle
armi; ma l'ultima fu l'effetto di tattica ideata ed eseguita secondo
lo studio di un vero piano militare. Sulla base delle notizie avute
dalla Corsica, più precisamente da Bastia, l'il ottobre, l'affare,
complesso e continuo (ché in quel tempo si combatteva si puo dire
senza tregua), sarebbe andato cosî: Clemente
Paoli, che al valore
soldatesco uni va la capacità di capitano avveduto, si era collocato
nell'alto paesello délia Penta, corne in vedetta, per
osservare da
ogni parte le mosse del nemico. Intanto Pasquale Paoli col fiore de'
suoi capitani preparo il colpo. Il 6 ottobre, notte
tempo, fece occupare le case che circondavano il Borgo di Mariana, strinse la fortezza nella quale i Francesi co' loro cannoni si erano
trincerati, e li
ridusse in condizioni pericolose col togliere l'acqua che li alimentava. Di cio informato, il Chauvelin si mosse il
giorno seguente con
di

mare.

sorpresa,

(lz) In questi ragguagli seguo la « Gazzetta Toscana », che riferisce le notizie da
lettere provenienti da' luoghi stessi: Portoferraio, 24 settembre. Preferisco
questa
fonte autentica, e che man mano si corregge, al racconto di F. Lencisà:
Paoli

e

anche la

le guerre

d'indipendenza délia Corsica. Milano, 1890,

geografia è

poco

rispettata.

pag.

73

Pasquale
dove

seg.,
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mila uomini per liberare gli assediati ; ma insieme mando ordine
al Grandmaison, perché da Oletta e da S. Fiorenzo accorresse con i
suoi due mila combattenti, e per il giorno 8 assalisse gli assedianti

tre

la parte opposta: cosî questi, presi in mezzo a due
fuochi, sarebbero stati costretti ad arrendersi. Ma i Corsi si tenevano
all'erta, ed ebbero sentore del movimento del Grandmaison. Quindi,
già ingrossati di numéro, gli si fecero incontro e non solamente lo
fermarono, ma ne sconfissero le schiere. Il Chauvelin, a ogni modo,
voile, anche senza quell'aspettato aiuto, assalire le case del Borgo,
nelle quali i Corsi combattevano. Il Marbeuf, incaricato di espugnarli, diede l'assalto con gran numéro di combattenti e di cannoni,
ma fu ributtato da' nazionali ; per tre volte con molta bravura rindi Borgo per

l'assalto, ma altrettante fu respinto con perdita di uomini e di
armi molto notabile. Tra morti e feriti quella disfatta costo ai Fran-

novô

perdita di 500 soldati : inoltre quindici officiali scomparvero e
il Marbeuf rimase ferito, insieme con altri comandanti di alto grado.
Il 10 tutta la guarnigione francese fu costretta ad arrendersi con più
di 600 soldati, con l'artiglieria di 20 pezzi di cannone, e col corredo
di tutto il bagaglio lasciato in mano de' vincitori (13).
Qui, per la na'tura stessa dell'argomento, noi ci fermiamo, non
senza esprimere un nostro parère storico, che dalle stesse cose è dettato. Corne si è visto, la sorte delle armi, vale a dire il valore bellico
del popolo corso nel difendere il proprio diritto, l'indipendenza délia
patria, quella facoltà inalienabile di non voler essere l'uomo schiavo

cesi la

di

altro

un

uomo, era una cosa

avverata e

da tutti riconosciuta. Per

dinanzi aile potenze di tutta l'Europa e dinanzi alla
popolo corso era salvo. Ma subito un'al tra
verità alza pure la sua voce : ed è, che il popolo corso, dinanzi ail insuperabile prepotenza, in questo momento storico doveva cessare le
ostilità ed assoggettarsi alla Francia con un qualche mezzo ragionevole di accomodamento. Io non so, né voglio investigare per quali

conseguenza

verità storica l'onore del

(13) Il PûMMEREUIL (Histoire de l'isle

de Corse, 1779).dà delle

battaglie combat-

nell'agosto-ottob're del 1768 molti ragguagli, i quali per le
denominazioni geografiche, per la conoscenza de' capitani, e per le nozioni delle
masse
attendibili. Ma questo scrittore, volterriano e spregiudicato, e sopra ogni
cosa
francese. Quindi descrive quella guerra con una parzialità incredibile. I nemici corsi sono da lui considerati come formiche, i grandi capitani come Clemente,
Gafîori, Murati, Vinciguerra, Suzzoni, Saliceti... non sono neppure menzionati. Lo
stesso Pasquale Paoli, del quale è pure costretto ad ammirare la grandezza, e detute

tra

Corsi

e

Francesi

sono

scritto nell'ultima

battaglia di Pontenovo quasi come un

inconscio: II, 256-281-291.
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ragioni il generale Paoli, tanto illuminato e tanto prudente, abbia
giudicato di continuare la guerra. Comunque le leggi che reggono
il corso dell' umana economia si dovevano compiere necessariamente :
nel maggio del 1769 la Corsica fu assoggettata alla Francia per
forza; né, se non per forza, potrà cambiare il suo destino.

*

Ma ritorniamo

*

*

a'

poveri gesuiti, che da tutto il mondo spagnolo gittati alla balia de' venti e delle acque, si trovavano radunati
in gran numéro nell'isola di Corsica. Le loro impressioni dell'Isola
e de' suoi abitanti sono
preziose, perché sincere ed originali. Nel
luglio del 1768 i gesuiti délia provincia di Toledo, che da qualche
tempo erano albergati in Aiaccio, dispersi e spartiti a piccoli gruppi
nelle case, nelle chiese, e ne' conventi, cosi ne davano notizie al
nostro Diarista, il quale le registrava, il 15 del detto mese, in
questi
termini : « Aiaccio, mi dissero, conta 10 m. anime in circa. Ha sede
episcopale, ma il vescovo non ci risiede, perché la città è quasi
sempre a strepito d'arme. La nostra chiesa al présente è piena di
soldati. Gli abitanti

ora

di

svegliato ingegno e pii, ma vogliosi di
guerra quanto si possa dire. Gli afFari domestici sono lasciati aile
donne; i maschi non s'occupan quasi d'altro, che di arme, Le donne
medesime hanno una robustezza più che virile. Se ne veggono talvolta tornar dal campo con in capo un gran fascio di legna, con a
tergo un fanciullo dentro un cestello appeso al collo e stretto alla
vita, con dinanzi una piena conocchia, e mani e bocca tutto in opera di filare ; e cosi se ne vanno franche e dritte, che è uno stupore
a vederle. Moite altre cose mi
aggiunsero délia città e dei costumi
d'Aiaccio, che a ridirle sarebbe lungo... ».
Ma per la venuta delle milizie francesi, le quali dovevano occupare tutto lo spazio abitabile délia città, fu dato ordine agli esuli
gesuiti di trasferirsi nelle spiagge marine di Calvi e di S. Fiorenzo.
Da questo ultimo rifugio i gesuiti del Tucuman vennero traslocati a
Bastia, nella quale città trovarono gli esiliati delle altre province di
America: tutti insieme componevano una grande moltitudine. Pure
furono accolti e trattati con carità e larghezza da' Padri del Collegio
che era tuttora in mano de' gesuiti italiani, e da tutta la cittadinanza
délia gentile e sempre larga e generosa Bastia. Di quello, che poi accadde subito dopo nella città e nella rimanente Isola, ci dà notizia
sono

-
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del 1768 la Francia

quindi delle

sue

era scomparsa, e

città

e

aveva

paesi dispo-

il generale Paoli

rac-

coglieva in tutte le parti dell'Isola soldati e munizioni d'ogni genere
per combattere contro il nuovo padrone. Sotto la data degli ultimi
giorni del mese troviamo registrate nel « Diario » del gesuita americano le seguenti notizie:
Entra in città il général francese Chauvelin, destinato
alla guerra di Corsica.
28 agosto : Il generale francese ordina che i gesuiti, fatto l'inventario delle cose loro, vuotino il collegio, che già era in parte occupato;
e passino a Genova,
dove avranno dal re (di Francia) vitto e pensione... (14). Similmente a noi venuti d'America intima di passare nella
Liguria. Ciô spiacque ai cittadini côrsi, che molto ci amavano; e ne sia
fede l'avere il magistrato délia Bastia dato ogni opéra, perché non
ci fosse fatta la menoma ingiuria o frode eziandio nella compera dei
27 agosto

:

viveri

S'imbarcarono i bagagli su i legni francesi, venuti per
gesuiti in Italia. I legni erano sette, e i gesuiti circa otto-

30 agosto :

trasferire i
cento....

fregata francese che
portava i Padri del collegio di Bastia, dié con lo sparo del cannone il
segno délia partenza : e cosî col finir d'agosto fini il nostro soggiorno
in quella città, dove a' 4 dello stesso mese eravamo giunti....
31 agosto

:

Poco prima del cader del sole la

migliaia di capi
innocenti, e al cospetto di tanta ingiustizia che imperava ne' ministri delle Corone di Spagna e di Francia, io qui mi sento costretto
ad
confessione, la quale sembrerà ad alcuni un paradosso, ma è
pur dettata, anzi imposta dalla forza de' fatti incontrastabili. Ed è,
che la Corsica, denominata isola selvaggia, era un popolo che per religione, per morale, per civiltà per amor di patria e di libertà e di
beneficenza superava le due potenti nazioni, non già con le ciance,
le opere. Di fatto quelle migliaia di gesuiti cacciati dalla
Dinanzi

a

tanta

spietatezza esercitata contro

una

ma

con

cominciô subito a disitalianizzare
diretto in Bastia per quasi due secoli ; e i Padri che v'insegnavano la grammatica, le lettere, e la filosofia caccio dall'Isola
rimando in Italia. Il Collegio, magnifico e ricco divenne dimora de generali
prefetti francesi, e dopo varie peripezie, fu restituito ail insegnamento : ora e il
(l4) In questa maniera il governo francese
la Corsica. Sciolse il Collegio che i gesuiti avevano
e

e

Liceo di Bastia.
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dalla Francia, nella sola Corsica avevano trovato un palmo
facoltà illimitata del generale Paoli,
avrebbero potuto tranquillamente riposare i corpi stanchi per tanto
travaglio. Una taie verità tenne in conto il padre Peramàs nel suo
diario, nel quale compiendo la giornata del 31 agosto 1768, con la
partenza da Bastia, scrive cosî : « Quanto diverso pero era da quello
del nostro primo arrivo, il concetto che di quell'Isola avevamo nella
nostra dipartita ! Al venirvi, giudicandone sol da cio che ne ave¬
vamo letto o udito, ce la figuravamo quasi un aborto délia natura,
ed un covo di fiere; e poté tanto in alcuni questo pregiudizio, che
indi trassero principio di lor rovina, abbandonando la lor vocazione.
Ma il breve soggiorno che ne facemmo, ce la rese si cara, che il rimanervi sempre ci sarebbe stato giocondissimo ; e forzati a partirne
vi lasciammo il cuore: cotanto ricca dei doni di natura e di cortese
ospitalità l'avevamo riconosciuta » (1S).
Spagna

e

di

libéra, nella quale, per

terra

IV.

aspirazioni del Paoli furono principalmente rivolte alla
liberazione definitiva ed alla félicita délia patria, per la quale confidava nella giustizia e nell'aiuto di Dio: « Délia Provvidenza (scrisse
il Boswell) mi parlava con quella espressione, con la quale parla chi
brama d'essere creduto.
Vi dico sulla parola d'uomo onesto, che
Tutte le

—

persuadermi che Dio non interponga la sua mano per dare
la libertà alla Corsica. Un popolo oppresso, corne il corso, mérita sicuramente il divino aiuto. Trovandomi nelle più dure circostanze,
confidando nella Provvidenza, io non mi lasciai cadere di animo,
e giunsi fino a dire: perché la Provvidenza non ci ha soccorsi prima
d'ora ?
Poi con aria nobile, grave e divota, soggiungeva: Perché
le sue vie sono imperscrutabili : io l'adoro per quello che ha fatto, e
lo venero per quello che ancora ha da farsi ».
Con queste parole ci troviamo nell'argomento esclusivo délia religione, la quale nell'animo del Paoli ebbe molta influenza. Ora in
questo argomento, grave insieme e delicato, bisogna accuratamente
distinguere la mentalità e l'opéra materiale, notare le circostanze e
non

posso

—

(16) Il Diario è riferito dal P. Boero nel Menologia di Pie memorie, pubblicato
1859, vol. II, pag. 547-586. L'odissea de' detti Padri, cominciatà nel
luglio del 1767, terminavasi nel gennaio del 1769!
in Roma nel
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opere, per

le

quali il Generale si trovo in contrasto ed in opposizione non già colla
religione, ch'egli conservô sempre intatta, ma con le prescrizioni ecclesiastiche, contro le quali egli ando sovente a viso aperto. Abbiamo
già narrato lo screzio e l'urto che successe tra il Paoli e i vescovi
delle diocesi di Aleria, di Mariana, di Sagona: com'egli confisco i
di Aleria, e ne trattô maie i congiunti, corne non acil vicario nominato dal Vescovo, e ne fece nominare un altro

beni del
cetto

vescovo

modo a governare le diocesi, cbiamando i preti a consulta, proibendo loro di obbedire a divieti o a prescrizioni di vescovi e di altri superiori ecclesiastici dipendenti da Genova. Erano tutti fatti, ordini e disposizioni,

dal

Capitolo;

e corne,

in fine,

prese

egli in

in cui il Paoli controvenne a' canoni, a'

un certo

diritti, aile prescrizioni délia

Chiesa in maniera aperta e innegabile.
Ma in queste sopraffazioni dell'autorità

civile bisogna distinguere due cose: la mente cioè del Paoli, e il tempo nel quale egli le
ordino : La mente del Generale in quelle sue prevaricazioni non fu
mai antireligiosa, vale a dire ch'egli non opero mai per opposizione,
molto meno per disprezzo, per odio alla religione: egli contrasté
co' vescovi per motivo strettamente politico, e dispose delle rendite
ecclesiastiche per unica e stretta necessità di patrio governo, corne
e

dichiarô subito lui

«

stesso

I vescovi di Corsica,

apertamente:
e

buona parte del clero, parteggiavano per

Repubblica perché da essa erano stati promossi, e quindi trattavano di ribelli i popoli che quella loro opinione non seguivano :
per

la

ragione avevano abbandonato le proprie diocesi. G1 isolani
quindi credettero ragione vole, ne' supremi bisogni délia patria, 1 applicare le loro rendite e quelle de' beneficiati non aventi cura d anime,
questa

alla Caméra

pubblica dello Stato.

decime ed ovunque i beni de
vescovi, dicevano allora i Genovesi. Ai quali i Corsi rispondevano :
« Usurpato è mal detto. Noi confesseremo la verità senza corda, perche
qui ambulat ambulat confidenter. Il Governo ha preso una porzione
delle decime e dei beni de' vescovi, ed ecco perché :
« Primo :
perché ne ha avuto necessità. E questo e un diritto superiore ad ogni altro. Nello stato in cui siamo, per noi non vi e mezzo :
o
libertà, o schiavitu, è necessaria la guerra e per sostenere la guerra
son necessarie le milizie : ora per pagar le milizie non bastando le tasse
dei secolari, fu stabilito in una Consulta di prendere un sussidio dagli
«

Ma hanno i rivoltosi usurpate le

Archh'io Storico di Corsica

-

13.
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di tutti i principi. Ma i prin-

alimentano una truppa ribelle. Una truppa, si risponde che difende la libertà, la vita, l'onore, e la patria dalla più
iniqua di tutte le oppressioni, è più sacra e santa di una crociata.
Secondo : perché appunto per discacciare i genovesi da questo
Regno, Benedetto XI concesse a Giacomo, re di Aragona, per tre
cipi, si dice,

non

«

anni le decime. Ora
e

le circostanze

sono

se

il

caso

è lo stesso,

più stringenti, perché

se

il bisogno è maggiore,

non

sarà lecito adesso quel

che fu conceduto allora?.
«

Terzo

:

perché

nessuno

ha maggior obbligo de' nostri vescovi

di questa guerra, dalla quale essi soli finora
profitto, coll avere ottenuto una sacra mitria che non
avrebbero ottenuta in mille anni di pace (16). Corne? I secolari hanno
versato un fiume di sangue per procurare loro un si bel capitale, ed
essi non dovranno concorrere con qualche loro spesa?
Quarto : perché i nostri vescovi, invece di farla da pastori e da
padri, si portano da nemici. Han disertato le loro diocesi, si sono ritirati
presso ai nemici, hanno loro imprestato grandi somme, perché ci facciano la guerra, e ce la fanno eglino stessi crudelmente con le armi
spirituali, e di più si sono ostinati a non volersi restituire al loro gregge.
Il nostro Governo per obbligarli al ritorno si è servito del ripiego, di
cui si valse Absalon per ridurre Gioab al dovere (17)- Ora se essi sono
più caparbii di Gioab, chi li compatira? e chi del nostro Governo riprenderà l'accorgimento? Si aggiunga, che i frutti di chi non risiede, di chi
non serve all'altare,
e molto più di chi lo tradisce, son devoluti ai
poveri : ora chi più povera délia nostra milizia, e délia nostra finanza » ? (18).
a

contribuire aile

spese

hanno ricavato

«

Queste ragioni, allegate dal général Paoli, sono stringenti,
che, ed inconfutabili, qualora ci teniamo nel campo suo, cioè

logipoli-

(16) Questa ragione del Paoli veramente è, prescindendo dall'ironia, tanto sottile,
La mitria que' vescovi l'avevano ottenuta da Genova: dunque, in buona
logica, non potevano contribuire ad una guerra che contro Genova era diretta.
(17) Assalonne era stato dal re David, suo padre, perdonato del delitto commesso contro i suoi fratelli. Ma David lo tenne confinato lontano, né lo voile vedere.

che si spunta.

d'intercedere contro
due volte, non venne ; e allora Assalonne gli fece
bruciare un campo d'orzo che confinava col suo. A quella notizia corse Gioab da
Assalonne per chiedergli ragione del fatto e quegli gli rispose che con quel danno
era riuscito a farlo venire. L'episodio è raccontato nel II libro dei Re,
IV, 32-34.
(1S) J. d'OriA: op. cit., pag. 41-43, il quale tutta questa difesa riferiscç dal
Boswell ; e questi naturalmente ne ebb'e il ragguaglio dallo stesso Paoli.

Per
il

ottenere

questa

padre. Ma Gioab,

grazia, Assalonne invito il generale Gioab
pur pregato

I

tico.

Collocandoci nel
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ecclesiastico, quelle ragioni

peccano

la base, cioè sono offensive del diritto ecclesiastico. Ma a ogni
modo sono scusabili: la nécessita, e sopratutto la nécessita délia
patria non conosce leggi umane. La seconda cosa, che in questa
condotta del generale Paoli deve notarsi, consiste nelle circostanze
che l'accompagnarono. Egli adopero quelle misure offensive contro
l'autorità e i beni délia Chiesa negli anni 1755-1760. Di fatto la bega
per

maggiore, ch'egli ebbe col vescovo di Aleria, duro per gli anni 17571759, e fu terminata nel seguente anno 1760, quando s'inizio la visita

apostolica di

mons.

ebbe il Generale

a

Vescovo di Segni. Ora, in quegli anni appunto,
sostenere contro

Genova

e

contro

la Francia il

si trovo percio nella maggiore néces¬
sita del danaro, che délia guerra è il nerbo principale. Né, d'altra par¬
te, egli offendeva i possessori de' beni délia Chiesa, sia perché quel
clero corso stava con lui e molti preti lo sostenevano, non solamente
co' beni, ma anche con le armi; sia perché i vescovi non lavorando
nel campo delle loro chiese, i frutti di quello andavano naturalmente
allo Stato. Bisogna a ogni modo riconoscere, che la vita religiosa

peso

principale délia

guerra; e

in Corsica trovavasi allora

in

corne

uno

stato

di anarchia,

e

i vescovi

quelle diocesi, per ragione politica in sostegno délia Repubblica,
non davano l'esempio del dovere: percio, vedendo il Paoli corne a
dire la porta aperta, si senti corne invitato a mettere il piede nel terdi

reno

délia Chiesa.

Ma cio che di quel grand'uomo di stato dimostra positivamente
la innocenza delle azioni e la tendenza onesta e religiosa délia men¬

l'attitudine ch'egli prese e verso la Chiesa, e verso i diritti ecclesiastici, subito che nelle conturbate diocesi egli ebbe a fare col
Vescovo di Segni deputato dalla S. Sede al loro governo: egli allora
cesso ogni disposizione delle cose ecclesiastiche, cioè ogni ingerenza

te, si è

nella loro amministrazione,
tore

apostolico, col quale,

cedente, si

mantenne non

e ne

affido la

corne

cura e

il

governo

al Visita-

abbiamo veduto nel capitolo prema anche in per-

solo in grande armonia,

fetta amicizia.

*

*

*

religiosa del Paoli rimangono alcune
presunzioni che le fanno ombra, e che forse non sono facili ad essere
chiarite. Le piglieremo dal più recente scrittore delle cose di Corsica,
Tuttavia délia mentalité
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fedeltà obiettiva. Varii personaggi,
egli scrive (19), ed alcuni preti rifugiati in Italia al principio délia
Rivoluzione (1790-1791) parlano del Paoli come di un uomo senza
religione e riferiscono che, stando tuttavia in Napoli, fondo nella
città di Gallipoli una loggia di frammassoni, la quale fu soppressa
il Casanova, che le présenta

con

dal Re delle due Sicilie. Secondo costoro, avrebbe anche smerciato
le opere di Paolo Sarpi, e sarebbe stato discepolo del filosofismo del

solamente, al giudizio degli uomini seri,
sono false, ma addirittura pazzesche: in que' tempi, ne' quali veramente il guasto de' costumi e l'aggregazione alla Massoneria appestava quasi tutti i cortigiani di Francia e di Napoli (20), fu spinta
la mania massonica fino al punto di ascrivere Benedetto XIV tra i
figli délia famosa Vedova (21). Quindi l'appartenenza del Paoli alla
setta muratoria e la fondazione di una loggia nella città di Galli¬
poli debbono essere accolte, come scriveva di se Benedetto XIV,
con « i cachinni ». Va poi notato, che il Paoli nel tempo del suo
governo professé sempre la religione de' suoi padri, che fece costruire una cappella nel palazzo affinché i magistrati vi ascoltassero le
messe tutti i giorni di consulta, che spesso indiceva nelle chiese la
celebrazione di preghiere in ringraziamento a Dio per grazie ricevute, come nel giubileo del 1758, e per la presa délia Capraia nel
1767, e che inoltre suggeriva a' parroci di aggiungere nella messa
la preghiera « pro patria », e « contro persecutores et maie agentes ».

tempo.

Coteste asserzioni

non

(19) Casanova: op. cit.
(20) In Napoli la regina Carolina con tutti i ministri, da Acton fino a Gaetano
Filangieri, erano nel 1782-85 tutti ascritti alla Massoneria. Ved. rlnieri, Délia rovina
di una monarchia, 1901, pag. 426. « Tutto il mondo n'è pieno, scriveva re Ferdinando
a suo
padre in Spagna, usando le parole di Maria Antonietta, la quale scriveva da
Parigi alla sorella Carolina (26 febbraio 1781) cosî: La Massoneria non ba qui l'importanza che potrebbe avere nelle altre parti di Europa, per la ragione che tutta la
gente vi appartiene (tout le monde en est)». Op. cit., pag. 431.
(21) Lo stesso Benedetto XIV scriveva, in una curiosissima lettera, poco conosciuta, al P. Pepe, famoso gesuita in Napoli e grande amico di Carlo III in Spagna
e di Benedetto in Roma,
queste parole: « Vi sarete più volte posto a ridere a cachinni,
nel sentir dire, che io ancora son Libero Muratore, ed ascritto ad una delle principali loggie. E fu bella, tempo fa, che fummi portato a vedere un grosso libro manoscritto di un morto (ma pentito) Libero Muratore, col catalogo esatto di tutti i soci
ed i fratelli, tra quali soggetti molto rispettabili ci ero Io: ed Io lessi il mio nome
co' miei propri occhi, con avermi posto sul naso un nuovo occhiale: Lambertini di
Bologna, ora Papa col nome di Benedetto XIV. La volete più b'ella? Che ne dite,
mio caro P. Pepe?». Cosi negli Elogi storici di alcuni servi di Dio, che vissero in
questi ultimi tempi, opéra del P. P. degli OnoFRJ, Napoli, 1803, pag. 215.
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poi egli leggesse il Sarpi, o seguisse le empie dottrine del filosofismo, sono vere ingiurie che si fanno alla memoria di quel grande.
Che

Schiettamente il voler fare del Paoli
truccare il Vangelo con il Corano.

un

incredulo sarebbe

come un

mi sembra l'attribuire al Paoli l'idea di stabilire
in Corsica una chiesa nazionale, quando era amico aperto, e caldo
ammiratore dei preti e dei frati tutti, in ispecie dei Cappuccini. Veramente, non gli piaceva che preti e frati si moltiplicassero, perché
erano altrettante forze sottratte all'incremento délia patria e a alla
moltiplicazione délia razza. Ma era questa un'idea sua che comunicava privatamente ad un amico, al quale, in ogni modo, significava, che in cio « Roma non troverà nulla a ridire, perché non sono
misure contrarie a' canoni de' concilii ». Questo egli scriveva all'amico Antonio Gentile, il 12 dicembre del 1789, quando già si accingeva a ritornare in Corsica daU'Inghilterra. Ma, poco dopo, nel
1791, egli avrebbe imposto alla Corsica la costituzione civile del
clero (22): è questa un'asserzione più grave che va discussa e passata
al cerniglio délia critica anche perché involge una questione più
complessa.
Dopo più di venti anni dalla sua partenza di Corsica (1769) e
dopo più di vent'anni di dimora in Inghilterra, dinanzi allo spettacolo
délia profonda rivoluzione che si operava in Francia, il Paoli nel
1790 aveva cambiato moite delle sue idee politiche, e negletto alquanto lo studio delle dottrine délia Chiesa cattolica. Il cambiamento
maggiore fu quello délia sua attitudine politica verso la Francia; non
solamente egli non la detestava più come distruggitrice délia libertà
Peggio

ancora

délia Corsica, ma alla stessa indipendenza nazionale dell'Isola preferiva la sua annessione politica e territoriale alla Francia. Cosî, in-

fatti, in

alla
Cor¬
libertà indipendente ».

lettera all'abate Andrei, deputato dell'Isola
Convenzione, scriveva: « Molto preferisco la connessione délia
sica

con

una

sua

le altre

provincie francesi ad

Questo viramento di direzione

una

il frutto in gran parte del rimaneggiamento amministrativo e territoriale délia nazione francese operato
dall'Assemblea Costituente, e in parte dell'accoglimento e delle feste
fattegli, come è noto, nella sua venuta a Parigi.
L'Assemblea Costituente, il 13 febbraio 1790, sopprimeva i voti
era

Corse la Constitution Civile du cierge,
prêtres qu'il n'y avait rien contre la religion ni 1 Eglise, mais seulement
quelque nouveauté en fait de discipline». CASANOVA: op. cit., Il, pag. 103.
(22)

disant

«

aux

En 1791 le Général fit accepter

en
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religiosi, il 12 Juglio decretava la costituzione civile del clero, cioè
secolarizzava tutti i preti, sopprimendo i capitoli, i priorati, le cappellanie, e affidava a' collegi elettorali la nomina de' vescovi, e de'
parroci, i quali dovevano per decreto giurare fedeltà al re, alla na-

civile. Il Paoli, invitato da una deputazione
di maggiorenti côrsi recatosi a Londra a ritornare nella patria, parti,
a questo effetto, dall'Inghilterra, il
14 giugno 1790 sbarco al Macinaggio, nella piccola marina all'estremità orientale del Capocorso;
dove, messo il piede nella terra, compi l'atto degli antichi grandi, « si
prostro e bacio la terra libéra délia sua patria ; le lagrime di tenerezza
gl'inondarono il volto, e tutti gli astanti furono stretti amorevolmente
al suo seno... ». Il 17 luglio venne accolto in Bastia al suono delle
campane, délia artiglieria, e delle voci di tutta l'Isola..., in tutte le
chiese dell'interno si espose l'augustissimo Sacramento, e si intono
l'inno ambrosiano del ringraziamento a Dio. A lui poi da tutte le parti
zione, alla costituzione

si mandarono

deputazioni—
Non si pub dire, pero, che in questo nuovo periodo délia sua vita
il Paoli esercitasse di fatto e di diritto il governo délia Corsica. Nella
consulta di Orezza, celebrata il 9 settembre 1790, fu da cento deputati dell'Isola eletto comandante di tutte le Guardie Nazionali; e
nel giugno del 1791 l'Assemblea Costituente lo costituiva « luogotenente

comandante délia
Percio, non avendo direzione politica del dipartimento délia
non ebbe, né poté avere alcuna parte effettiva nella pubbli-

generale degli eserciti nell'Isola

stessa ».

Corsica,

e supremo

délia costituzione civile del clero. Questa fu si
veramente maie accolta, anzi fortemente deprecata dal clero e dalla
cittadinanza di Bastia, che era devota alla Chiesa romana; ma il Paoli
non ebbe in cio nessuna ingerenza. Nemmeno mi sembra provato
che il giuramento di fedeltà, imposto al clero dalla Costituente, fosse
dal Paoli raccomandato al clero délia Corsica, siccome quella misura
cazione in Corsica

che favoriva la

sua

politica di

governo.

Il

Verclos
scismatico; ma

vescovo mons.

Zelada il Paoli corne
quell'autorità non fa prova, per esser il Verclos (corne vescovo, unico
legittimo, ma francese) mal disposto contro il Paoli ch'egli credeva
protettore dell'intruso vescovo Guasco. Questi veramente disonoro
il sacerdozio délia Corsica per avere accettato da quel clero gallicano, divenuto civile, la dignità episcopale, ed avere insieme giurato
la costituzione civile del clero. Ma prima di morire, egli, ripudio nobilmente mitria e costituzione, e rientro nel seno délia Chiesa.
In conseguenza délia distribuzione del territorio délia Francia in
poté denunziare al cardinale

e
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dall'Assemblea Nazionale,

e

dell'assegna-

ogni dipartimento, i cinque vescovati délia
Corsica vennero ridotti ad uno solo. Ora a quell'unica diocesi fu eletto in Bastia, 1*8 luglio 1791, il canonico Francesco Guasco, prevosto
zione di

un vescovo per

quale si
lasciô investire délia sede episcopale di tutta l'Isola. Ma prima la
città di Bastia, e poi tutta la Corsica protestô contro quella elezione,
né presto ubbidienza al vescovo eletto. Poco dopo, venuto il Guasco
per grave infermità in punto di morte, egli stesso si ravvide, e il 22
dicembre 1794 fece una ritrattazione délia sua condotta, dinanzi a
testimoni, i quali sottoscrissero legalmente quella dichiarazione. Cosi
quella costituzione civile del clero, cbe in principio fu leggermente
accettata da molti preti (23), venne poi del tutto ripudiata: servi di
grande esempio la ritrattazione formale e solenne dell'unico vescovo
di S. Maria,

e

vicario generale délia diocesi di Mariana, il

giurato.

Ilario Rinieri.

del Direttorio del dipartimento délia Corsica, al Consiglio gene¬
adunato in Corte, 16 gennaio 1791, si diceva: « Le nombre
des ecclésiastiques qui prêtèrent le serment commandé, fut de 215 et celui des
curés qui le refusèrent fut de 39. Mais plusieurs d'entre les premiers retractèrent
le serment arraché à leur bonne foi. Les évêques d'Ajaccio, Mariana et Nebbio émigrèrent en Italie; plusieurs prêtres suivirent leur exemple». De la FoATA: Recher¬
(23) In

una nota

rale di amministrazione

ches

ecc.

in

«

Bulletin

»,

cit.,

pag.

97.
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CORSI NEL PATRIMONIO DI S. PIETRO

I

METÀ

NELLA SECONDA

DEL

QUATTROCENTO

Domenico

Spadoni, ricordando l'articolo di Hdebrando Imberciadori « Corsi in Maremma nella seconda metà del Quattrocento »,
pubblicato in questo Archivio (VII, 1931, pagg. 204-227) si è chiesto (vedi Domanda 68 di questa stessa annata)
se non fosse il caso
di lumeggiare il malandrinaggio corso in terra di Patrimonio, contemporaneo a quello délia Maremma senese, e di cui un episodio
importante ba trovato citato, per l'anno 1475, nelle Notizie storiche
archeologiche di Tarquinia e Corneto di Luigi Dasti. Già Romualdo
Cardarelli incidentalmente aveva notato l'esistenza di una considerevole emigrazione corsa nella Maremma pisana, prima ancora avvertita dal Molard, a cominciare dal 1437, e in particolare nello Stato
di Piombino, e soggiungeva: « Un'idea, sia pur pallida, di cio che
rappresento

l'emigrazione

corsa

in Maremma, si

dall'arimportanza politica economica
puo avere

ticolo di I. Imberciadori... Ma la sua
e militare cola, e nella vicina Maremma laziale, fu taie da meritare
uno studio più largo e approfondito »
(Archivio, X, il 934, pag. 514

36). Di

emigrazione il malandrinaggio fu l'effetto più
triste, ma esso andrebbe inquadrato nelle condizioni politicbe economiche e sociali délia Corsica e delle coste tirrene comprese fra
n.

Tevere
senza

e

questa

Arno. Ma

certo

non

è azzardato fin d'ora asserire che

quell'emigrazione, molti paesi délia

costa tirrenica,

o

poco

lontani dalla costa, per più secoli sarebbero stati del tutto abbandonati a causa délia malaria.
In

attesa

di questo

studio largo

e

approfondito

promesso

dal-

l'Imberciadori e già dal Cardarelli iniziato e lasciato in sospeso,
ho ritenuto utile lumeggiare un poco il malandrinaggio dei Corsi
nel Patrimonio di S. Pietro con la pubblicazione
lettera che il cardinale camarlengo Raffaele Riario

intégrale di una
mandava a tutti
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popoli délia provincia del Patri¬
e,

insieme, la copia dei capitoli

fatte il 20 dello stesso

e

dai Corsi dimoranti
la repressione del malandrinaggio esercitato dai
mese

I due importanti documenti, in copia, sono rimasti fra le carte del compianto mio confratello e compatriotta
P. Filippo Marini a me pervenute, e vengono ora da me resi noti
agli studiosi, dopo averli fatti collazionare diligentemente con l'origi¬
nale dell'Archivio Vaticano (Arm. 29, tom. 49, ff. 258-260).
Non fu questo il primo provvedimento che la Santa Sede adotto
loro conterranei.

la repressione del malandrinaggio dei Corsi. Il 24 dicembre 1474,
vigilia dell'apertura del Giubileo, siccome le città e le
campagne lungo il percorso délia via Cassia, percorsa dalla maggior
parte dei pellegrini, erano infestate da Albanesi, da Schiavoni, e
sopratutto da Corsi, emigrati o fuggiti dai loro paesi, i quali si abbandonavano a tali atti di malandrinaggio da spargere il terrore e

per

cioè alla

la desolazione in

tutte

le

terre

intorno

a

Viterbo, il Governatore

Agnellis fulmino contro di loro un bando draconiano. a Veduto che dalli exorbitanti portamenti di tal gente adventizia... sonno seguiti alli presenti et moderni tempi molti et infiniti
danni d'incendi di biade, uccisioni d'animali, incisioni di vigne
et arbori fructiferi, et homieidi », il bando duplicava tutte le pene
ordinarie e disponeva che bastasse un solo testimone o denunciatore
per far condannare i colpevoli ; che fossero totalmente solidali
nella pena l'uno dell'altro fino al secondo grado di parentela o di
afftnità; e che « contro de loro l'arbitrio concesso ai governatori,
rettori, potestati... sia duplicato » C).
del Patrimonio De

Ma questo provvedimento non basto, poiché il 7 di settembre
del 1475 Sisto IV mando fuori una bolla che vietava a tutti i Corsi
di dimorare in Roma e in tutto lo Stato délia Chiesa, a meno che

mediante una
bolla dovette
raggiungere soltanto parziali e tempo-

promettessero di non danneggiare più alcuno,
cauzione di duecento ducati (2). Pero anche questa
non

risultare inefficace, o almeno
ranei risultati. Dalla vicina Maremma senese molti malandrini corsi
sconfinavano facilmente nel Patrimonio, ogni volta che la scarsita
di bottino o uno dei pochi e poco energici tentativi di repressione
delle autorità senesi
(') Ricavo

ve

queste notizie

li inducessero. E, viceversa,
dalla Storia délia Città di

Corsi stabiliti

Viterbo di CESARE PlNZI,

Viterbo 1913, IV,

pag. 262.
(2) THEINER: Codex diplom. Dom. S S., T. III, doc. 310, pag.

484.
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illegalmente nel Patrimonio irrompevano nella Maremsenese. Sappiamo da un documento rimasto ignorato aU'Imberciadori, che, almeno prima del 24 settembre 1489, il Pontefice aveva
stretto una cqnvenzione coi Senesi mediante la quale il bargello
dell'uno poteva andare a catturarli nel territorio degli altri e vieeversa (:!). Ai primi di gennaio di quell'anno, un manipolo di Corsi,
d'intesa col conte Nicola Orsini di Pitigliano, aveva tolto con abili
raggiri all'incauto castellano la rocca di Montauto, castello militarmente molto importante ai confine con la Maremma laziale (4).
Il tradimento deve essere riuscito per la connivenza degli uomini
dél Castellano, corsi tutti o in gran parte anchessi.
Fu questo Tepisodio più grave provqcato dai Corsi nel territorio
senese, e naturalmente dette origine a una serie di gravi provvedimenti, di cui alcuni soltanto sono stati pubblicati dairimberciadori,
al quale il motivo occasionale è pero riméisto ignorato. Per la ripresa
di Montauto e la pacificazione deirOrsini coi Senesi, si adopero non
poco il Pontefice
molto interessato a ristabilire la quiete ai confini
dello Stato délia Chiesa. E appunto in queste circostanze, con molta
probabilità, dovette essere stata stretta la collaborazione tra il Papa
e i Senesi a cui si è accennato. Un anno più tardi furono concordati
i capitoli e le promesse dei Corsi di buona fama residenti nel Patri¬
monio, e fu emanata la lettera aile autorità del territorio. La pubblicazione intégrale ci dispensa dal farne un riassunto. In sostanza, co¬
rne già era avvenuto nel contado senese, i Corsi che si erano stabilmente fissati in quelle terre e che conducevano vita onesta e laboriosa, per non essere coinvolti nella condanna o nell'espulsione
corne complici o favoreggiatori dei loro conterranei delinquenti, s'impegnavano a risarcire i danni fatti da questi contro gli altri abitanti
non corsi, o a consegnare alla giustizia i colpevoli.
Purtroppo anche questi provvedimenti non raggiunsero durevolpiù

o meno

ma

,

^

(3) ...« Et quelli saranno trovati in lo nostro territorio fuggiti di quello di Sancta
Ecclesia, sieno presi et sostenuti, et ad noi significato per poter pigliar partito, et
punirli secondo la justitia. Item voliamo che el Bargello di Sancta Ecclesia possa entrare in lo nostro territorio, et cosi lo nostro in queilo di Sancta Ecclesia, persegui-

maligni, et trasgressori, poiché cosi è facta conventione [fra] la Santita
Signore et la nostra Repubblica». Statuto di Montepescali (del 1427), c. 112 b,
nella Biblioteca Cbelliana di Grosseto. Debbo questa notizia e, insieme, varie notizie

tando detti
di

nostro

bibliografiche, al valente ed erudito dott. Romualdo Cardarelli, cui mi corre 1 obbligo
rinnovare qui l'espressione del mio animo grato.
(4) R. CARDARELLI: Confini tra Magliano e Marsigliana ecc. in «Maremma», Bollettino délia Società storica Maremmana, a. II. 1925, pagg. 185-86.
di
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il loro effetto per le stesse ragioni per le quali analoghi provvedimenti fallirono nella Maremma di Siena. Cosi che il 10 agosto
1497 Alessandro VI fulminô contro i Corsi la bolla « Universis pré¬

mente

la quale li scacciava dal Patrimonio. Bolla che rimase
anch'essa lettera morta, poiché il 21 maggio 1500 lo stesso Papa inviava al Comune di Toscanella, al pari che agli altri del Patrimonio,

sentes », con

édita... per omnes terras nostras et
Ecclesiae, comandava che il 29 di quel mese il Comune pubblicasse
quei bandi, e poi, trascorso il termine fissato in essi, mandasse « viginfci de viris bene expertis et armatis, qui ex toto territorio vestro
dictos Corsos per unum continuum mensem extirpare et abigere
ac repertos capere et punire, nec intra dictum terminum ad civitatem redire procurent; quemadmodum aliis quoque oivitatibus terris
ac locis nostris mandamus, ut una eademque die similiter exeant:
ipsosque Corsos expellant et capiant » ().
È molto probabile che, in quel primo anno del nuovo secolo, il
provvedimento abbia avuto un successo non troppo diverso da quello
dei provvedimenti del Quattrocento. Dovremo arrivare al pontificato di Sisto V per vedere i malfattori estirpati negli Stati délia
Chiesa, esattamente corne, nella Maremma senese, i Corsi poco o
nulla alterarono le loro gesta consuete finché duro la debole repubblica di Siena e occorse la mano di ferro di Cosimo dei Medici per
i barinimenta contra

ipsos Corsos

ridurli al dovere.

(AItacomba)

p.

Lettera patente del

glovanni battista GaÏ 0. s. b.
Cardinal Camarlengo.

20 agosto

1490.

Raphaël, etc... (Riarius S. R. E. Camerarius). Universis et singugubernatoribus, potestatibus et aliis ofïicialibus et populis per
provintiam Patrimonii ubilibet constitutis, ad quos litterae praesentes
pervenerint.
Cum superioribus diebus nonnulli ex natione Corsorum habitatores et incolae diversarum civitatum et terrarum nostrae provintiae Pa¬
lis

trimonii

tionis in

Beati Pétri in Tuscia
excessus

trati fuerant et
commonerat.
rum

persecutio universalis

illius

na-

provintia praedicta propter assidua flagitia enormia et
qui per aliquos ex eadem natione eatenus perpe-

tota

gravissimos

quos

perpetrabantur in dies justitia

Recognoscentes

suadente fieri mandata

sceledebere ulterius

abominationem maie actoru'm et

ejusmodi malignorum hominum non posse nec
(5) S. CampanarI: Tuscania e i suoi

monumenii, Montefiascone

1886, II, pag. 279.
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toleiari, etiam ab ipsis quos licet bene et laudabiliter in sua singulos
conditione in propriis Jaboribus cuim suis familiis viventes tantum
communis nominis Corsi propter illorum démérita apud omines
gentes et
timoratos viros ejusdem provinciae abominabiles reddiderat
reddebat.

Cupientes ut asseruerunt tam pro publico et uniipsorum particulari et privato interesse ei rei, quan¬
providere, exponi fecerunt S.mo D.no nostro Papae
sese
ad comprobandam mentis ipsorum sinceritatem et excusandam
infamiam quam paucorum malignitas toti nationi ipsorum incusserat
communicatis inter se
consiliis délibérasse et paratos esse providere
cum effectu, ut exinde nuillus natione Corsus in
praedicta provintia habitans, sive aliter quovis modo conversans omnino ullam violentiam
aut ullum excessum perpetrare possit, aut si
aliquis ex eis praeter ip¬
sorum desiderium et intentionem taie
aliquid forte commicteret, eum
capere captumque ordinario loci in quo capietur, seu generali judici
dictae provinciae judicandum et puniendum prout juris fuerit tradere, et
si forte non poterunt eum capere, satisfacere damnum passo de omni
ejus damno quantumcunque fuerit juxta ipsius juramentum ex propriis
ipsorum exponentium pecuniis ac bonis. Et nicbilominus eumdem
malefactorem si rursus ad provintiam eamdem reversus fuerit, quoad
poterunt persequi et vel capere et captum justitiae tradere, vel ex
ipsa provintia eliminare, modo ut eius Sanctitas de speciali gratia ad
ipsorum suplicationem dignaretur mandare ut ofïitiales provintiae
praeditae in eo ipsis assistere et necessarios moderatos favores prsestare debeant, juxta formam cujusdam cedulae
desuper per ipsos porrectae quam cum -ejus Sanctitas in Caméra
apostolica inspici et diligenter
examimari mandaverit fueritque per Reveren, patres dominos prési¬
dentes et clericos Camerae aequa et laudabilis judicata. Nos de ejusdem
S.mi D.ni nostri papse mandato nobis super hoc oraculo vivae vocis facto
et

versali quam pro
tum in ipsis esset,

—

—

et

auctoritate nostri camereriatus ofhtii

ac

eonsilio eorumdem domino-

présidentîum et clericorum Camerae propositum et intentionem eo¬
rumdem exponentium utpote honestum et quieti totius proedicté
provintiae et ejus omnium incolarum plurimum condecens plurimum
in domino commendantes, cedulam quoque petitionis
ipsorum quam
infra ad verburn inseri fecimus et in ea contenta omnia et si n gui a tamquam necessaria ad optatam rerum directionem et nulli nisi malo et
facinoroso praeiuditium allatura recipimus et icceptamus, Mandantes
propterea praesentibus et pro tempore futuris ejusdem provintiae Parum

trimonii

civitatum

locorum ejusdem Gubernatori, judici
generali, Barisello, potestatibus et omnibus et singulis aliis officialibus
et

terrarum

ac

nomine censeauntur, Ut si et postqu'am praesentes ilitterae
transumpta ipsis respective presentatae fuerint et fuerint a
predictis exponentibus seu pro ipsorum parte requisiti ad earum executionem procedentes omnia et singula in inserta cedula predicta, prout
jacent, etiam quoad processuum de quibus in ipsa agitur incussationem
seu suspensionem inviolabiliter
exequantur et servent et faciant per alios
ad quos quomodolibet spectat seu spectabit in futurum exequi et servari constitutionibus generalibus dictae provintiae ejusque
ac singulorum
quocumque
seu

earum
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praedictorum ©tatutis

rium facientibu©

non

et consuetudinibus et ceteris in contraobstantibus quibuscumque. Volumus tamen quod

praedicti exponentes ante omnia teneantur

et

debeant

per se

ipso©

©eu

alios suo nomine sacro sanctis scripturis taotis iurare in manibus praesentis dictae provintiae Gubernatoris, quod sub praetextu praemissorum
nullas conventiones ©eu congregationes faciant ad aliquid omnino deli-

berandum contractandum, quod sit aut esse possit contra obedientiam
voluntatem et ordinationes ipsius et pro tempore existentis Guberna¬
toris ©eu contra quietem et justum ac pacificum vivere dictae provin¬
tiae et singulorum ejus locorum bona fide. Et quod successive omnes
et singuli suprastantes quos contigerit in singulis provintiae locis per
eos ut praemissum est deputari. Cum primum fuerunt deputati singulis
vicibus sirnile juramentum praestent in manibus potestatis et alioarum offitialium loci in quo erunt deputati respective, praesentibus ad
unum annxJm tantum
a data praesentium computandum,
et inde ad

ejusdem D.ni nostri papae seu nostrum beneplacitum valituris. Ténor
cedulae per eosdem exponentes porreetae et examinatae ac acceptatae, ut praemissum est, sequitur talis videlicet : Rever.d.ni : le divote
vero

università de' Corsi citadini

Capitula

et

promissiones

factae

a

Corsis

deqentibus

in

Patrimonio.

Le devote università de Corsi citadini e continui habitanti de la
cita de Viterbo Corneto Castro Fuscanella et Montalto et altri luochi
de la provintia de lo Patrimonio, havendo loro in animo vivere bene et
cossi

provedere che

per

alcuni Corsi

non

habia ad far e se alcuno discur-

li tenimenti de dicte cita et luochi de tucta la provintia de lo
Patrimonio, promecteno dicte vostre devote università et li huomini

so

ne

particolari de

epse

et

ciascuno da

per

se,

essere

tucti servitori de

S.ta Chiesa et de la S.tà de nostro Signore et obedienti ad tucti li ordini
et comandamenti de Governatori et altri offîciali de S. S.tà in dicta pro¬
cosa concernente lo Stato de dicta Sanctità aut etiam el
justo et quieto vivere de la provintia et per lo stato et exaltatione di
quelle poner la vita loro et li figlijoli et patri la loro roba et ogni loro
potere sensa alcuna riserva. Exponeno a le V.re R. S. Loro essere
contenti et cossî se obligano ciaschuno per sé oiedesimo et per lo luoco
dove habitano, et tucti insieme per tucti li homini et loci délia provin¬
tia, di fare et operare ac etiam provedere quanto in epsi stia, che ne
la dicta provintia et lochi, o vero loro tenimenti, per Corsi tanto ha¬
bitanti quanto forestieri et adventitii non se farà alcun excesso in quai
sia modo ne etiandio robaria o vero incendio, et saranno sempre vigilanti et faranno bone provisioni, et quando per predicti Corsi se facesse

vintia in ogni

adunata alcuna per mal fare, promectono cavarli dai paesi sensa havere
facto alcuno danno, et accascando el contrario, sive per via de adunata,
sive per quai altro modo se sia et esser possa. Ciascuno de loro in parti col are et tucti insiemi voglano essere tenuti et cossi se obligano refare
tucti danni et interessi de qualunche fossero ad chi tal danno patesse
ad tucte loro spese ad omne comandamento del dicto Governatore o
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sera

el darnnum passo, stando

del danno a lo juramento del darnnum passo, salvo se
potessero havere in mano li mali factori et consegnasseroli in possa de
la justitia in quai caso non siano obligati ad altra refectione de danni
o vero interessi. Et acciô le dicte universalità possano cmandare ad executione le loro predicte promessioni, domandano de gratia essereli concessi et prestati li infrascripti favori.
In primis che per haver in ogni luogo de dicta provintia uno o
più capi et directori de li ordini necessarii a li effeoti predicti, li sia lecito
de la quantità

deputare

uno o

più suprastanti secondo li parerà necessario in ognuno

de li lochi et per ciascuno di epsi lochi, li quali perciô subito seranno
electi intendono presentare a lo pot esta et altri officiai! de la Cita et
luochi dove habitano da essere per quelli acceptati et confirmati, se li

altramente. et che in mano de dicti officiali
soilemniter jureno essereli subditi et obedienti con tueti quelli che
doveranno stare a loro obedientia in tutte le çose concernente lo Stato de S.ta Chiesa, o vero el vivere justo et pacifico de la provincia et
di dicti luochi habiano potestà de ponere imposte moderate et proportionate secondo la facoltà et qualità de ognuno infra epsi Corsi
habitanti et non habitanti in dicti luochi per fare guardie o altre
spese achadessero, e li offitiali de li dicti luochi siano tenuti ad istantia di tali suprastanti fare executione reale et personale de facto con¬
paranno

tra

idonei et

non

tucti Corsi fossero de cio

suprastanti imponere

eo

renitenbi, et taie imposte

possano

ipso che seranno ellecti et confirmati

dicti

da li dic¬

ti offitiali.

Item supplicano essereli concesso che ogni offitiale che sera ricercato da tali suprastanti deputati ne le terre per pigliare alcuno de
malefactori, o vero de chi le desse victuaglie, o vero aiuto, o vero che
siandoli per epso suprastante comandato non andasse ad seguitarli,

generaliter non obedisse epsi suprastanti in tucte le cose al tempo
deputatione sera stato ordinato per dicta università, sive in
scriptis sive per qualunque alltro modo che obedire se le debia, sia tenuto a dargli ogni aiuto ad lui possibile finché siano facti obedienti
et

de la loro

effecto.
Item supplicano essereli odinato ad
excedere socto pretexto de non esserli
con

cio che niuno habia colore de
facto el debito de le mercede
sue, che tucti offitiali seranno per li lochi predicti ricercati siano tenuti
fare rasone summaria extra juditiale et expedita a tutti garzoni stessero
ne li dicti luochi, si che da li patroni non siano tenuti in tempo superfluo
ma che le sia facta justitia expedita corne a tucte le altre nationi si fà
et deve fare in causa mercedis, et non la facendo sia tenuto lo offi¬
tiale al suo sindicato de ogni danno et interesse che per questo ne
sequesse a la dicta università de' Corsi et altri, precedente tamen
protestatione de lo suprastante nel luogo predicto ad epso offitiale
facta co' le sollemnità débité.
Item ademandano de gratia, attento che tucto quanto se fara sera
facto ad fine de bene et quiete de la provintia, che se per volere pi¬

gliare tali Corsi ribaldi

o

malfattori

se se

voltassero

o vero

fugessero.
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accadesse quelli tali malfactori fossero ferit: o morti da quel'li che
li andassero per pigliare, quelli tali le ledessero, non siano tenuti ad
alcuna pena né contra de loro se possa per tal cosa procedere in alcuna
Corte de dicta provintia generale nè particulare quando siano andati
et

de alcuno de li dicti suprastanti et
ordene seré andato, et
la major parte de l'aitri
suprastanti predicti de lia provintia, et questo accioché socto colore de
ben fare, niuno possa fare homicidio 'ad vendecta o ad altro malo fine,
ordiine o con consentimento
costi per juramento del dicto suprastante per cui
taie testimonio non sia contradicto et recusato de
per

solo suprastante o dui.
che quelli Corsi fossero
presi da io Baresello o altri executori non possino essere examinati
con tortura nè altramente molestati ne la persona sensa la presentia
de lo judece de lo Patrimonio, o vero altro offitiale deputato ad tenere
rasone ordinariamente ne lo luoco dove se retroveré esser dicti presi,
et che contra de tali se habia a procedere secundo l'oidene de la justitia, salvo se fossero presi in fragrante crimine.
Item che quando li dicti suprastanti da elegerse da li deputati
de la natione de' Corsi, et confirmati corne de sopra, non volessero
acceptare dicto offitio, caschino in pena di cinque ducati da applicarse ipso facto allo altro che fusse electo da li medesimi electori de' dic¬
ti suprastanti et confirmato corne de sopra, et de cio sia tenuto lo of¬
fitiale dello loco farne executione sensa alcuna mora ad requisitione de
li Consiglieri de la Université predicta et altri suprastanti o parte de

etiam con
Item

consentimento de

uno

demandano de gratia ordenarse

essi che si trovassero
Item supplicano

lî presenti.

valerse contra le ordinanè de breve nè patente
altro homo esser voglia,
le dicte ordinationi o vero

che niuno Corso possa

tione da farse per dicta Université con favore
nè de alcuna franchezza da quai Signor, o

la quale possesse cessare de obedire a
da li bandimenti che sopra ciô se farranno corne

per

de socto se contene,
in tanta sanota opéra con tucti

perô che uno solo che non ooncorresse
li altri, séria causa de disturbarla.
Item che se per lo advenire fosse alcun Corso che se trovasse per
li tempi fin qui passati havere commesso ne le terre de la S.cta Ecclesia, o veramente essere sospetto, o vero inquisito de havere comesso quai si sia excesso, reservato homicidio, et volesse ritornare ne la
dicta provintia ad obedientia de la dicta Université et vivere bene,
siano tenuti tutti offitiali, tanto de la Corte generale quanto de ciascun
luogo de la dicta provintia, ad supplicationem de la dicta Université,
cessareli ogni processo o vero inquisitione, in modo che ne resteno
ben sicuri per lo advenire durante la présente concessione; siando pe¬
rô quello taie ante omnia bene d'accordo con tucti quelli ad cui havesse
facto danno, furto, o vero injuria et havendone bona pace et non
altramente.
Item supplicano che per vigore de dicta obligatione
per
uno anno et deinde ad beneplacito de la prefata Sanctité et Caméra apostolica, fra 1 quali tempo sperano che le loro bone opere
110 che tucte queste cose siano perpetuate et cessi ogne
perse-

saltem

meriteransolita
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suspend as i ogni altra prohibitione decreto et
quanto altre volte facte, de le quali ne appa-

nova

altre commessioni,

o

vero

bandimenti

contro

epsa

università de' Corsi et che per lo advenire durante dicto beneplacito
non se intendano nè siano tenuti ad alcuno
pagamento nè taxe, ne

baricello,

o vero

altri offitialli più che li altri abitanti de la dicta provintia.

Item domandano la dicta Università accioché tucte le cose più facilmente pervengano a la practica et suo effecto et niuno Corso re-

la dicta provincia lo quale non bisogni havere vera intelliepsa università et imeritamente concorrere con epsa nela
observantia de quel che tanto la Magn.tia de lo Governatore de epsa
provintia, quanto ciascuni altro offitiale et dicta Corte generale et de
le cità et terre particulari siano tenuti ad ogni requisitione depsa uni¬
versità subito fare per publici bandimenti publicare particularmente la
continentia de li presenti capitoli comandando che debiano inviolabilemente per ciascuno de natione Corsa et altri secundi li concerneno esser
observati specialiter non debiano fare bandire che passati giorni quindeci de la publicatione predicta niuno Corso che non sia scripto co' la
dicta università et habia acceptato le oblationi sopra per epsa università
facte et a quelle ogligatosi, et da epsa habia una ibuUecta con quelli
segnali che per epsa università sarà stato deliberato, socto quai sia co¬
lore overo privilegio, o altro respecto, non possa habitare né practicare in
alcuno luogo déssa provintia, et siandoce trovato passati li
dicti quindeci jorni, possa esser preso ad instantia déssa Università
o
parte déssa, overo de li suprastanti predicti per quai sia offitiale
de la provintia o luochi particulari, corne homo non desideroso de la
propria et altrui quiete, imo corne homo de mala conditione et maie
adfare non possa essere relaxato de dicta captura non siando prima
remasto de accordo con epsa Università. In quorum etc.
Datum Romae apud S. Petrum anno etc. MCCCCLXXXX, die
XXIII mensis augusti Pontificatus etc. anno sexto.
manga ne

gentia

con

notizie

di

fonti

e documenti
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NOTA DI FOLKLORE CORSO O

alcuna indicazione esatta di provenienza
e senza alcuna data précisa, è stata trovata durante lo spoglio e la
classificazione degli inserti di documenti conservati neU'Archivio
La seguente nota, senza

dipartimentale di Aiaccio, Serie G., Vescovato di Sagona, che
aveva,

per

corne

quanto

Calvi. Il documento appartiene,
scrittura ci è dato congetturare, almeno al se-

è noto, la

dalla

sua

sua

sede

a

colo XVIII.
La diocesi di Sagona, corne è ben saputo, comprendeva una
colonia greca (oggi Cargese) : è quindi possibile che la nota sia stata
scritta da

quaiche ecclesiastico addetto aU'assistenza religiosa di

che alcuni dei costumi,
quali si fa allusione nel documento, erano e sono, almeno in par¬
te, praticati dai Corsi in tempo posteriore e anche ai nostri giorni (ce¬
rimonia deU'acqua il giorno dei morti, pregiudizio del numéro 13 a ta-

quei coloni. Comunque sia, si puô osservare
ai

vola ecc.).
'

*
v
Paolo Aimes.
r»

Tenere le madré, i figli in letto durante il primo anno. Profumarsi
con fuoco di robba benedetta (cioè olivo et altro con mettervi dentro
cerreo pasquale), tre angoli et altre formalità soprastiziose e dopo buttare il fuoco fuori {L).
Le formalità che tengono alcune donne : se. una in letto di parto,
viene altra donna per dare il latte al fanciullo, non li viene consegnato
il d[ett]o fanciullo dalla madré perché tengono certo restar priva
o una ô l'altra del latte (2).
E quando di questi casi son seguiti, cer«

ed

(*) Pubblichiamo ben volentieri questa Nota del signo Paolo Aimes, il solerte
succeduto al compianto amico Paolo Graziani,

erudito archivista délia Corsica,

sempre

vivo nella nostra memoria. Non possiamo fare a meno

di constatare che il cam-

degli studi folkloristici corsi rmane ancora assolutamente inesplorato e che pressono
resultati gli appelli rivolti agli studiosi dallo stesso Graziani nel
primo numéro délia sua rivista Ktjrnos e da A. R. Ferrarin nel secondo fascicolo di
questo nostro Archivio, giugno 1925, pagg. 224-226. (N. di R.).
O Questo paragrafo, corne viene spiegato dal contesto, riguarda le cerimonie
relative alla purificazione délia caméra, resa necessaria dalla impurità dérivante dal
parto. La presenza del cero richiama alla memoria la cerimonia de la Candelora.
(2) Si riferiscono queste parole al caso o all'ipotesi délia madré che non ha latte
e non puô
perciô nutrire il suo bambino. La sua sterilità viene considerata corne la
conseguenza di un maleficio che per contatto puô trasmettersi a un altra nutrice. La
line del paragrafo si riferisce alla cerimonia alla quale e necessario ricorrere nel caso
po

soché vani

in cui

si

verifichi questa ipotesi,
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14.

per

purificare

e

liberare la donna dal sortilegio.
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di quella fattone talolini

(tagliolini) e nel
moite li mangiano con un piede dentro et
l'altro fuori délia porta délia stanza a fine ricuperare il perduto latte.
Altra formalità nel sposarsi chie tengono alcu'ni : et è che la sposa
spargie il gremiale acciô sopra s'inginocchi lo sposo, con tenere suspetto per le malie ( ")• E, quando vanno a sposarsi, taU'une vengono
imposte d'altra figlia che nell'atto di sposarsi la chiami, che, cosi
facendo, tengono certo restar ancor loro frà l'anno spose (4).
in

nove

case

mortaro

cotti

mangiarli

caino

La
letto
suoi

e

e

délia commemorazione ide morti, moite

case fanno il
ingrediente (") dell'acqua pieno, con tenere certo ch'i
morti vengono a riposarsi iin quel letto e bevino di quell'aqua.
Ogn'uno nega il fuoco quando non sia battezzato il figlio o figlia
e

sera

tengono

nata.

Non permettono mai, anzi sgiidano chi lascia

andare i morti
sepoltura o con le gambe cucite (6) o con le coscie ligate.
Non vogliono che facciasi il letto in tre, perché uno di quei deve
morire, ne pure vogliono che siano tredici persone a tavola.
Quando sappiano che una donna nella sua gravidanza siasi cucita alcuna cosa in dosso. nell'atto del partorire stracciano alcuna
cosa d'essa (7), e tutte queste cose giornalme[nte]
seguono.
alla

(3) Gremiale per grembiale da grembo che vuoi dire ventre e désigna la parte
corpo che va dall'ombelico ai ginocchi. La parola suspetto puô riferirsi tanto
al grembiale che allo sposo. Nel primo caso sarebbe il ginocchio (?) dello sposo
che neutralizzerebbe il sortilegio contenuto nel grembiale ; nel secondo caso il
sortilegio che lo sposo potrebbe comunicare alla sposa, sarebbe neutralizzato dal
grembiale. Questo, comunque, apparirebbe corne dotato di un potere magico, madel

lefico

o

benefico.

1). Si puo leggere chiamino e ncu
talune. Sono esse cui spetta di chiamare
quella, cioè la giovine maritata, affinché esse pure divengano spose nel corso dell'anno.
2). Si puo leggere le chiami e il verb'o avrebbe per soggetto altra figlia,
cioè quella che va a sposarsi. Le si riferirebbe senza dubbio aile damigelle d'onore
délia giovane sposa e si riscontrerebbe cosi la loro parte o il loro signiiicato nella cerimonia nuziale. L'azione magica viene qui esercitata dalla parola.
(5) Ingrediente, vaso, recipiente.
(6) Nel lenzuolo che l'avvolge entro la bara. Se ne vede la ragione ; cioè perché
il defunto non possa ritornare a coricarsi nel letto preparato per lui il giorno dei morti
e
bere l'acqua a lui riservata.
(7) La cucitura è giudicata legare la donna ed è un cattivo gesto che puô causare
un
parto laborioso e difficile. Ad Aiaccio se una donna muore in stato di gravi¬
danza, si depongono anche oggi nella sua bara un paio di forb'ici, del filo,
degli aghi e délia tela, e ciô per permettere alla giovane madré di fare le fascie del
bamibino. Diversamente essa ritornerà sotto il nome di « a gonfina, a confina » nella
casa
dei suoi genitori per avere quegli oggetti che per negligenza non sono stati
messi nella bara. (Questi chiarimenti mi sono stati favoriti dalla cortesia del signor Carbone, capo ufficio dell'Archivio dipartimentale.
(4) Il testo è

chiami

e

-

il

poco

chiaro

verbo avrebbe

e appare

per

scorretto.

soggetto

VARIETÀ
PASQUALE PAOLI A LIVORNO
(1795)
Calorose, entusiastiche, trionfali furono,

corne

è ben noto (1), le

accoglienze fatte a Pasquale Paoli, in Livorno, il 16 giugno 1769, quando vi giunse a bordo di un bastimento inglese, dopo essersi, invano,
strenuamente opposto, sino aU'estremo, airoccupazione francese dell'Isola nativa. Nulla di ufficiale vi fu in quelle accoglienze, anzi le
autorità
per

non

granducali
dispiacere

prudente riserbo,
Sua Maestà Cristianissima; ma il popolo, che

toscane
a

si mantennero in

un

corrergli incontro, a
salutarlo con i più caldi applausi, a dimostrargli, in ogni modo, nel
momento del suo arrivo, e poi nei ibrevi giorni di sua dimora, tutta
la simpatia e tutta l'ammirazione che già da tempo gli aveva votato
in cuore. Passarono îunghi anni, ben ventisei, prima che il Paoli facesse ritorno nella prima città marittima del Granducato.
Analoghe, nell'ottobre 1795, si presentarono le circostanze. An¬
che aillora il Paoli transitava da Livorno per incamminarsi alla volta
di Londra. Corne è ben risaputo, in Corsioa, per la sua grande popolarità, aveva finito col dar ombra al viceré Elliot, al segretario di
stato North, allo stesso Carlo Andréa Pozzo di Borgo, divenuto pré¬
sidente del Consiglio di stato, sicché re Giorgio III l'aveva invitato a
recarsi a Londra ove lo avrebbe rinuimerato per la sua fedeltà e
messo a parte délia reale famiglia.
Mia più che un invito era un richiamo tassativo e perentorio e il Paoli, ch'era vecchio di settant'anni
che aile nebbie londinesi preferiva il dolce clima e il
cielo luminoso délia sua patria, ne provo un grande dolore e una
profonda amarezza. Nondimeno dovette far buon viso a cattiva for-

non

era

trattenuto

da simili riguardi,

non

esito

a

e

tuna, soffocando in

cuore

ogni risentimento contro

l'ingiustizia

e

I in-

i1) Cfr. E. Michel: Pasquale Paoli a Livorno (1769), in « Liburni Civitas», rasdi attività municipale a cura del comune di Livorno, a. I, fasc. 2.°, marzo

segna

1928,

pagg.

64-75.
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gratitudine deglli uomini e sottoponendosi, generoso, aU'uiltimo saper il bene dell'isola nativa.
Non si mancô, del resto, in queU'accasione, di rendergli tutti
gli onori, corne a un capo 'di stato, o a un principe di sangue reale.
Lo stesso segretario di stato North si recô a Rostino per consegnare
personalmente la lettera d'invito di re Giorgio nelle mani del Paoli;
poi quando, pochi giorni dopo, questi si porto a San Fiorenzo, per
imbarcarsi a bordo délia nave da guerra il Delfino, insieme a tre fidi
e sperimientati amici,
Banattieri Galeazzi e Ciavaldini, vi trovô tutte
le rnaggiori autorità britanniche e corse, con a capo il viceré Elliot,
appositamente convenute per salutarlo e co mplim eut arl o all'atto
dellila partenza. Era allora raccolta nell'a acque di San Fiorenzo la
squadra britannica e gli ufïiciali delle singole navi si erano uniti aile
autorità civili per ossequiare il vecchio generale, mentre d'à ibordo
si sparavano le salve d'uso. Ma tutte queste dimostrazioni ufïiciose
di onore non lusingarono gran che il Paoli che rimase, invece, procrificio

fondamente

dalla

commosso

moltitudine

dei

veterani

dell'lantica

d'inidipendenza che erano accorsi a salutarlo e sui cui volti si
scorgevano i segni di un cupo ma dignitoso dolore (2).
Il Delfino, che era armato di 50 oannoni e che aveva a bordo
300 uomini di equipaggio, sotto il comando del capitano Redeligh,
guerra

levô le

la

ancore

sera

de'l 13

ottobre

soffiando forse contrarii i

e,

Livorno solo la mattina del successivo giorno 16, verso
scese subito a terra
e, corne già era avvenulto
all'atto dell imbarco a San Fiorenzo, fu salu'tato dalle artiglierie délia
stessa nave con quindici colpi di cannone. Non si hanno notizie particolari intorno alll'arrivo e allô sbarco del vecchio Generale, limitandosi i cronisti locali e i gazzettieri del tempo a dare poco più che l'âvviso délia sua venuta (3). Ma è certo, pero, che il Paoli. non trovo
questa volta in Livorno la medesima entusiastica accoglienza di ventisei anni prima. Le circostanze politiche erano profondamente
venti, giunse
le

ore

nove.

a

Il Paoli

(2) F. O. RENUCCI: Sioria di Corsica, Bastia, Tipografia Fabiani, 1834, vol. 2.°,
pagg. 72- 73. - Documenti sul richiamo del Paoli a Londra e sui rapporti passati
tra lui e il viceré Elliot si trovano nel
« Record
Office » di Londra. Colonial Of¬
fice 65,

nn.

gouvernement

1-2 (1794-1796). Cfr anche: Correspondance de sir G. Elliot avec le
anglais de '795 à 1796 pubblicata da S. De Caraffa, in «Bulletin de

la Société des sciences

historiques

et

naturelles de la Corse

a.

1895, ff. 177-179.

p.

206 (Manoscritto nella Biblioteca Labronica di Livorno),

(3) Cfr. Bf.RNARDO PratO: Giornale délia Città
sabato 24 ottobre

1795,

n.

85,

pag.

688.

e

»,

a.

1892, ff. 133-138,

Porto di Livorno. Tomo XXIX,
e

Gazzetta Universale,
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agitati dai danni commerciali già patiti

franco-britannica

e

dai timori

e

dai pericoli di un'inva-

D'altra parte, le gesta in Corsioa del generale, nei
cm que anni precedenti,
non erano state cosî mirabili e cosi strepitcse corne quelle che aveva compiuto durante la guerra d'indipendenza e che senza esagerare ayevano, si puô dire, stupito il mondo.
Accompagnato dai suoi tre compatriotti e da alcuni ufficiali britannici, il Paoli si reco subito alla casa del Console inglese, ove era
ad attenderlo l'ammiraglio Hotham, comandante délia flotta del Mediterraneo, con gli ufficiali del suo Stato maggiore. Poco dopo, nello
stesso Consolato, egli ricevette il consigliere Francesco Seratti (4), governatore délia città, le altre maggiori autorità civili e militari, varie
distinte persone, numerosi compatrioti residenti in Livorno e alcuni
forestieri. Ferminati i ricevimenti, il Generale si assise a mensa con
l'Ammiraglio, il Console e con tutti gli ufficiali britannici appositamente convitati per fargli onore. Non ci dice il cronista, o meglio il
gazzettiere, corne impiegô il Paoli il resto délia giornata, quando fu
rono tolte le mense ; ma è assai probabile ch'egli si sia recato a passeggio e che si sia portato a visitare i luoghi e i monumenti più beilli
e interessanti délia città, notando i cambiamenti che erano avvenuti

sione straniera.

nei

dnque lustri trascorsi,

attività nei traffici livornesi
retta

relazione

con

Quanto tempo

e

forse anche avvertendo quella minore
era, corne si è già accennato, in di-

che

gli avvenimecnti politici.
il Paoli rimase allora a Livorno?

anzi nell'as.ooluto silenzio

delle fonti,

non

Nella laconicità,

è possibile dare una rispo-

domanda. La partenza non dovette essere immediata; infatti, in una lettera indirizzata a Giuseppe Ottavio Nobili
Savelli, in data 17 ottobre, il Paoli stesso informa l'amico di aver
comprato in Livorno una carrozza per 130 zecchini (°) e non accenna in modo preciso di volersi subito rimettere in viaggio alla volta
di Londra. Ma, comunque, è certo che la sua dimora nella città toscana tanto frequentata e tanto cara ai Corsi,
dovette limitarsi a
pochi giorni. Una più lunga dimora avrebbe potuto far mormorare
sul suo conto e impressionare malamente la Corte britannica : sicche,
sta

sicura

a

questa

(4) Il conte Seratti medesimo, quel
del Paoli al ministro senatore Serristori, a

giorno stesso dava avviso
Firenze. Cfr. : Copialettere

délia venuta
del Governa-

di Livorno).
(5) Lettres de Pascal Paoli a Giusepps Oitavio Nobili Savelli, publiées par A.
Costa, in
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la

tore,

a.

1795, vol.

1769, ff. 255-256

(nell'Archivio Storico Cittadino

«

Corse»,

nn.

4^0-495, 1." semestre 1930, pag.

80 (dell estratto).
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malgrado, dovette affrettarsi alla partenza, tanto più che
il viaggio era lungo, la stagione cruda, la salute, almeno in uin primo
forse

suo

tempo,

imalferma.

del giorno 18, con quella stessa carrozza
che aveva comperato, il vècchio Générale, accompagnato sernpre dai
suoi tre coimpatrioti, iniziô ill lungo viaggio terrestre, dirigendosi alla
volta di Firenze. Nelle vicinanze di Pisa egli passô non I on tan o dal
« felice
ritiro », cioè da una casa di campagna, del console sardo
Baolo Baretti, suo arnico e corrispondente, che non aveva avuto la
sorte di vedere a Livorno, ma per l'ora tarda non poté recarsi a visitarlo « came sarebbe stato il suo piacere » (6). Continuando il viag¬
gio, il giorno sUccessivo, in località non bene precisata, il Paoli s'incontro col signor Wyndham, « nostro incaricato » (cioè britannico)
presso la Corte granducale di Firenze (né l'incontro dovette essere
forfcuito) (7), e forse la sera deJlo stesso giorno 19 giutise nella capi¬
tale del granducato. Non si puô affermare con sicurezza, ma eeombra assai probabile che il giorno seguente egli si recasse a visitare il
granduca Ferdinando III o, quanto meno, il suo primo ministro seForse nel pomeriggio

natore

Serristori,

informa lui

nella lettera già citata

all'iaimico Franceschetti
che la mattina del 22 riprese da Firenze il
suo viaggio, alla volta di Boilogna,
arrivandovi, il giorno successivo,
a notte assai inoltrata. Purtroppo, la carrozza acquistata a Livorno non
aveva fatto buona prova : più volte, in queste prime tappe del lunghissimo viaggio ( e cosi sarà anche in seguito), vi si erano verificate
delle (( rotture » e a causa deile necessarie riparazioni si era dovuto
perdere un tempo assai lungo. Le lettere del Paoli che ci sono riCerto è

—

ce

ne

stesso

—

che sono oggi conosciute, non ci consentono
di seguire il suo viaggio nelle numerose tappe successive, sino al 18
novembre, quando, in assai buone condizioni di salute, giunse a
Cuxhaven, presso Amburgo, che era lo scalo d'approdo dei piccoli vascel'li i quali facevano regolare servizio di trasporto tra la costa germanica e i porti dell'Inghilterra. Ma per i timori dei corsari egli non

maste,

o

quanto meno

(G Lettres de Pascal P\aoli, a cura del dott. Perelli, in « Bulletin des sciences
et nat. de lia Corse », a. XIV, 1896, fï. 186-187, pag. 343, Jettera di P. Paoli a
P. Baretti, Bamberga 5 nov. 1795. - Il carteggio passato tra il Paoli e il Baretti,
negli anni 1790-1794, fu già pubb'licato, corne è ben noto, da Nicomede Bianchi
nella « Miscellanea di storia italiana». Vol. XIX, Torino, 1880, pagg. 233-328.
(') Lettres de Pascal Paoli, a cura del dott. Perelli, in «Bulletin ecc. »> cit.,
pag. 342, lettera al Franceschetti, Bologna 22 ottobre 1795.
hist.

varietà

voile imbarcarsi

che il

mente

alla fregata

dito,

alcuno di quei legni
si mettesse al buono

su

temipo

che il

governo

perché lo prendesse
Cosï la dimora

a

britannico

a
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e
e

aveva

dovette aspettare lungaconsentisse di veleggiare
forse appositamente spe-

bordo.

Cuxhaven (o meglio ad Amburgo) si protrasse a

è certo che il Paoli ne approfitto per visitare minutamente la fiorentissima città tedesca e per compiere gite
e piccoli viaggi nelle città e nei luoghi più vicini. Anche si interesso
dei suoi affaii personali, più specialmente délia vendita délia carrozza, che gli aveva cosi poco ben servito durante il viaggio terre¬
stre, e che non giudicava conveniente portarsi dietro a Londra (8). FiTialimente, verso il 18 o il 20 dicembre, spirando vento propizio, il
Générale parti alla volta dell'Inghilterra, giungendo a Londra il 24,
proprio la vigilia del Natale, e dopo più di tre mesi da ché era partito da San Fiorenzo. Buona cordiale amichevole (akneno nella
forma esterna) fu l'aocoglienza che ricevette nella capitale britannica. Egli stesso si affrettava a darne notizia agli amici lontani : fra
gli ai-tri a G. B. Quenza e al Franceschetti. A quest'ultimo, con vivo
compiacimento, scriveva : « Arrivai qui la sera del 24... Il mercoledî
lungo,

per

circa

un mese;

fui presentato al Re, da cui fui graziosamente accolto. Vi
ritornai, secondo l'etichetta, ier l'altro e ne fui ricevuto colla solita
bontà. Lo stesso posso dirvi dei miei degni amici e del generoso pubplico in generale. Segno manifesto che le maligne insinuazioni emanate da costi [cioè dalla Corsica] e sparse ne' fogli d'Italia ed anche
in allcuni d'Inghilterra non hanno fatto la minima impressione... » ('')•
Prima ancora di arrivare a Londra, corne si è accennato. Paseguente

squale Paoli vagheggiava un prossimo ritorno in Italia. Ma il rapido
tramonto del regno anglo-côrso e i suecessivi avvenimenti politici resero, ahimè, impossibile la realizzazione di questo suo desiderio. Il
secondo suo esilio nella capitale britannica duro dodici lunghi anni,
sino ailla morte. Cosi nemmeno i cittadini di Livorno ebbero più la
ventura di rivedere, in mezzo a loro, il glorioso vegliardo.
Ersilio Michel.
(s) Cosî infatti il 29 novembre del
schetti

:

«...Non

mi

conviene

portare

non si pentano
meglio provvisto a

più che 15 sterline. Temo che
Pensando al ritorno
di

prezzo... ».

ne

saro

[cioè che vogliano offrirne di più],
Londra e forse con poca differenza

345.
346-347: a G. B. Quenza,

Cfr: Lettres cit.,

(") Lettres cit., pagg.
I'ranceschetti, 8 successivo.

1795 scriveva da Cuxhaven ail amico France¬
carrozza e qui non vogliono offrirne al

la

pag.

Londra 1 gennaio 1796; a
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qualche decennio si è manifestata, nella concezione dei

todi storici,

me-

tendenza spiccatissima, e non poco intéressante, stretcollegata ai nuovi sistemi di filosofia sociale. Non basta, dicono i suoi seguaci, scrivere la cronologia degli avvenimenti
politici
e militari, non basta narrare la
biografia dei grandi cbe hanno assunto
una parte importante nellla vita delle nazioni;
per dare alla storia il suo
una

tamente

ben capirne le lezioni, bisogna delineare prima di
tutto l'evoluzione dei popoli, conoscere con esattezza le condizioni
délia loro vita quotidiana. Occorre sapere corne viveva un contadino,
un mercante, un
artigiano, corne lavorava, corne alloggiava, se qual¬
che istruzione gli veniva impartita, corne la terra era coltivata, corne
si faceva il commercio. Bisogna, in brevi parole, sapere
quale era
la vita dei popolo minuto, dei più gran numéro, cioè, degli uomini.
l aie storia, per la Corsica, non è mai stata intrapresa, Gli studiosi delle eose nostre hanno quasi sempre rivolto la loro attenzione ai
fatti e ai personagggi ch'essi giudicavano più degni délia loro fatica
e che davvero la meritavano, e non ci hanno
quasi mai parlato délia
vita, dei modi di esistenza degli umili. Certo è che non possediamo
ancora una conoscenza larga
e sufficiente degli annali côrsi, che la
materia è assai lungi dall'essere trattata ed esaurita. L'intento nostro,
scrivendo, non è di porre un freno a tali ricerche utilissime, né di valutarle meno, ma soltanto di segnalare all'attenzione degli storiografi
una miniera pochissimo sfruttata, cioè i
protocolli dei notai. Quello che
fece, con felice successo, Carmelo Trasselli per il notaio capitolino
Paolo Emilio de Calzolis, traendo dai di lui rogiti preziose notizie
economiche sui Corsi in Roma nel sec. XVI (l), si potrebbe fare ugualmente, con molto profitto, per i notai corsi.
Bene sappiamo che spesso i registri di questi notai andarono perduti per le disgrazie dei tempo, ma non tutti. Cosi ci sono stati conservati, nell'Archivio di stato di Genova, gli atti rogati da Tealldo de
Sigestro, cancelhere dei castello di Bonifaeio, nei quali Vito Vitale ha
scoperto un ignorato vescovo di Aiaccio nel secolo XIII (2), e nei quali
vero

significato,

per

(1) C. TRASSELLI: Notizie economiche

t>ui Corsi in Roma, in. « Archivio Storico
4, ottobre-dicembre 1934, pagg. 576-582.
(2) V. VlTALE: Lin ignorato vescovo di Aiaccio dei secolo XIII, in «Archivio
Storico di Corsica», n. XI, n. 3, luglio-settembre 1935, pagg. 436-439.
di Corsica
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a.

X,

n.
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speriamo, moltissime informazioni sulle condizioni

cittadina di Bonifacio, quand'essi saranno stati pubdélia R. Deputazione ligure di storia patria, se, corne

di vita di tutta la
blicati

a

cura

auguriamo, la pubblicazione non va limitata agli atti concernenti i castellani, i nobili e il clero. Allora, ce lo dice l atto stesso studiato nell'articolo sopracitato, i notai erano pochi. Ma essi diventarono più numerosi quando l'Isola poté godere una vera pace, singolarmente nel
secolo XVII e nei primi decenni de! XVIII; in quel periodo ve ne furono in tutte le borgate di qualche importanza, e i loro registri non di
rado sono tuttora custoditi in archivi privati o notarili. Il fu notaio Battestini di Calvi non poco se ne giovô, quand'egli vi cercava la dimostrazione che i compagni più noti di Cristoforo Colombo erano tutti corsi
e calvesi.
Siamo convinti che avrebbe potuto farne un uso migliore
nel senso che indichiamo. In fine, è ben saputo il gran profitto ricavato
da simili ricerche da non pochi studiosi trattandosi delle diverse provincie francesi, la cui vita essi hanno spesso fatto rivivere con una
stupenda ricchezza e precisione di dati e di notizie particolari.
Non vi è, infatti, modo più sicuro d'acquistare qualche certezza

patrimoniale del popolo, perché in altri
tempi, più che ai nostri giorni, la maggior parte dei contratti fra privati
erano rogati dai notai, non numerosi essendo quelli che sapevano scrivere. Inoltre grande era lo spirito formalista e litigioso dei contadini
côrsi; quindi si capisce facilmente corne, quando vi furono dei notai
in tutte le pievi, essi dovettero godere presto una clientela numerosa.
Si deve aggiu'ngere che i protocolli contengono generalmente altre preziose informazioni sulla toponomia. sui beni ecclesiastici, su fatti o
personaggi propriamente storici ecc. Laonde, se il lavoro che proponiamo agli studiosi è senza dubbio lungo e faticoso, confidianio pero
che, se verra ben eseguito, rivelerà moite singolarità insospettate délia
sulla condizione familiare

civiltà

e

corsa.

Antonio Marcelli.

QUESTION ARIO(1)
DOMÀNDE
70. Degli

Ebrei in Corsica.

Diaspora ebraica mi hanno indotto a domandarmi se nuclei ebraici abbiano avuto stanza ne'li isola di Corsica,
in antico (probabilmente al seguito dei Fenici)), o in tempi più vicini,
nel Medio Evo, e in fine dalla cessione dellTsoIa alla Framcia sino ai
giorni nostri. Le notizie riferite dal De la Roncière sulla scuola cartografica ebraica delll'isola di Maiorca, in relazione coi navigatori genovesi, farebbero presumere Tesistenza di nuclei ebraici nel sistema
insulare deil Tirreno occidentale, «volgenti una certa attività. Sarô
grato agli studiosi 'che vorranno favorirmi ragguagli storici o indicazioini
bibliografiche suirargomento.
Emiuq Be£r_
Alcune ricerche sulla

71. Notizie sulle
Corne oriunda

famiglie Pietri

corsa e corne

segnalate notizie genealogiche
torno

e

Franceschi.

lontana discendente, amerei mi fossero
e

riferiti eventuali ragguagli storici in-

ai miei antenati Pietri-Franceschi di Centuri

d'Ersa. I Pietri,
schi di Pisa

:

di

per

e

Pietri-Bonifacio

originari di Livorno
d'Italia erano i Bonifacio?

quanto so, erano

quai

parte

e

i France¬

Ortensia Pietri.

R1SPOSTE
49. Perché

Napoleone nel 1814

non

fu

sovrano

di Corsica.

{Le Petit
Dastiais, Bastia 10 maggio 1936), il quale si nasconde sotto lla sigla
Recentemente l'erudito redattore di

collaborare

alla

a

Redazione.

giornale

corso

in generale, tutti gli studiosi di storia corsa sono invitati
questa rubrica. Le domande e le risposte non firmate appartengono

(*) ! nostri lettori
a

un

e,

5
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la domanda (Napoléon faillit-il être roi de Corse?),

P. B., si è posta

rispose ampiamente ed esaurientemente, con la competenza che gli è da tutti riconosciuta, il barone
Alberto Lumbroso in questa inostra rivista (a. XI, 1935, n. 1, pagg.
113-117). L articolista, che di regola appare bene informato, accenna,
senza svilupparli troppo, ad alcuni dei motivi, già addotti dal nostro
insigne collaboratore per spiegare corne è perché, dopo la prima abdicazione di F ontainebleau, Napoleone preferi l'isola d'Elba alla Cor¬
sica nativa. A quella scelta non fu spinto da quella che alcuni credettero « l'humeur d'un moment », ma da calcoli sin da allora ben ponquale,

alla

or

è più di

un anno,

derati.

Neil'atto

stesso

ritorno in Franeia

e

délia abdicazione Napoleone già

pensava

di ricuperare il pieno potere impériale

di far

: per rag-

giungere questo scopo l'Elba si prestava assai più délia Corsica. Bene
ha scritto in proposito Paul Gruyer nella sua opéra Napoléon, roi de
l'île d'Elbe : « ...S'il avait choisi l'île d'Elbe, c'est justement parce que
la Corse
tait cette

lui était inutile. Souveraineté réelle, elle représen¬
stabilité définitive à laquelle il ne voulut pas songer. Elle

plus

vaste

l'acceptation du fait accompli, l'engloutissement moral de l'ave¬
nir, la séparation d'avec le monde dans le fouillis de ses maquis, dans
son enserrement plus lointain
des flots. L'Elbe, au contraire, repré¬
sentait une étape passagère... ».
était

59. La Massoneria in Corsica.

complemento di quanto è già stato riferito nel fascicolo precedente (a. XI, 1935, n. 7, pagg. 451-452), si puo asserire
con
assoluta eertezza che poco dopo la conquista francese la Mas¬
soneria venne trapiantata in Corsica e che le prime Loggie resultarono forse formate di soli ufficiali francesi. Cosi almeno scrive J. Al¬
bert nell'articolo : Mirabeau et les soc-iétés secrètes de son temps,
A conferma

t

e

pubblicato nella rivista massonica « Le Chain d'Union » (Paris, 1935,
n. 4) : « ...En Corse..., à la Légion de Lorraine, nous avons fait la mê¬
me constatation (che cioè non vi preesistevano loggie), 1 île passait a
peine aux mains de la France, et les régiments venus pour rétablir 1 or¬
dre, pas même le Royal Roussillon Cavalerie et Royal Roussillon Infanterie, qui eurent una loge dès 1774 et 1775, n étaient encore en¬
trés dans le mouvement...

».
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Limperani medico

a

Roma.

che, oltre la breve meomoria scientifica rammentata nel
fascicolo precedente (pag. 90), e i due volumi délia sua Istoria di Cor6ica, Gio. Paolo Limperani abbia lasciato altre opere a stampa. Forse
alcumi scritti brevi, d'occasione, furono inseriti in pubblicazioni periodiche o in raccolte speciali del tempo; comunque uilteriori ricerche
nelle biblioteche romane, e particolarmente in quella Vaticana, hanno
avuto esito negativo. Ma si puô dire che bastarono i due volumi délia
Storia deir Isola nativa per dargli larga rinomanza e per assicurare
il suo nome alla posterità. Essi furono giudicati favorevolmente dagli
scrittori contemporanei e da quelli delle generazioni successive. Basti
citare, per tutti, Ambrogio Rossi che, nel proemio aile sue Osservazioni
storiche sopra la Corsica (« Bulletin de la Société des sciences histori¬
ques et naturelles de la Corse » a. XXVI, 2.o e 3.o trim. 1906, pagg.
32-33), passando in rassegna gli scrittori che prima di lui avevano trattato delle eose dell lsola, cosi discorre del Limperani : « ...Il secondo
storico [délia Corsica] è il Limperani, célébré fisico in Roma, uomo di
gran talenti in ogni genere. Seguendo a stare in quella Dominante carico di anni, stanco di vedere straziata la storia patria, si decise a scriverla. Portandosi sul luogo e ponendo di proposito la mano ail'opéra,
riusciva meglio di qualunque, sia per la sua capacità, sia per la sua fermezza a manifestare il suo pensiero. Stando in Roma, dové molto deferire ad altrui corne è naturale in chi scrive da lontano. Taluno lo
biasima dicendolo piuttosto storico romario per aver sempre in vista la
storia di Roma. Lui ne dà delle buone ragioni. Il gran difetto è di non
averla condotta sino al suo tempo, facendone desiderare il completo.
In sostanza, per ciô che scrive, è degno di una gran penna. In lui si
scorge critica, cronologia, sincerità e somma fermezza; il suo stile
è naturale, andante, sciolto e sempre grave, di nulla stancando il suo
Non

lettore...

pare

».

f
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:

La sirène bleue.

-

L'histoire de Tégla. Paris, E.

266, fr. 7.—

dei due brevd romanzi dei De Bradi è presto narrata.

Grimaldi, ritorna nella nativa Sartène
da cui era partito fanciullo. Suo padre, un toscano naturalizzato corso,
era stato giardiniere délia famiglia Sangri, in quel giardino il piccolo
Grimaldi aveva passato i primi anni felici délia sua vita. Rimasto orfano, era stato raccolto da uno zio che viveva a Marsiglia; era stato
miarinaio, poi cercatore d'oro, e ora, divenuto immensamente ricco,
ritorna al paese natio, a rinnovare i ricordi di quella fanciullezza mai
dimenticata. Qui si innamora délia figlia dei suoi antichi padroni, ne è
ricambiato e, siccome Dono, il fratello di led, giunge fino a chiuderla
in caméra perché non veda questo innamorato poco gradito, la rapisce
e la sposa. La famiglia Sangri va intanto in rovina, e Dono, esarcebato
nell'orgoglio ed eccitato da una donna perduta, di cui si innamora e
che odia Grimaldi, perché l'ha disprezzata, in una notte di tempesta
incendia il palazzo di Grimaldi, che trova la morte dn mezzo aile
fiamme, undto alla moglde.
Nella Sirène bleue

un

giovane,

L'Histoire de Tégla è narrata sotto

forma personale. L'A., dopo

dissipata a Parigi e dopo la guerra, torna a Sartène e la vista
dei luoghi délia sua fanciullezza gli richiama alla mente una pastorella, di cui era stato il compagno di giuochi attraverso i campi e le
selve e di cui aveva subito il fascino giovanile. La ritrova e il fascino
rinasce, nella semplice vita dei campi e dei boschi e nella innocente
mtimità degli incontri frequenti. Ma Tégla è innamorata di un altro,
di un pastore che si è fatto eremita, e quando questi la respinge e la
maledice per avere osato di manifestargli la sua passione, si avvelena
una

vita

con

la ci eut a.

(
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semplici, nelle quali si riflette un
che richiama spesso certi atteggiamenti fo-

si vede, due

di letteratura passata,

STORICO

cose

gazzariani. Né la cosa puo meravigliare : l'A. è ritornato con nostalgia
a Sartène, dopo il turbine délia grande guerra, in quello spéciale stato
d'animo che tanti combattent! hanno provato, di delusione di fronte
a

i segni délia viba di anteguerra, feradistrutbi dall'immane confltto, che insieme ai paesi aveva deil mondo intellettuale e morale europeo. L'immediato dopo
non faceva prevedere la possibilità di una ricoBtruzione, ma

quell'i che

volti

e

vastato

guerra

erano

stati gli scopi

e

rovine, rnentre ancora il mondo dolorava
per i lufeti, le catastrofi, le delusioni in tutto quello che era sembrato
eterno. Perciô il ritorno nel piccolo ambiente provinciale, dal quale
la guerra è rimasta lontana spiritualmente più ancora che materialmente, e che perciô continua a vivere la sua vecchia vita, fatta di
tradizioni tramandate attraverso infinité generazioni di gente onesta,
laboriosa, gelosa dell'onore e delle memorie avite, attaccata aile antiche credenze, incurante delle novità ed estranea alla febbre di
progresso, di mutamento, che agita e divora gli uomini moderni, ha
prodotto sull A. il senso benefico di un tuffo nel fiume dell oblio, che
ha attutito i dolori. dando un senso insperato di calma e di riposo
ai nervi esasperati dalla tensione angosciosa degli anni di guerra. Egli
ha inteso cosi acutamente il fascino divino che permane nelle cose
modeste, nella vita semplice, nelle virtù tradizionali; tutto quello in¬
fine che fa il fondo vero dell'anima corsa. Egli ha voluto rendere
minacciava

piuttosto

nuove

al lettore questo carattere délia sua Isola, meno noto e
di quello drammatico del banditismo e délia ven¬
detta, delle guerre familiari e di tutta quella vita fuori legge che forma
il soggetto preferito dei libri ad argomento corso.
Sfrondato da questa letteratura spesso fais a, di un falso eroismo
nel quale si perde il vero senso morale che sta sempre vigile neU'anima corsa, rimane la visione di un picco<lo mondo antico, corne quello
fogazzariano; meno raffinato, più ignorante e vicino alla natura, più
violento ma con minori morbidità mentali, ugualmente pervaso di
poesia e di malinconia, corne tutte le cose che si avviano alla morte.
La trama del romanzo serve di filo conduttore, ma l'interesse dei due
romanzi è dato dalle sensazioni, più che descrizioni, del paesaggio
e délié persone, anime ingenue e generose,
ospitali, superstiziose, a
contatto diretto con la natura, che domina butte le pagine del libro
nella sua potenza primitiva. Vi sono molti libri che sono stati scritti
per fare la pubblicità delle bellezze di Corsica; ma quanto sono più
apparente

meno

romanzesco

f
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dei monti e
de-Ile vallate segrete, del mare o delle forre odorose e fiorite délia
terra! Ed anche noi, che pure siamo passati attraverso al turbine
délia guerra, che abbiamo vissuto gli anni axnari del dopo guerra,
anche oggi, quando abbiamo riconquistato la fede neiravvenire e
abbiamo visito risorgere ideali più grandi e più certi di quelli di prima,
sentiamo un senso di fraternità per l'A., date dal sentimento di
prove sofferte in comune, e comprendiamo il fascino del mondo da
lui descritto che, anche a noi, è parso un ideale rifugio dagli odi e
dai disinganni délia vita. Non è più questo il nostro ideale, ma lo è
stato e siamo grati ail'A. di averlo fatto rivivere per noi con la sua
penna magistralmente poetica e realistica ad un tempo.
efficaci in

complesso le pagine liriche in oui l'A. parla

sua

Giovanni Cecchini.
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RECENSIONI
suzanne DuveRGÉ

:

Le rôle de le papauté

dans la

guerre

de l'Aragon

(1351-1336), in « École française de Rome, Mé¬
langes d'archéologie et d'histoire », L. (1933), fasc. I-IV, pagg.
La solution du conflit entre VAragon et Gênes, (1357221-249.
1378, ibidem, LI, (1934), fasc. I-IV, pagg. 240-257.
Gênes

contre

-

L'A., la quale annuncia ill suo

proponimento di esaminare in una

prossima pubblicazione le relazioni de'lla Santa Sede con Pietro IV il
Cerimonioso re d'Aragona, ha voluto, con i suoi due saggi in questio-

degli sforzi pontifici diretti a indurre quegli aspri contenidenti ch'erano il Re aragonese e la Superba a desistere
dalla guerra dichiarata dal primo il 3 agosto 1351, poi delle fasi varie,
ne,

tracciare la storia, prima

laboriose delle trattative che precedettero Faocordo di Barcellona dell'll ottobre 1378. L'argomento è importante sia per la sto¬

lunghe

e

ria del

reame

ia

guerra,

cui

italiana. Posta dél¬
attiva anche la Repubblica veneta, era da un

catalano-aragonese, sia per la storia
prese

parte

délia Corsica conteso tra Aragonesi
dald'altro il primato tra le due grandi Repubbliche ma-

lato il dominio délia Sardegna
e

Genovesi

rinare.

e

e

ARCHIVIO

224

Le ostildtà

tra

Aragona

STORICO

DI

Genova

CORSICA

commciarono, realmente,
solo nel 1351, ma erano anzi in atto da quamdo i sovrani iberici avevano
voluto esercitare di fatto la signoria délie due isole loro riconosciuta
dai pontefici fin dal 1297. Intermediard il papa e il re di
Francia, vi era
già stata una pace nel 1336. Ma non era durata molto per gli aiuti man¬
dat! dalla

e

Repubblica ai Doria

e

non

ai Sardi ribelli

verso

la

corona

ara-

l'imvio di un proprio rappresemtante in Alghero ad esigervi giuramento di fedeltà e altresî
per gli inviti a Brancaleone Doria,
cittadino genovese ma genero di Mariano
giudice d'Arborea, affinché
aiutasse gli inviati genovesi nell isola. Lo sdegno
aragonese per tali
intromissioni era 9tato cosï forte da far sospendere e poi
negare l'in¬
vio di rappresentanti presso papa Olemente VI,
il quale — desideroso
d'indire una crociata contro i Turchi
si era adoperato per la risoluziine délia controversia. Genova nom voile
inasprirlo ulteriormente e
anzi ritirava il podestà che aveva mandato in
Alghero e le truippe che
teneva in Corsica. La situazione restava
pero sempre tesa, finché non
venne la ricordata dichiarazione di
guerra da parte dél Re, forte e
audace più di prima per l'alleainza firrnata con Venezia.
Liquidati gli arretrati dovuti al pontefice per il censo del regno
di Sardegna e di Corsica, Pietro IV si trovava nella
posizione più favorevole per attendere la decisione che doveva avvenire
per mare e
per assistere, passivamente, allo svolgersi dei temtativi di conciliazione
iniziati dal papa col concorso del re di Francia e delll'arcivescovo di
Milamo, Giovanni Visconti. La riusoita dei negoziati sembrô, per un
gonese, per

—

tempo, probabile dopo il
la tempesta che ridussero

certo
e

Venezia

e

di Genova. Ma

da Innocenzo VI, svani

e

grave scontro

navale (13 febbraio 1352)

mal partito le flotte antagoniste di
l'occasione, non sufficientemente sfruttata
le ostildtà rdpresero più forti anche in. Sar¬
a

degna. Approfittando délia insurrezione del Giudice arborense e con
l'aiuto dei Doria, Genova riusci a rioccupare
Alghero e Castelgenole forze aragonesi venivano da ogni
parte premute. Senonché,
le flotte riunite, regia e veneziana, avevano la
vese

e

ligure in

uno

scontro

al

largo delle

coste

meglio sulila squadra
sarde il 27 agosto 1353 e i

governanti genovesi non trovarono altra via d'uscita alla gravissima si¬
tuazione se non l'offert a délia
signoria al Visconti. Ld è questi che rappresenterà Genova nei nuovi negoziati di pace promossi dal pontefice.
Le pretese reciproche

erano

ti per poter venire composte in

approfittando delà
da poter

carenza

un

perô

ancora una

volta troppo distan-

accordo. Il Re si

genovese,

reca

in

Sardegna

e,

ottiene notevoli successi, tanto

rioccupare Alghero, espellere i genovesi

e

costringere if Giu-
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Pacificate in quel mentre Venezia e Genova, papa
Innocenzo chiedeva ancora al Re, ai Genovesi e ai Visconlti (Bernabô
e Galeazzo), scopertisi, questi, discendenti degli antichi Giudici di Gale percio pretendenti al dominio di buona parte de'lla Sardegna —
lura
di imviare plenipotenziari per la pace. Re Pietro, per prepararsi il terreno, si recava egli stesso in Avignone e si dichiarava anche disposto
a cedere la Corsica in feudo ai Genovesi, — ma per 50.000 fiorini di
rendita
e a indennizzare i Visconti dei territori galluresi, ove i Cardinali che dovevano risolvere la eontroversia li avessero dichiarati legittimi eredi dei Giudici. Le trattative lunghe e laboriose vennero più
volte sospese e la guerra stava per riprendere, quando il Re aragonese dovette volgere la sua attenzione e le sue forze ailla soluzione
dei ccxnflitto con la Castiglia (settembre 1356).
Un notevolissimo passo in avanti, sulla via délia pace, sembrô
essere Y accor d o c onvenuto sullo scor cio dei
1358 fcra il Re e la Re-

dice alila

pace.

—

—

di costituire arbitro amichevole compositore d'elle loro controversie Giovanni Paleologo marchese di Monferraito. Ci si perdonerà di non riferire per lunga le fasi delle trattative e
i vari provvedimenti presi deiranbitro — di cui l'A. dà ampi e minuti
ragguagîi — per averne già noi stessi scritto qui di recentie (x). Vero è
che la decisione arbitrale, pubblicata il 28 febbraio 1362, fu respinta
con indignazione dal sovi-ano, sopratutto in quanto
conteneva la attribuzione a Genova di Bonifacio e di Alghero. Ma poiché il nuovo
pontefice Urbano V offriva di voler egh stesso tentare una amicabilem
concordiam, lo stesso re Pietro accettava subito quella possibilità di
revisione délia pronuncia dell'arbitro. Genova invece nicchiava. Ma
le lotte intestine le impediscono di coglier l'occasione che le si offri¬
va di aiutare il Giuldice d'Airborea, Mariano — che, vittorioso, andava
persino ricercando in Avignone l'investitura dei regno sardo — a cacciare dei tutto dalla Sardegna gli Aragonesi. Nel 1372, a situazione
pressoché invariata, la Repubblioa dava segni di atbività fenmando la
banda deU'inglese Benedetto Gualtiero, che dalla penisola stava per
imbarcarsi per la Sardegna, ingaggiata a combatftere da re Pietro, e
stringendo accordi per fornire airanimoso Giudice quel numéro di galee ch'egli avesse desiderato, a 1500 fiorini di nolo per ciascuna. Mi-

pubbllica

genovese

allô

scopo

nacoiato nei suoi territori iberici, Pietro

gire efficacemente,

ma

non

volta, reaperô dal macchinar contro

non

si asteneva

poteva, questa

f1) A. MaRONGIU : La Corona d'Aragona e il regno di Corsica,
a. XI,
1935, fasc. 4°, pagg. 481 e segg.

Storico di Corsica»,

Archivio Storico di Corsica

-

15.

in

«

Archivio
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Genova, per indurre alla ribellione contro di essa iil giovane Pietro
II, re di Cipro, da poco soitomesso. e fornire ingenti aiuti ad Arrigo
délia Rocca, conte di Corsica e principale sostegno di parte aragonese
nell'Isola. Quasi per forza d'inerzia, spossate entrambe da lunghe e
gravi lotte, Aragona e Genova riescono infine ad accordarsi nel 1378.
È

accordo che, lasciando in sospeso le questioni più spinose (il dominio délia Corsica e il possesso di Alghero), non poteva essere deun

finitivo. Ma ciô

esce

dal

terna

studiato dall'A.

con.

diligente

e

acuta

penetrazione.
I due bei saggi,

relativi a periodi e argomenti già
sufficientemente noti, sono quanto mai interessanti, in specie per il
loro ricchissimo corredo dooumentario, tratto direttamente dagli Archivi di Barcellona, d'Avignone, di Genova e Vaticano. All'ampiezza
per

quanto

di taie documentazione inedita

(in appendice al primo saggio vengono
pubblicati il testo délia dichiarazione di guerra del 3 agosto 1351, utn
dispaccio di Çlemente VI a Pietro IV d Aragona del 23 novembre
1353

altro, d'Innocenzo VI aU'arcivescovo milanese del 10 di1353), si accompagna anche una buona conoscenza dei materiali già editi e délia letteratura storica : ma questa, a dire il vero,
meno
compléta délia prima se sono sfuggite, corne sembra, ail'A.
opere di grande importanza ; cosi, oltre a quelle, varie, sulla storia
délia Sardegna nel pericdo considerato, anche i documenti aragonesi
pulbblicati dal Bofarull y Mascarô (2) e la storia di Catalogna di Boe

un

cembre

farull

y

Brocà (3).

Corne
trito
nese

roi

:

avviene, anche lo storico più obiettivo e più scalparteggia uln po' per i suoi personaggi e cosi l'A. per il Re arago¬
« qui usa sa vie à faire ce
qu'il considérait comme son devoir de
maintenir 1 honneur de sa couronne )>. Nel confronto ha la peggio
spesso

Genova, alla quale l'A. attribuisce solamente orgoglio, tenacia, irriducibilità. La scrittrice francese non ha avuto a mente che Genova
combatteva per la difesa dei suoi secoiari interessi e per una nécessita
di vita; e l'avversario soltanto per una questione di prestigio o, comunque, non de damno vitando, ma de lucro captando.
Antonio Marongiu.

de

(2) P. DE Bofarull y Mascarô : Collection de documentos inéditos de la Corona
Aragon, tomos XXV, Barcelona, 1846 sg.
(') A. de BOFARULL y BrccX: Hisioria critica de Cataluna, tomos IX, Barcelona,.

1876 sg.
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l'Europe française, Paris,

ogni volta che l'aile anza franco-rus-

convinto assertore, viene a costituire uno dei pilastri del
sisterna degli stati europei. Nel 1890, alla vigilia délia duplice francorussa, l'editore Caïman Lévy di Parigi pubblico il prezioso volume délia
Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte
de Nesselrode depuis la Restauration des Bourbons jusqu'au Congrès
d'Aix
la - Chapelle » e la biografia del visconte Adrien Maggiolo :
« Corse, France et Russie.
Pozzo di Borgo 1764-1842 » oggi, dopo il
rinnovo deli'alleanza franco-russa, ecco questo bel libro dell'Ordioni.
Dal punto di vista storico-documentario l'Ordioni, fondandosi
principalmente sulle carte conservate dagli eredi di Pozzo di Borgo,
poco aggiunge di nuovo a cio che aveva rivelato il Maggiolo, il quale
per il primo poté vedere e studiare quelle carte, ma dal punto di vista
letterario l'opéra deirOrdioni è più viva, più brillante, meglio costruita
di quella del Maggiolo. È un vero peccato, perô, che questa maggior
sa,

di cui fu

un

«

-

raggiunta con procedimenti rettorici ed integrafantastiche, che fanno torto al buon gu'sto dell'autore. Cito, per

vivacité sia talvolta
zioni

Napoleone
Où

esempio, l'apostrofe a Pozzo, allorché, dopo lo scacco di
Bonaparte alla Maddalena, resta padrone del campo in Corsica : «
allait Bonaparte? A Calvi, sans doute, retrouver les siens, puis vers
l'exil, la France, Paris. Non, Pozzo, il va vers la gloire, vers
Tu viens de le donner à la Révolution et il va l'asseoir et l'organiser. Il

l'Europe!

principe opposé au tien. Regarde-le partir : il
doute que sa « fortune soit faite ». Tu viens de le vaincre. Tu le vain¬
cras en 1814 et en 1815, et pourtant, c'est parce que tu l'as obligé à
fuir l'île qu'il va donner un prestige immense, une forme rigoureuse,
un

tu

triompher

faire

va

un

administration, un passé de gloire à cette Révolution que
combats, rendre vaines te® victoires. 11 t aura précédé et tu 1 auras
code,

une

Le gouvernement paisible, le pouvoir régu¬
digne » que tu attends, mais c'est le sien que tu vas connaître,
que le 2 juin au soir, Corse fier et disciple de Mirabeau, tu as

toujours derrière toi.
lier

et

parce

«

vieil ami » (pag. 48). Ma, per imparzialità storica, non manca un'altra apostrofe a Bonaparte, quando a sua
volta obbligo Pozzo ad abbandonare la Corsica : « Tu 1 as chasse, mais
il est parti emportant dans ses mains vides un trésor : un principe oppo¬
sé
tien. Tu lui as ravi la Corse, mais il te ravira la France. C'est toi
qui l'as donneé à la contre-révolution. Les princes d Europe, ligues
vaincu

au

un

jacobin de génie, ton
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lui le lien nécessaire, le conseiller qui te
connaît le mieux. Les Bourbons auront en lui l'héritier de la
pensée de
Mirabeau. C est toi qui viens de le leur donner. Tu le crois exilé, mais
déjà, il est sur la route de Paris. Avant d'être vainqueur, toi qui aban¬
donnes ton armée pour conquérir le pouvoir tu es déjà vaincu. Tu t'au¬
pour

ras

trouveront

toujours devant toi. Tu

56). E cosi lo storico
che si
a

possa

scrivere

as

vaincu

bourbonien de génie!

un

si itrasforma in facile

preannuncia ai lettori

rato,

gi

en

un

le

corne

bel libro

indovino, che,
andranno

cose

senza

a

»

(pag.

con tono

ispi-

finir e. Io credo

bisogno di rendere

tanti ornag-

Monna Rettorica.
Allo

abuso

stesso

dellimmaginazione si devono le spiegazioni,

che sembrano profonde al

grosso

délia psiche di Pozzo
pratico, per il suo amore del
vuote,

Napoleone

per

il

gusto

realismo d'un Bismarck

e

ma

di Napoleone

concreto, è

delle idee
e

pubblico

d'uno Stalin,

e

Pozzo

:

scientificamente
per

il

mediterraneo, è

un

astratte

sono

è invece

non

più

ancora

suo senso
un

latino;

latino! Il

un

il semplice buon

dovrebbero guarire da questi luoghi comuni.
Corne il Maggiolo, l'Ordioni nega che tra i
Bonaparte

senso

vi fosse

e

i Pozzo

vecchia ruggine di famiglia e crede che tra essi vi fossero
rapporti cordiali, anzi intimi, fino al settembre del 1791, allorché Carlo
Andréa Pozzo di Borgo fu eletto deputato all'assemblea
una

legislativa

délia Francia invece di Giuseppe Bonaparte, ma Le Petit Bastiais in
una serie di articoli
(30 ottobre 1935, n. 231; 10 novembre 1935, n. 241;
22 novembre 1935, n. 251: 7 décembre
1935, n. 264; 21 décembre 1935,
n. 276; 2 gennaio 1936, n.
286) ha dimostrato, con argomenti convincenti, che il

vero

inizio dell inimicizia

le due

famiglie va posposto
per lo stato maggiore del 2.° battaglione
dei volontari côrsi. quello d'Ajaccio-Tallano.
Napoleone Bonaparte,
con mezzi violenti, riusci allora a
farsi eleggere tenente colonnello in
al

1792, aile elezioni

marzo

seconda

tra

deludere le aspirazioni che
fratello di Carlo Andréa.
e

a

ave va

Meglio che il Maggiolo, l'Ordioni riesce
Napoleone e Pozzo di Borgo non corne una
sportata sullo scacchiere storico europeo, ma

Matteo Pozzo di Borgo,
a

presentare

la lotta

tra

vendetta corsa tracorne una lotta di prin-

pura

cipii. Seguace di Rousseau, Napoleone; seguace di Mirabeau, Pozzo;
combattente per l'uinità impériale d'Europa, Napoleone;
paladino delrequilibrio delle potenze, Pozzo, i due Corsi incarnano in modo vigoroso i principii politici
supremi che dividevano allora l'Europa. Il contrasto tra le due grandi
personalità è quanto mai drammatico, ma è
storicamente sfocato

:

in

un

campo

in cui

manovrano un

Alessandro,
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Castlereagh, un Metternich, uno Stein, la funzione di Pozzo,
per quanto in alcuni momenti assai notevole, non poteva essere in
comiplesso che secondaria.
Il valore di Pozzo corne diplomatico e combattente dell'ideale si
affermô invece in pieno, a nostro avviso, nella Restaurazione. Di fronte
ai sogni di cristallizzare l'Europa nella forma, con la quale era uscita
dal eongresso di Vienna, Pozzo vi affermô con energia e con indomita
costanza il principio del libero gioco d'elle forze internazionali e quello
deîle alleanze e delle inimicizie naturali. Assicurando la libertà politica alla Francia e difendendo il suo diritto alla vita internazionale
rese possibile il respiro all'Europa civile. Furono questi i grandi meriti
di Pozzo : l'Ordioni ba il torto di non averli posti nel debito rilievo e
di essersi fermato alla formula suggestiva Pozzo diplomate de l'Europe
un

Pitt,

un

a una pagina di Paul Bourget nei « Nouveaux
de doctrine », l'Ordioni per Europa francese intende
la vecchia Europa dell'equilibrio delle potenze e dell'indipendenza dei
singoli stati, l'Europa non ancora divisa dagli insanabili contrasti etnici
dei secoli XIX e XX. Già il Maggiolo aveva scritto cbe, se Pozzo fosse
vissuto nella seconda meta del secolo XIX, avrebbe dato molto filo da
torcere ai Cavour e ai Bismarck: l'Ordioni, a sua volta, pone in particolare luce l'atteggiamento di Pozzo dinanzi aile affermazioni nazionaliste tedesche di Stein. Ma in realtà proprio il trionfo del libero
gioco delle forze internazionali, in linea generale, e l'alleanza tra Napoleone III e Alessandro II di Russia, in linea particolare, corne vanno
dimostrando i recenti studi di storia diplomatica, hanno reso possibile
quella guerra del 1859, dalla quale è derivato il compimento dell'unità
italiana e dell'unità germanica. Quanto alla formula, Europa francese,
o la fede nell'equilibrio delle potenze e nell'indipendenza dei singoli
stati è sincera, e allora î'aggettivo francese è di troppo e si deve parlare di Europa tout court; o la formula cela ll'influenza francese sulle
piccole potenze, o franco-russa sulle piccole potenze, corne appare
dalla maggior parte dei passi di Pozzo che si riproducono, e allora la
differenza tra Pozzo e Napoleone non è differenza radicale di idee nel
campo internazionale ma differenza di metodi, e il loro contrasto va

française.

Riallacciandosi

essais de critique et

del resto l'Ordioni ac(p. 184). Un'ultima osservazione da fare all'Or-

portato nettamente su
cenna

a

fare talvolta

questo campo, corne

il Maggiolo. non sottopone a critica i dati delle
carte Pozzo, ma costruisce la sua biografia senza servirsi di altre fonti
di controllo. Al pari di tutti i diplomatici, del resto, Pozzo magnifica i

dioni è che

egli,

suoi successi,

corne

cela i suoi smacchi, e, pur

ammirandolo, poiché real-
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uomo

egli ebbe al pari di tutti i mortali.
In conclusione, scientificamente,
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deve dimenticare i limiiti che

non

Carlo Andréa Pozzo di Borgo
buona biografia critica e la contiinuazione, attesissima dagli studiosi di storia diplomatica, délia pubblicazione délia
sua
corrispondenza con Nesselrode. All'Ordioni spetta il1 merito di
aver ricbiamato l'attenzione
degli studiosi su un grande diplomatico,
le oui idee direttrici non hanno perduto la loro efficacia nel campo delle
occorrono

ancora

per

una

realtà internazionali.

Walter Maturi.

HeNRI

PlERANGELI

1934,

pagg.

Il titolo

e

:

Anna-Maria.

Roman historique,

Paris,

Chanth,

394, fr. 13.
il

di questo libro,

carattere

pubblicato

recentemente

dall'on. Pierangeli, già deputato di Bastia, non deve trarre in inganno
il lettore, perché non si tratta di un romanzo vero e proprio, nel senso
che

comunemente

manzo

noi diamo

ha soltanto il

nome

a
e

questa

la

parola;

trama

di

ma

una

di

un

libro che del

ro¬

banalissima storia d'a-

innestata, quasi a forza, in un avvicendarsi di fatti e di passioni,
realmente vissute, senza che la trattazione storica ne venga mai alterata. D'altra parte il Pierangeli si serve del1
dialogo e di alcune scene
more,

discorsive per discutere, analizzare, ribattere, affacciare ipoopinioni su fatti controversi, e anche per colorire maggiormente,

puramente

tesi

e

vigile

con

e

sempre

fedeltà storica, un ambiente politico e
dei più interessanti délia Çorsica napoleo-

attenta

morale dei più complessi e
nica. Si dovrebbe, se mai,
néré

tano
e

di

letterario)

nata,

di

Regno, di spie

non

romanzesco,
:

tanto

di quel

di

romanzo

(corne

romanzesco

che

gli intrighi, intorno al crollo di

un

gé¬
por-

Impero

di nemici che nell'Ejlba e neilla Corsica testrame ed insidie, aile quali si contrappone la fedeltà appassiospontanea e generosa degli antichi compagni d'arme e degli

un

sono

quanto

le vicende qui narrate

parlare

e

isolani.
Il soggiorno dei sovrani nelle due isole, le vicende di Murât

per-

seguitato daU'odio del marchese De la Rivière, la sosta al Vescovado, i preparativi per sbarcare sulle coste napoletane, nella folle
illusione di ripetere con successo il gesto di Napoleone, nonostante
le preghiere e le resistenze dei suoi più fedeli collaboratori, il Galvani,
il Franceschetti, il Maceroni, ecc., e la rivolta del Fiumorbo, ultimo
episodio di un più vasto e complesso dramma, che nel 1815-1816 ave-
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l'attenzione di tutte le Cancellerie europee sulla Corsica;
già avuto attenti riceroatori e studiosi. Ma il Pierangeli, ritor-

attirato

avevano

ha voluto fare opéra pedissequa di narratore
di fatti e di awenimenti già acquisiti; silbbene, invece, portare aU'illustrazione di queste vicende il contributo delle sue indagini personali in
archivi pubblici e privati. Una delle fond principali ch'egli utilizza largamente, riportandone anche ampi squarci, sono le memorie del comandante Poli, delle quali si era già servito il Marchi (fils aîné) nel'la
sua « Plistoire de la guerre de Fiumorbo pendant les années de 1815
et 1816 » (Aiaccio, G. Marchi, 1855).
Il Poli, nato a Solaro il 15 aprile 1767, aveva sposato una nipote
di Gaterina Ilari, nutrice deirimperatore, il quale l'arnava come una
sua figlia,
facendo onore alla sua quciiità di padrino. Capitano nel
1808, neiraprile 1814, quando Napoleone abdica a Fontainebleau, comandava il forte di Gavi, che non voile cedere aile truppe inglesi se
dietro un ordine formale deirimperatore, preferendo piuttosto soslenere un assedio e saltare per aria colla guarnignone che arrendersi.
Ritiratosi nell'isola d'Elba con la moglie ed Anna Maria (la protagonista del romanzo), figlia di un antico partigiano di Pasquale Paoli
che aveva raccolto, visse nel cerchio dei fedelissimi di Napoleone:

nando suHargomento, non

non

Corsica ad orgainizzarvi
nel caso che
l'Imperator e avesse dovuto sbarcare nell'Isola. Quivi aiutô F ex re di
Napoli durante il suo avventuroso soggiorno, facendo il possibâle per
e

dopo la
una

partenza per la Francia andô in
giunta e costituirvi un comitato d'esecuzione,
sua

nel 1816 si fece promotore e capo
délia famosa rivolta del Fiumorbo, contro il governatore marchese
De la Rivière (che il Pierangeli descrive a lu'ngo nella terza parte
del
libro), rimanendo fine aU'ultimo fedele al suo Imperatore.

dissuaderlo dalla folle impresa, e

suo

il Pierangeli si è
servito largaimente, pur non trascurando di esaminare varî altri studi
suH argomento, per descrivere il soggiorno di Napoleone ail Elba,
l'organizzazione delle sue forze terrestri e marittime, il modo con cui
amministrava il suo tesoro, che non toccava i 4 milioni, 1 isola, che il
trattato di Parigi del 14 aprile gli aveva concesso in sovranità; gli sforzi
dei Corsi per venire in aiuto di Napoleone; la vigilanza esercitata su
di lui dal colonnello Campbell, rappresentante inglese, i sospetti e le
trame ordite dalle varie Cancellerie europee, che non dormivano sonni tranquilli, e l'attività spiomstica del cav. Mariotti, corso e antico repubblicano, che 1 allej'rand aveva nominato console francese a Liallô scopo di sorvegliare il piigioniero, e del generale BruDelle memorie di queste

vorno

ardimentoso isolano,
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délia Corsica, che intrigava per perdere Napoleone, mentre a Vienna le Potenze discutevano
sul progetto di relegario in una speiduta isola deU'Atlantico.
Un particolare interesse hanno le pagine in cui il
Pierangeli documenta
che il prime» progetto dell'Imperatore,
fuggendo daU'Elba, era di
sbarcare in Italia, di portarsi a Milano e di là lanciare un
appetlo all'armata francese e a tutti i cuori devoti alla sua
causa. Contrariamente
poi

l'Imperatore
del

governatore

gli storici hanno affermato, il

quanto

a

e

aveva

messo

a

parte

del

suo

nostro autore

progetto

dimostra che

di sbarco alcune

seguito : che, in seguito a messaggeri venuti dalla
Francia, che il P. identifica in Fleury de Chaboulon, modificô il suo
piano, decidendo di sbarcare in Francia, anziché in Italia, e che, nel
persone

caso

di

una

Corsica.

«

suo

sorpresa

C'était

—

in

egli aveva pensato di dirigersi verso la
scrive il ccmandante Poli
dans nos montagnes
mare,

—

qu'il devait se retirer si son étoile le trahissait... Seize milles hommes,
me dit-il, se jeteront avec moi en Corse
et avec seize mille hommes,
ajouta-t-il, on peut tenir, en Corse, une éternité ».
Un contributo più ricco di particolari, il P.
apporta aH'iillustrazione
del soggiorno di Murât in Corsica, dopo la lunga anabasi sull'e coste
délia Provenza e l'avventuroso sbarco a Bastia a bordo di un navi-

glio postale, fuggendo la vigilanza délia sospettosa polizia in armi.
Il dramma del re fuggiasco e
perseguitato è ricostruito minutamente
in

pagine calde

fondo dissidio

e

tra

vivaci, cercando di

l'ex

di

Napoli

mettere

in evidenza quel pro-

l'Imperatore, che doveva far
quest'ultimo a Sant'Elena : <( Murât m'a perdu deux fois » :
la prima vodta nel 1813 alleandosi con l'Austria
per salvare la sua
corona di re; la seconda volta
dopo l'entrata di Napoleone in Parigi,
col combattere gli Austriaci in Italia
proprio nel momento in cui la
dire

re

e

a

Corte di Vienna esitava a pronunciarsi in favore
dell'Imperatore, facendo in tal modo credere all'Austria che l'attacco fosse stato combinato e che Napoleone vdlesse continuare nel suo solito
sistema,
quando al contrario Gioacchino doveva rimanere tranquillo, cercare
di trattenere gli Austriaci e distaccarli dalla coalizione. Il

soggiorno di

Murât al Vescovado, la parte spiegata dal maire,
Colonna-Ceccaldi,
le trattative col colonnel'lo Verrière, comandante
prowisorio délia

Corsica,

l'ingresso in Aiaccio, sono narrate sulla scorta deille meGalvani, del générale Franceschetti e del comandante Poli,
il quale, più preciso e obiettivo, documenta in modo
irrefutabile, un
e

morie del

tentativo fatto dal comandante Galloni di
prendere Murât al Vesco¬

vado, frustrato dall'intervento dei popolani armati, che si sollevarono
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dai compagni e da Ignazio
del ministro di Polizia di
Naipoli, inviato per attirare il Re in una imboscata sulle coste délia
Calabria) per trattenere Gioacchino dalla folle impresa. Ma il Re, illuso
nella facilita del tentativo e pieno di fiducia nella Stella che l'aveva
fino allora accompagnato, non voile ascoltare né i suggerimenti dei suoi
fidi collaboratori, né le preghiere del Maceroni, giunto presso di lui
il 28 settembre, giorno fissato per la partenza délia spedizione, latore
di
documento rilasciatogli dalle Potenze, che doveva servir e di
passapoito al Re e assicurargli un asilo sicuro in Austria; e nella notte
stessa abbandonava le coste délia Corsica con sei barche, proprio
quando il Lambruschini, da lui spedito nel Reame a raccogliere notizie
sullo stato degli anirni, salpava per Aiaccio allo scopo di dissuadere

difesa dell'ospite, e i tentativi fatti da lui,
Carabelli (che alcuni ritenevano emissario

in

un

Murât dall'avventurarsi in
le disposizioni per
era

troppo

un paese,

nel quale

impedirgli di riuscire nel

eran

suo

già state

prese

tutte

tentativo. Ma ormai

tardi.
Carlo Zaghi.

Paul Cornu

La Corse splendide et

:

brairie Ferron, 1935,

pag.

l'âme Cyrnéenne. Marseille,

Li¬

154, fr.

esplicito scopo il tentativo di richiacmare
sullla Corsica l'interesse dei Francesi, mettendone in valore i
pregi come luogo di villeggiatura ancora non contarmnato dall'eccessivo cosm o p o lit i sm o délia riviera francese. Non vuole essere una guida,
e percio invece di descrizioni dettag'liate dei luoghi dà delie impressioni
sui vari aspetti dell'Isola, certamente bellissima, con uno stile prezioso e con l'impiego a piene mani di una valanga di aggettivi a catena,
di immagini liriche e di iperboli che, se prese a piccole dosi, possono
anche riescire efficaci, ma che alla fine esasperano per il loro abuso.
L'A. ha trascorso in Corsica la sua prima gioventù ed ora, dopo
Si

tratta

di

un

libro che ha

per

evidentemente quel senso di nostalgia che il paese dei primi anni esercita sulla nostra maturità. Forse
per questo motivo, e pel desiderio di riunire in un unico affetto il pae¬
di origine e quello di adozione, egli comincia col mancare di rispetto alla geografia, volendo a tutti i costi fare délia Corsica un appeindice délia Francia. Vi è una frase, a pag. 76, che è commoVente :
le Cap Corse, à force de pointer vers la Provence, lui a emprunte le
passata una

diecina di lustri, sente

se

((

don de la

mesure »;

nione, punta diretto

longitudini non sono un opiChiaveri » a quel'la (t fiumana

il Capo Corso, se le
«

infra Siestri

e

ARCHIVIO

234

bella

STORICO

DI

CORSICA

dantesca, che non è preeisamente in Provenza, m'entre il massiccio montuoso dell'Isola non è una comtinuazione délia catena dellle
Alpi, separata dalla Corsica da una fossa marina di oltre duemila metri, ma del sistema montuoso maremmano, che afïiora tra la terraferma
))

la Corsica nelle isole

dell'aroipelago toscano, sorgendo da un fondo
marino che appena in qualche punto tocca i trècento metri. E per
quel che riguarda la vegetazione dei sugheri e dei corbezzoli, dei castagni e delle aloi, dei rosmarini e dei lentischi, basta percorrere la costîera tirrena da Livorno aU'Argentaro (c.he non è cosi piatta corne
afferma in piena ignoranza di causa il Cornu) per ritrovarla ugualmente
viva ed esuberante che nell'Isola, senza scomodarsi al più che doppio
percorso verso la costa provenzale.
Perché, se le iperboli, gli aggettivi, le frasi sonanti rappresentano
in questo libro i cembali e le gran casse di un'orchestra, il motivo conduttore délia sinfonia è affidato a strumenti più discret!, quasi in sordina, ma che alla fine si impongono, con prévalante evidenza, al lettore del libro. Lo scopo reale è la dimostrazione del francesismo délia
Corsica e dell 'antagonismo verso l'Italia, e puô darsi che vi sia anche
chi si contenti senz'altro delle affermazioni un poco frettolose dell'A.
e

La Francia è

insediata in Corsica da oltre

sarà chi

un

secolo

perciô
è oramai francese
e mezzo

e

condluderà, corne il Cornu, che essa
se a
Bastia, divenuta da piccolo borgo una fiorente città di centomila (!) abitanti, nel quartiere elegante, sente parlare di un francese « de
vi

moins'

moins

Per noi, se si riflette corne una
simile città sia composta per la massima parte di funzionari venuti
dal continente, la variegatura, per quanto lieve, mostrerebbe invece
corne il nazionalismo corso sia duro a morire, se nei quartieri
eleganti
esso résisté al contatto continuo e all'attrazione di ogni momento del
francesismo ufficiale; nei quartieri popolari, probabilmente, sono le
striature francesi quelle che appaiono insignificanti.
Nella sintesi délia storia di Corsica, poi, il motivo polemico appare più évidente, e se il Capo Corso ha preso da qualche altra terra
il dono délia misura, non deve essere certo dalla Provenza, dove l'A.
vive e che non gli ha certain ente comuracato questo dono. La condanna di Genova è fatta in base a tre episodi di repressioni di rivolte
dell'Isola, mentre senz'altro sono appioppate ai genovesi le iniziative
degli assassinii di Sampiero, ucciso dal proprio cognato, e del Gsfffori, ammazzato due secoli dopo da un traditore corso. L'amministrazione genovese ebbe indubbiamente delle colpe, ma appunto per
questo non è necessario gravarla anche di delitti in cui non ebbe mano,
en

panaché de

corse ».
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anche conto delle difficoltà incontrate da
Genova nel governare pacificamente l'Isola, dove fra gli elementi sovvertitori va annoverata anche la subdola politica francese verso la
Repubblica. Ma 1 A. dopo avere con tanta disdnvoltura risolta la questione dell'oppressione genovese, scivola quasi con un senso di malessere suirepisodio d'i Pasquale Paoli, che non era possibile tacere, ma
di cui sorvola la parte successiva al trattato di Compiègne. Dice, di
Ponte Nuovo, che « la supériorité de leurs anciens alliés et leur pro¬
pre affinité pour la civilisation et le caractère français » indussero i
Corsi ad accetfcare rapidamente la sovranité délia Francia. Si salta alla
riconquista napoleonica e di Paoli non si parla più. Si potrebbe osservare che, se nell 1769 vi erano tante affinité di carattere e civilté fra Corsioa e Francia, e se l'accettazione del dominio francese fu cosi spontanea, dopo di allora il diavolo deve proprio averci messo di mezzo la co¬
da perché, in un secolo e mezzo, i progressi délia franoesizzazione

m entre

bisognerebbe

tenere

caratteristiche régional! non
marcate
subito una parte intégrante
d'Italia, pur dopo secoli di dominazione straniera; in essa l'affinité
di razza e civilté è tornata subito a ga'ila. Del resto l'A. stesso, trascinato nel vortice délia propria prosa alata, dimentioa più in lé quello
che ha dette prima; per es. a pag. 107 dice che «la rude sobriété
morale corse... répugne a ce qui fait la charme de la vie sociale fran¬
çaise », mentre poco dopo, parlando del banditismo e liquidandolo in
tre
quattro righe, ha la cortesia di dirci che il più famoso di questi

siano stati cosi
meno

nulli. La Sardegna, con
délia Corsica, è e appare

o

bruto sardo assassino per volutté. Siamo ben lontani
dalla Francia, e non si puô liquidare con tanta disinvoltura 1 argomento;
si tratta di un fenomeno dalle radici profonde e che implica gravi re¬
sponsabilité dell amministrazione dell'Isola. Anche la Maremma e la
Calabria, in altri tempi e sotto altri governi, hanno avuito i loro briganti,
corne li hanno avuti tutte le altre nazioni in dati momenti délia loro
storia, ma oggi essi sono solo un ricordo che diventa una leggenda; se
briganti

era un

la Corsica

avesse

avuto un governo

all altezza dei tempi,

anche la il

ricordo del passato.
Un capitolo è dedicato alla rassegna degli artisti côrsi e segue poi
rapidissimo delle condizioni economiche dell Isola. Qui cade il lirismo e affiorano invece, in involontarie confessioni, le realta
del malcontento corso verso la Francia, il movimento autonomista,
perfino l'ammissione che « les Corses, qui n ont pas la bosse de la
résignation, ne doivent pas être sollicités de méditer vers 1 autre rive
tyrrhénienne la victoire sur les marais pontins, décidée et réalisée
banditismo sarebbe, gié

un

e

esame

da tempo, un
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enthousiasme admirable », con un amaro confronte fra quello
che l'Italia spende per la lotta contro la malaria in
Sardegna e le som¬
avec un

insignificanti

lo stesso scopo in Corsica dalla nazione
che è la banchiera d'Europa. Vi è la perorazione lirica finale sul francesismo dell'Isola, ma la nota dubitativa ricompare involontariamente
anche qui, nell'afïermazioine che « malgré l'appel de la sirène livournaise, la grand Ile est française pour toujours ». Le parole non bastano
a creare una realtà e,
nonostante la prosa scintillante del Cornu, ci
me

assegnate per

permettiamo di dubitare dell assoluto francesismo délia Corsica e,
tanto più, delle pretese affinité di carattere fra isola e terraferma
gallica. La sirena livornese è pericolosa solo perché
stessa
canta la
lin¬

dei Corsi ed è figlia délia

gua

stessa

madré, di Roma.
Giovanni Cecchini.

L'Annu Corsu, Revue de Cyrnéisme.

1936, Quatorzième année, Gap,
Imprimerie Louis Jean, 1936, pagg. 208, fr. 7 (8).
-

È uscito il XIV volume de « L'Annu Corsu »
che, corne al solito
nelle sue cinque parti raccoglie l'attività annuale di un
gruppo di intellettuali côrsi, che tengono a contemperare la cultura e la

lingua franquelle propriamente corse. Non è qui il caso di discutere
fino a che punto ciô sia possibile, data l'intenzione, senza dubbio
apprezzabi'le degli egregi direttori. di considerare l'Isola italianissima corne
cese

con

fattore di amicizia

e

dunque senz'altro il
«

L'Annu Corsu

»

bilancio culturale
tano una

di fratellanza

pretenda
corso

le sorelle latine.

Esaminiamo
Non bisogna anzitutto credere che

contenuto.

e possa

tra

pretendere di comprendere

dell'annata; i suoi collaboratori

tendenza culturale che

la

tutto

il

rappresen-

importanza, ma che
tufcte le direttive che oggettivamente
si possono osservare neU'estrinsecazione letteraria
del'lo spirito corso.
Nella parte « Lingua Corsa » abbiamo una serie di scritti di A.
Bonifacio, S. Dalzeto, A. M. Firpi, I. A. Mattei, Petti-Rossu ecc.; e
poesie piene di grazia spontanea del Giovoni, Leca, Luciani, Ricci ecc.
Suggestive sono veramente le pagine delle Memorie di A. Bonifacio,
pubblicate sotto il titolo « Ricordi di Zitillinna ». Il Dalzeto scrive una
è ben

puo avere

sua

lungi dal compendiare in sé

storiella vivace

e

fresca nella

è il

rifacimento

è

...bellissimu, incantevule,

d'un

sua

«

Filidatu

e

Filimonda

».

Intéressante

norvegese, fatto dal Mattei. Pet¬
ti-Rossu illustra con arte squisita le vicende di Patjeccu a
Parigi, facendolo alla fine esclamare quasi in nome
d'ogni vero Corso, che Parigi
«

corso

racconto

ma

micca

per

me! Vale più un'unghia
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palazzi di Pariggi... ». Tra le poesie in diada menzionare i bei versi del San Jorghju (U Pueta e i Cam-

mio ortu che tutti i

u

letto

sono

la poesia del Ricci ecc. ecc.
« scritta in francese » è assai meno spontanea e viva. I
collaboratori e le collaboratrici, corne Arrighi, Leca, Bassoul, Bernard.
R. Casanova, Peretti, Elliot e molti altri ci ofïrono articoli e poesie di
contenuto corso che avrebbe trovato certo una migliore espressione
nel dialetto de 11'Isola; bisogna proprio dire che gli scrittori isolani,
quando scrivono in francese, traducono e quindi ci danno opere che
délia traduzione hanno tutti i difetti. Molto preferibili sono gli scritti
degli autentici francesi quando essi si abbandonano all'incanto del
l'Isola bella e mostrano di comprenderla e di sentirla.
Lo studio toponomastico di mons. J. M. Rodié « Les noms de lieux
corses » è stato già recensito dalla penna compétente del prof. Gino
Bottiglioni nel fascicolo precedente deilla nostra rivista; sicché a me
non resta che da rilevare particolarmente l'ottima mtenzione del nobile
prelato e da auspicare i buoni servigi che egli rende e potrà rendere
agli studi di toponomastica corsa, persistendo nelle sue preziose raccolte di nomi specialmente controllati nella dizione dei Corsi : il che vale
sopratutto agli effetti etimologici.
Nell'« Année historique » abbiamo una rassegna bibliografica in
générale apprezzabile, ma nella quale si desidera una maggiore ampiezza ed esattezza di citazioni. Forse per amore di brevità e di conci-

pani)

e

La parte

(che resultano, comunque, eccessive) il redattore R. Lmmanuelli,
e operoso scrittore, riferisce solo i titoli o dà notizia del conte¬
nuto dei singoli scritti, tacendo sistematicamente i nomi dei varii autori e la mole dei loro lavori. A me pare, invece, che la idichiarazione
sione

valente

offerto agli studiosi
approssimativamente, del valore di ciascuno degli scritti annunciati. Si deve anche notare che
in fondo alla pag. 177, la nota in cui si spiegano le
sigle di abbreviazione delle varie riviste : cio farebbe dubitare che 1 articolo sia stato stampato un po' in fretta e forse anche composto pro¬

délia paternità e del numéro delle pagine avrebbe
dati di notevole importanza per giudicare, sia pure

manca,

prio all'ultima

ora.

nel bilancio
L'année littéraire
Non è, ad esempio, ammissibile che i Corsi ignorino l'opéra monumentale che l'università di Cagliari dedica ail isola
Deficienze

«

e

lacune forse più gravi

si riscontrano

».

voglio dire l'« Atlante linguistico etnografico » di Gino Botti¬
glioni deU università di Pavia. Dell opéra è già pubblicato il quarto
volume ed il materiale linguistico etnografico raccolto dalla viva voce

di Cirno,
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del popolo corso è già cospicuo e taie da delineare scientifieamente
lutte le parlate delî Isola. Io non so se l'atlante, dato il suo costo
piut-

elevato, sia penetrato in Corsica, ma questa nostra rivista ne ha
parlato a varie riprese. Se è vero, come vogliamo credere, che i direttori e i collaboratori de « L'annu Corsu » pensano e scrivono con serena obiettività, non
comprendo perché essi tacciano di questa opéra
scrupolosamente obiettiva e di carattere rigorosamente scientifico che
tosto

onora

anche la loro Isola.

Il volume, che si présenta in bella veste
di

numerose

diverse

e

una

tipografica e che è adorno
pregevoli illustrazioni, contiene nell'ultima parte notizie
cronaca

dei Corsi sparsi nelle Colonie francesi.

Janos Ecsôdy.
J. A. GlUSTINIANI

Contes et légendes corses. Aiaccio, Imprimerie de
l'« Eveil de la Corse », pagg. 1-91, fr. 5.
:

L'animo del popolo, semplice

come

quelle del bambino, è

aperto

alla

contemplazione ingenua dell ambiente naturale che lo circonda,
sente profondamente le religione del Dio creatore e si esalta nei sentimenti più puri délia vita umana. Immagini fantastiche, ingenue, semplici e profonde insieme, sgorgano dalla sua mente, rivelando sotto
la forma di racconti, leggende, canzoni i tratti del suo spirito e del
suo

cuore,

informati dall'ambiente in cui egli vive.

11 Corso che vive, prega, ama, fantastica, appare innanzi a noi
nella serie di racconti e leggende, narrate dal Giustiniani, le quali
molto spesso fioriscono intorno agli antichi ruderi, aile caratteristiche

forme dei luoghi. Ora è
presta per
cia

diroccata (La Tour maudite) che si
le imprese diaboliche di un demonio crudele, ora è una roc-

il tempo

una

torre

ha lasciato una strana impronta (Une seconde mé¬
saventure du diable) ora un monte incavato da un enorme burrone (Le
monte Trcforato). La sagoma strana di alcune rocce
(La roche au
Le
lion
de
Moine,
Roccapina) suggerisce la trasfigurazione di personaggi famosi nella storia del'Isola, allo stesso modo che probabili fenomeni naturali (La voix de Bevinco, Le jeu de Busso) suscitano fantasie di carattere religioso, che li riferiscono all'azione divina intesa ad
esaltare i buoni ed a punire i malvagi. Non mancano racconti amorosi,
e in questi il sentimento è cosi
puro, cosi supremo ed assoluto da meravigliarci che un popolo possa essere capace di taie finezza di sentimenti. Dirô anzi di più : mentre nelle prime leggende si sente l'eco
délia solita immaginazione popolare, queste ultime invece riflettono
ove
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dell'anima corsa, troppo spesso intesa e definita,
a torto, corne un anima irrifiessiva,
violenta e vendicativa.
Contro tali esagerazioni l'Autore insorge opponendo la figura di
un bandito che vive alla macchia, si, perché offeso nel suo affetto più
profondo, sfugge il oonsorzio degli uomini, ma raccoglie e protegge la
donna che solo dopo la morte, purificata dalle sofferenze dell'espiazione, sarà degna di u'nirsi a lui nella vita dei Santi. Qualche volta la
narrazione del Giustiniani assume addirittura un fare ironico : i banditi!
Appaiono si, qua e là sul far délia notte, ma o fuggono improvvisamente, appena il viandante fa un cenno, o se ne stanno fin troppo immobili, nonostante i colpi di fucile, perché la loro personalità consiste
solo nello sgorbio tracciato sul muro da una mano birichina. Dunque
niente avventure paurose in Corsica. Il viaggiatore puô lasciare le sue
armi sul continente, nessuno gli torcerà un capello. Tuttavia l'anima
corsa sente profondamente e non dimentica una grave offesa : se ne
ricordi chi attenta all'onestà di una moglie (Le moulin fantôme); se ne
ricordi la donna che tradisce il suo fidanzato (La voix du Bevinco).
Ma talora bctsterà il suono di una campana che invita a pregare, per far
sbollire l'odio, a lungo covato nel cuore ed evitare un grave delitto.
Ma se queste sono realmente leggende corse, se rispecchiano realmente l'animo e il pensiero del popolo corso, corne l'Autore afferma
recisamente nella prefazione, perché sono scritte in una lingua che non
è del popolo, bensi una soprastruttura imposta dal govemo che oggi do¬
mina l'Isola P Cosi non le aveva pensate, eosi non le aveva certo narrate
la vecchia nonna aU'Autore attento e amoroso, cosi non le ripetono oggi
nei varii villaggi le bocche dei popolani ai loro bambini. Se temeva il
Giustiniani di non essere compreso da chi non è corso, perché non scrivere nella lingua, a cui il dialetto dell'Isola appartiene? Dalla lingua
straniera risulta una mancanza di naturalezza, di semplicità anche nel
contenuto, poiché l'Autore si sforza invano di atteggiare convenientemente il pensiero del popolo provocando uno squilibrio tra il conte¬
nuto e la forma. Questo difetto sostanziale si sente subito nel primo
racconto (Cor - sica) che anche nel contenuto sa troppo di reminiscenze
dotte e non ha quel sapore popolare che pretenderebbe di dargli
il Giustiniani. Non mi risulta infatti che i Corsi abbiano mai pensato
ail etimologia del nome délia loro Isola in taie senso, né credo che lo

sentimenti peculiari

possano
ta

fare. La leggenda di

una

fanciulla ligure, di

dal continente nell'Isola è di Sallustio

sere

passata

popolo

e

di Isidoro

certamente

nulla

e,

e

Corsa,

di questi

venu-

puo es¬

semidotto isolano, ma il
d'altra parte, non corrisponderebbe

nella fantasia di qualche dotto o

non sa

nome
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alla

leggenda narrata dal nostro Autore. Quando noi trattiamo di leggende corse, col popolo e solo con lui intendiamo di vivere e di sentire
la sua vita semplice e sana. Mi domando quindi se queste dei Giustiniani invece di leggende corse non siano solo dei racconti fantastici di un
Corso che conosce il suo popolo e ne parla con infinito amore, esaltandone le doti più belle.

pletro glovacchini
pagg.

:

.

_

.

Maria Gallotti.

Aurore, Livorno, Ofï. grafiche Chiappini, 1936,

XX-122, in 16°,

con

3 ill., lire 5.

L'abbondanza de' poeti è prerogativa delle terre giovani
ad

o

avviate

gioventù. Cosi in quel Dugento nel quale lievitarono tutte
délia latinità, anzi délia romanità,
(corne Virgilio, il « duca » di Dan¬
te), i poeti pullularono al pari delle primule sul cadere di marzo. Ed ecco anche la Corsica ofiFrirsi a spettacolo con un ben nuttrito
manipolo di
una nuova

le forze novelle dell'Italia risorgente,
di ritorno dal fosco viaggio neU'Ade

cantori di tutte le età

alla ben chioTnata

:

dalla veneranda

barbuta

e

testa

tt

testa canuta

di Santu Casanova

di Pietro Giovacchini,

«

il più zitellu

»

dei corsi aèdi. E in verità, non ostante e a idispetto d'un ceto, o rneglio
d'un piccolo esercito di borghesi conquistati dagl impieghi, dalle cari-

che, dagli stipendi

dalle mille altre lusinghe délia nazione dominante,
non si puo non aver fiducia in un risorgimento
dei piccolo popolo isolano, quando si ascoltano le voci che sa sprigionare attraverso l'ispirae

zione dei suoi poeti.

Giovacchini è

ed è un vero corso. Egli non segue
l'andazzo d'altri suoi conterranei che preferiscono la musa transalpina
a quella italica, credendo di ascendere
più in fretta il monte délia gloria.
È un'illusione. Vera gloria è quella cui mirano i Corsi che al proprio familiare linguaggio afïidano i fantasmi délia loro ispirazione. La lingua di
casa è corne il pane fatto in casa : altro non ve n'è che ne
superi la fragranza e il sapore. Ma il linguaggio corso, ben dice Marco Angeli, nel
presentarci, da buon fratello maggiore, il Giovacchini, è « uno dei più
un

toscani dialetti d'Italia

vero

poeta,

Dunque

è lingua di casa nostra, italiana,
e vera gloria che puô cingere d'alloro le tempie dei cantori
di Corsica, è quella che viene d'Italia.
La poesia da oltre un secolo ha preso stanza nell'avita dimora dei
Giovacchini, ché fra i suoi ascendenti egli conta due poeti e due poee

».

esso

la sola

in dialetto. E dei patrimonoi di famiglia fa parte anche
l'attaccamento alla gran madré Italia, poiché ai moti dei nostro Risorgi¬

tesse, sempre

mento

partecipô il

suo antenato

Anghielovisu,

nato

nel 1803

e

morto
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nel 1865 ad Haïti, esule da quando

Napoleone III ascese al trono. Dunque : una familiare tradizione di particolare importanza nel campo délia
poesîa ed un altra ancor più nobile in quello politioo; la natïa dimora
m un paese alto sulle miserie degli uomini e in una casa aerea domi¬
nante

vastissimi panorami

—

unité al piccolo libro

namente

ci

corne
—

:

mostrano

ecco come

le illustrazioni opportuPetru Giovacchini poté

taie manifestarsi appena la ibuona cultura gli sciolse
lo scilinguagnolo. Né puô dirsi ch'egli abbia stentato a trovar la sua
strada. Certo, tra i fratelli maggiori, qualcuno gli servi di guida nelle
prime prove, ma soilo esteriormente. Intimamente ci sembra che fin dal
principio sia stato sempre lui. Certo, egli possiede in se délie forze dalle
quali potrà ricavare grandi risultati. E la principale di queste forze in lui
è il pensiero. Non è un poeta vuoto il Giovacchini, un verseggiatore superficiale. Egli ha più corde sulla sua lira, ma quella che più e meglio
vibra nel suo piccolo volume è la corda civile. Si sente ch'egli vorrebbe
assumersi una missione presso i suoi conterranei : egli vorrebbe destare
quelli che si sviarono, offrendosi alla snazionalizzazione. Perciô nella
prosopopea del suo diletto paese, Canale, egli si fa dire :

nascere

poeta, e

Solu

«

non

mezz'a

la

verdura

schiavu

assuggettitu a
paisani hanu j>aura

si li mio

eiu

a

liberu

so

senza

;

una

cavezza

debulezza

sentinella in la furesta,
tranquillu ma tenace
sempre fieru,
cunsiglià
per
quellu chi solu resta

e

sorgu,

liberu

li

in

Che differenza fra il

mio boschi

paese

bive

a

montano e

in

pace ».

il poeta? Nessuna. Anche

errabondo sul continente, il poeta rimane tenacemente aggrappato aile
scabre mura dell'alta sua dimora. al suo piccolo e rude castelletto ed
al paese che gli sta appresso, e nessuna lusinga potrà scardinarne

l'anima dalla

sua

pietra

corsa.

E nel

suo

saldo

e

fiero pro'posito egli

si

fa confermare, mentre
l'acque Aiaccine cantanu timpesta,

da

un

«

bentulèllu

domanda

)>

che

vene

«

da

a

furesta

»,

il quale alla

:

O ventu, dimmi tu, chi

risponde, evasivamente
—

bita è questa,

:

Lascia

corre

lu mondo a'

marcia sicuru vers'un ideale,
senza

Archivio Storico di Corsica

peura

-

16.

di li maldicenti.

so' talenti !

sua

eterna
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Lascia la folla in pazzu
lascia passa

CORSICA

corri-corri,

st'armentu funerale:

cusî rinascerai

nôvi amori !

a

di questo giovane cantore, e di
anche in patria. Per esempio la ritrova in Basfcia,

V'è délia romanità nel carattere
romanità

va

in

cerea

italianissima città

corsa :

di scultura,

Città latina antiga

d'ideale,
li miô sogni dolcemente !

di forma, di penseru e
chi passi in

Ed anche in Corte

«

l'antica

—

la forte, la fiera,

—

città guerriera

—

«tranquilla e scuntenta — di seculi infami», invano
suoi cittadini. Sola gli risponde «l'ombra d un Grande »

di Paoli arnica» che
richiarna i

l'aride sponde
d'un fiume romanu.
su

Altra
versi

poesia

9 Magghiu

—

—

il Giovacchini chiude con questi

:

Si l'avenire
Pueti

—

a

noi

stasse

a

sente,

predicandu età sublime
indipendente

—

La Corsica saria
e

nostrana ancu

più che le mie rime.

l'Italia si rivela tutta l'italianità di questo vate
corso. Certo, il Giovacchini rnarcia verso la gloria di poeta civile délia
sua Isola. Tuttavia, anche altre corde vibrano egregiamente sulla sua
In fine, nel Salutu

a

dall'abusare; quella del
pensiero puro, che rivela la misticità dell'animo suo; quella degli affetti domestici, da lui potentemente sentiti. In quest'ultimo genere, un
gioiello giudichiamo la poesia Zittu o fraté... Un dialogo dram-

lira

:

quella dell'amore, di eui è ben lontano

vero

matico tra due

fratelli rimasti orfani

:

di cavallu in la furésta.
babbu chi ghiugneP

Un passu
Forse

Dibattito breve,

e

—

poi la triste conclusione :
Perché chi credi

Zittu,

o

a

babbu rimbibitu?

fraté ! Sai chi babbu è mortu !

pascoliana in questi versi? Forse, ma se mai tenue tenue,
lontana quanto la Corsica da San Mauro di Romagna. Giovacchini rimane sempre lui : poeta délia Corsica nuova ed antica.
Un'eco

Pio Pecchiai.
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Muvra » ppr 1936. Aiacciu. Stamparia di «
pag. 200 in 8°, fr. 8.

A

Questo per il 1936 è il quattordicesimo volume dell'Almanaccu
A Muvra » che, con quelli per gli anni precedenti, ha in comune

la veste

tipografica

e

lo spirito. Un po' antiquato neirapparenze è,

di quella che è la visione del problema corso ne!
présente e nel suo possibile futuro. Da questo punto di vista l'Al¬
manaccu ha tutta la singolarità e lia freschezza delle opere del genere
che, appunto perché tali, cessano di essere pura manifestazione di
valori locali e transitori per assumere il ruolo di vere e proprie documentazioni umane e civili, delle quali, per quanto in apparenza mi¬

perd, alFavanguardia
suo

nime, la Storia non potrà non tener conto.
Ma non è soltanto la cosidetta (( magistra
tare

di

e

suto,

che dovrà mediun giorno fra tanta dovizia di racconti, di poesie, di satire, di studi notizie, sul problema corso, ma quanti, pur non avendolo vissentiranno la nécessita di conoscerne

quello che

non possa

vitae

»

meglio di
ufïiciale. È cosi che,

qualcosa di più

dare loro la stampa togata e

e

meditata chiarezza, questo pro¬
blema ci viene indicato nella sua complessità di aspirazione spirituale,
per la quale la tradizione corsa, insidiata, assume un valore cosï prezioso da materiare in sé l'ideale stesso délia libertà, e di una lamentata
situazione economico-commerciale che spinge a richiedere (ahimé
con

bonomia quasi paterna, e con

invano) i provvedimenti necessari per 1'attuazione di un pro¬
gramma tutto umano di benessere sociale.
Non c'è chi non veda corne le due posizioni siano strettamente uni¬
spesso

influenzarsi a vicenda, specie se si proiettino in quella che è la reale situazione politica-amministrativa dell Isola. Queste considerazioni, perô, se protratte a lungo, potrebbero
avere fra le altre conseguenze, anche quella di far pensare a taluno
che questo Almanaccu, forse perché edito in un'epoca in cui tutto
concilia gravi e vaste meditazioni, sia privo di quella sana gaiezza e
di quel meditato ottimismo che sono propri délia tradizione di « A
Muvra », cosi corne gli studi severi e le ricerche preziose.

té

fra loro

Basta

e

corne

possano

scorrere

il volume per

basterebbe notare

ricredersi. Anzi

scritto in corso,
présenta ai suoi lettori questo Almanaccu che ne è poi la diretta filiazione, per accorgersi che l'intonazione del libro in atto, e nelle inten-

il modo

corne

il settimanale

zioni dei suoi autori, è

bella pubblicazione

«

A Muvra

» esso

pure

tutt'altro che pesante e monotona. «

dialettale

corsa...

calendariu

-

racconti

-

A piu

articuli

archivio
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di documentazione storica
sie...

»,

e

di

cummediole

la presentazione continua

e

mai vario

In

-

storico

con

corsica

-

eau zone

in musica

-

poé¬

accenni al contenuto quanto

attraente.

genere,

si puô dire,

nel volume

quelle
proprie dei popolo,
intesa la parola nella sua significazione più illustre di principio individuatore di una terra fra terre affini e più o meno consanguinee. Eoco
perché vi abbonda la poesia col suo richiamo nostalgico, con i suoi
sogni, con la sua fiamrna, con quel tutto che potenzia da millenni la
vocazione vaticinatrice dei... poeti. Si puo citare fra tanti qualche no¬
me : S. Guglielmi, D.
Agostini, G. P. Codaccioni, D. Paoli... e ognuno
di questi è autore di più poesie dagli argomenti quanto mai svariati. Si
potrebbero aggiungere, perché originate dal medesimo principio di
sensazione spirituale, le narrazioni vivaci, le satire nel le loro manifesta¬
zioni in verso o in disegno, le moite e belle illustrazioni che animano l'intero volume, ma sarebbe difficile la iscelta e
lunga renumerazione.
sono

rappresentate

forme di manifestazioni artistico-culturali che

tutte

sono

Di studi storici anche in questa ultima annata ve ne sono ta'luni
buoni corne quello su i primi battelli a vapore délia Corsica (1834)
e

gli altri

varii episodi verificatisi nell' Isola a tempo délia rivoluzione
francese. Non priva di interesse è la pubblicazione di lalcuni documenti;
corne

parse
corne

su

quella degli editti, delle dichiarazioni e lettere patenti com¬
in pubblico nel primo periodo dell'occupazione, dal 1768 al 1775;
l'altra di larghi sunti dei primi Annuari editi in Corsica e rispec-

chianti le condizioni dell'Isola intorno al 1830. Non si possono passare sotto
silenzio le belle riproduzioni di alcuni ritratti riguardanti

figure insigni délia storia isolana, corne quello di Pasquale Paoli, il
padre délia patria, e quello di F. Maria Patorni.
Corne si vede nel libro ce n'è per tutti; cosi corne gradito a tutti
è l'augurio di un anno migliore che è ripetuto
qua e là per l'Almanaccu;

cosi

spontanea,

mezzi, ail
bili

corne

utile

a

tutti è la considerazione

dopo ultimata la lettura di

apparenza,

modesti, si

che si présenta

pagine, che anche
servire, e bene, grandi e

queste

possono

cause.

con

no-

LeoPOLDO SaNDRI.

NOTIZIE
Amos aschbach Ettinger

James Edward Oglethorpe impérial idealist. Oxford,
Press, 1936, pagg. XV-348. Sono note le gesta e le vicende di Giacomo
Edoardo Oglethorpe (1696-1785) fondatore di una delle più fiorenti colonie
britanniche neil'Anierica settentrionale, quella che lu poi denominata Georgia;
At the Clarendon

:
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ma

magnifico volume

in questo

di documenti nuovi

sulla scorta

e

sono poste
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nella loro luce più

di pubblicazioni

poco

vera e

più esatta,

conosciute. Non è, perô, qui

riguarda le relazioni che negli anni 17691785 passarono tra l'Oglethorpe e Pasquale Paoli, esule a Londra. Accusato di
non aver
represso con la necessaria energia l'insurrezione giacobita del 1745, came
è noto, l'O. era stato tradotto dinanzi a ur.a Corte marziale e poi, sebbene assolto,
privato d'ogni impiego militare. Sereno e tranquillo si rassegnô alla sua sorte, trovando grande conforto neU'amicizia di uomini insigni, quali Walpole, Goldsmith,
Burke, Boswell. Fu probabilmente quest'ultimo che avvicino fra di loro, la prima
volta, l'Oglethorpe e il Paoli, poco dopo l'arrivo del grande Corso nella capitale
britannica. Assai di fréquente, i due uomini, che erano fatti per intendersi, si incontrarono, successivamente, in casa di comuni amici, conversando liberamente sugli avvenimenti del tempo e intrattenendosi su questioni generali di politica, di
economia, di religione. Anche si scambiarono inviti a pranzo e allora quasi sempre era tra i commensali anche il Boswell che dalla Scozia veniva di fréquente a
Londra, facendovi più o meno lunghe dimore. Non è detto nel volume, ma è as¬
sai prob'abile che, quando nel 1785 l'Oglethorpe, ormai nonagenario, venne a
morte, il Paoli seguisse la di lui salma e, insieme agli amici, l'accompagnasse al
cimitero. Varie nitide illustrazioni abbelliscono il volume. Alla fine trovasi un copioso
di discorrerne

il luogo

se non per quanto

indice di nomi.
TERESA

L.UzZATTO

GuERRINI :

Tramonto

napoleonico.

Firenze,

Casa éditrice

360 in 16.°, L. 8 (Piccola Biblioteca di ciuriosità e varietà napoleoniche, n. 11). - Corne è detto nel sottotitolo, sono narrate in questo volume
le ultime fasi o vicende dell'epopea napoleonica .. Non solo la prigionia all'Elba,
prima, e poi a Sant'Elena, di Napoleone ; ma anche quella, almeno per un certo
tempo, di Maria Luisa, nel castello di Schoembrunn, sotto la vigilanza del padre
e
del principe di Metternich, e l'altra, più lunga e dolorosa, del piccolo Re di
Roma, divenuto duca di Reichstadt. Ma certo a noi intéressa più l'ultima parte
del libro, quella relativa ai sei anni deil'orrendo esilio di Sant'Elena, >dove attorno
a
Napoleone, vivono e si muovono, sino all'ultimo, numerosi compatrioti, dandogli prova di fedele attaccamento e di assoluta dedizione: il medico Antommarchi,
i confessori Bonavita e Vignali, e, sopra tutti, Natale Santini, affezionato all'Imperatore, corne un cane al padrone. Presso di lui egli fece un po' tutti i mestieri,
dal barbiere al sarto, dal calzolaio al b'racconiere di porci selvatici ; meditô, com è
noto, il progetto di uccidere il duro carceriere di Sant'Elena, sir Hudson Lowe ;
poi, superando non lievi difficoltà, condusse a compimento la missione di recarsï
a Londra
e
di richiamare l'attenzione di lord Holland e dell'opinione pubblica in«Nemi», 1936,

pagg.

glese sui duri trattamenti, cui Napoleone
nica.

era

sottoposto

nella lontana isola ocea-

precedenti volumi délia stessa scrittrice, che fanno parte délia meBiblioteca » fiorentina, anche quest'ultimo volume présenta un grande

Corne i

desima

«

penetrazione psicologica dei
singoli personaggi, specie dei protagonisti, per la drammaticità délia narrazione,
per la scioltezza dello stile. Non è Una stoiia romanzata, ma si legge con Jo stesso
interesse

per

diletto di

un

la sicurezza delle informazioni, per la

romanzo.

Antonio PicciniNI. Napoleone
esposti

in alcuni

documenti

all'lsola â'Elba. Suoi studi e progetti siderurgici
Genova, Società llva Alti forni e Acciaierie

inediti.
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d'Italia, 1936,

pagg.

caratteri

bella
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161 in 4', con 29 tavole. - Questo volume, stampato in nitidi
tipografica, riesuma, riproducendoli anche in fac-similé,
varii documenti napoleonici, interessantissimi, che si riferiscono all'industria siderurgica. Durante la sua relegazione nella piccola isola ferrigna, Napoleone, nonostante le grandi inquietudini,
d'ogni genere, che lo tormentavano, si pose, assai
presto, a studiare la possibilité délia creazione di una industria metallurgica presso
le ricche minière di ferro esistenti nel suo piccolo Regno e ne discusse in una esauriente corrispondenza col generale Drouot, suo aiutante di campo e governatore
dell'isola. Per ragioni strettamente tecniche, sopratutto per la mancanza sul luogo
del combustibile, il progetto vagheggiato non ebbe allora alcun principio di esecuzione, anzi fu presto abbandonato, forse sin dal settembre 1814, cioè assai prima
che Napoleone si accingesse a partir dall'Elba e a ritentar la sua fortuna nel con¬
tinente.
Ma oggi che le direttive napoleoniche sono ccwnpletamente realizzate
mercé il progresso dei mezzi tecnici (i minerali dell'isola venendo lavorati negli
stabilimenti di Portoferraio, Piombino ecc.) non si puo non riconoscere la genialità del'iniziativa del grande Corso. La pub'blicazione degli accennati documenti,
accurata in
ogni sua parte e corredata di belle tavole illustrative, présenta un
grande interesse non solo per i cultori délia storia napoleonica ma anche per gli
studiosi dello sviluppo délia nostra industria. Nell'appendice sono raccolte notizie
sui
e

in

e

veste

metodi di fabbricazione del ferro
sulle

vicende

delle

e

elbane

minière

dell'acciaio in

e

délia

uso

connessa

all'inizio dell'Ottocento

industria

siderurgica, dal-

l'epoca di Napoleone ai nostri giorni.

SPIGOLATURE
CORSICA
A. AMBROSI

:

Les

tours

braio 1936, pagg.

IN

GENERALE

du littoral de la Corse, in

23-33.

-

Revue de la Corse », gennaio-febRiproduce l'elenco di quelle che esistevano nel secolo
«

XVII. Con due tavole di illustrazione.
V.

Moro glafferri

La Corse, in

« Le Petit Marseillais » (édition de la Corse), MarNotizie generaii : non vi mancano errori, quello, ad es.,
di far nascere Napoleone due anni dopo Pontenovo. (Dal Rails de France).
D. Gaï: La Corse et la Papauté au cours des siècles in « La Corse Catholique », Aiac-

de

siglia 7

marzo

cio 25 febbraio

rituali

:

1936.

e

15

-

marzo

1936.

-

Notizie storiche intorno aile sollecitudini spi-

temporali dei Papi a vantaggio dell'isola.
R. glardelli : Saggio di una bibliografia generale délia Corsica, in
e letterario délia
Liguria», gennaio-marzo 1936, pagg. 39-45.
sica in epoche varie. In continuazione.
L.

maestrati

Théorie

de

«

Giornale storico

-

Italiani in Cor¬

Vantijéodalisme en Corse, m « Le Petit Marseil¬
(édition de la Corse), Marsiglia 2 gennaio 1936.
In Corsica, a differenza
che nel continente, il feudaiismo, nelle sue successive fasi. non ebbe
quello che
si puo considerare il suo complemento naturale, cioè il
servaggio.
maestrati : Origine des feudataires de i'en-deçà des monts, in « Le Petit Marseil¬
lais
(édition de la Corse), Marsiglia 3 gennaio 1936. - Più specialmente delle
famiglie feudatarie dei Biancolacci, dei Cinarchesi e di quelle che derivarono
lais

L.

e

:

»,

»

dalle medesime.

-
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Jacques Bainville en Corse, in «Le Petit Marseillais», Marsiglia 22
febbraio 1936. - Intorno aile impressioni di un viaggio in Corsica, compiuto dall'illustre storico, testé defunto.
NlVAGGIONI : La malaise corse, in «Le Petit Marseillais» (édition de la Corse),
la Corse), Marsiglia 30 marzo 1936. - Dalla somiglianza tra i Corsi e gli Ib'eri deduche questi ultimi siano stati i primi abitatori dell'Isola.
MoRAZZANl PlETRI : L'Ile et l'Académie. D'Abel Bonnard à Paul Valéry, in « Le
Petit Marseillais» (édition de la Corse), Marsiglia 10 marzo 1936. - Dei vincoli
di sangue e di elezione che legarono i due accademici alla Corsica.
NlVAGGIONI : La malaise corse, in « Le Petit Marseillais » (édition de la Corse),
Marsiglia 15 marzo 1936. - Dei mezzi più efficaci per porre un termine aU'attuale

L. MaESTRATI :

C

ce

P.

C.

disagio economico dell'Isola.
P. B. : Chronique de la Vieille Corse.

La mutation des patronymes, in « Le Petit Ba1936. Corne e perché la fissazione dei nomi di famiglia è avvenuta in Corsica più tardi che nei paesi dei continente.
P. B. : Chronique de la Vieille Corse. La confusion des classes, in «Le Petit Bastiais »,
Bastia 8 gennaio 1936. - Il clan dominante nell*Isola non favori l'ordinamento
feudale e la marcata separazione delle classi sociali.
P. B. : Chronique de la Vieille Corse. Les condottieri, in «Le Petit Bastiais»,
Bastia 24 gennaio 1936. - Nomi e considerazioni genenali sui oopidottieri côrsi,
più specialmente dei secoli XV e XVI.
P. B. : Chronique de la Vieille Corse. Les Rossi et les Neri, in «Le Petit Bastiais »,
Bastia 1 febbraio 1936. - Délia lunga e tragica inimicizia che, cominciata fra due
fratelli nel villaggio di Gasabianca, si andô poi estendendo a venti cantoni e a
quasi tutta l'Isola (sec. XVI-XVII).
P. B. : Chronique de la Vieille Corse. Les villages abbandonnês d'après Filippini, in
«Le Petit Bastiais», Bastia 2 febbraio 1936. - Intorno ai novanta villaggi che,
secondo il Filippini, sarebbero stati abbandonati dalla popolazione a tempo delle
minaccie saracene, e aile vicende di altri villaggi.
P. B. : Points de vue. Le regroupement de la propriété foncière en Corse, in « Le Petit
Bastiais», Bastia 26 febbraio 1936. - Da circa trent'anni a questa parte si avverte
stiais

Bastia 4 gennaio

»,

régionale délia propriété rurale.
B. La population de la Corse, in «Le Petit Bastiais», Bastia 29 febbraio 1936. Dei successivi incrementi : nel 1741 ascendeva a 120.671 abitanti, nel 1931 a
in Corsioa

P.

un

raggruppamento

:

297.235.
P. B.

:

La

population
1936.

marzo

M. stefani
1936.

-

Villes et campagnes, in «Le Petit Bastiais», Bastia 14
di centralizzazione dal 1741 ad 1931.
« L'Echo de la Corse et des Colonies», Parigi 15 e 31 marzo
intorno aile bellezze dell'Isola. In continuazione.

corse.

Dati

e

:

La Corse, in

-

Conferenza

notizie sul fenomeno

CORSICA IN

PARTICOLARE

Agricoltura.

Ar-

politica agraria dell'Officio di San Giorgio nella Corsica (1490-1553), in «
», 1935, vol. II, n. 2, pag. 269. - Pone in ,riilievo l'importanza dello studio di R. Russo, con lo stesso titolo, pubblicato nella « Rivista

G. P.: La

chivio Storico Italiano

Storica

Italiana

L. MAESTRATI:
la Corse,

»

(1934-1935).

Une colonie

agricole

Marsiglia 29 febbraio

en

Marseillais» (édition de
Intorno all'ultimo tentativo, fallito, dei

1713, in «Le Petit

1936.

-
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Governo genovese, di stabilire una colonia di
agricoltori
Chiavari, nel territorio di Aiaccio.

del circondario

di

Aiaccio.
M. ALESSANDRI

ChîDAZZO: Aiaccio, caria d'italianità, in «Il Telegrafo»
(edizione
Corsica), Livorno 12 febbraio 1936. A proposito di recenti manifestazioni

délia

Di

-

di simpatia verso il governo italiano delle autorità
municipali aiaccine.
L. maestrati

Inhumations, in

:

18 febbraio 1936.

-

Le Petit Marseillais (édition de la Corse), Marsiglia
Dei cirniteri di Aiaccio e delle precedenti inumazioni nelle
«

chiese.
L. maestrati: La population d'Aiaccio, in

Le Petit Marseillais

(édition de la Corse),
Marsiglia 4 marzo 1936.
Sulla scorta di un noto studio a stampa del col.
Campi, accenna ai successivi incrementi délia popolazione di Aiaccio, che
«

»

-

in circa

secolo è passata da 8020

a 23392 abitanti.
L. maestrati: Vieilles histoires. Le Conseil des Anciens, in «Le Petit Marseillais»
un

(édition de la Corse), Marsiglia 24 marzo 1936. - Intorno alla magistratura dei
Magnifici Anziani, amministratori délia città di Aiaccio a tempo del governo
genovese.

Annali: 1676-1678.
e. Laloy

La révolte de Messine,

l'expédition de Sicile et la politique française en
Italie (1674-1678). Paris, Librairie C. Klincksieck, 1929-1931, tre volumi. - Accenni, nel 3.o vol., aile milizie corse a servizio di Spagna.
:

1738.

P, B.

:

François de Lorraine, candidat

Bastia

1

au
trône de Corse, in « Le Petit Bastiais»,
Circa le mire sul dominio délia Corsica di Francesco
sposato Maria Teresa d'Austria e scamb'iato il suo ducato

gennaio 1936.

di Lorena dopo

aver

-

quello délia Toscana.

con

1768.

P. B.

Chronique de la Vieille Corse. Le général Grandmaison et le commandant Ca«Le Petit Bastiais», Bastia 13 marzo 1936.
In¬
torno al noto episodio délia resistenza
opposta dal capitano Casella agli assa:

sella à la tour de Nonza, in

-

litori francesi nella torre di Nonza.
1771-1772.

Editti, dicchiarazioni, lettere patenti, decisioni e regulamenti publicati nell'isula di
Corsica, in « A Muvra », Aiaccio 5 gennaio, 22-29 marzo 1936.
Trascrizione
-

letterale. In continuazione.
1792.
P. B.

:

Le dessous de l'élection de 1792, in

febbraio 1936.

-

Corne procedettero nel

«

Le Petit Bastiais

marzo

»,

Bastia 19

e

25 feb-

1792, in Aiaccio, le elezioni dei

ponenti lo Stato maggiore del 2.° battaglione di volontari nazionali
leone Bonaparte riusci a farsi nominare tenente colonnello in 2.a.

e

corne

com-

Napo-

1793.

A. PezzA

:

L'assalto dei Gallo-corsi

marzo

1936,

tratteremo

a

pp.

297-312.

-

a la Maddalena nel 1793, in « Rivista Marittima
»,
Con cinque tavole fuori testo. In continuazione. Ne

pubb'licazione compiuta.
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Chronique de la Vieille Corse. La dissolution du Salis-Grisons, in «Le Petit
», Bastia 16 gennaio 1936. - Intorno allo scioglimento del Reggimento
svizzero Salis Grisons (aprile 1793), dopo quindici anni di guarnigione nell'lsola,
:

Bastiais

de la Vieille Corse. La Consulte du 20 mai 1793 à Corte, in «Le
Bastia 9 febbraio 1936. - Quella che decise del passaggio délia

P. B.: Chronique

Petit Bastiais»,

Corsica sotto la sovranità

britannica.

1830-34.

in Corsica, in « A Muvra», Aiaccio 8
Notizie dei primi piroscafi che, negli anni accennati, fecero sermarzo
1936.
vizio in Corsica. Con due illustrazioni.

Documentazione. I primi

battelli

a Vapore,

-

1883-1884.
«

L'affaire Saint-Elme (1883-1884), in «Corsica Antica e Moderna», novempp. 193-201. - Dell'aggressione patita in Aiaccio, dal giornalista Emilio Dosquet, detto Saint-Elme, direttore di un foglio contrario alla

VESPA

» :

bre-dicembre 1935,

prefettura

e

al partito politico dominante,

del

processo

che

ne

segui, negli incidenti

che lo accompagnarono.

Antommarchi Francesco.
M.

Justice est enfin rendue au médecin de Napoléon à Sainte
Hélène, in «Marseille Matin » (édition de la Corse), Marsiglia 9 febbraio 1936. - In¬
torno al recente studio del dott. Severino Abbatucci su l'Antommarchi.

ANTOMMARCHI

:

Antommarchi, in «La Métropole», Bruxelles 16 febbraio
Contro l'ingiusto giudizio, pronunciato da F. Masson, sull'Antommarchi
di Napoleone a S. Elena.

M. VlNCENTELLI: Le docteur
1936.

-

medico

Arezzo Tommaso.
P

B.

L'évasion de Mgr. Arezzo, in « Le Petit Ba¬
1936. - A tempo délia deportazione in Corsica degli
giurati (1812). Sulla scorta di note opere a stampa.

Chronique de la Vieille Corse.

:

stiais», Bastia 12 gennaio
ecclesiastici

non

Baciocchi Felice.
COLONNA

DE

général: Le général h. P. Baciocchi prince de
(1784-1841), in «Revue de la Corse», gennaio febbraio
Délia sua carriera militare. In continuazione.
GlOVELLINA

de Piomhino

1-13.

-

Bonelli Angelo

Lucques et
1936, pagg.

Matteo.

XVIII siècle. Comment Zampaglino devint bandit, in « Le
Petit Bastiais », Bastia 29 gennaio 1936. - Angelo Matteo Bonelli, detto Zampa¬
glino, di Bocognano divenne bandito nel marzo 1765, dopo aver concorso
sione del francese Bellovard. per vendetta di un parente giustiziato.
B.: Un chef de bande au XV1I1 siècle. Zampaglino se rencontre avec M. de Nar-

P. B.

Un chef de bande

:

au

ail ucci-

P

circia dieci anni,
il Bonelli si

bonne, in «Le Petit Bastiais», Bastia 6 febbraio 1936. - Dopo
nel 1774, previe trattative col governatore francese de Narbonne,
decise

P. B.

:

a

lasciare la Corsica

Un chef de bande

Petit Bastiais

»,

au

e

a

XVIII siècle.

poi iin Toscana.
retourne contre Paoli, in « Le

in Sardegna,

Zampaglino se
1936. - 11 Bonelli passo

più tardi a Londra,
del Paoli. Ma nel 179;) si stacco da lui per sedi Napoleone Bonaparte.

Bastia 15 febbraio

quindici anni a fianco
guire, insieme ai figli, la fortuna
rimanendo

passare
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XVIII siècle. Dernières années

de

Zampaglino,
Negli ultimi anni si schiero
decisamente contro il governo anglo-corso impersonato nell'Elliot e nel Pozzo
di Borgo Péri nel 1796 in un'imboscata fra Bocognano e Vizzavona.
:

in «Le Petit Bastiais

au

»,

Bastia 20 febbraio 1936.

et mort

-

Bonifacio.
P. B.

Chronique de la Vieille Corse. À

du passage de Charles V à Bonifa¬
cio, in «Le Petit Bastiais», Bastia 18 gennaio 1936. - Nell'ottobre 1541, di ritorno dalla sfortunata spedizione contro Algeri : sulla scorta di una lettera del
p. Acquaviva, poi generale dei gesuiti.
P. B. : Chronique de la Vieille Corse. Le séjour de Charles V à Bonifacio, in « Le Pe¬
tit Bastiais», Bastia 23 gennaio 1936. - L'Imperatore rimase, in incognito, a Bo¬
nifacio quattro giorni, in casa di Filippo Catacciolo, detto Celtobello, ricco
mercante del luogo.
:

propos

Buonaparte famiglia.
A. AMBROSI: La maison

Bonaparte, in «Revue de la Corse», gennaio-febbraio 1936,
p. 60. - Adduce qualche altra testimonianza sulla questione dell'incendio délia
casa
Buonaparte, nel 1793, in Aiaccio.

A. amendola
braio
telli

:

Lettere di Letizia

1936.

recano

-

Buonaparte, in

Afferma che le lettere

L'Italia Letteraria», Roma 9 feb¬

pub'blicate da Piero Misciat-

contributo preciso alla conoscenzia delle vicende

un

délia madré di

«

recentemente

e

del

carattere

Napoleone.

D. ANGELI :Centenario délia

di Letizia

Bonaparte, «Madame Mère», nella sua
romana, in « Illustrazione Italiana »,
16 febbraio 1936, pagg. 257-258. Con cinque ritratti e altre illustrazioni.
G. BoNUZzi: Lettere di Letizia Bonaparte, in «Il Resto del Carlino », Bologna 15
febbraio 1936.
Nella raccolta di lettere pubblicata da Piero Misciiattelli è po¬
sta la base monumentale délia biografia délia « Mater Regum ».
L. CaSELLA: La madré di Napoleone, in «Il Mattino», Napoli 4 febbraio 1936. Pone in rilievo sopratutto quanto Letizia fece <pel figlio prigioniero a S. Elena
e
per tutta la famiglia.
G. GlOTTI : Carattere di Napoleone, in «La Parola e il Libro», Roma gennaio e
febbraio 1936, pagg. 21-23, 85-89. - Esamina due periodi délia vita di N. : dalla
prima giovinezza all'affermazione délia sua personalità ; dall'apogeo alla caduta.
D. FabianI: Le centenaire de la mort de Letizia Bonaparte, in «Marseille Matin»,
e in
«Le Petit Marseillais» (édition de la Corse), Marsiglia 7 feblbraio 1936. Discorso commemorativo pronunziato in Aiaccio, dinanzi alla casa Bonaparte.
E. FRANCIA: Mater Napoleonis, in « L'Avvenire d'Italia», Roma 5 febbraio 1936. Intorno aile recenti opere di G. Ardau e di P. Misciatelli sulla madré di Na¬
poleone.
E. GlOVANNETTI : Centotredici lettere inédite délia Madré di Napoleone, in « Il Giornale d'Italia », Roma 25
gennaio 1936. - Commenta alcune delle lettere pubmorte

dimora

-

blicate da P. Misciattelli.

M. LovATI: Madame Mère nel centenario délia morte, in «Il
8 febbraio

dré

e

di

religiosi.

1936.

-

Popolano», Portoferraio
sua gloria di
ma¬
i'ncoerenza dei suoi sentimenti

Accenna anche all'ombra che offusca la

educatrice, cioè alla superficialità

e
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quelle maladie est mort Napoléon I.r, in « Acta Chirurgica Scan14 dicembre 1932, pagg. 1-20. -

di Stoccolma, vol. LXXII, fasc. 1-6,

»

Conclude che morî

per

ulcéra allo stomaco

e non per cancro.

L'historiographie napoléonienne. Comme naissent les légendes, in « Le
(édition de la Corse), Marsiglia 18 gennaio 1936. - Intorno
alla leggenda dell'incendio délia casa Bonaparte, a Aiaccio, nel 1793.
MaESTRATI: Autour d'un centenaire. Le mariage de Letizia, in «Le Petit Mar¬
seillais» (édition de la Corse), Marsiglia I febbraio 1936. - Il matrimonio di Le¬
tizia Ramolino con Carlo Bonaparte (1764) fu allietato da una corona di quat-

L. MaESTRATI

:

Petit Marseillais»

L.

figli.

tordici

Autour d'un centenaire. Letizia et les écrivains,
seillais» (édition de la Corse), Marsiglia 2 e 6 febbraio 1936.
scritto Pierre Loti e Charles Maurras di « Madame Mère ».

L. MaESTRATI:

«

in «Le Petit Mar¬
-

Quello che hanno

«Il Resto del Carlino», Bologna 5 feb(braio
Più specialmente délia sua vita dolorosa, dalla prima abdicazione di
1936.
Napoleone (1814) alla morte (2 febbraio 1836).
MORAZZANI PlETRI : Avait-on prévu, des siècles auparavant, l'existence de Napoléon?,
in
Le Petit Marseillaise » (édition de la Corse), Marsiglia 10 gennaio 1936. Rammenta cinque predizioni che hanno almeno il merito di essere assai vaghe e

MAGAOR

La madré di Napoleone, in

» :

-

P.

«

indeterminate.
P. MORAZZANI

PlETRI

:

Une nièce de l'Empereur, in

«Le Petit Marseillais» (édition de

Marsiglia 5 marzo 1936. - Intorno al recente libro che alla principessa
ha dedicato M. Joachim Kuhn.
B. : Chronique de la Vieille Corse. La maison Bonaparte n'a jamais été incen¬
diée, in «Le Petit Bastiais». - Nel 1793 la casa dei Bonaparte fu devastata e
saccheggiata, ma non incendiata dai paolisti.
la Corse),

Matilde Bonaparte

P.

Fesch, in « Le Petit Bastiais », Bastia 5 febbraio
1936.
Tara Letizia Ramolino e Giuseppe Fesch, fratelli uterini, regnô sempre
forte afletto ; mai una divergenza divise l'una dall'altro.
B. : Chronique de la Vieille Corse. Formation du clan Bonaparte, in « Le Petit
Bastiais », Bastia 8 marzo 1936. - Il clan Bonaparte esisteva già in potenza
verso la fine del secolo XVIII, ma è solo dopo la Rivoluzione che si afferma in

P. B.

:

Un centenaire. Laetizia et
-

un

P.

l'Isola.

tutfca

P. B.

:

Chronique de la Vieille Corse. Les Bonaparte
e 17 marzo 1936. - Le

Petit Bastiais» Bastia 16

et l'influence du clan, in « Le
alleanze dei Bonaparte con fa-

ligure.
«Le Petit

miglie autoctone corse sono più numerose di quelle con famiglie d'origine
:
Chronique de la Vieille Corse. Formation du clan Bonaparte, in
Bastiais », Bastia 27 marzo 1936. - Intorno agli elementi diversi che boncorrono
alla formazione del clan délia potente famiglia aiaccina.

P. B.

R. PROTTI

:

Letizia Bonaparte,

in «Gazzetta di Venezia »,

Venezia 15 febbraio 1936. -

pubblicate da Piero Misciattelli, ilabbagliante luce la di lei vita che ci consentono di vederne

Le lettere di Madama Letizia, recentemente

luminano di eosi
il fondo.

Intorno

Napoleonidi, in «Gazzetta di Venezia», Venezia 31 marzo 1936. libro, con lo stesso titolo, di Arturo Lancellotti (Roma, Staderini editore).
L. RECOLIN: Les misères de Napoléon, in «Le Petit Marseillais» (édition de la

R. PROTTI: I
al

recente

Corse), Marsiglia 17 gennaio
Lorenzo de Bradi.

1936.

-

Intorno al libro, con

lo stesso titolo, di
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nel centenario délia morte, in
nova», Genova 2 febbraio 1936.
Fu veramente una « Mater
:

«

»

«

Giornale di Ge-

dolorosa», sebbene
ai più sublimi fastigi délia gloria.
C. TERRIN; Madame Mère, in «Le Petit Marseillais»
(édition de la Corse), Marsiglia 7 marzo 1936.
Pone sovratutto in luce il sentimento délia
famiglia che
fu quello in lei dominante.
(Dal Le Temps, di Parigi),
-

la

sorte avesse consentito

al

fîglio di

assurgere

-

Calvi.
P. B.

Les Etats généraux de 1789. La contestation de
Calvi, in «Le Petit Bastiais»,
Bastia 9 gennaio 1936. - Circa una
doppia elezione, contestata, dei tre rappresentanti la nobiltà di Calvi agli Stati
generali di Bastia, nel maggio 1789.
:

Casabianda.
V. G. D'AlLIMONTI: Les deux grands domaines Casabianda
e
disparaître?, in « Le Petit Marseillais » (édition de la Corse),
1936.
Intorno alla sorte di queste terre demaniali messe
-

Migliacciaro vont-ils
Marsiglia 16 gennaio

all'incanto.

Cervione.
G. VlNCICUERPA

Les plus jolis sites de la Corse. Cervione. in

:

(édition de la Corse), Marsiglia 28
(Da L'Annu Corsu).

1936.

marzo

-

«

Le Petit Marseillais

Descrizione

e

»

notizie storiche.

Cervoni.
P. B.

P. B.

:
Chronique de la Vieille Corse. De Matra à Cervoni, in «Le Petit Bastiais»,
Bastia 11 gennaio 1936. - Di Tomaso Cervoni che libero il
Paoli assediato, nel
convento di Bozio. dal Matra.

Figures du passé. Le général Cervoni, in «Le Petit Bastiais», Bastiiai 21
gen¬
Figlio di Tomaso, iniziô a 18 anni la carriera militare e dieci ann;
dopo (1794) era già generale. Ma uomo colto, intelligente, un po' romantico
:

naio 1936.

non

ebbe

-

vera

ir.clinazione

per

le

armi.

Chiappe.
C. PlTOLLET: Le premier

Chiappe de l'histoire, in «Revue de la Corse», novembre-dicembre 1935, pagg. 360-365. - Fece parte délia infelice
spedizione uscita
da Tolone nel marzo 1795 per
riconquistare l'Isola, si mantenne da Nizza in
relazione coi refugiati e fu la creatura di Paoli alla
Convenzione.

Costa Anton Francesco.
P. B.

Figures du passé. Un bastiais officier génois: Coppole, in «Le Petit Bastiais»,
Bastia 13 febbraio 1936.
A. F. Costa, soprannominato Coppole, ebbe due volte
comando di truppa genovese in Corsica,
cpntro le milizie di Sampiero, prima e
dopo il trattato di Cateau Cambrésis.
:

-

De Sia
P. B.

:

Pasquino.
Les condottieri.

1936.

-

Fu

a

Pasquino de Sia,

in «Le Petit

servizio dello Stato fiorentino

e

Bastiais», Bastia 21 febbraio

prese

dizione in Calabria.

parte,

nel 1528,

a

una

spe¬

Dialetto.
M. ANGELI: Vocabolario

1935,

pagg.

227-228.

corso,
-

in «Corsica Antica

Note

etimologiche

e

e

Moderna», novembre-dicembre

lessicali.
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«

petroniano

A questione di a lingua, in « A Muvra», Aiaccio 8 marzo 1936. délia lingua in Corsica ha una perfetta analogia con

» :

Trova che la questione

quella délia lingua in Grecia,

secondo è stata recentemente esposta da A. Mi-

rambel.
Fattaccioli abate.
V.

Un grand visionnaire.

FoLACCI:

L'abbé Fattaccioli de Bastelica, in «Le Petit

(édition de la Corse), Marsiglia 17 febbraio 1936. - Nato nel 1830,
Fattaccioli avrebbe preveduto in un libro stampato nel 1856, l'ultima grande

Marseillais
il

guerra

»

(1914-1918).

Giovannali.
casanova: Les Giovannali, in «Revue delà Corse», marzo-aprile 1935, pagg. 115-117. I Giovannali, nel secolo XIV, non furono in Corsica i precursori del comunismo,
mistici religiosi in

ma

(de).

Grandmaison
P. B.

rivolta contro l'autorité ecclesiastica.

Chronique de la Vieille Corse. La mort de Claude-Millin de Grandmaison, in
«Le Petit Bastiais», Bastia, 23 febbraio 1936. - Avendo grado di ispettore gé¬
:

militari francesi, péri, il 9 ottobre
tesagli dai Corsi ribelli, presso Portovecchio.

nérale delle sussistenze
boscata

P. B.

1771, in

una

Figures du passé. Le comte de Grandmaisons, in «Le Petit Bastiais»,
5 marzo 1936. - Un maresciallo di campo, Grandmaison, ebb'e molta
:

gli ordini del Marbeuf nei

sotto

fatti d'arme del 1768-69 che

im-

Bastia
parte,

condussero all'as-

dei Corsi.

soggettamento
Leca Porcio.

P. B.

Chronique de la Vieille Corse. Le sénateur Porcius Leca s'évade
in «Le Petit Bastiais», Bastia 6 marzo 1936. - Non è da escludersi
natore Porcio Leca, coinvolto nella congiura di Catilina, nell'anno
:

si sia

rifugiato in Corsica e

che qualche luogo abbia preso

en

Corse.

che il se60 a. C.,
denominazione da lui.

Macone Ercole.

P. B.

:

1936.

Nato

-

a

21 febbraio
Repu^blica

colonnello.

raggiungendo il grado di

di Venezia,

Leonardo.

Massiani Anton

P.

Ercole Macone, in «Le Petit Bastiais», Bastia
Canale circa il 1480, rimase sempre a servizio délia

Les condottieri.

Leonardu Massiani di Nuvella,
Aiaccio 15 marzo 1936 e segg. - Premesse notizie sull'Autore,
morto circa cinquant'anni fa, ristampa, in edizione corretta, il componimento
in terzine, Bazzicone, « duv'elli so ben descritti l'usi aschesi di cucinà, di dorme

T.:

in

e

«

Bazzicone

».

«

A Muvra

»,

di maritassi

».

Terzine di

u

duttore Anton

Muro.

M.

Gianoni

:

Le

la Corse),

crucifix miraculeux de

Marsiglia 14

rocchiale di Muro

e

marzo
in tutta la

1936.

Muro,
-

in

«

Petit Marseillais » (édition

de

In grande venerazione nella chiesa pardalla seconda meta del sec. XVII.

Balagna, sin

Omessa.

de la Corse), 15,
opuscolo del col. Berlandi,

village d'Omessa, in «Marseille Matin» (édition
17, 20 marzo 1936. - Ristampa, non intégrale, dell
su Omessa, di cui fu già data notizia in questa rivista.

berlandi

:

Le
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Ornano famiglia.
P. B.

Chronique de la Vieille Corse. Suite princière d'Orriano, in « Le Petit Ba¬
1936.
Dagli Ornano ebbero origine i principi di

:

stiais», Bastia 28 febbraio

-

Faucigny-Lucinge.
P. B.

La mystérieuse mort du maréchal f. B

:

5 gennaio

1936.

d'Ornano, in « Le Petit Bastiais », Bastia
Compromessosi nella cospirazione di Chalais e fatto impri-

-

gionare dal Richelieu, mori nel 1626,
Paoli

si

non

sa

bene

come.

Pasquale.

A. BlNI

:

La

canzone

del

Pignotti in

di Pasquale Paoli, in

« Corsica Antica e
novembre-dicembre 1935, pp. 203-218. - La ripubblica
integralmente,
in fac-similé dell'edizione : Corti 1769, facendone rilevare
l'importanza politica

Moderna

e

P. B.

:

onore

»,

i

pregi délia struttura classicheggiante.
Chronique de la Vieille Corse. Une dévaluation

Petit Bastiais

»,

Bastia 1

1936.

marzo

Pommeieul al Paoli che

-

de la Monnaie

Contro la stolta

egli svalutasse la

moneta

accusa

corsa

per

corse,

in

«

Le

lanciata dal de
trarne

profitto

personale.
P. B.

:

Chronique de la Vieille Corse. Portrait

stia 4

1936.

marzo

de Paoli, in «Le Petit Bastiais», Ba¬
Riferisce il ritratto che del Paoli lasciarono nei loro scritti

-

i

P. B.

contemporanei G. Boswell, S. Bettinelli, il de Pommereul, e il capitano Siméon.
Chronique de la Vieille Corse. Paoli et l'esprit de clan, in « Le Petit Ba¬
stiais», Bastia 10 marzo 1936.
Sottopone a critica un'affermazione contenuta
:

-

neH'articolo, sullo
(a. XI, 1935, n. 4.

stesso
pp.

argomento,

comparso

recentemente

in

questa

rivista

601-603).

Portovecchio.
C». LuciANI
la

La Corse pittoresque.

Porto-Vecchio, in «Marseille Matin» (édition de
Corse), Marsiglia 8 febbraio 1936. Délia posizione geogratfica e delle bellezze
:

-

naturali. C.on
P. B.

una

illustrazione.

Chronique de la Vieille Corse. Portovecchio historique, in «Le Petit Bastiais»,
Bastia 19 febbraio 1936.
Notizie sommarie delle principali vicende storiche
e dei
successivi popolamenti del paese dominato dalla malaria.
:

-

Pozzo di

Borgo.

G. AlesanDRI

Le chaieau de

la Punta, in « Le Petit Marseillais »
(édition de la
29
febbraio 1936.
e
Ampia minuta descrizione del Castello costruito alla Punta, presso Aiaccio, dai Pozzo di
Borgo tra il 1886 e
il 1894, e del suo arredo interno.
:

Corse), Marsiglia 22

«

-

panfilo

» :
Storiche inimicizie corse. Pozzo di Borgo contro
Bonaparte, in « Corriere
délia Sera», Milano 17 gennaio 1936. - Intorno al recente libro di
Pierre Ordioni su C. A. Pozzo di Borgo (Paris, Pion,
1935).

L. ravenna

:

marzo

la

Pozzo di

1936,

Borgo, in

« Giornale «torico e letterario délia Liguria»,
gennaio56-57. - Facendo qualche riserva, recensisce favorevolmente
di P. Ordioni, di cui si discorre in questc stesso fascicolo.

pagg.

stessa opéra

Real Corso reggimento.

M. Palinacci

Histoire de l'infanterie française. Le Royal Corse, in « Marseille Ma¬
(édition de la Corse), Marsiglia 13 marzo 1936. - Costituito nel 1739, fu
trasformato nel 1788 in due battaglioni di Cacciatori a
tin

:

»

piedi.
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Regionalismo.
A. AMRROSI: L'Annu Corsa, in a Revue de la Corse », gennaio-febbraio 1936, p. 48. Lamenta che la parte dialettale de L'Annu Corsa, sia sempre più ridotta di
fronte alla parte francese.
Rivarola.
P. B.: Les Rivarola Le comte
1936. - Nato nel 1687 in

Dominique, in «Le Petit Bastiais», Bastia 8 febbraio
Bastia, fu successivamente podestà délia città nativa,

commmissario délia Repubblica nella Balagna, segretario
e comandante di un reggimento di Corsi a servizio

poi

Teodoro,

degna,

délia

tempo

a

di stato di re
del Re di Sar-

di successione austriaca. Mori a

guerra

Torino il 12

apriie 1748.
P.

Rivarola. Le comte Antoine, in «Le Petit Bastiais», Bastia 14 feb¬
braio 1936. - Figlio del precedente, nacque a Bastia nel 1719. Presto servizio
nell'esercito del Re di Sardegna, raggiungendo il grado di colonnello, poi fu

B.

Les

:

segnalati servizi al Paoli durante la
guerra d'indipendenza corsa. Mori nel 1795 governatore di Villafranca.
P. B. : Les Rivarola. A Monaca, in «Le Petit Bastiais», Bastia 22 e 24-25 febbraio
1936.
Figlia di Domenico, e monaca orsolina in un convento di Livorno, ebbe
diretta corrispondenza col Paoli e, d'incarico di lui, disimpegnô varie missioni
sagace avvedutezza e con coraggio virile.
D. P. Pozzo di Borgo et Gregory entre Carlo Botta et Rivarola, in « Le Petit Bastiais »,
Bastia 30 gennaio 1936. - Maie informato, Carlo Botta neila sua « Storia d'Italia»,
espresso un giudizio assai sfavorevole intorno al Rivarola: C. A. Pozzo di
Borgo e Gian Carlo Gregori, si adoprarono efficacemente presso lo storico itaconsole sardo

a

Livorno

e corne

taie

rese

-

con

:

aveva

perché

liano

esso

fosse emendato.

Rossi Bianca.

Petit Marseillais » (édition de la Corse), Marsiglia 10 marzo 1936. - Questa dama, nata dalla famiglia Colonna Bozi, molto si
adoprô per favorire, sin dai tempi del gen. Mailleb'ois, l'influenza francese nel-

L. MaestraïI

Bianca Rossi, in « Le

:

l'Isola.

Sampiero.
A. AMBROSI

1936.

-

Niolu

Sur Sampiero,

:

Sunto di
a

»,

una

15

in « L'Echo de la Corse et des Colonies », Parigi
marzo
conferenza di lui tenuta alla « Fraternelle des Corses

du

Parigi.

«Marseille Matin» (édition de la Corse), Marsiglia 23 febbraio 1936. - Dà conto del recente studio deH'Emomanuelli : ritiene che
l'uccisione di Vannina da parte di Sampiero sia derivata più specialmente da

D. fumaroi.i

cause

di

natura

L. MAESTRATl

L

V annina d'Ornano, in

:

:

politica.

Marseillais », (édition de fa Corse),
novembre 1935. - L'uccisione di Sampiero per opéra dei tre fraderivo da ragioni politiche più che familiari.

La mort de Sampiero,

in «Le Petit

Marsiglia 30
telli Ornano,
MAESTRATl : Sampiero etait-il roturier?, in «

(édition de la Cor¬
pronunciarsi, gli argomenti pro e

Le Petit Marseillais »

se), Marsiglia 7 gennaio 1936. - Espone, senza
la nobiltà di nascita del célébré condottiero.

contro

P. ManFREDI

:

Dino' San Petru, in

recenti conferenzieri i
era

un...

gran

quali

francese

e un

c

Critica
bastelgacciu

«A Muvra », Aiaccio 22-29 marzo 1936. hanu sparlacciatu per di chi u famosu

ghiustiziere ».
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Chronique de la Vieille Corse Les filles de Sampiero, in

:

Bastia

12 febbraio 1936.

cinque anni

or sono,

-

«

Le Petit Bastiais»,
uno
studio, di

Secondo ha dimostrato P. Bertas in

Sampiero ebbe due figlie, Franchetta

e

Alfonsina, che

mo-

rirono in tenerissima età.

Siméon de

P. B.

Buochberg.

Chronique de la Vieille Corse. Le premier Siméon de Buochberg, in

« Le Petit
Di Giovan Francesco Simeone de Buochberg,
di origine svizzera, venuto in Corsica col reggimento Salis Grisons, e poi ammo-

Bastiais», Bastia 15

gliatosi
Teodoro

1936.

re.
:

Le roi 1 héodore

Marseillais
mente

»

ou

les

secrets

de l'histoire de la Corse, in

(édition de la Corse); Marsiglia 29

marzo

all'avventuriero délia Westfalia l'idea deila

Le centenaire de Théodore.

:

-

Arrighi di Corte.

con una

L. MAESTRATI

P. B.

marzo

1936.

corona

-

Corne

«

Le Petit

venne

in

di Corsica.

Origines de Théodore de Neuhoff

et de

sa

can¬

didature à la royauté de Corse, in «Le Petit Bastiais», Bastia 19 marzo 1936. Di famiglia nobile délia Westfalia, imparentato corne si diceva col generale de

Wachtendonck, Teodoro di Neuhoff, nel 1773, stringe i primi rapporti coi fuorusciti corsi.

P. B.

Le centenaire de Théodore. Le 20

1736, in «Le Petit Bastiais», Bastia
Compiuti i preparativi, il 20 marzo 1736 insieme ai pochi compagni, sbarca ad Aleria, ricevuto da Saverio Matra.
:

28

marzo

1936.

marzo

-

Tralaveto.

P. B.

:

Chronique de la Vie:lle Corse. Tralaveto, in «Le Petit Bastiais», Bastia 27
Delle vicende storiche dei conti o signori che si aenominarono
Tralaveto, dalla collina omonima dominante la pianura Campodiloro, Ba-

febbraio 1936.
di

-

stelicaccia.

A Roma, il 28

maggio, dopo una breve infermità sopportata
gnazione, è spirata la eletta signora

con

angelica

rasse-

EDITH SOUTHWELL COLUCCI
assidua valente

impareggiabile collaboratrice. La sua scomparsa segna una
irreparabile per i nostri studi, specie per quanto riguarda il folclore,
la poesia popolare, l'arte antica in Corsica. Delle sue virtù elette, di mente e di cuore,
dei suoi numerosi e importanti scritti, tutti improntati al più caldo affetto per l'Isola
dove aveva sortito i natali, sarà detto degnamente neî prossimo fascicolo, in cui comparirà anche l'ultimo dei suoi articoli, sulle chiese pisane dei Nebbio. Frattanto,
con cuore dolorante,
inviamo un estremo reverente saluto alla memoria délia combenemerita
indimenticabile
scrittrice ; e al marito desolato, dott. Guido Colucci,
pianta
nostra

perdita

e

a

grave e

tutti i

congiunti rinnoviamo l'espressione dei nostro più profondo cordoglio.
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