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PAPA FORMOSO

(816-896)

Che la Corsica abbia dato
di

Formoso,

vescovo e

molti storici côrsi
nascita

a

del mare,

ometto,

un

Pontefice alla

Chiesa, nella

cardinale di Porto, lo affermano

con

persona

insistenza

romani, i quali ne precisano persino il luogo délia
Gatti di Vivario, località posta a circa
650 metri sul livello
fra Corte e Ajaccio. Ma tutti questi scrittori, che
per brevità

non

e

producono

sostegno délia loro asserzione : si
perô di una tradizione rispettabile, la quale non è priva di valore.
Anche Nicolô Tommaseo farebbe nascere Formoso in
Corsica, ma da
padre africano.
Il Salvini, nella sua Giustificazione délia Rivoluzione di
Corsica,
scrive : « Papa Formoso fu parimenti nativo di Corsica :
poichè Leone,
suo padre,
passô in Porto con gli altri côrsi, ai quali la città fu data
nell'852 in abitazione, e fu egli nell'890 inalzato alla sede del Vaticano ;
10 confessa il P. Oldovini, abbenchè
genovese, nel suo Ateneo, ove dice :
Formosus, Pont. Max. Corsica oriundus, Leonis Cyrnei filius, etc. ».
prove a

tratta

Semidei
stessa

e

l'arcidiacono Colonna

confermano nei

Egli sarebbe dunque nato da Leone Corso
11

suo

loro scritti la

cosa.

vero

nome

sarebbe stato Damaso

e,

secondo il Moroni,

quale ragione, prima
Papa, abbia assunto quello di Formoso ce lo dice
Giaconio : « pulchrum nomen Formosus
puero impositur ob elegantiam
formae et venustatem • corporis verisimile est ». Verso il suo diciottesimo anno di età, si sarebbe stabilito col
genitore a Porto (città
alla foce destra del Tevere che
oggi non esiste più) ove entrambi
avrebbero avuto la cittadinanza : questa
città, al dire del Marcaggi,
sarebbe stata data ai côrsi da Leone IV
perché la ricostruissero e la
fortificassero. Armando Ferrari, nella sua
Cronologia storica dei Sommi
ancora

di diventare

:

per

sarebbe nato a Ostia nell'8i6, aggiungendo peraltro : « una antica tradizione lo fa nascere a Vivario, ma
forse era dei côrsi, rifugiati ai suoi tempi nel Trastevere e che poi colonizzarono Porto e Ostia », delle quali città ebbero, neiranno 864,
l'investitura. Secondo il P. De Dominici egli avrebbe avuto anche la
Pontefici, scrive che Formoso

cittadinanza romana.

colonia di rifugiati composta di 4000 persone circa, a
causa délia malaria dovette di poi riparare a Roma nel Trastevere e
nella città leonina, ove Leone IV concesse ad essa molti privilegi.
A quale epoca délia sua vita egli abbia abbracciato la carriera
ecclesiastica, non lo sappiamo : lo troviamo canonico regolare di S.
Giovanni Laterano « noto per ingegno e sapienza fra i preti di Roma » :
nell'852 avrebbe fatto un viaggio nelbisola nativa, indi vescovo di
Porto e Cardinale nell'864 per creazione di Nicolô I, succedendo a
Questa

certo

Rodoaldo.

Bogoris di Bulgaria, da poco convertito
al cristianesimo, avendo inviato a Roma un'ambasceria a chiedere al
Papa « ministri per convertire i suoi sudditi », Nicolô I scrisse una lettera
al Re, mandandogli i libri delle Sacre Scritture assieme ad altri necessari alla propagazione délia fede. Il Pontefice rispondeva in pari
Nell'866 il Re Michèle

ai centosei quesiti da lui fatti intorno alla disciplina délia
Chiesa : latori délia risposta furono Paolo Vescovo di Populonia e For¬
moso, acciocchè si studiassero di convertire il resto di quei popoli ed
ammaestrassero e cresimassero i già convertiti.

tempo

secondo il Cardella : « nella legazione dei
Bulgari esegui il suo ministero con sommo decoro e riputazione, e pari
contentezza di quei popoli, di cui ne guadàgnô a Cristo una moltitudine innumerabile, ed essi di comune consenso a loro pastore con
grande istanze il richiesero a San Nicolô I ».
Re Michèle, scrive Pietro Balan, lo prese talmente a ben volere,
che domandô al Papa di averlo per metropolita délia Chiesa Bulgara.
Nicolô I non potè dare soddisfazione alla richiesta dei Re e ordinô a
Formoso, assieme al Vescovo di Trivento, di recarsi a Costantinopoli
per trattare delle cose dello scisma. Ma la morte dell'imperatore
Michèle III, avvenuta il 23 settembre 867, mandô a monte il viaggio.
Nell'869, Papa Adriano II, che non lo amava molto, lo mandô in
Forena, assieme ad un altro vescovo perché s'informasse meglio délia
condotta morale dei Re Lotario, il quale aveva abbandonato la moglie
legittima per unirsi ad una cortigiana. Fatto ritorno a Roma condusse
In

quanto a Formoso,

—

vita ritirata,

esempio
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tutti di fortezza cristiana, e di specchiati
Quattro anni dopo col Vescovo di Velletri, andô legato presso
Ruigi II di Germania.
a

costumi.

Papa

Formoso.
(Coll. dell'Autore).

Poi l'anno appresso, con

altri prelati, passô in Francia per ordine di
aveva spéciale affetto perle cose di quel
regno, con
l'incarico di invitare quel re, Carlo II il Calvo, a venire a Roma
per
esservi incoronato imperatore in S. Pietro ; incontratolo nella valle
d Aosta, ritornô a Roma col Sovrano il
giorno di Natale 875, nel
quale veniva solennemente incoronato. Sembra che il cardinale abbia
Giovanni VIII, che

—
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•disimpegnato con riluttanza, questa incombenza, essendo egli di
parte germanica. Di ritorno in Italia si confiné nella sua diocesi
sapendo di non essere nelle grazie del Pontefice.
Il sospettoso e pazzoide Giovanni VIII, su falsi rapporti di nemici del Cardinale, che attribuivano a Formoso occulte aspirazioni
al trono papale, lo scomunicô dopo una riunione di vescovi tenuta nella
chiesa di S. Maria dei Martiri (Panthéon) il 2 luglio 876. Il cardinale,
assieme ad altri prelati e nobili romani, era inoltre accusato di avere
-contribuito a mantenere il Papa in prigionia, di essere partigiano
dei tedeschi, di avere cospirato contro il Re di Francia e di avere
tentato di introdurre

in Roma i Saraceni che desolavano le campagne

circostanti. Particolarmente

poi

era

accusato di avere estorto a Re

Bulgaria, la promessa che lo avrebbe riconosciuto quale
alla morte di Giovanni VIII. Imputazioni assolutamente
tutte. Pena la scadenza dal vescovado, egli era invitato a

Michèle di
Pontefice
infondate

comparire davanti al Pontefice per discolparsi. Fiero délia propria
dignità ed innocenza, non solo si rifiutô di rispondere alhinvito ma lascio
Roma assieme ad amici corne lui accusati degli stessi crimini : caduto
perô nelle mani del Papa, veniva privato del grado, previa rinunzia al
vescovado, rilasciando inoltre una dichiarazione con la quale s'impe-

più piede nè in Roma, nè a Porto. Di questi
provvedimenti disciplinari il Papa dava conto, scrive il Muratori, ai
gnava a non porre

vescovi délia Gallia

e

délia Germania.

quale ne difende la memoria, scrive che la
causa certa e vera, per la quale Formoso da lui qualificato « personaggio
di merito distinto », fosse in taie guisa trattato, non si sa ; sembra tuttavia che la ragione di si fiera persecuzione vada ricercata nel fatto
ch'egli avrebbe criticato la condotta di Giovanni VIII. Binio, nella
sua opéra De Conciliis Generalibus, tomo III, è pure di quest'avviso.
Di costumi purissimi — mori vergine e portava il cilicio — sobrio
nel vitto, (non mangiava mai carne, nè beveva vino), accettô con rassegnazione l'immeritata disgrazia.
Nell'878 Giovanni VIII, molestato da Famberto duca di Spoleto
e da Adalberto marchese e duca di Toscana, decise di andare in Francia
a chiedere aiuto a Fudovico il Balbo, figliuolo di Carlo il Calvo e Re di
Francia. Andô per mare sino ad Arles « conducendo seco prigioniero
Formoso, vescovo di Porto, già da lui scomunicato, non fidandosi di
lasciarlo in Italia ». Si recô a Troyes, città délia Sciampagna, a trovarvi Ludovico ammalato ed ivi tenne nel mese di agosto un gran
Il cardinale Baronio, il

consilio nel

quale fu confermata la scomunica ai duchi Ramberto ed
Adalberto, al vescovo Formoso e a Gregorio, maestro delle milizie
romane. Coronô Re di Francia il suddetto
Ludovico, ma non già la
di lui moglie « per vari riguardi ».
Ucciso perô Giovanni VIII il 15 dicembre 882, il suo successore
Marino ne riconobbe l'innocenza, lo assolse da tutte le censure
e lo reintegrô nell'883 nelle cariche,
onori e prérogative : naturalmente
lo sciolse pure dal giuramento fatto di non rientrare nè in
Roma, nè
nella

sua

diocesi.

Alla loro volta Adriano III
caro

e

verse
«

trina

e

Stefano V lo ebbero

particolarmente

gli affidarono di¬
missioni delicate.

Insigne
e

dot-

per

virtù

»,

intel¬

ligente, attivo, egli era
uno degli esponenti
maggiori délia fazione germanica in Roma:

aveva sa-

puto inoltre crearsi

una

magnifica posizione,

per
cui alla morte di Stefano
V veniva eletto

Papa il
19 settembre 891. Non
voleva accettare la tiara

VlVARIO.

si

rifugiô a Porto, ove
(~FoL Moreth> Bastia).
gli elettori andarono a prenderlo, strappandolo a viva forza dall'altare al quale vi era aggrappato, indi lo condussero a
Roma, ove il
popolo lo accolse con laudi e cantici. Fu il primo che da vescovo
passasse al soglio pontificio, a quei tempi cosa contraria ai canoni del
e

Concilio di Nicea, salvo casi straordinari di assoluta necessità. Il Gre-

gorovius, dopo di averlo tacciato di ambizioso, afferma che la sua
elezione avvenne in seguito a promesse
lusinghiere fatte a tutti. Gli
aveva contestato
aspramente il trono il card. Sergio, suo nemico acerrimo, il quale, per la patita sconfitta, gli giuroun odio inestinguibile.
Conservato il proprio nome, che portava da vescovo, uno dei
primi atti del suo pontificato, essendo egli di natura conciliante, fu
di riconoscere valide le ordinazioni fatte dal
patriarca greco Fozio,
che Marino I aveva scomunicato, e ciô al
puro scopo di mantenere
l'unità délia Chiesa, e porre un termine alla scissione dei vescovi orien-

—
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dietro preghiera dei vescovi stessi,
purchè chiedessero perdono per iscritto e dichiarassero di non avere
commesso colpe contro la fede.
Ta sua esaltazione al pontificato fu accolta in Bulgaria con gioia
immensa ; in segno di particolare predilezione per quel paese, concesse
la corona impériale al Re Simone, nipote di Michèle. Il nuovo Papa
ebbe molta cura per la chiesa d'Inghilterra e scomunicô il re Edoardo
che aveva lasciato il paese per sette anni senza vescovi. Ma poi fece
con esso la pace. Anche verso la Francia il Papa mostrô molta sollecitudine, cercando di mettere fine ai torbidi che la dilaniavano.
Per reggersi sulla sedia pontificia, Formoso dovette appoggiarsi
alla fazione che faceva capo ad Arnolfo di Germania ed al di lui
fedele segnace Berengario, contro Guido Duca di Spoleto ed il di lui
figlio Lamberto. Tuttavia, privo di aiuti e trovandosi in situazione
difficile, dovette fare buon viso a questi ultimi ; riconobbe Gnido per
imperatore e Famberto, associato al padre (febbraio 892).
F a lotta fra le due fazioni in Roma era terribile : Guido, aizzato
dalla moglie Angeltrude, violava continuamente i confini dello Stato
délia Chiesa e ne incamerava i beni, malgrado le proteste e le minacce papali.
Chiamato da Formoso, per mezzo di baroni romani, scendeva in
Italia, Arnolfo, senza peraltro nulla concludere : Guido moriva nel
frattempo (die. 894) ed Arnolfo chiamato di nnovo in difesa dei diritti
pontificali, varcava le Alpi per combattere Famberto che si era proclamato imperatore e che Formoso non voleva riconoscere. In Roma,
intanto, scoppiava una fiera rivolta, capeggiata dal card. Sergio appoggiato dai conti di Tuscolo. Il Papa era costretto a rinchiudersi in
Castel Sant'Angelo, non sentendosi più sicuro in Vaticano : la città
vigorosamente assediata da Arnolfo, si arrendeva, e Formoso poteva
rientrare nel Sacro Palazzo Apostolico. I romani prestarono, nella
Basilica di S. Paolo, giuramento di fedeltà al nuovo sire, il quale,
riceveva dal Papa in San Pietro la corona di imperatore il 22 feb¬
braio 896, dopo di che ripartiva subito.
Afïïitto dalla podagra e da tante emozioni, Formoso spegnevasi
ottuagenario il 4 aprile, giorno di Pasqua dello stesso anno ; il citato
Gregorovius, emette il dubbio che egli possa essere morto di veleno,
il che potrebbe anche essere vero, dato i numerosi ed irreducibili
nemici ch'egli aveva, ma taie supposizione non si trova in nessun
tali. Taie decisione

altro storico.

era

stata presa

—

Di sentimenti
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profondamente religiosi, Formoso, durante il

condurre a termine
sepoltura aile ossa di

Pontificato, fece restaurare i mosaici di S. Pietro,
altre chiese di Roma. Diede inoltre onorevole

suo

e

molti martiri.
Avversato in vita, odiato

dopo morto, alla sua salma non fu concesso il riposo pietoso délia tomba.
Dopo il breve pontificato di Bonifacio VI, che non regnô che una
quindicina di giorni, sali alla Cattedra di Pietro il 7 maggio seguente
Stefano VI, un romano rozzo e fanatico, il quale, pieno di odio per il
Papa corso, spinto da Angeltrude, vedova di Guido, déposé tutti gli ordinati da lui per ordinarli di nuovo, e convocô il cosi detto « Sinodo
del Cadavere », per far giudicare il suo predecessore, da lui ritenuto
un intruso. Dopo otto mesi dalla morte ne fece disseppellire la salma
che trovavasi nelle tombe vaticane: indi fattala rivestire dei paludamenti ecclesiastici, e legata su di una sedia, ordinô ad un consesso di prelati,
all'uopo riuniti, di fargli il processo canonico. A lato gli pose un avvocato diacono, il quale, terrorizzato dall'orrendo spettacolo, era incaricato di rispondere in sua vece aile interrogazioni. Non vi fu insulto
che alla salma non fosse detto ! Bo stesso Stefano VI lo apostrofo violentemente in questi termini : « essendo tu vescovo di Porto, corne
pieno di ambizione hai avuto l'ardire di usurpare la romana sede ? ».
Egli stesso dimenticava di essere stato vescovo di Anagni prima délia
sua elezione a papa. B, sacrilegio inaudito, toltigli gli abiti sacri, or¬
dinô gli venisse mozzata la testa e recise le tre dita délia mano destra,
solita a benedire, previa la deposizione. Assistettero a questo scempio, i vescovi di Albano, di Velletri, di Orte, di Gallese e di Tuscania, parecchi abati e molti secerdoti romani.
Il cadavere seppellito dapprima nel cimitero dei pellegrini, venne
poi, per volere dello stesso Papa, gettato nel Tevere.
Quasi subito dopo il Sinodo, essendo precipitata la basilica di
S. Giovanni Baterano, chiesa capo e madré di tutte le chiese del
mondo, il popolo ne attribui il disastro allo scempio compiuto. Commossi ed indignati, i romani si sollevarono contro il Papa, che trassero
in carcere e poi strangolarono nell'ottobre dell'897.
B'Ausilio riferisce in

un suo

scritto

«

che in

un

Concilio tenuto

a

Ravenna, dove intervennero quasi tutti i vescovi d'Italia, era stata
riconosciuta

legittima ed approvata l'ordinazione di Formoso, ancorchè
egli dal vescovato di Porto fosse passato alla Cattedra di San Pietro ».
Papa Romano I, che gli succedette, abrogé quanto era stato fatto

—

contro Formoso

e

Teodoro II

ne
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fece ripescare il cadavere

dal fiume

dargli onorata sepoltura in S. Pietro. Il Novaes, che di Formoso
l'elogio, narra che, rientrando le misere spoglie nella basilica
Vaticana, le statue delle nicchie si inclhnarono in segno di salnto devoto.
Giovanni IX, monaco benedettino di Tivoli, non appena salito al
papato nel gennaio dell'898, non solo confermô quanto era stato fatto
dai due suoi predecessori, ma ne riabilitô pienamente la memoria,
per

scrisse

ritenne valide le ordinazioni da lui fatte

scomunicô i cardinali

e

Sergio, Benedetto, Martino, Pasquale e Giovanni, corne violatori di
sepolcro. Voile inoltre che gli atti del Sinodo venissero bruciati.
Le travagliate ceneri di Formoso, andarono peraltro disperse
nei vari rimaneggiamenti che subi la basilica e di esse ogni traccia
andô perduta, per quanto ufficialmente ancora oggi figuri sepolto nelle
Grotte Vaticane. Il citato Semidei scrive che

fu

canonizzato,

ma

trattasi d'una

leggenda.
Papa côrso figura pure nell'elenco ufficiale dei Sommi
Pontefici, sebbene il card. Sergio, suo antico implacabile avversario,
divenuto papa nel 904, con la frode, la violenza ed il delitto, facesse
imprigionare ed uccidere i superstiti di lui partigiani e pronunciasse
contro di lui una nuova condanna, di poi cancellata.
Il tragico destino di questo papa ispirô a J. P. Laurens una
magnifica ed impressionante tela : « Il Giudizio di Papa Formoso »
ed al poeta Paolo Cadion una ispirata poesia nella raccolta « Les
Il

nome

del

chants de la Corse

».

Ed in Corsica il

nome

di Formoso si è

conser-

vato nella tradizione

popolare ; Giovanni Marco Salvadori, ha rievocato nella Leggenda di Fiordalisa e di Felice, antenati del Papa,
la figura di questo Pontefice che fu il più « glorioso giglio » délia
famiglia.
Una remota tradizione vuole che il corpo di Santa Barbara, che
si conserva nella chiesa di San Sisto di Piacenza, sia stato donato da
Formoso a Carlomanno, che lo avrebbe a sua volta donato alla sorella
Angilberga, dalla quale sarebbe poi venuto in possesso di detta chiesa.
Esistono di papa Formoso, che fu il 114 successore di San Pietro
molti ritratti : essi peraltro sono tutti apocrifi, compreso probabilmente anche quello che si vede nella basilica di San Paolo.
Sotto le costruzioni del Celio, in Roma, sulle quali innalzavasi
il tempio di Claudio, esiste in una delle absidi del
muraglione del lato
méridionale, un piccolo oratorio dedicato a San Lorenzo e ad altri
Santi. Fra le antiche traccie di

pitture murali,

ora scomparse,

l'Ar-

—

mellini afferma esservi stata
mente cancellata

Nel

mezzo

9

"

l'immagine di questo Papa

«

studiata-

».

si vedeva il Divin Salvatore fra i Santi Pietro, Paolo,

Ippolito con a destra genuflesso Michèle (forse ?) re dei
Bnlgari ed a sinistra Formoso.
Di queste pitture viste dal Ciampini sin dal
1689, se ne erano
perdute le tracce, e fu il citato Armellini a scoprirle nel 1881.
Nessun Pontefice assunse più taie nome : il Gregorovius scrive
che il cardinale Pietro Barbo, eletto nel Conclave del
1464, volesse
chiamarsi Formoso II, ma che ne fu sconsigliato dai cardinali, i
quali
gli ricordarono la miseranda fine toccata a quel Papa. Il Pastor conferma il fatto, ma varia, nella motivazione che
impedi al colto e dotto
cardinale veneziano di chiamarsi Formoso : il Sacro
Collegio, avendogli
fatto présente, corne taie nome potesse sembrare un'allusione aile di
lui belle fattezze, dimise subito taie proposito ed assunse il nome di
Dorenzo

Paolo II.

e

.

-

.
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SAN FRANCESCO D'ASSISI FU IN CORSICA?

nel

Feggevo or non è molto tempo, in un giornale parigino, un articolo
quale il corso Signor Pierre Dominique, a proposito délia sua isola

scriveva
l'amô

e

: «

San Fiancesco che

la chiamô la

sua

non era un

piccola barca

»

cléricale

(?),

in Corsica,
alludendo forse poeticamente
venne

alla forma materiale dell'isola che

assomiglia ad una navicella.
Questo accenno ad un passaggio del Santo in Corsica era per me,
che mi diletto di studi francescani, troppo intéressante perché potesse
passare inosservato. Diro di più : mi sorprese assai, dato che le fonti
che servirono per la vita del Taumaturgo non fanno nessuna menzione, sia pure corne semplice ipotesi, di un soggiorno qualsiasi di lui
nell'isola.
Il

Sabatier, il Joergensen, il Facchinetti e tutti gli al tri scrittori
francescani sono muti al riguardo. Fo « Spéculum Perfectionis », la
«
Feggenda Antiqua », lo « Spéculum Beati Francisci », la « Feggenda
dei tre Compagni » e le « Vite » del Santo scritte da Tommaso da Celano
e da San Bonaventura, che sono le fonti
principali, sincrone o quasi,
non ne

fanno menzione. Invano si cercherebbe in

esse un accenno

qua-

lunque ad una visita del Santo in Corsica. Il Moroni, pure cosi dettagliato, parlando délia Corsica che qualifica di « Italia francese », non
ricorda affatto

un

avvenimento si mile.

Deve

dunque trattarsi di una pura congettura o meglio ancora
poetica e pia leggenda ; — leggenda riportata da pressochè
tutti gli storici côrsi e cara assai agli isolani, i
quali hanno per questo
Santo, che fu « il più santo degli italiani e il più italiano dei Santi » un
culto devoto e profondo.
Camillo Piccioni, nella sua «Storia del Capo Corso », non solo ammette taie leggenda, ma la valorizza, scrivendo che San Francesco, di
ritorno dal suo viaggio di Spagna, fatto per via di mare, venne gettato
di

una

da

una

burrasca sulle coste dell'isola. Costretto

nel 1215,

a

sostare

vi avrebbe fondato il convento di San Giuliano,

a

Bonifacio,
tre chilome-

a

—
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poi ricostruito
nuovamente. Secondo il medesimo scrittore sarebbe stato il primo convento dell'Ordine, il quale doveva in seguito dare vita a tanti altri nel
paese. Il Gregorovius a sua volta scrive : « Il convento, ora abbandonato, di San Giuliano, che domina il golfo, fu eretto, si dice, in occasione
délia venuta di S. Francesco. Una notte, non so dopo quai viaggio, il
sant'uomo entro in porto e scese a terra. Picchiô ad alcune porte chiedendo ospitalità, ma ben lungi d'esser accolto corne Carlo V, fu cacciato da tutti, giacchè il disordine del suo abbiglimento lo faceva assomigliare più ad un bandito che ad un frate. Il pio fraticello s'allontanô tristemente, andô a ricoverarsi in una caverna non lontana
dal porto e dopo essersi raccomandato a Dio s'addormentô. In questo
frattempo una serva venne, com'era solita, a gettare delle spazzature,
nella grotta ; ma appena entrata fu colpita da un improvviso bagliore
e tremante per l'emozione lasciô cadere le immondizie sulle vesti del
tri dalla città,

incendiato

e

distrutto dai Saraceni,

Santo. Fa luce veniva da lui. S. Francesco si rialzo e

ma

disse in tono dolce

alla povera serva : «

Mia buona donna, non ve ne preoccupate ; sono
intero in una stalla di porci ! ». Fa ragazza, in preda
al più grande spavento, se la dette a gambe e narrô d'aver visto nella
grotta un uomo cinto d'aureola luminosa. Fa notizia si divulgô rapidamente, i cittadini accorsero in folla al luogo indicato e trovato il
Santo lo colmarono di cure e lo pregarono di voler lasciare un suo ricordo. « Noi dobbiamo, o amici, rispose il Santo, perpetuare la memoria
di questo giorno erigendo qui un convento ». Si accumularono prontamente i materiali : San Francesco poso la prima pietra dell'edificio
e poi, dato un affettuoso saluto a tutti, s'imbarcô nuovamente. Non
essendo ancora stato canonizzato, non si potè dare il nome di San
Francesco al convento, che fu invece chiamato San Giuliano. Più
stato per un anno

tardi i cittadini in

onore

di San Francesco, costruirono la

chiesa che

porta appunto questo nome ».
Esiste, o esisteva ancora non molti anni or sono, non lungi da
esso, la grotta che servi di rifugio al Santo, detta grotta di San Fran¬
cesco, convertita in cappella nella quale era stata posta una iscrizione
latina

a

Da

ricordo del fatto.

ultimo, il Santo durante il

avrebbe visitata
spargendo ovunque la parola di Dio, fondando un secondo monastero a Calvi e lasciando qui, corne già aveva fatto a Bonifacio,.
alcuni religiosi. Cosi almeno leggesi nei « Serafici e Cronicali Raggi délia
Provincia osservante di Corsica », Fucca 1671, di Paolo Olivese, il
l'isola

suo

breve soggiorno,

—

quale aggiunge
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Raggione sembra questa

l'è assolutamente, oltre
traditione, chiara et efficace per provare essere stato, Autore e
Fondatore délia Provincia di Corsica, il Santo Padre, l'havere essa
Provincia havuto quel proprio e vero
sigillo, che l'era del medesimo
: «

e

la

Simone Martini.

—

Ritratto

di

San

Francesco d'Assisi.
(Foi. Alinari, Roma).

Santo

che è tra tutti

gli altri il principale, cioè il Thau sacro che il
egli sommamente amava et
hebbe.
mi persuado che, se il Santo
non havesse fondata la Provincia di
Corsica, ella non sarebbe stata
posseditrice d'un cosi principale venerabile, sacro e segnalato sigillo ».
Anche Tommaseo nel « Proemio aile lettere di
Pasquale Paoli »,
e

cielo miracolosamente gli
consegnô e che
in gran vénération sempre
Certo

T4

-

dopo di avere detto che all'epoca del governo del Generale vi erano 34
monasteri di minori osservanti nell'isola, aggiunge : « uno dei quali
fondato

nel

1214

dallo stesso sublime Poverello d'Assisi » senza

peraltro precisare quale fosse. T frati minori di Corsica hanno, per loro
conto, sempre fermamente riconosciuto quale fondatore dei primi conventi nell'isola, lo stesso Santo, dato che, quando venne a governare
la provincia il Beato Giovanni Parente nel 1233, esistevano di già
quelli di Calvi e di Bonifacio. P. Paolini asserisce che nel secolo xiii,
si trovano di già nell'isola otto conventi governati col nome di Vicaria.
Nell'opera latina sull'origine délia «Serafica religione francescana»
di padre Francesco Gonzaga, édita a Roma nel 1587, laddove si parla
délia diffusione dell'Ordine nell'isola, si legge : « Se vogliamo credere
ad una antichissima ed accreditata tradizione degli antichi, questa
provincia di Corsica non riconosce altri per suo autore che il Beatissimo
Padre Francesco ». Aggiunge inoltre corne il Santo si servisse per la
Corsica, di uno spéciale sigillo, del quale fa la descrizione ; il citato
P. Paolini aggiunge : sigillo che nessuna altra provincia dell'Ordine, nè
possiede, nè si è mai gloriata di possedere,indi parlando del convento di
S. Giuliano di Bonifacio afferma
vivente il

essere

stato fondato, mentre era ancora

grande Poverello, dal Ven. Giovanni Parente. Opinione già

precedenza combattuta, dal citato Olivese, con queste parole :
« A
questa addittione, dico, non aderisco nè dare dovemo credito ;
essendo che la tradizione e l'havere sempre la Provincia havuto il
sigillo, senz'ambiguità, ne mostrano essere il S. Padre l'immediatamente Autore e Fondatore. Già il sigillo sempre la Provincia l'hebbe
et attualmente lo possiede, e forse il Santo non l'haverebbe dato a
questa Provincia se non ci fosse stato e non ne fosse parimente stato
Fondatore ; e la traditione è, sempre fù nella Provincia, corne nota
il Padre Fra Salvatore Vitali di Sardegna nella sua Cronica Sacra e
Santuario ch'egli fece di Corsica, e pure chiaramente insinua nella
Dedicatoria del Fibro che fece del Beato, Salvatore di Sardegna, che
il Santo arrivo in Corsica, cioè in Bonifacio, e che colà pigliô il con¬
in

vento di S.

Giuliano

».

documento in data 9

dicembre 1670 sottoscritto dal Pro¬
giuramento, da parte dei religiosi più anziani, essere tradizione che S. Francesco fu il fondatore délia
In

un

vinciale dell'isola, viene affermato con

provincia di Corsica.
Quale valore possa
non

vi è chi

non

avere

lo veda

:

questo documento, citato dall'Olivese,

assai relativo.

—
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Padre Salvatore Vitali, nella
di Corsica

—

sua «

Chronica Sacra

e

Santuario

Firenze nel 1639, dice : « il fondatore délia Serafica religione di S. Francesco in Corsica (come scrive Gonzaga nella
sua « Chronica » ed è tradizione generale in quella Provincia) fu nel
tempo che viveva il suddetto Patriarca Serafico S. Francesco, ed è
»

stampato

a

Anxica veduta di Bonifacio.

(Coll. deH'Autore).

fama che stette in

quelhisola trascorso

da Soria

a

Or

e

sbarcô

Bonifacio

per

burrasca, quando ritorno

».

si parla che di una tradizione,
non
suffragata da alcun documento, o da indicazione di elementi positivi. Non solo, ma non vi è neppure concordanza nelle date, sebbene,
tranne il Vitali, tutti gli storici dicano che la fermata di S. Francesco
nell'isola sia avvenuta all'epoca del suo viaggio in Spagna.
Mentre il viaggio di Soria puô essere attribuito all'autunno del
12.12, quello nella Penisola Iberica, si effettuô fra la Pentecoste del
1214 e quella del 1215, quantunque alcuni scrittori sostengano possa
invece essere avvenuto fra il 1213 e il 1215. Secondo il Wading,
S. Francesco sarebbe venuto in Corsica nel 1213, dato che nel 1214
egli era ammalato in una città délia Spagna. Scopo di questa missione
era di recarsi di là, al Marocco
per convertire al cristianesimo i mori,
bene,

come

si vede, sin qui

non

—
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dopo la vittoria riportata a Tortosa, contro il loro re Mohamed-el-Narer
detto Miramolino, dai Re di Navarra, d'Aragona e di Castiglia collegati. Ammalatosi perô poco dopo giunto in Catalogna, il Santo si

evangelizzazione degli infedeli.
Parecclii cronisti dell'Ordine francescano avanzano la supposizione, non documentata d'altronde, che S. Francesco si sia invece
recato in Spagna per vetrovô costretto

a

rinunciare alla

nerare

la tomba di San

Giacomo di
e

Compostella

che, durante la di lui

fra le popolazioni spagnuole, abpermanenza

bia fondato diversi

mo-

nasteri. E da notarsi

co¬

tutti i

biografi contemporanei del Santo
rne

siano assai
notizie

su

laconici

di

questo viag-

gio — fatto in compagnia di frate Bernardo
da Quintavalle e di altri religiosi —, il quale pure dovette rivestire per
quei tempi una certa importanza.
Lo stesso Tommaso da Celano, cosi diligente nel raccontare la vita
del suo Maestro, non sa neppure dirci quale via egli abbia seguito tanto
nell'andata quanto nel ritorno dalla Spagna. Ro stesso viaggio fatto
sei anni dopo in Egitto, che ebbe una portata spirituale grandissima,
non vi è menzionato che in poche righe.
Padre Atanasio Ropez, che al viaggio ed al soggiorno di S. Fran¬
cesco in Spagna, dedicô studi profondi ed esaurienti, non accenna
affatto ad una fermata in Corsica. Il prof. E. M. de Beaulieu, trattando
con ampiezza e dottrina il medesimo argomento, emette il dubbio che
Francesco possa avere preso imbarco a Genova, diretto a Barcellona,
senza peraltro parlare di una qualsiasi fermata in Corsica : nel ritorno
avrebbe invece seguito la via di terra e in ciô concorderebbe col Wading.
I Bollandisti affermano essi pure che il Santo prese la via di mare, essendo quella di terra troppo lunga e disagiata e per giunta poco sicura
in quegli anni a motivo delle agitazioni degli Albigesi. Il Sabatier scrive
esplicitamente non esistere notizie esatte sulla strada percorsa, sia
nell'andata che nel ritorno.

—
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I

pareri sono dunque diversi e contradditori : una parte del viaggio
perô avere fatta per terra, dato che nel Rossiglione ed a Perpignano esistono conventi da lui fondati.
Pur mancando, come si è veduto, il
suffragio di una séria documentazione, la tradizione di un passaggio, sia pure brevissimo, del Santo nell'isola, non è da respingersi senz'altro. Rimane di conseguenza, allo
stato semplice, per quanto
rispettabile, d'una tradizione tramandata
e conservata di
generazione in generazione. Potrebbe anche darsi che
egli abbia effettivamente soggiornato in Corsica, durante il viaggio di
Spagna, lanciatovi da una burrasca, o fermatovisi di sua iniziativa e
la deve

che vi abbia

gettato il seme dell'Ordine con la fondazione di conventi.
leggenda di questo genere, che gli stessi padri francescani di

Una

Corsica hanno in

questi irltinii tempi accreditato con l'intitolare « La
François » la loro rivista locale, una certa base deve
averla, sebbene la storiografia ufficiale dell'Ordine non la
contempli

nacelle de Saint
la

rigetti. Non è escluso che qnalche docnmento dell'epoca
degno di fede e raccolto da qualche cronista, sia andato smarrito
negli sconvolgimenti che desolarono l'isola lnngamente.
Certo è che la religione francescana ebbe in Corsica un
largo svilupe nemmeno

quale nessuna altra ebbe, specialmente per opéra del Beato Giovanni
Parente, che vi fondô parecchi conventi, primo fra i quali, salvo errore,
quello di Nonza, tanto più che sotto il generalato di questo fedele
discepolo ebbe luogo la canonizzazione del Santo, rimasto ancora oggi
po,

rnolto

popolare.

Nè

dimenticato che i

francescani, divisero in ogni tempo, col
popolo gioie e dolori e ne presero arditamente le parti contro i loro
oppressori genovesi o francesi. Essi poi furono caldi partigiani di
Pasquale Paoli, nella memoranda lotta per l'indipendenza dell'isola.
Concludendo : a mio modesto avviso la questione del
soggiorno
di San Francesco, nella terra consacrata dal martirio di
S. Devotae
di S. Giulia, non potrà essere defmitivamente risolta in
senso pieno ed
affermativo, se non quando verrà in luce qualche docnmento d'indiscutibile autenticità. In attesa, la leggenda, soffusa
d'una mistica auréola,
resta a conforto dello
spirito di pietà dei Côrsi. L'illustre poeta D. P.
de Mari,

sue

va

ricordo del passaggio del Santo nell'isola, scrisse una delle
migliori poesie nel dialetto nativo, intitolata « Navicella Franci-

scana

».
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DANTE, LA
E

«

DIVINA COMMEDIA

LA

»

CORSICA

Clie Dante

possedesse estese cognizioni geografiche ed astronomiche —limitate tuttavia al tempo in cni visse —- è fuori di dubbio.
La Divina Commedia nè è la migliore prova : vi si trovano menzionate
le tre parti del mondo allora conoscinte, molti stati e tutte le
d'Italia, ad eccezione delhAbruzzo

e

délia Basilicata. In

regioni
questo quadro

la Corsica vi

figura esplicitamente citata una sola volta nel Canto
Purgatorio, Girone IV. A metà del detto canto, infatti,
laddove egli parla délia sonnolenza che lo invade,
dopo che Virgilioha terminato il suo ragionamento sul libero arbitrio, si
leggono queste
due terzine (v. 76 e 81) :
XVIII del

La luna, quasi a mezza notte tarda,
facea le stelle a noi parer più rade
fatta com'un secchion che tutto arda
E

;

correa contro '1 ciel
per quelle strade
che il sole infiamma allor che quel da

tra i Sardi e' Corsi il vede

Esse alludono

a

Roma.
quanto cade.

quella regione del cielo, che il sole

percorre verso

il

solstizio invernale, allorchè da Roma lo si vede tramontare fra la

Sardegna

e

la Corsica.

Paolo Silvani cosi commenta queste
l'Archivio Storico di Corsica, anno II :

due terzine nel X. 2-3 del-

Ma sopratutto

il ricordo délia foce ostiense si collega certamente
pensiero di Dante ad una osservazione da lui fatta circa la configurazione geografica delle terre emerse sulla faccia del nostro
pianeta,
«

nel

«

l'aiuola che ci fa

tanto feroci

»

(Par. XXII, 151) cohfigurazione che

20
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per

per

—

lui credente portava evidenti i segni délia mano di
lo meno quanto le macchie lunari.
«

Rilevô cioè il poeta

rilievo

Iddio creatore,

(ed il
a spiegare perché délia Corsica

nettamente, seppure implicitamente,

puô valere sino ad un certo segno

Giotto.

—

Ritratïo di Dante.

(Fot. Alinari, Roma).

l'isola di Corsica costituisca un
elemento interamente inserito e per conseguenza parte intégrante e, se
si vuole, anche secondaria, del bacino del Tirreno. Ciô per illazione necessaria da due dati di puro fatto : l'uno consistente nella limitata distanza che si frappone tra l'isola e la costa laziale, distanza che pei
Dante

non

abbia tenuto

parola)

come

—
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dati

geodetici, che ci furono gentilmente comunicati, risulta precisamente fra le coordinate geografiche di Monte Mario
presso Roma e
Capa Testa in Sardegna di 286156,8 metri lineari. Questa cifra per vero,
anche solo in considerazione délia convessità délia superficie terrestre
toglie ogni attendibilità aU'affermazione contenuta nelle Postille al
Codice Caetano délia Divina Commedia, riportata dalLombardi, che si
possa cioè da occhio umano contemplare il disco solare al tramonto fra
Sardegna e Corsica « si esses Romae, ut Dantes fuit ed vidit hoc experimentum » ; la cosa non è in realtà possibile che ad una nave che dalla
foce del Tevere si diriga verso occaso attraverso le Bocche di Bonifacio,
e ciô anzi ci fa propensi a ritenere che a
questo proposito Dante, colle
parole « quel da Roma », non intenda riferirsi, come sostiene la maggioranza dei commentatori, ad alcun uomo che si trovi
corporalmente
sul suolo romano, ma bensi intenda alludere ad un
navigante che, nella
concezione del poema dantesco, percorre continuamente
quella rotta,
a
dire
vale
l'« Angel di Dio » {Purg. II, 29) che il divino Poeta, per riverenza si compiace
sempre di designare con circonlocuzione indeterminata, ad es., come « quei che leva e quando e cui gli piace»
{Purg. II, 96).
« I/altro dato
geografico che implicitamente Dante mette in rilievo
in questo punto del suo poema, è la breve estensione dello stretto che
sépara la Corsica dall'isola gemella la Sardegna, stretto non superiore
ai

12

chilometri

condi di

e

che sottende alborizzonte

grado,

un arco

per cui il diametro apparente
tendo calcolarsi di circa 1954 minuti secondi

puô apparir

di

8549 hiinuti

se-

del sole al tramonto podi grado, il disco solare

nel tratto d'orizzonte delimitato dallo stretto
Sardegna non più di quattro volte, talchè, tenuto conto
dello spostamento continuo che si verifica del punto del meridiano ove
apparentemente ha luogo il tramonto, il dire che questo si svolge tra
Corsica e Sardegna significa precisare una sola ricorrenza dell'anno, che,
per le cognizioni geografiche correnti al tempo di Dante, corrispondeva
fra Corsica

compreso

e

al solstizio invernale.

Ora, tutte queste circostanze furono dall'Alighieri considerate e
significate, con quella potenza di sintesiche a lui è propria in due soli
«

versi

».

Dante ha pure

menzionato

seconda volta la verde Cirno, senza
farne peraltro il nome, ma servendosi d'una indicazione précisa, che
si potrebbe chiamare anche
perifrasi.
Nel canto XXVI

una

dell'Inferno (Cerchio VIII, Bolgia VIII), dove

22
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fra le fiamrne racconta il suo viaggio (v.
d'Itaca, dice :

l'ombra d'Ulisse,
tormentato Re

L'un lito

e

l'altro vidi infin la Spagna

fin nel Marocco

l'altre che

e

e

quel

l'isola de' Sardi
mare

Le altre s'intendono le isole sorelle,
e

Baleari

:

103-105), il

intorno bagna.

Sicilia, Corsica, Capraia, Blba

spiegazione data dai più sapienti dan-

almeno taie è la

tisti.

E certo che il Divino Poeta délia Corsica doveva averne inteso

parlare molto, presso i suoi amici Malaspina, Signori délia Lunigiana,
allorquando fu loro ospite per parecchio tempo, chi dice due anni
a

(1306-1307), nel Castello di Mulazzo appartenente a Franceschino Mala¬
spina. Durante questo suo soggiorno nella Lunigiana, egli lavorô in¬
torno al Poema e si legô di viva amicizia con Morello cugino di Fran¬
ceschino.

Malaspina godevano di molta autorità ed influenza in Corsica
fin dal 1171 : vi possedevano numerosi feudi, fra i quali quelli di San
Colombano e di Ostriconi : ad essi devesi la fondazione di Speloncato e
di Belgodere. Cinque Malaspina furono governatori dell'isola : Guglielmo, Ugo, Rinaldo, Isnardo ed Alberto Rufo. Isnardo aveva tentato
nel 1229, con l'aiuto di Genova, di restaurare, senza successo perô, il
prestigio un po' decaduto délia famiglia nell'isola.
Certamente ai possessi di Casa Malaspina sia nella Lunigiana,
ch'egli ancora non conosceva, sia a quelli in Corsica, che non conobbe
mai, allude nel Canto VIII del Purgatorio (v. 121-127) laddove dice :
Ora i

.

.

.

Per li vostri

Giammai
Per tutta

non

fui

:

paesi
ma

dove si dimora

Furopa, eh'ei non sien palesi ?

La fama che la vostra casa onora
Grida i
Si che

Signori
ne

sa

e

chi

grida la contrada.
non

vi fu

ancora.

L'Alighieri infine, il quale conosceva assai bene le vicende delle
grandi casate toscane, non pote va ignorare inoltre, corne il padre di quel
Conte Ugolino, che gli ispirô quel meraviglioso Canto XXXIII dell'Inferno, aveva combattuto in Corsica contro i Cinarchesi. Ed era del
resto storia del suo tempo la grande lotta di rivalità per la supremazia

—
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nel Méditerranée», combattuta fra le

Repubbliche di Genova e di Pisa.
Ea battaglia navale délia Meloria (5 agosto 1284) avendo posto fine alla
potenza marinara di Pisa, la Corsica, sno possesso per circa 200 anni,
era cadnta nelle mani di Genova e purtroppo con funesti risultati per
l'avvenire.
*

*

*

La Divina Commedia fu molto letta

studiata in

Corsica, ed ancora
oggi, se non è popolare corne la Gerusalemme Liberata, non vi è, nell'isola, persona colta, che non ne possegga un esemplare, eredità talvolta di

padri, di nonni

e

e

bisnonni.

Reminiscenze

dantesche, locnzioni, modi di dire e parole adoperate
daU'Alighieri nel Poema immortale, si riscontrano con frequenza nel
dialetto côrso, derivato in grande parte dal toscano. Il neutro, ad
esempio, viene spesso usato per il plurale e cosi pure l'infinito per il
nome, corne in Dante.
Nicolo Tommaseo, nella sua Raccolta di Canti popolari côrsi,
nè trovô moltissime

mancô di

segnalarle nelle note, specialmente
quali « grande il fremito nel dolore, potente la
preghiera, l'imprecazione terribile ».
E come nel Divino Poema spesse volte la parola vendetta, lia senso
nei voceri

e

e non

lamenti nei

di pena.

Parlando del dialetto, che fn di

Pasquale Paoli e di Napoleone
Buonaparte, scrisse : « lingua che nel popolo serba ancora modi schietti
e
potenti, che rammentano la parola di Dino ed il verso di Dante ».
Altrove aggiunge di avere udito « in bocca ad omicidi délia montagna, parole che suonarono Tira di Dante, la pietà del cavalière ». E
ancora : « E se Dante fosse salito ai tempi invidiati di Bellincione,
qnivi
pure avrebbe trovata qualche viltà cupida e qualche affetto non casto ».
Infine nella célébré ode alla Corsica

:

Itala terra sei. Nell'accorata
Delle tue donne funerea ballata

Spirano i canti che il mio Dante amô.
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GIOVANNI DA CALVI
FONDATORE DEL MONTE DI PIETÀ DI ROMA

(1539-1547)

I Monti di Pietà

origine peraltro

non

istituzione prettamente italiana, la cui
rimonta al di là dell'anno 1462. Ne fu ideatore e
sono una

promotore P. Bernardino da Feltre, francescano. Essi furono generalmente fondati dai Minori

Osservanti, per combattere l'usura, questa
piaga di tutti i tempi e di tutti i paesi. Il primo a sorgere fu quello di
Perugia, al quale fecero seguito quelli di Orvieto, Viterbo, Savona,
Mantova, Vicenza, Cesena, Pavia, Milano e Torino. Incoraggiate dai
Papi e dai Principi, queste fondazioni furono di grande sollievo aile

popolazioni.
Solo nel 1539 Roma ebbe anch'essa il suo Monte di Pietà,
per opéra
di un uomo dotato di grande fede, il
padre minorita Giovanni da Calvi
in Corsica

tore) del

(al secolo Giovanni Mattei) Commissario generale (promo¬
Ordine

presso la Corte Pontificia.
Entrato nell'Ordine giovanetto, padre Giovanni si
suo

subito fatto
il suo fervore religioso, per la sua applicazione allo studio e
per il suo spirito di sacrificio. Fu dapprima governatore dei Minori
délia sua provincia — la Corsica — finchè, nel
Capitolo Generale
tenuto a Nizza nel 1535, veniva eletto Definitore
generale dell'Ordine,
era

notare per

carica di

grande responsabilità.
Uomo di cuore, egli era profondamente rattristato dallo stato
d'indigenza nel quale si trovava il popolo romano dopo il terribile
sacco del
1527 ; sorse allora in lui l'idea di fare opéra meritevole dinanzi a Dio ed agli uomini, fondando un Monte di
Pietà, a sollievo dei
poveri e in un momento nel quale l'arte, il commercio, l'industria e

l'agricoltura

arenati, la disoccupazione
vergognosa si esercitava in mille modi.
erano

enorme e

l'usura pili

—
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tutti i côrsi, egli s'accinse con entusiasmo all'impresa;
espose il suo progetto ai confratelli, a personaggi délia corte, a nobili,
a banchieri e mercanti e da tutti ricevette promesse di appoggi mateTenace,

riali

come

morali.

e

predicatori esaltarono questa istituzione, che
: furono istituite cassette per le elemosine da consa-

Nei loro sermoni i
stava per sorgere

indette processioni. Tuttavia
le difficoltà da superare non erano nè poche nè lievi : ma il buon frate
non si scoraggiô. Procuratesi le Bolle d'istituzione e specialmente i
regolamenti e gli statnti dei vari Monti, già esistenti in Italia, e special¬
mente quelli di Bologna, si mise a stndiarli attentamente. Allorchè
questo nobilissimo scopo e furono

crare a

idea précisa del funzionamento del futuro Monte,
redasse uno schéma di costituzione délia futura Opéra Pia, che presento
al Pontefice Paolo III il quale, essendo al corrente dello stato misere-

si ebbe formato

una

di approvarlo.
Forte dell'assenso pontificio, Padre Giovanni si mise in cerca di persone
pie e caritatevoli disposte ad aiutarlo. Queste non gli fecero difetto.
Come preliminare venne fondata una Confraternità che s'intitolô del
Sacro Monte di Pietà » nella quale entrarono a fare parte uomini e
larga parte'della popolazione, si mostrô ben lieto

vole di

«

donne delharistocrazia,
versare

a

fondo

diedero subito

a

laici ed ecclesiastici, impegnandosi ognuno a

perduto due carlini all'anno. Inoltre i medesimi si
raccogliere denaro, onde formare il capitale necessario

al funzionamento dell'istituendo Monte.

la Confraternita contava di già circa un migliaio di
aderenti, uniti tutti in uno spirito di vera fratellanza cristiana.
Allorchè una discreta somma si trovô nella cassa délia Confrater¬
Nel 1542,

milanese, taie
délia Chiavica
quasi di fronte all'ospedale dei boemi, nella via dei

aperto il Monte nella bottega di un orefice
G. P. Crivelli, posta davanti alla Chiesa di Santa Fucia

nita,
o

venne

del Gonfalone

e

Banchi Vecchi, che era

il centro degli affari délia città.

Questo G. P. Crivelli fu un collaboratore prezioso per il nostro

subito l'alta finalità morale dell'istituzione, tanto che
il 3 giugno 1539, nominando erede delle sue sostanze Francesco Vannuzzi, canonico di San Pietro, voile che la sua bottega, destinata a sede
del Monte, rimanesse esclusivamente adibita a taie uso fino alla fine
délia locazione, che era stata fatta per tre generazioni mediante un mofrate

:

comprese

desto

canone

venivano iniziati i primi prestiti, i quali non doveoltrepassare l'ammontare di otto o dieci scudi al mese, su pegni

Il
vano

annuo.

2

aprile

1539

del valore

doppio délia somma prestata. Questi prestiti erano gratuiti
per i poveri, mentre per gli altri veniva fissato un modesto inte¬
resse : la durata dei pegni era di sei mesi,
dopo di che, ove non fossero
stati ritirati gli oggetti deposti, venivano posti all'asta e venduti.
A dare maggiore rilievo ail'Opéra Pia, mancava ancora la sanzione
ufficiale délia Santa Sede. Padre Giovanni si presentô al Pontefi.ee,
ed a nome suo e dei confratelli, lo pregô di volere concedere la canonica
approvazione. Paolo III si riservô di rispondere e nel frattempo fece
esaminare dal Card. Quinones il regolamento statogli presentato. Il

P. Giovanni

da

Calvi.

(Coll. dell'Autore).

essendo stato pienamente favorevole, con Bolla del 9 settembre
1539. « Ad Sacram Beati Pétri Sedem » egli approvava l'erezione del
Monte, ingiungendo, pena la scomunica, di non destinare ad altri usi
il suo capitale, « fuorchè a vantaggio dei poveri ».
Egualmente la scomunica pendeva sul capo di coloro clie avessero
impedito al Monte di accrescere il proprio capitale ; ciononostante le
risorse non bastavano a fare fronte ai bisogni ognora crescenti délia
po'polazione. Frate Giovanni ne parlô al Papa, presso il quale aveva
facile accesso ; Paolo III intervenne determinando a favore dell'Opera
responso

Pia
sero

speciali vantaggi spirituali (indulgenze)

a

tutti coloro che l'avespri-

materialmente aiutata. Concedeva inoltre al Monte diversi

vilegi atti

a

favorirne lo sviluppo.

—
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pari tempo il cardinale Quinones, protettore dei minoriti,
veniva nominato protettore del Monte, con facoltà di prendere tutti
quei provvedimenti destinati a promuoverne l'incremento. Questo pio
e dotto porporato accettô l'incarico con entnsiasmo, sacrificando parte
del suo patrimonio per il benessere dell'Istituto, finchè la morte non lo
colse l'anno appresso (1540). A lui successe il Card. Rodolfo da Carpi,
il quale si adoperô con zelo onde il Monte funzionasse regolarmente.
Il Papa avendo stabilito che per l'avvenire i Cardinali Protettori
dell'Ordine fossero pure protettori del Monte, per sorvegliarne il buon
andamento, fra questi vi fu San Carlo Borromeo. Intanto, con dispositivo spéciale Tamministrazione veniva affidata a quindici confratelli, ma
nessuna deliberazione definitiva si prendeva senza l'assenso di P. Gio¬
vanni e se questi trovavasi fuori Roma, se ne attendeva il ritorno.
Il buon Padre, infervorato nella sua opéra, che vedeva fiorire non
si concedeva riposo : andava da cardinali, vescovi, principi, mercanti
a battere cassa. Davanti alla sua parola facile e convincente tutte le
borse si aprivano e le oblazioni affluivano larghe e numerose.
Assente da Roma, non potè intervenire all'adunanza dei confra¬
telli, tenuta neU'aprile del 1540, nella casa del cardinal Ouinones, ma
fu présente a quella del 2 maggio dell'anno dopo, nella quale porto
al Monte 600 ducati avuti dal Re di Portogallo, presso il quale era stato
Regato, e 100 del Duca di Calabria. Si sa che nel 1544, trovandosi a
Roma, intervenne ad una adunanza, nella quale si presero decisioni
importanti.
Consta pure che Paolo III, oltre a mandarlo suo Regato in Porto¬
gallo, lo incaricô anche di una missione diplomatica presso il Re di
Francia per la pace con l'Imperatore.
Il dott. Tamilia, che dedicô un diligente studio al Monte di Pietà
di Roma, non ci dà che poche notizie su questo illustre figlio délia Corsica, cosi benemerito di Roma, che considerava corne sua seconda patria. « Cum magna laetitia » veniva eletto Generale del suo Ordine nel
Capitolo tenuto a Mantova il 4 giugno del 1541 nel Convento di San
Francesco, succedendo a P. Vincenzo Runello. Sradicô subito gli abusi
che esistevano nell'Ordine, per i quali i frati tendevano a sottrarsi all'ubbidienza dei superiori immediati. Cinque anni dopo veniva dal
Papa mandato Regato al Concilio di Trento, ove giunto nel settembre
1546, specialmente nella seduta del 15 ottobre seguente, ebbe una parte
prépondérante, nel sostenere i diritti délia Chiesa e nella discussione
In

sulla Grazia.
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Padre Giovani chiudeva la

—

esistenza, tiitta consacrata
degli umili, in questa città il 21 gennaio 1547 morendo vittima
délia peste che infieriva in quell'anno. Venne sepoltô nella chiesa dal
Convento di San Bernardino, ove ebbe una bella tomba nella quale
trovô pure riposo due anni dopo un altro Generale delbordine, Vincenzo Savelli, probabilmente côrso egli
pure. Il convento e la chiesa
andarono distrutti dalle inondazioni del torrente Fersina, specie da
sua

operosa

al bene

quella del 1689.

Antica

veduxa

di

Calvi.

{Coll. dell'Autore).

L'epitaffio délia tomba ci è stato conservato da P. Giangrisostomo
Tovazzi nel suo Specimen Chronicorum. Diceva :
Fratres Joannes

Saveeeus

Caevus

et Vincentius

cum uteroue totius

Ordinis

S. Francisci Ministerium Generaee
hic

obiisset ieee

obierit sanctae

Romanae Ecceesiae una cum caeteris
Patribus perdocte servientes

in

Generaei Concieio, obiere
Anno

Domini M.

veeuti
ratio

et habitus,

pares

ad

DXXXXVII,
fecit

suarum

et

M. DIL. Quos

et tanti muneris
esse

germanos, sic

virtutum

praemia

evocatos, idem hic eocus duobus his
s axis

acceudit servatoue.
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Il Card. Pallavicini Sforza ebbe a scrivere

Concilio di Trento

»

clie fu tra i

primi

a

nella

morire

:

«

sua «

côrso di patria,

esemplare di vita, segnalato di dottrina, che pero s'aveva
un

riverente
Le

«

universale

guadagnato

onore ».

Chroniclie dell'Ordine de' Frati Minori » stampate a

nel 1608, lo

versale

e

Storia del

proclamano

«

Venezia

huomo célébré nelle cose de' governi in uni¬

».

E Fr. Gonzaga, nella sua opéra sulla « Serafica
scana » lo defmisce, uomo « di somma erudizione ».
Marc'Antonio Ceccaldi, nella sua Historia di

guente elogio, affermando
cardinalato

Religione France-

Corsica,

ne

fa il

se-

inoltre ch'egli era prossimo ad ottenere il

:

gli altri sommamente riguardevole in que' tempi frate
Giovanni di Calvi ; costui non si trovava perô esquisita dottrina, ma
haveva una sua certa felice gratia accompagnata in modo da mirabile
natia fecondia, clie legava l'animo con nodi indissolubili a qualunque
pur una sola volta parlava. Donde che per questo, molti Prencipi con
incredibile affettione l'amavano, e ciô massimamente il Re di Porto«

Era fra

gallo, da cui egli riportô con infmita sua Iode, e liberalità grande di quel
Re, doni bellissimi. Per le quasi buone conosciute parti ch'erano in lui,
fu poi assunto al grado di Generalissimo di tutti i frati di quella Reli¬
gione, il quale poichè stette in quella dignità qualch'anno, havendo promessione finalmente da Papa Paolo Terzo del rosso cappello, morendo
rese

il debito alla natura
Padre

Mattei

».

conosciuto

anche sotto il

nome

di

Giovanni

specie di cronaca del suo tempo intorno a Sampiero, sotto il titolo De Justificazione, che la morte gli impedi di pubbliCalvo, scrisse

una

care.

Morendo, lasciava l'opéra sua di Roma consolidata, destinata a
traverso i secoli ad esercitare una influenza benefica e modératrice, nei
momenti di grave disagio economico. Pio IV, Gregorio XIII, Sisto V,
Clemente VIII, e Urbano VIII, ne ampliarono le funzioni con opportune

provvidenze, quali l'apertura di un banco di depositi per
e dei pupilli, la facoltà di aggregarsi
le compagnie di altri Monti, la proibizione di sequestri nel Banco del
Monte stesso e l'acquisto di stabili propri.
Troppo lungo sarebbe rievocare le alterne vicende del vecchio
istituto romano, che ebbe anche i suoi periodi di prove e di difficoltà,
a traverso il mutare degli avvenimenti politici. Oggi il Monte di Pietà
e

benefiche

assicurare le sostanze delle vedove

3i

di Roma, che

compie

con

agile

e

-

modeina snellezza di servizi tutte le

operazioni di banca, è uno dei primi e dei più accreditati d'Italia ;
i rigidi criteri amministrativi dai quali è governato, gli consentono

di partecipare con signorile larghezza ad ogni opéra di bene.

Roma.

—

Casa Crivelli.

(Fot. Alinari, Roma).

Bsiste di Frate Giovanni
lo rappresenta

una

vecchia

in piedi nella sala dei Monte,

e

curiosa stampa

con a

fianco

un

regge uno stemma sormontato da una banderuola, mentre
lui gli scrivani registrano i pegni portati dai poveri.

che
putto che
dietro di

—

Ad
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figlio délia Corsica, l'isola già unita a Roma da tanti vinspirituali, culturali ed economici, deve la capitale d'Italia questa
fiorente istituzione, la quale va ognora sviluppandosi.
un

coli

Per iniziativa deH'amministrazione del

da Calvi è stata intitolata

via di Roma

Monte,

a

Padre Giovanni

precisamente quella in
angolo al Viale del Re, dove sorge il palazzo che il Monte ha fatto costruire per i propri impiegati e non lungi dalla magnifica basilica di
San Crisogono, che fn per alcuni secoli la chiesa nazionale dei Côrsi in
una

:

Roma.

Calvi,

città nativa, sino

tempo fa aveva dimenticato
completamente, o quasi, il nome di questo suo illustre figlio.
Visitando la Primaziale di San Giovanni Battista, si cerca invano
una

sua

iscrizione che lo ricordi ai

sembra si

voglia

onorarne

a poco

posteri. Ma ora, a quanto si dice,
la memoria, con l'apposizione di una lapide.

L'APOSTOLO

DELLA

CORSICA

(S. ALESSANDRO SAULI. 1570-1591)

L'uomo che doveva illustrare

le

preclari virtù la diocesi
famiglia genovese dei Sauli, che
parecchi senatori ed alla Chiesa
cardinali, arcivescovi e vescovi insigni per dottrina e pietà.
Alessandro Sauli, secondogenito di Domenico e di Tommasina
Spinola, entrô giovanissmo nell'Ordine dei Barnabiti, rivelandosi tosto
predicatore di grido. Nel 1567 veniva eletto Superiore Generale e due
anni dopo il Pontefice Pio V, che ne apprezzava le non comuni doti,
con

sue

di Aleria, apparteneva alla illustre
aveva dato alla Repubblica tre
dogi,

lo nominava Vescovo di Aleria in Corsica. Carlo Borromeo,
era stato maestro e
guida, lo consacrava solennemente nel

Milano il

12 marzo

Il novello

dei quale
duomo di

1570.

presule

fretta di raggiungere la sua diocesi
speravano grandi cose ». Egli stesso non si nascondeva
le difficoltà délia sua missione. « Dio voglia che non fallisca la loro
aspettazione » scriveva ad un amico. Il 24 aprile prendeva imbarco a
Genova su di un brigantino, il quale pochi giorni dopo toccava le coste
dell'isola desolata, non senza avere corso pericolo di essere catturato
dai predoni che infestavano quei paraggi.
Iya Corsica, dilaniata da furibonde lotte civili, presentava uno spettacolo « selvaggio e lugubre.
nido di guerra ogni torre » : un cumulo
di rovine : le stragi, gli agguati, le
vendette erano fatti d'ogni giorno,
d'ogni ora. L,e chiese ed i monasteri, spesso teatro di assassini, e quasi
tutti gli edifici dei culto semidiroccati, ricoveri d'armenti. Pochi vescovi
vivevano nell'isola ; la maggior parte godeva le rendite delle rispettive
mense sul continente. Il basso clero corrotto e
screditato, ignorante e
superstizioso, non aveva alcuna autorità morale sui fedeli ; molti preti
ove

tutti da lui

aveva

«

.

3

.

~

non

conoscevano

Sacramenti ! Il

il latino

quadro
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e non sapevano nemmeno

era senza

dubbio spaventoso e

amministrare i
taie da far tre-

polsi ad un altro uomo che non fosse Alessandro Sauli. Il buon
prelato non si perdette d'animo, ma s'accinse fiducioso all'opera di
redenzione ; la diocesi d'Aleria, posta sulla costa orientale dell'isola
rimasta quasi due secoli senza Pastore, si trovava nel più completo
mare

i

abbandono. Tutto

era

da rifare.

accoglienze festose. Dopo di essersi recato a
Bastia, a riverire il Governatore dell'isola, — che era un di lui cugino —
faceva il suo ingresso in Aleria — squallido a dire vero — l'u maggio.
Trovô la cattedrale abbattuta e l'episcopio distrutto e non una casa
da potervi fissare la propria residenza. La malaria regnava sovrana
allora
corne ancora oggi del resto — in quella plaga acquitrinosa, facendo ogni anno numerose vittime. Tuttavia il giorno délia Pentecoste
predicô la parola di Dio dinanzi alla popolazione, accorsa numerosa,
dopo di che andô a stabilirsi a Corte, nel centro dell'isola. Verso la
metà di giugno carnbiô sede recandosi a Tallone, ove, per prima cosa
fece riparare la chiesa parrocchiale e distribui largamente soccorsi ai
bisognosi. Con grande dolore il pio vescovo dovette constatare corne
la religione non fosse quasi più praticata da nessuno ; tranne il battesimo, il popolo null'altro aveva di cristiano. Il sentimento religioso
era, nei più, misto a superstizioni semipagane e molti non sapevano
fare neppure il segno délia croce ! La colpa era del clero neghittoso e
dedito aile lotte che insanguinavano il paese. Si diede senz'altro con i
pochi zelanti sacerdoti condotti dall'Italia, a catechizzare quei terrazzani con la parola e con l'esempio : nelle sue gite nei paesi visitava
poveri e ricchi, predicava la mitezza e la conciliazione e non di rado
riusciva a mettere d'accordo nemici irriconciliabili. La riforma del
Dai diocesani ebbe

—

oggetto d'ogni sua cura e nei ventun anni che stette in Corsica indisse ben tre sinodi diocesani. Nelle chiese introdusse i registri
clero fu

negli ultimi anni del suo apopromulgô i Decreti del Concilio diTrento. Fece pure stampare
ad uso del clero le « Costituzioni ecclesiastiche » le quali rimasero in
vigore sino alla soppressione délia diocesi.
dei

nati, dei matrimoni

e

dei defunti

e

stolato

Ma anche da Tallone dovette esulare a causa

dell'insalubrità del

clima, che alterava la sua salute : decise di portarsi fuori diocesi, a
Bastia, ove poteva anche curarsi.
Tutte queste ed altre riforme incontrarono non poche
solo fra la popolazione, ma pure fra i preti, per cui dovette

difficoltà, non
contro alcuni

~

di essi

procedere

con
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rigore. Proibi opportunamente ad

essi di eserci-

funzioni civili, obbligandoli alla sola cura delle anime :
questa
decisione provoco un coro di proteste, ma egli tenne duro e la
spuntô.
Coi poveri, era sommamente caritatevole : non solo una discreta
parte

tare

delle rendite délia

andava in

elemosine, ma pure le rendite
proprie voile dedicare ai miseri ed ai sofferenti. Sobrio, dignitoso e di
gusti semplici, viveva senza lusso, accontentandosi di un modesto
mensa

S. Alessandro

Sauli.

(Coll. delVAutore).

alloggio. A Bastia apri tosto un seminario., per avere buoni sacerdoti
dei quali difettava l'isola, e voile clie ai chierici fosse
impartita una
istruzione teologica compléta e severa.
Il suo zelo apostolico rifulse di
spéciale splendore allorchè, dopo
la vittoria di
Bepanto, moltissiini côrsi liberati dalla schiavitù, al
loro ritorno in patria, sfiniti dai
patimenti, vennero da lui nutriti,
albergati e vestiti. Dopo una visita pastorale alla Balagna, andô a risiedere ad Algajola, nella
pieve di Aregno, ed anche qui seppe cattivarsi, con la dolcezza dei modi, gli animi dei contadini : va notato che
in questa regione, una délia
più fertili délia Corsica, la religione era
quasi scomparsa. Il popolo era ferocemente dedito alla vendetta, ed

—
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egli con animo forte e sereno, si diede a combatterla senza tregua :
proibi innanzi tutto che si entrasse nelle chiese con delle armi, poi si
diede a comporre vecchi dissidi tra famiglie, onde ricondurre la calma
negli animi secondo lo spirito del Vangelo.
I bisogni délia povera isola », sono sue parole, erano immensi :
egli provvide a tutto con larghezza e nei suoi viaggi a Roma, non manco
mai di raccomandare al Pontefice le necessità urgenti délia sua diocesi.
«

spirito di sacrificio non aveva limite: lo dimostro durante
l'epidemia che nel 1574 desolb la regione. Era ormai oggetto di venerazione generale ; tutti lo chiamavano il Santo : la sua vita intemerata
faceva l'ammirazione dei fedeli. Ea Balagna potendosi considerare
Il

suo

ritornô a Corte, .ove le lotte
turbavano profondamente l'orspiegô una straordinaria energia
sedando liti, smorzando odi e
rancori, predicando la legge delboblio e del perdono. Non era cosa fa¬
cile in una città turbata dalle fazioni, contro le quali il clero si era dimostrato impotente. Si puô dire ch'egli vi sia riuscito pienamente :
quando nel 1579 si trasferi nella pieve di Campoloro, a Cervione, la sua
dipartita fu rimpianta. Gli abitanti di Corte non volevano che se ne

riacquistata alla purezza délia fede
dei partiti erano scoppiate terribili e
dine nella città. Non appena vi giunse,
per ricondurre la pace nei cittadini,

andasse

e

temente

fecero di tutto per

richiesta

a

trattenerlo :

Cervione,

ove

la

sua opéra era urgenil lavoro da compiere era imma

menso.

borgo, a 60 chilometri da Bastia, egli
predicazione aiutato dai frati minori, ottenendone in
breve volgere di tempo frutti copiosi. E, corne aveva fatto in alcune sue
precedenti residenze fece costruire una cattedrale, un seminario e
l'episcopio, dando cosi lavoro ai terrezzani. Allorquando nel paese
scoppiô la carestia, egli si trovava a Milano, diretto a Roma, per la
In

questo ridente e salubre

iniziô subito la

viaggio, raccolse prontamente
denaro e provviste di alimenti che porto egli stesso in Corsica. Lo
storico Moltedo, scrive che egli, finchè durô la carestia, nutri giornalmente a proprie spese, circa 600 persone. Una simile carità doveva
certamente attirargli la venerazione dei diocesani, venerazione che
aumentô allorcliè lo si vide coraggiosamente prodigarsi presso gli
ammalati durante la terribile peste che infieri nell'isola nell'anno 1580.
Eppure vi fu un malvagio — persona da lui generosamente bene-

visita ad limina ;

ficata

—

Dal

rinunciando al

suo

che tentô di assassinarlo !

Papa

aveva

avuto nel frattempo offerta

di sedi vescovili in-

—
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signi in Italia,
ave va a sua

ma egli le rifiutô tutte : il popolo, ehe temeva di perderlo,
volta supplicato il Pontefice Sisto V di lasciarlo in Corsica.

Improvvisamente un giorno, essendo comparsa in vista di Cervioflottiglia barbaresca, gli abitanti già si disponevano a rifugiarsi
sui monti, per non essere catturati, quando egli comparve in mezzo ad
essi, esortandoli a non disertare il paese, assicurandoli che i corsari non
ne una

Cervione.

(Fot. S. Damiani, Bastia).

sarebbero sbarcati. Cosi infatti

avvenne : una

violenta

mareggiata di-

strusse durante la notte le navi barbaresche.

Da oltre vent'anni ormai si trovava in Corsica ; per

sentisse fisicamente staneo, egli non
silenziosamente la sua opéra di bene

qnanto si

domandava che di continuare
in un paese, si puô dire, da lui
ridonato alla fede. Ave va predicato ovunque con entusiasmo la parola
di Dio, aveva costruito magnifici edifici destinati al culto, aveva con
l'esempio insegnato la mitezza a gente pressochè feroce, aveva tenuto
sinodi, compiuto parecehie visite pastorali, si era, in una parola, prodidigato senza risparmio, perché i fedeli affidati al suo ministero ritornassero figli devoti délia Chiesa. Lo
scopo era stato raggiunto per cui il
suo
cômpito era esaurito. Il vescovado di Aleria poteva passare in

-
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egli prendersi, dopo un estenuante lavoro di quattro lustri
riposo.
Morto nel 1591 il vescovo di Pavia, cardinale Ippolito Rossi, il
Pontefice voile assolutamente ch'egli passasse ad occupare quella
illustre sede. I côrsi videro partire con dolore il loro presule arnato, del
quale è ancora oggi vivo il ricordo, in tutta l'isola, delle sue virtù
esercitate in grado eroico. Giustamente venne chiamato l'Apostolo
altre mani ed

il meritato

délia Corsica-.

Pavia per poco

più di un anno. Affranto da una
lunga vita di disagi, Alessandro Sauli moriva l'u ottobre dell'anno
dopo.
Benedetto XIV lo beatificô nel 1741 e Reone XIII lo voile canonizzato nel 1904, orgoglio e vanto dei Barnabiti.
Poco meno di vent'anni dopo la sua morte, un di lui nipote,
Giovanni Sauli, veniva eletto vescovo di Aleria, anch'egli lasciando
fama di prelato benefico e pio.
Fu

vescovo

di

UN

CONFLITTO

DELLA GUARDIA CORSA DEL PAPA A ROMA

(20 Agosto 1662)

La Guardia Corsa dei

Papi, la quale ebbe inizio col pontificato
durô, salvo errore, sino ai tempi di Pio VI, fu una
delle più caratteristiche istituzioni militari délia Santa Sede. Bssaaveva
per mansione principale la custodia dei Palazzi Apostolici e la vigilanza
aile porte délia città : il suo numéro variô da un minimo di duecento ad
di Clemente VIII, e

massimo di ottocento uomini. I côrsi, accorrevano numerosi a servire il Papa, che consideravano un po' corne loro Sovrano, da cpiando
un

l'Assemblea dei
minio diretto
—

tutt'altro

non avevano

«Caporali» dell'isola, ne aveva offerto nel 1444 il doEugenio IV. D'altra parte i pontefici vantavano diritti
che ipotetici — sulla Corsica, ed ai quali in quei tempi
a

affatto rinunciato.

Soldati di

zione romana, con
di matrimonio.

di

valore, i côrsi erano assai amati dalla popolala quale molti di essi si erano imparentati per via

onore e

Da

quasi sessant'anni, che esisteva la Guardia, tranne incidenti di
nessun rilievo, essa non aveva mai dato fastidio di sorta al Governo. Disciplinata e devota al proprio dovere, fedelissima al Papa, la sua condotta non era mai stata oggetto di critica o di lamento.
Ma ecco, dopo pochi anni dall'elezione di Alessandro VII (Fabio
Chigi), cominciare i primi guai e precisamente per opéra dei francesi
residenti in Roma : guai che, per la jattanza dei medesimi, dovevano
culminare nel fatale conflitto dei 20 agosto 1662.
Procediamo

con

ordine.

E anzitutto necessario rilevare
Versailles

e

quella di Roma

non

i

rapporti fra la Corte di
fossero da parecchio tempo normali.
corne

—
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adirato contro Ruigi XIV il quale, dopo di averlo assicurato
il Turco, non aveva poi mantenuto
la promessa. Nel frattempo, essendosi resa vacante l'ambasciata di
Roma, il Re aveva nominato a questo posto di grande responsabilità
nel novembre del 1661, il Duca Carlo di Crequi, d'illustre lignaggio,
ma diplomaticamente una nullità. Il nuovo ambasciatore tirô le cose
cosi in lungo, che non entrô in Roma che nel giugno dell'anno seIl

Papa

délia

era

sua

adesione alla Lega contro

Guardia

Côrsa

del

Papa.

Ufficiale Superiore.

(Coll. dell'Autore).

guente. Questo ritardo aveva assai urtato il Pontefice, che l'aveva ritedi deferenza

la di lui persona.

Altra grave
mancanza di riguardo da parte di Crequi, era stata quella di volere
fare il solenne ingresso in una carrozza tirata da otto cavalli, numéro

nuto

una mancanza

riservato solo al

verso

Papa.

Alessandro VII si

poi maggiormente irritato quando aveva
saputo che il nuovo ambasciatore aveva ricevuto l'ordine dal suo Sovrano di non fare la visita d'uso ai di lui parenti. Per quanto di poi
riparato, l'incidente aveva lasciato uno strascico di malumori da ambe
le parti. Per giunta il Duca aveva scelto per sua residenza il palazzo
era

Farnese, cioè un edificio appartenente al Duca di Parma, col quale la
Santa Sede era in litigio per i feudi di Ronciglione e di Castro. E quasi
non

bastasse

era

protettore délia Corona di Francia, in Roma, il cardi¬
prelato irascibile e fazioso, la cui famiglia era in

nale Rinaldo d'Esté,
lotta da

tempi immemorabili

i Papi,

le valli di Comacchio.
I valletti francesi di Sua Eminenza avevano poi l'abitudine.
ogni tanto, di ingiuriare la Guardia Côrsa e di azzuffarsi con essa.

Guardia Côrsa

del

con

Papa.

per

Guardia

Ufficiai.e.

Côrsa

del

Papa.

Soldato.

{Coll. dell'Aulore).

Non v'ha dubbio che l'inviato del Re Cristianissimo

giungeva nella
città eterna sotto i più cattivi auspici, preceduto da un basso personale, numerosissimo e armato, prepotente, attaccabrighe, che si credeva inviolabile, come il suo signore. Tutta questa servitù trattava
Roma da città conquistata, accapigliandosi, per futili motivi, con la
polizia urbana, col bargello, con la guardia côrsa e coi pacifici cittadini. Tali fatti
mento di

non avevano

tralasciato di suscitare in Roma

profonda avversione

senti-

questi oltramontani rissosi. Fra le
era creato un pericoloso
d'animo, che il contegno dell'Ambasciatore doveva ancora fare
per

autorità armate délia città ed i francesi, si
stato

un
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presuntuoso, mezzo illetterato,
nobiltà, trovava che la tiara pontificale non aveva
rialzato abbastanza il blasone dei banchieri Chigi. Di cjuanto accadeva intorno a lui nella propria casa non se ne preoccupava che medio-

Questi infatti, fastoso

aumentare.

tronfio délia

e

sua

cremente.

del 28 luglio una lite violenta era.scoppiata fra la Guardia
Côrsa ed alcuni individui appartenenti aU'Ambasciata di Francia :
L,a

sera

I,A

PIRAMIDE

INFAMANTE.

(Coll. delFAutorè).
se

non

si

era

sparso

il

sangue,

ciô

era

dovuto all'energia dell'alfiere

aile
armi. Del fatto il capitano Franchi aveva steso un rapporto, al quale
non venne dato seguito, per non creare complicazioni colla Francia.
Un altro grave incidente si era verificato per opéra del maestro di
scherma delFAmbasciata, taie Papillon, il quale, con alcuni amici era
riuscito a disarmare, nei pressi di palazzo Farnese, alcuni soldati délia
compagnia Savelli. Anche questo fatto era stato messo in tacere dal
Governo papale per non avere grattacapi col troppo suscettibile Crequi.
Cardone, che

era

Tutto ciô
Côrsa

una

riuscito

aveva

a

creato

trattenere i soldati dal porre mano

una

situazione difficile

e

nella Guardia

profonda irritazione contro le genti dell'Ambasciata fran-

-
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Don Mario

Chigi, comandante le trappe papali, aveva dato alla
Guardia severissimi ordini di evitare qualsiasi altro incidente, e di
usare coi francesi la massima prudenza.
Ciô nonostante, la tensione degli animi era cosi forte, che bastava
una sola scintilla a fare scoppiare un terribile conflitto. E
questa non si
fece attendere a lungo. Verso l'imbrunire del 20 agosto 1662, tre fran¬
cesi dell'Ambasciata, incontratisi in Trastevere con tre soldati côrsi,
si posera ad insultarli volgarmente con gli epiteti di
spie del Papa e
cese.

ROMA

—

INTERNO

DELLA

CHIESA

DI

SAN CRISOGONO.

(Fot. Alinari, Roma).

minacciandoli di

morte. Attenendosi

agli ordini ricevuti dai superiori
rispondere : « Noi non siamo spie, ma
soldati d'onore-)). La cosa sembrava finire qui, senonchè i tre francesi,
dopo fatto un po' di strada, ritornarono precipitosamente sui loro passi,
aggredendo i tre militi. Ouesti, vistisi assaliti a tradimento, avrebbero certamente trapassato con le loro
spade i tre avversari, invece si
accontentarono di respingerli, costringendoli a ritirarsi. Furenti dello
scacco ricevnto, incontrato
presso il ponte Sisto il soldato Gio¬
vanni di Calenzana, délia Guardia, lo investirono senz'altro, ferendolo
gravemente. Rientrati a palazzo Farnese, invertendo le parti, accusarono i côrsi di averli
ingiuriati ed aggrediti : subito, armati di tutto
i soldati si accontentarono di

—

punto, staffieri, lacchè,
e

maltrattando i
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valletti, uscirono in

cerca

dei côrsi, picchiando

pacifici cittadini che incontravano per istrada. Mentre

qnesta banda di forsennati turbava con le sue
la

grida incomposte
tranquillità domenicale del quartiere, due guardie alla Trinità dei

il palazzo Spada, venivano assalite e gravemente
ferite. Una di esse, taie Giovanni Battista da Ajaccio, soccombeva
alcuni giorni dopo.
Fa brutale aggressione sollevô un'onda di indignazione fra le
guardie : l'astio lungamente represso, scoppiô con impeto indomabile. Il grido di « all'armi », accoppiato al sentimento nativo délia
vendetta, echeggiô sinistramente nella caserma. Bisognava punire gli
Pellegrini

presso

assassini immediatamente.

l'affronto ricevuto
uscirono a precipizio con l'arme in pugno, diretti verso palazzo Farnese, decisi a tare giustizia sommaria, vendicare i compagni e difenTrentacinque militi, folli d'ira, esasperati

dere

«

la loro nazione

per

».

In breve la zuffa divenne terribile

il

palazzo si trovô assediato
da ogni lato, altri militi, cirea un centinaio, essendo accorsi a dare man
forte ai compagni, malgrado gli sforzi fatti dal capitano Franchi
per impedire l'effusione del sangue. Dalle finestre deU'Ambasciata si
sparava sui côrsi e questi a loro volta tiravano archibugiate contro
il palazzo e contro i francesi che tentavano di entrarvi. Il Duea, che
era fuori di casa, potè, in mezzo al tumulto, rientrare nel Palazzo
illeso, i militi avendolo riconosciuto e rispettato. Non cosi accadde
alla Duchessa, alla quale venne ucciso un paggio che stava ad una
delle portiere délia carrozza.
Intanto il capitano Franchi aveva fatto battere la ritirata, riuscendo
per

a

fare ritornare in

caserma un

:

buon

numéro

ordine del Governatore Card. Imperiali

accorreva

il

bargello

con

e

di soldati, mentre

di Don Mario Chigi,

gli sbirri.

Il conflitto iniziato aile sette délia sera, due ore

dopo era termigiornata poteva riassumersi : • uccisi
dai francesi due garzoni panettieri tedeschi, un vecchio ottantenne
certo Filippo Rossi, un commesso libraio taie Andréa Guarnacino,
oltre al milite Giovan Battista da Ajaccio. Uccisi da parte dei côrsi,
un facchino taie Pitrucci, un lacchè francese di nome Lopet,
oltre
al paggio : nella confusione rimase ucciso dai birri un gentiluomo
nato.

Il bilancio

délia

francese il cavalière
Da

triste

Duboys.
parte délia milizia côrsa, la violazione delle immunità di-

plomatiche
se non

era senza dubbio palese e grave. Ma di chi era la colpa,
dei francesi ? Chi furono i provocatori se non la gente al ser-

vizio del Duca di

Crequi ?
Il giorno dopo, sentendosi compromessi e temendo i peggiori
castighi, una ventina di guardie si diedero alla fuga, ma raggiunte
ricondotte

vennero

Ad

del

Roma

a

e

incarcerate.

la giustizia papale fu pronta.a

i
colpevoli : da parte di Alessandro VII e dei Chigi, non vi fu soddisfazione che non sia stata offerta all'Ambasciatore, il quale mal consigliato dal Card. d'Esté, aveva tosto inviato un rapporto a Ruigi XIV,
esagerando il fatto sino all'inverosimile ed invocando vendetta.
Questo rapporto, citato dal Marchese d'Ornano nel suo volume
La Corse Militaire, non è che un tessuto di menzogne. Il furente
diplomatico voleva fare ricadere la colpa di quanto era successo sui
Chigi, accusandoli di avere organizzato un massacro dei francesi, un
nuovo Vespro !
Euigi XIV, prestando ciecamente fede alla relazione del suo in¬
viato, scrisse al Papa una lettera sconvenientissima « quasi fosse
reo

onor

vero,

di lésa Maestà

»,

severa verso

caccib dalla Corte il Nunzio Piccolomini, fece

occupare Avignone e mandô in Italia parecchi reggimenti pronti ad
invadere lo Stato délia Chiesa, ove Alessandro VII non avesse dato

prontamente corso aile richieste di riparazioni, una delle quali consisteva

nell'impiccagione di 50 guardie e la galera per altre 350 !
Il Pontefice, pur essendo disposto a dare al Governo francese le soddisfazioni necessarie e giuste, respinse senz'altro una cosi inumana
pretesa. Ad aggravare la situazione il Duca di Crequi abbandonava
Roma, ritirandosi in Toscana e ad allontanare qualsiasi soluzione
decorosa del doloroso incidente, soffîavano nel fuoco délia discordia,

interessi materiali, i Duchi di Parma e di Modena. Bussy-RaCrequi da tanghero e tanto l'Ornano che il De Mouy lo
qualificano con termini peggiori ancora. Ci voleva un altro uomo,
conciliante, spassionato, meno impulsivo e arrogante. Indubbiamente
egli era inferiore alla propria missione.
Roma aveva veduto ben altre risse e, con un po' di buona volontà, tutto si era sempre accomodato con reciproca soddisf-azione
delle parti, senza bisogno di giungere a conseguenze estreme. I/intervento délia Regina Cristina di Svezia, in senso pacificatore, non aveva
per

butin tratta

servito

a

nulla

: a

liare il Papa ed

Versailles si voleva

i Chigi.

una

clamorosa rottura ed umi-

—
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Lionne, gratificava i côrsi, in lettere ufficiali,
banditi, di vile canaglia, di sangue basso ed impuro, e simili altre
Il ministro francese

di

ignobili ingiurie.
L'inchiesta giudiziaria seguiva intanto il suo corso : i romani
chiamati a testimoniare, deposero tutti in favore délia Guardia, ciô
non

pertanto i poveri militi venivano sottoposti aile più feroci torture,

senza

tenere conto di nessuna

circostanza atténuante in loro favore.

Dopo il supplizio di Matteo di Pietralba, il più compromesso,
la Guardia venne degradata, licenziata, cacciata dal servizio

tutta

papale

e

da Roma

e

condannata ad

un

esilio

Tuttavia, la rottura tra la Francia

e

senza

remissione.

la Santa Sede, durô

ancora

qualche tempo : finalmente, col trattato di Pisa del febbraio 1664,
si addivenne alla pace. Le condizioni imposte ad Alessandro VII furono assai dure : doveva restituire ai Farnesii
feudi di Ronciglione
Castro, indennizzare il Duca di Modena delle sue pretese sulle Valli
di Comacchio, ed il Cardinale nipote Chigi doveva recarsi a Ver¬

e

sailles

a

presentare le scuse al Re. In quanto ai côrsi, gli si impose

l'erezione di

piramide infamante da innalzarsi davanti alla loro
caserma in piazza San Salvatore in Lauro, con una iscrizione dichiarante la nazione côrsa inabile ed incapace in perpetuità a servire la Sede
Apostolica. L'iscrizione tradotta dallatino diceva : «In esecrazione
del dannato eccesso
perpetrato contro l'eccellentissimo duca di
Crequi —• Ambasciatore del re cristianissimo — dalla milizia Côrsa il
20 Agosto dell'anno 1662 — la nazione Côrsa viene dichiarata inabile
e indegna — di servire la Sede Apostolica — per decreto
— e per
ordine di Nostro Signore Alessandro Sommo Pontefice — in esecuzione del trattato di Pisa
a perpétua memoria délia cosa ». Bseguito il tutto con la umiliazione del Papa, Luigi XIV restitui Aviuna

—

—

ed a ricordo del suojtrionfo fece coniare tre medaglie con
leggende oltraggiose per la Santa Sede e per i Côrsi. Voile inoltre
ricordare l'andata del card. Chigi, a presentargli le scuse del papa, in
una tela che si conserva tuttora nel Museo di Versailles. In quanto
al
Duca di Crequi ritornô a Roma, per essere poco dopo richiamato.
Il trattato di Pisa fu una vera iniquità, che sollevô la disapprovazione delle Corti Buropee : il Re stesso lo comprese, tanto che pochi
anni dopo, nel 1667, sotto Clemente IX, consenti alla demolizione délia
famosa piramide. Giuseppe Baracconi scrive che nell'Archivio Vaticano
11e esiste un
disegno coll'epigrafe, e il seguente cenno storico : « Pira¬
mide che fu finita il giorno di mercordi 21 maggio 1664 ; la suddetta fu
gnone,

—
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demolita venerdi

primo di giugno 1668, sedendo papa Clemente di casa
Rospigliosi, e ne fu fatto atto pubblico in casa deU'Ambasciatore Francese Duca di Sciaulnes, nel palazzo di Farnese ». I
prodi e valorosi
côrsi, riabilitati, ritornarono

Roma
Da

una

(Vaticano)

—

a

servire

con

l'antica fedeltà i Pontefici.

Affresco di Federico Zuccari.

stampa.

(Coll. dell'Autore).

L'iscrizione infamante è scomparsa e ad attestare il valore dei
côrsi, rimane in Vaticano il bell'affresco, esegnito durante il primo
di

pontificato di Sisto V — da Federico Zuccari (1585) — sormontato dalla scritta : « Cyniorum fortia bello pectora ». Tuttavia
anno

questo fatto, al dire del Bastiese Tomaso Prela, medieo di Sua Santità
Pio VII, « porto gravose conseguenze al
servizi délia Santa Sede) e alla Nazione

suddetto corpo (militare ai
(corsa) in Roma, la quale per-

-48dette la

sua

chiesa nazionale (San Crisogono

in Trastevere) ed i fondi

assegnatili dai defonti côrsi distinti per gradi militari superiori presso
il Governo pontificio » e troncô in gran parte le antiche relazioni tra
la Corsica

e

Rorna.

biblioteche, pubbliche e private d'Italia e dell'estero,
esistono relazioni manoscritte di questo conflitto, quasi tutte favorevoli ai côrsi, e che meriterebbero di venire pubblicate.
In diverse

CLEMENTE XII E LA CORSICA

Il pesante giogo délia Repubblica di Genova sulla
Corsica,
aveva finito per
esasperare talmente gli isolani, che la rivolta scop-

piô furente e tragica sul finire dell'anno 1729. S'iniziô allora fra
le truppe délia Signoria e i ribelli una lotta senza
quartiere, diretta
da Andréa Colonna Ceccaldi e da Ruigi Giafferi. Vi fu bensi un armistizio,

di breve durata, avendo il Commissario genovese mancato
agli impegni pattuiti. Radunata una Consulta a S. Pancrazio verso
gli ultimi giorni di dicembre, si stabilirono leggi e si presero i provvema

dimenti necessari onde fare fronte al nemico baldanzoso. Il
9 febbraio
1731, si tenne a Corte un'altra Consulta dei rappresentanti delle

Pievi, alla quale fecero seguito una terza ad Orezza ed una quarta
nel convento di Bozio il 12 maggio ; a
quest'ultimà intervennero quattromila persone. In essa si convenne di domandare la mediazione del
Papa, onde porre fine alla strage che insanguinava il paese. Ra presiedette il canonico Erasmo Ortigoni, il
quale, sentito il parère dei
18 teologi presenti, dichiarô la nazione côrsa sciolta dal
giuramento
di fedeltà alla
Repubblica : venne inoltre proclamato che la Religione permetteva di punire i genovesi violatori degli impegni giurati.

In

carsi

a

seguito

a

Rivorno

queste decisioni
a

venne

incaricato il Giafferi di

re-

sollecitare l'aiuto materiale dei connazionali ivi

residenti, onde potere scuotere il dominio délia Serenissima e rendere
indipendente l'isola. Nello stesso tempo il canonico Ortigoni sopranominato, nativo di Santa Reparata di Balagna, antico vicario di
Corte e penitenziere maggiore délia diocesi di Aleria riceveva la
delicata missione di recarsi a Roma, a sollecitare l'intervento del
Pontefice ed offrirgli la sovranità délia Corsica. Gli fu dato un
lungo
memoriale, nel quale erano descritte tutte le sofferenze patite per
4

—
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délia Repubblica « resasi insoffribile » per « aver convertito in
turpe lucro ramministrazione delle leggi ». Il documente, che era una
vera requisitoria contro Genova, terminava dichiarando, « competere
unicamente al Santo Padre l'alta signoria sull'isola* ». Il detto memoriale portava le firme di Ceccaldi e di Giafferi, con la data del 12
maggio.
L/Ortigoni ed il Giafferi s'imbarcarono subito per Rivorno : ma
mentre il secondo si tratteneva in questa città per mettersi in rap¬
porte con i suoi compagni, per i soccorsi necessari alla difesa del paese,
e trovava entusiastico appoggio anche nel reggimento di granatieri
côrsi al servizio grandncale, il primo proseguiva affrettatamente verso
Roma ove da giovane aveva compiuto i suoi studi e contava amici
opéra

devoti.

erudito, éloquente, di mente elevata e di
spiccati sentimenti patriottici, egli non ebbe difficoltà ad essere ricevuto da Clemente XII (Rorenzo Corsini) salito da poco ai supremi
fastigi del Papato.
Il Pontefice ascoltô col più vivo interessamento il racconto doloroso delbinviato côrso il quale, con le lacrime agli occhi, gli espose
dettagliatamente le condizioni deplorevoli délia nativa isola : ricordô
al Santo Padre gli incontrastabili diritti che la Chiesa vantava sulla
Corsica e gliene offri la sovranità, dichiarando essere i côrsi, disposti
a rinnovare l'antica sudditanza. Per non inimicarsi i
genovesi, il
Papa declinô l'offerta : allora l'Ortigoni « lo supplicô di volere assumere
con amore paterno la mediazione » fra i côrsi insorti e la Repubblica,
per una giusta pace, dato che gli isolani a sebbene sudditi non erano
servi di pena o deportati ».
Clemente, profondamente commosso dalla narrazione fattagli,
promise di accettare la parte di mediatore, quale antico Signore
delhisola, ed in piena Congregazione cardinalizia decise di « non potere
Di aspetto maestoso,

rifiutare ai côrsi la mediazione richiesta
ritate

».

Con il breve Patema Cha-

Movemur, invité la Repubblica a trattare umanamente l'isola,
ad ascoltarne i lagni, ad esaudirne le richieste e ad esercitarvi la vera
giustizia cristiana. All'arcivescovo di Genova mons. Nicolô Franchi,
diede incarico d'intercedere presso il Doge a favore dei côrsi. Allorchè
questo documento giunse a Genova, il Senato, al quale non era rimasto
ignoto il passo compiuto dall'Ortigoni, stentô a persuadersi corne il
Papa avesse potuto prendere sotto la di lui protezione gente indegna,
« un
popolo di selvaggi » e si fosse abbassato ad ascoltare dei ribelli.

I/intervento di Clemente

perciô preso in mala parte ed i di
saggi consigli disprezzati ; il Doge Francesco Balbi, si mostro
indignato di simile inframmettenza negli affari interni délia Repubvenne

lui

Clemente XII.

{Coll. dell'Autore).

blica

mise

taglia sulle teste di Ortigoni, di Giafferi e di Ceccaldi.
bastimento, che portava agli insorti armi e munizioni, veniva catturato e nelFisola la repressione si fece più feroce che mai. Inoltre
veniva arrestato, per avere partecipato alla Consulta di
Bozio, padre
Bernardo da. Casacconi, dotto capuccino, già professore di teologia in
Un

e

una
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un

convento d'Italia :

condotto

a

—

Genova, il misero frate venne sot-

avrebbe subito probabilmente l'estremo suplo avesse salvato, minacciando la Repubblica

toposto alla tortura, ed

plizio, se il Papa non
di gravi pene spirituali.

Nell'isola l'insurrezione

era

pressochè generale : da ambe le

parti si combatteva con violenza inaudita. Guidati da Giacinto Paoli
e da altri valorosi capi, i côrsi, che avevano occupate varie piazzeforti, non intendevano deporre le armi, se non a condizione di avere
una esistenza tollerabile.
Il ridurre perd alla obbedienza uomini
disposti a morire per la libertà, non era cosa facile per Genova alla
quale facevano difetto buone truppe. Non le rimase che invocare
l'aiuto delbimperatore Carlo VI il quale, dopo essersi fatto un po'
prégare, promise di mandare nell'isola, per sottometterla, un corpo di
4000 tedeschi, mediante il compenso mensile di trenta mila fiorini.
Sotto il comando del principe Ruigi di Wurtemberg e del generale
Wachtendonk, questi mercenari sbarcarono in Corsica nell'agosto ed
iniziarono senz'altro le operazioni di guerra.
In questa lotta perirono tremila côrsi !
Iv'orgoglio genovese voleva la sua rivincita : il Senato si era particolarmente offeso dal fatto che nel citato breve, il Papa avesse
fatto allusione aU'antico dominio esercitato dalla Santa Sede sull'isola. Diede perciô ordine al proprio rappresentante a Roma, certo
Bernabô, di fare su questo punto rimostranze a Clemente, ed incaricô
nel medesimo tempo i due cardinali genovesi residenti in Curia, Spinola
ed Impériale, di dichiarare che la buona fede di Sua Santità era stata
sorpresa dall'Ortigoni : che i côrsi non meritavano la sua simpatia,
avendo il cuore perverso, Inoltre si accusava il clero dell'isola di
fomentare la insurrezione, essere la Repubblica spiacente di non
vedere in questi suoi sudditi nessun segno di ravvedimento per ottenere il perdono. Oueste ed altre peggiori accuse si leggevano nella
risposta del Doge, in data dell'n luglio, al Breve Papale. Si voleva
puramente la sottomissione dei disgraziati côrsi, poi si sarebbe provveduto a dare ad essi qualche soddisfazione.
Dal Bernabô, intanto, aiutato da un gesuita, il padre Gritta, ogni
atto dell'Ortigoni, che Tommaseo chiama « esule venerando », veniva
spiato e screditato nella maniera piu incivile e menzognera. Egli si
permise persino d'invitare il Papa a fare arrestare e tradurre in Castel Sant'Angelo il canonico, reo di difendere coraggîosamente i diritti délia sua patria.

—

ss-

ii cardinale

Segretario di Stato Banchieri, segretamente favorevole ai genovesi, intimo all'Ortigoni di moderare la sue pretese e di
manifestare meno animosità contro la Repnbblica. Il Pontefice in
data del 21 luglio, in risposta al memoriale di Ceccaldi e Giafferi, pro-

Canonico Erasmo Ortigoni.

(Coll. Dr. Ersilio Michel

mise che avrebbe fatto il

possible

—

Livorno).

pacificare i côrsi, ai quali perô
consigliava il disarmo e, nel medesimo tempo li diffidava dal perseguitare gli ecclesiastici favorevoli alla Repubblica, e li pregava di
lasciare libéré le comunicazioni marittime fra l'isola e la Riguria.
I/Ortigoni, il quale aveva già avuto confidenzialmente una copia di
questo documento si rifiutô di trasmetterlo in Corsica, ove la Repub¬
blica
a

aveva

due altri

per

fatto arrestare tanto il Ceccaldi che il Giafferi, assieme

capi, l'Aitelli ed il Raffaelli.

—
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Il Canonico, che aveva trovato

benevolo appoggio nel cardi¬

Polignac, la cni madré era una. Ornano, di Corsica, sperava con
protezione di questo porporato di fare modificare il tenore délia
risposta papale. Il suo tentativo perô non riusci, dato che il cardinale
Bentivoglio, ambasciatore di Spagna, potentissimo alla Corte, non
nale di

la

voile interessarsi délia

cosa.

Vista fallita la
genovese,
Prima di

propria missione, dopo la risposta del Senato
comunicatagli dal Papa, l'Ortigoni decise di lasciare Roma.
partire andô a ringraziare il Sommo Pontefiee, che lo ri-

,* Andréa Colonna Ceccaldi.

cevette amorevolmente

e

gli disse parole di conforto

e

d'incoraggia-

mento.
«

Beatissimo Padre

—

ritrovata inutile la vostra

rispose il Canonico
paterna mediazione,

ricorso che aile nostre forze

e

aile nostre armi

Abbandonata Roma, si porto

giacchè abbiamo
non abbiamo altro

—

».

dall'Arcivescovo
di Pisa, Primate di Corsica, venne accolto con molta simpatia e deferenza. A Firenze, ove pure si recô poco dopo, vide il Granduca Gian
Gastone de' Medici, favorevole pienamente ai côrsi dei quali conosceva la fedeltà, ma impotente ad essere loro di qualsiasi aiuto. Sembra che nell'udienza avuta da questo Principe, l'Ortigoni gli avesse
proposto l'isola, quale Commenda délia Toscana : si trattava di cosa
in Toscana,

perô, di assai difficile realizzazione.

ove

—

Da Firenze andô

Vienna,
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délia sua patria :
ebbe un colloquio col vecchio Principe Eugenio di Savoia, al quale
espose la triste situazione délia sua patria e lo pregô d'interessare
l'Imperatore a prenderla sotto la di lui augusta protezione, dato che
Genova non manteneva i patti stabiliti dal Principe di Wurtemberg
e dal Generale Wachtendonk
per la sottomissione degli isolani.
Per intercessione del Principe Sabaudo, i capi délia rivolta arrestati, vennero liberati e presero la via dell'esilio.
Ceccaldi si recô in Ispagna, ove raggiunse il grado di colonnello :
a

*

a perorare

la

causa

Uuigi Giafferri.

Giafferi trovô

ospitalità a Venezia presso un di lui fratello, che occupava una posizione eminente negli eserciti délia Serenissima, ed Aitelli e Raffaelli si rifugiarono a Roma.
Instancabile, l'Ortigoni passô in Ispagna, nella speranza di ottenere aiuti dalla Corte di Madrid,
spingendola a fare valere gli antichi
diritti dell'Aragona sulla Corsica ; ma Filippo V non giudico opportuno
un

simile tentativo.

Uguale passo egli fece alcuni anni dopo col Re di Napoli, ma
purtroppo con esito negativo, sebbene questi gli accordasse una pensione sull'arcivescovado di Monreale.
Nel 1737,

dopo il

di Teodoro di Neuhofï, lo troviamo in
; l'anno appresso perô, veniva bandito dall'isola dal conte di
Boissieux, comandante le forze francesi al servizio di Genova. I/agente

Corsica

regno

-
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francese presso la
lettera : « homme

Repubblica, parlando deirOrtigoni, lo défini in una
d'esprit, la meilleure tête des révoltés ».
Certo è che in Corsica, egli godeva di molta autorità e prestigio,
per il suo indomito amore alla patria e per la sua vita intemerata.
Delle sue missioni all'estero pubblicô nel 1736 una relazione che non
ci fu possibile di trovare.
Riassnmendo
a

il nobile

:

e

generoso

tentativo di Clemente XII

favore di côrsi, andô frustrato per

quale, nel

suo

la caparbietà délia Repubblica, la
odio contro gli isolani, non seppe fare una saggia poli-

tica di tôlieranza

e

di conciliazione. Errore fatale, che doveva costarle

lunga scadenza, la perdita di un possesso cosi importante, ed
arrecare un danno
politico incalcolabile all'Italia.
In quanto a Clemente XII risulta che ancora nel 1740, vale a
dire quasi alla vigilia délia sua morte, egli continua va ad interessarsi
alla sorte délia Corsica, ma senza alcun successo.
a non

*

Le illustrazioni

segnate con l'asterisco furono
1923-1930 dell'Alminaccu di A. Muvra, di Ajaecio.

ricavate dalle annate

MONS. GIULIO

MATTEO

VESCOVO

DI

NATALI

TIVOLI

(1702-1782)

Fra

gli uomini più insigni délia Corsica per rettitudine di vita e
capacità, per intelligenza e sapere, va indubbiamente annoverato
Mons. Giulio Matteo Natali, benemerito
pure délia causa délia libertà
délia sua patria. Scrittore e polemista di
prima forza, diplomatico e
patriotta, vescovo, egli ha lasciato traccie luminose di sè, come dimostreremo.
*

Nulla

sappiamo intorno alla

*

*

famiglia, nè intorno alla sua
egli era nato in Oletta, diocesi di Nebbio,
il 30 novembre 1702. Studio a Genova nel
collegio « del Bene » poi
recatosi giovanissimo a Roma,
importante centro emigratorio côrso,
ivi si era addottorato in.
teologia ed in ambo le leggi : ritornato in
infanzia

:

sua

solo ci è noto che

patria si era gettato con ardore nelle lotte politiche che agitavano in
quel tempo la sua isola. Giovane di cuore e di azione, egli « che
smisurato per la patria » soffriva nel vedere la Cor¬
sica oppressa délia
Repubblica di Genova. Riberarla da taie oppresaveva un amore

sione, divenne lo scopo principale délia

sua vita. Gli isolani insorti
conducevano contro la Serenissima una lotta ad oltranza : non si
udivano che grida di dolore ed imprecazioni.

Il Natali si

gettô nella mischia

fu quindi uno dei più caldi so(1736), proclamato Re di Corsica. Ma,
questo barone tedesco, egli al pari di tanti
altri suoi conterranei, dovè subito
espatriare per sfuggire aile terribili repressioni che la
Repubblica andava esercitando contro tutti i
fautori dello scomparso régime.
stenitori di Teodoro diNeuhoff
caduto il breve regno di

e
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Ritiratosi

Èivorno,

a

ove

rusciti côrsi, in breve tempo

—

esisteva

egli

ne

una numerosa

colonia di fuo-

divenne, si pnô dire, il capo. At-

di amore patrio, incuorava con la parola e
con l'esempio i timidi, i dubbiosi, i delusi. Re vessazioni, i soprnsi che
i governatori genovesi continnavano a commettere nella disgraziata
isola, avevano sollevato nei côrsi residenti in questa città ed a Roma,
una grande indignazione.
Ru allora ch'egli, dotato di salda coltura classica, conoscitore
profondo degli scritti dei Padri délia Chiesa e versatissimo nelle di¬
scipline storiche voile combattere Genova con la penna, sul terreno
délia legalità. Trasferitosi a Roma, quivi compose un libro destinato

tivo, energico, infuocato

ad

avere una eco

immensa in Italia ed alhestero una risonanza enorme.

1736, ma in realtà
stampato a Rivorno od a Campoloro porta per titolo : «Il disinganno
intorno alla guerra di Corsica, ovvero Corsica giustificata da Curzio
Tulliano, corso, ad un suo amico dimorante néll'isola ».
Prima peraltro di licenziarlo aile stampe, ne aveva comunicato
Il volume,

che figura pubblicato in Colonia nel

il testo ail'amico suo,

l'abate Salvini, che abitava a Rivorno nel con-

senz'altro approvato. R'abate
quale il manocanonico Orticoni, cioè nel vuoto di un bastone da viaggio, onde sfuggire ad un eventuale sequestro da parte delle autorità genovesi.
Ouesta pubblicazione, che era una fiera requisitoria contro la
Repubblica di Genova, fece una immensa impressione ed il successo
fu strepitoso : si puô dire che il libro andô a ruba. Fu letto avidamente
e commentato in tutta l'Europa in senso sfavorevole ai genovesi, la
cui legittimità dei dominio nella Corsica veniva messa in dubbio ed
impugnata : in questo scritto l'autore tendeva a dimostrare, corne non
dei

vento

gesuiti, il quale lo

aveva

Memorie il modo ingegnoso col
Rostini narra nelle
scritto era stato mandato in Corsica per visione al
sue

solo la rivolta dei côrsi, fosse
saria », ma corne
nientre odioso

tre,

onorevole, pia, utile, giusta e neces-

pure

méritévoli délia stima dei principi,

il Governo di Genova. Ro scrittore affermava,

inol-

la ribellione dei côrsi legittima, quando i go verni sono
ed aggiungeva che quando i sovrani sono pessimi possono

« essere

cattivi
essere

di

essi fossero

era

«

»

genovese era inoltre
favorito i delitti nell'isola, di avervi

deposti. Il Governo

avere

apertamente accusato
mandato governatori

perturbatori délia pubblica quiete, di non avere fatto nulla
per il benessere dei popolo côrso. Se i côrsi godevano cattiva fama in
Europa era colpa délia Serenissima la quale proteggeva ogni sorta
ladri

e
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d'assassini ! Onde suffragare meglio la propria tesi, ilNatali non mancô
di servirsi di citazioni, tolte dal Vangelo, dai Padri délia Chiesa e da
autori

greci e latini.
argomenti da lui svolti

Gli

favore délia libertà dei côrsi, scrive
lo storico Ambrosi, servirono di poi ai Nord-Americani nella loro lotta
contro gli inglesi.
Questo libro, indubbiamente contribui a dare ai côrsi la fede nella
a

giustezza délia loro causa.
Ivo storico Luigi Campi, cosi lo giudica

Monsignor

g iulto Matteo

: «

Ce petit volume, très

Natali.

(Tivoli - Seminario)i

documenté, offre

gradation de vérités et d'arguments se forti¬
par les autres, et qui par un ordre rationnel, atteignent
sûrement le but de l'auteur, c'est-à dire la justification de la conduite
des corses dans leur insurrection contre les génois, et la condamna¬
tion de ces derniers, 1/ouvrage porte pour épigraphe : Bellum gerimas
fiant les

uns

une

—

6o

—

ftace degamus. Son succès fut si grand qu'en moins de deux
en parut trois éditions
successives qui furent répandues à
profusion et à l'envi par les ecclésiastiques corses habitant Rome
ut in

ans

il

principales villes d'Italie. . . ».
Colpita in pieno petto, la Repubblica corse ai ripari : reo è il
libro e chi lo scrisse, dicevasi nella Superba ! Il Governo fece comperare, ovunque potè, tutti gli esemplari in vendita, pur non conoscendo
ancora il nome dell'autore. Questa caccia ne aumentô la diffusione,
tanto clie si dovette ricorrere alla stampa di altre edizioni. Nel 1748,
vale a dire undici anni dopo, se ne pubblicava ancora ad Amsterdam
et les

una

traduzione francese !

ritenuti, in un primo tempo, il canonico OrtiGiacinto Paoli, e spie genovesi furono sguinzagliate ovunque

Autori
coni
per

e

vennero

scoprirli.

Repubblica dava incarico a Mons. Pietro Maria
Giustiniani, vescovo di Sagona (Corsica), di rispondere a Curzio
Intanto

la

Tulliano.

egli pubblicava in Friburgo una confutazione
del Disinganno, qualificato di libello, aggressiva nella forma, per
quanto concisa. Era intitolato : « Disinganno intorno alla guerra di
Corsica, scoperto da Curzio Tulliano Corso ad un suo amico dimorante nell'isola, eon cui l'Autore ha preteso di difendere corne lecita
la ribellione di alcuni côrsi contro la Serenissima Repubblica di Genova ». Mons. Giustiniani venne di
poi premiato per questo suo
lavoro, col ricco vescovado di Ventimiglia.
La polemica di scritti, vivacissima, provocata dal volumetto
del Natali, si prolungô per molti anni, senzache peraltroegli viprendesse parte. Nel 1760 durava ancora.
Nel frattempo la Repubblica venuta a conoscenza del nome del¬
l'autore, ne aveva giurata la morte, tanto più che al Natali veniva
attribuito tutto quanto contro di essa in Italia e fuori si andava
pubblicando. Per prima rappresaglia faceva incendiare la di lui casa
in Oletta, che era la più ragguardevole del paese e trovavasi sulla
piazza ove ancora se ne vedono le rovine.
La ribellione nell'isola intanto continuava più che mai furibonda,
con alternative di vittorie e di sconfitte per i côrsi. Pasquale Paoli
Iv'anno appresso

ne era

il condottiero invitto

denaro esortandolo

a

:

ed

a

lui il Natali mandô

continuare nella lotta.

una

borsa di

6i

—

*

*

Natali, rifugiato a Roma,
amareggiato le dolorose vicende.
Mons.

—

*

ne

•

seguiva da lontano

e

col

euore

Uditore del fiorentino Card. Gius.

Ferroni, arcivescovo titolare
Congregazione dei Riti, egli si era creato
nel elero romano una posizione di rispetto, délia quale è lecito supporre si sarà servito presso la Santa Sede a favore dei suoi connazionali perseguitati, tanto più che per molti côrsi il papa come si è detto
era considerato sovrano legittimo dell'isola.
di Damasco

e

Prefetto délia

Oletta.

(Fot. F. Moretti, Bastia).

Frattanto alla di lui penna era stata attribuita

pubblicalingue, italiana, francese e tedesca, fatta nel 1743, nella
quale era detto che i côrsi dovevano assoluta fedeltà al Re Teodoro,
benchè fosse in esilio. Dieci anni dopo usciva un opuscolo, La Patria
banàita, nel quale si proclamava la necessità d'una lotta ad oltranza
contro Genova, ed anche di questo scritto venne accusato il Natali.
Il commissario genovese di Calvi,
Giuseppe Maria Mambilla, scrizione in tre

una

—
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ultima pubblicazione avere fatto un'impressione disastrosa nella Balagna ed aggiungeva : « un po' di veleno
potrebbe fare tacere quella lingua di vipera che si agita a Roma e
si fa sentire in Corsica. Sembra sia quella del famoso abate Natali
ed è lui che in via fin qui nella Balagna questi scritti infami ».
Peggio ancora fu allorchè egli, forse in pieno aceordo con Pasquale Paoli, fece viva pressione presso il Papa, perché nommasse
un Visitatore apostolico per la Corsica, fatto che avrebbe costituito
per Genova un grave affronto.
A qualunque costo la Repubblica decise di sbarazzarsi di questo
fastidioso sacerdote. Narra l'abate Ambrogio Rossi, corne certo
Giuseppe Maria Bruni Casale, morto in Olmeto, udisse una sera dell'inverno 1757, in una taverna di Roma, una conversazione dalla quale
aveva potuto capire ehe due assassini erano in viaggio per attentare
alla vita di Mons. Natali. Impaurito, era corso subito da questi per
avvertirlo di quanto aveva udito e a consigliarlo di non trovarsi
mai fuori di notte, e nelle sue passeggiate uscisse sempre circondato da
buoni patriotti. Il Natali, per quanto non intimorito promise tuttavia
di prendere qualche precauzione.
La sera del 20 aprile 1757, vestendo da laico, egli ritornava da
una passeggiata.
Suonava l'Angélus e già si disponeva ad entrare
in una chiesa per pregare, quando usci dal portico dei Gesuiti una
vettura, dalla quale seese un uomo vestito di bianco. Questi, gettandosi su di lui, che si era accostato al rnuro per scansare il veicolo, lo
colpiva eon due colpi di pugnale (passante) sotto lo sterno. Il ferito,
sputando sangue, esclamô « son morto », mentre l'assassino, risalito sulla
vettura, si allontanava rapidamente, inseguito invano da un ufhciale
côrso, che accompagnava il Natali. Il grido « all'assassino » non giovô
a nulla. Il feritore, uscito dalla città, giungeva sano e salvo a Piombino, ove s'imbarcava per Genova : la Repubblica, in premio del suo
misfatto, gli diede 100 ducati di regalo, ed il Doge gli faceva fissare
una pensione di lire quaranta mensili.
Il Papa, venuto tosto a cognizione del fatto, rimase indignato
che si fosse attentato alla vita d'un degno sacerdote e la polizia romana
iniziô ricerche per scoprire il colpevole, che la voce pubblica accusava
veva

di

al Senato, questa

essere

stato mandato da Genova. Ma. non riusci

a

concludere nulla

di nulla.
-

L'assassino

era

un

caporale
certo Roma-

côrso, taie Ambrosini d'Algaiola,

appartenente alla Compagnia Cottoni, che un genovese,

—

nino,

sedotto

la
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da parte délia Repubblica d'un
compenso pecuniario e del grado d'ufficiale. Gli si disse che il colpo
doveva farsi in Francia e gli si nascose il nome délia futura vittima.
Condotto invece a Roma, quivi aveva compiuto il misfatto. A Genova
ove si era rifugiato, corne si è visto, era andato a confessarsi ma senza
ottenere l'assoluzione : fu un gesuita, al servizio délia Serenissima che
gliela diede. Rinchiuso più tardi in carcere, in seguito a due omicidi
commessi a scopo di furto, trovô il padre Lorenzo Franceschi, imprigionato per avere preso parte alla rivoluzione di Corsica, al quale raccontô il delitto da lui commesso mostrandosene pentito. Dichiaro
d'avere ignorato che si trattava d'un ecclesiastico côrso, essendogli
stato semplicemente detto che doveva sopprimere un nemico délia
Repubblica. F a Serenissima, per liberarsi d'un testimonio pericoloso
faceva di poi segretamente giustiziare l'Ambrosini.
Sebbene gravemente ferito, Mons. Natali potè guarire grazie
aile cure devote ed assidue del suo amico e congiunto, il dottore Na¬
tale Saliceti di Oletta, primo medico di Papa Clemente XIII. Per
tre mesi tuttavia egli era rimasto tra la vita e la morte.
Questo attentato ebbe grande ripercussione in Italia ed in Corsica ed aumentô il discredito délia Repubblica, che ricorreva a simili
mezzi delittuosi per liberarsi da un avversario. Alla notizia di questo
attentato, Pasquale Paoli, generalissimo dei Côrsi, scriveva al padre
il 28 rnaggio : « I genovesi troppo avidi del nostro sangue non scrupolizzano nella scelta dei mezzi per versarlo ».
Il Pontefice, che aveva preso a ben volere il Natali, voile
alla di lui prudenza affidati alcuni negozi in Roma. Soddisfatto di
questo primo esperimento lo incaricava d'una delicata missione a
Cesena, ove compose, con piena soddisîazione di quel Vescovo e del
Papa, alcune controversie d'indole religiosa, che agitavano quella
aveva

diocesi. Creato

con

promessa

di Abdera in

partibus infidelium, sin dal 19 dicembre 1757, titolo che gli conferiva prestigio ed autorità, veniva, al
suo ritorno in Roma, nominato
suffraganeo délia diocesi suburbicaria
di

vescovo

Sabina, délia quale

era

Vescovo il cardinale Gioacchino Ferdinando

Portocarrero del titolo di S. Maria in Trastevere

(maggio 1758).
Scipione Borghese, nel 1630, a stabilire il perpetuo mantenimento d'un vescovo suffraganeo nella diocesi di Sa¬
bina, con l'obbligo délia residenza in Magliano : Mons. Natali che
succedeva a Mons. Francesco Forlani, poi Vescovo di Civita Castellana, esercitô « con grande probità e diguità » le sue nuove mansioni,
Kra stato il card.

—
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nella persona di Mons. Filippo
Bruni, vescovo di Lidda, in partibus infidelium, lo chiamava ad una
più alta dignità, quella di Vescovo di Tivoli.
hnchè il Papa,

dandogli

un successore

\

*

*

*

Nel Concistoro tenuto il 5 giugno 1765 a Santa Maria Maggiore,
Clemente XIII lo innalzava alla sede vescovile di Tivoli, con Bolla
d'investitura in data dello stesso

giorno. Contrealtrebolle, semprein
data 5 giugno, il Pontefice presentava, con la prima, il neo eletto al
clero tiburtino perché lo ricevesse e lo riconoscesse quale vescovo :
nella seconda veniva presentato alla città ed al popolo e nella
terza lo assolveva da tutti gli obblighi e censure contratti verso
la chiesa abderitana.

Il

nominava subito per suo

Procuratore il Vicario
Capitolare Canonico Giuseppe Regnoni, con l'incarico di prendere
possesso in suo nome délia Chiesa Tiburtina, conferendogli all'uopo
le più ampie facoltà.
Il giorno 8 nominava un altro Procuratore nella persona del Vi¬
cario Générale Arcidiacono Annibale De Santis, per l'esercizio délia
piena giurisdizione spirituale, in attesa délia di lui venuta.
Virgilio chiama Tivoli, in latino, Tibur, città superba : ai tempi
di Roma, dovette essere ben degna di taie lusinghiero appellativo,
per la dovizia dei monumenti che racchiudeva e dei quali oggi non
rimangono che pochi avanzi.
Qualche storico afferma essere Tivoli più antica di Roma stessa,
senza peraltro addurre prove
a sostegno di taie tesi.
Posta a 28 chilometri da Roma, a B. N. B. sulPAniene, cinta da
magnifiche mura, ricca di chiese, di palazzi e di ville sfolgoranti d'arte,
fu soggiorno prediletto di Papi, di Cardinali, di Sovrani e di Principi.
Sebbene, corne diocesi, non sia molto vasta, viene tuttavia annoverata fra le più antiche ed illustri d'Italia : qualche volta ebbe pure
honore di avere per vescovi dei cardinali. Diede anche i natali ad
uomini preclari, nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle armi,
ed è patria di parecchi Santi, Beati e Venerabili.
All'epoca in cui vi andô Mons. Natali, la città contava cinque
mila abitanti circa, e l'intera diocesi una trentina di
paesi, dei quali
i più noti sono : Anticoli-Corrado, Cantalupo,
Arsoli, Civitella, Castelmadama, Guadagnolo, Poli, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, ecc. Connuovo vescovo

-

finava
con

e

confina tuttora

con
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quelle di Palestrina, di Rieti, di Marzi

e

l'Abbazia di Subiaco.
Come sede

stente

episcopale, il vescovo di Tivoli era ed è di diritto assial soglio pontificio e dipende immediatamente dalla Santa

Sede.

Secondo lo
délia

mensa

storico tiburtino Francesco Bulgarini, le rendite
erano piuttosto scarse, trattandosi di soli duemila scudi

annui, costituiti da cartelle di consolidato
canoni vari

e

In ordine

da decime, da

romano,

denaro.

cronologico Mons. Natali

fu il 69° Vescovo, succedendo a Mons. Tommaso Galli, romano, decesso il 28 aprile 1765
che aveva occupato la sede per poco meno di due anni.
Modesto, pio, di modi cortesi, alieno del fasto, Mons. Natali
non accetto doni e non voile festeggiamenti per il suo ingresso nella
diocesi, che avvenne in forma privata nel luglio seguente come è
ne

registrato nel Diario di Giuseppe Gismondi : « A di
luglio 1756.
F venuto in Tivoli per Vescovo Mons. Giulio Matteo Natali, corsico,
benigno et affabile, che non riceve regali da nessuno e venne inco¬
gnito, senza pompa ».
Queste poche righe costituiscono un degno e meritato elogio.
.

.

.

Come si è detto, le entrate délia mensa erano limitate

:

invece

le necessità. O'ccorreva denaro per fare
fronte aile spese ed i forzieri dell'episcopio erano vuoti. Per conto suo
Mons. Natali, che era tutt'altro che ricco, tutto quel poco che aveva
avendolo sacrificato per la causa délia patria, venne subito a trovarsi
in gravi angustie finanziarie. Onde farvi fronte, come si legge nelle
Memorie Capitolari, dovette alienare molti oggetti preziosi, che avevano appartenuto ad un suo predecessore, Mons. Pezzangheri : mobili,
vetture, argenterie, comprese le posate, croci, anelli, vennero venduti
in fretta e del ricavato se ne servi per fare due lampade d'argento
con fiocchi d'oro,
destinate alla cattedrale che ne era priva, supplendo del proprio al valsente mancante.

grandi

In

e numerose erano

nota sotto la data

dell'8 dicembre 1770

si legge : « facendo
più risplendere la sua generosità e amore verso la Chiesa (Catte¬
drale), donô una pianeta con finimenti (di) lame d'argento e riccamente
ricamata d'oro.
di cui non v'è altra migliore », la quale doveva seruna

via

.

.

vire nelle solennità di Maria Santissima. Alla stessa cattedrale, al
cui abbellimento e manutenzione dedicô cure costanti, regalô pure

due tonacelle di moire
5

nero

ricamate

con

trine

d'argento

e

fregiate

—

del

suo

in

stemma, consistente
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un rogo acceso con una

fenice

sopra

spiegate, sormontata a destra da un sole splendente.
Spirito evangelico, zelantissimo del suo ministero pastorale,
durante i 17 anni che resse la diocesi tiburtina indisse quattro visite

dall'ali

pastorali : la prima iniziata nell'ottobre 1765 si protrasse sino al
giugno dell'anno seguente ; la seconda nel 1768-69, la terza nel 1771 e
la quarta bandita con lettera del 22 aprile 1781, non potè compierla
interamente stante la sua grave età ed i molti incomodi che lo
tormentavano, « cum muftis opprimatur gravecentis incommodis ».
Venne perciô terminata dal Vicario Generale.
In queste visite egli era assai preciso e minuzioso : visitava chiese,
cappelle, conventi d'ambo i sessi, seminario, ospedali, ospizi, scuole,
confraternité, cimiteri,

ecc. e

voleva

di tutto informato, tanto

essere

di quello amministrativo.
Iv'educazione e l'istruzione del clero, gli stavano immensamente
a cuore, e siccome il seminario era
alquanto decaduto, provvide a
ridargli l'antico splendore. Finchè visse, élargi ogni anno cento barili
di mosto a favore degli alunni.
Trovandosi la cappella del seminario in cattivo stato, egli la
fece rinnovare intieramente a proprie spese. Benchè piccola si pré¬
senta bene. L/altare, coi suoi marmi colorati e col suo artistico ciborio, ha un buon quadro di scuola settecentesca, restaurato nel
1869 dal pittore C. Dies. Rappresenta la Vergine Addolorata con
San Filippo Neri, contornati da angeli e cherubini. Ai lati si vedono
dell'andamento

spirituale

come

due stemmi in bronzo di Mons. Natali

e

due iscrizioni

:

ricordano la

prima (a destra) che l'altare è dedicato alla Madonna dei Sette Dolori ed a San Filippo Neri, e la seconda (a sinistra) l'erezione e consacrazione da lui fatta.
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Il

soffitto, ben frescato, contiene nel mezzo una soave Madonna
circondata da angeli ed ai quattro angoli i motivi alternati dello
stemma di Monsignore : i soli e le fenici.
Al

mecenatismo devesi pure

suo

eseguito nel

1773, tanto

che

il restauro délia chiesa di S. Biagio

pareva « tutta nova con averla

sbianghita

fatta la

porticella eon il parapetto alla porta delle scale ». Nulla
invece risulta cli'egli abbia fatto per
l'episcopio, ove di lui non sussiste alcun ricordo, se si eccettua lo stemma nel grande salone di ricee

vimento.
Tre anni

dopo egli sopprimeva e faceva demolire la cliiesuola di
S. Valerio, resa inservibile,spartendo la parrocehia fra quella
di S. Gior¬
gio e quella di S. Michèle. Il quadro che ornava l'altare veniva, per
ordine, trasportato in duomo, mentre tutte le altre suppellettili venivano deposte al Ponte « ove si
trasportarono pure tutte le
ossa dei morti ». In quanto aile
rendite, il citato Bulgarini dice che
le devolse alla manutenzione del duomo, mentre il Gismondi afferma
suo

essere

stare divise fra le chiese di S. Croce

Con le

e

di S. Michèle.

maniéré

cortesi, Mons. Natali aveva saputo subito
farsi volere bene dalla popolazione, che aiutô durante la carestia
elle desolo la regione nel 1776. Già si
puô dire, che appena giunto a.
Tivoli, si era conquistato la simpatia e la fiducia dei diocesani, tanto.
che, essendo in quel tempo la città maie governata dal Vice Gerente,,
il Magistrato Civico faceva istanza a Clemente XIII
perché venisse
a lui conferita
questa carica importante.
Avendo
gravosa

sue

accolto il Pontefice la

mansione per tre anni

richiesta, egli disimpegnô taie

soddisfazione di tutti. Egli era
molto attaccato ai gesuiti, ed allorchè
Papa Clemente XIV, con la
Bolla Dominus

ac

Compagnia, egli
lizione

», ma

blicare dal

Redemptor del

e con

luglio 1773, soppresse la célébré
di pubblicare il Breve di loro abo-

21

ebbe cuore
si porto fuori délia diocesi
« non

a

Palombara, facendolo pub¬

Vieario Generale il 19 agosto.
Il Gismondi narra nel suo citato Diario il fatto
« A di 10
agosto 1773. Finalmente
suo

corne avvenne :

dopo quattro anni, che si di-

scorre

che li RR. PP. Gesuiti debbono andar via dai loro
collegi,
demoliti li colleggi Romani, ed altri dello Stato, finalmente

prima
°ggi fihi in Tivoli, il R.mo sig. Vieario con sbirri e soldati hanno
chiuso il nostro colleggio con pianti si
di tutti li Religiosi, che de particolari, e maggiormente li scolari delle scole, e delli maestri, cosa in
vero da tenerla a memoria d'un caso
simile, a considerare il danno

per

l'anime

lo studio délia Gioventù ; sarà tutto voler di Dio ; adesso
in collegio per un anno vestiti da Preti, e di
bere con la provvisione di scudi 100 l'anno li Professi
li Eaici 80 e a vederli vestiti da Preti loro istessi se ne

e

hanno libertà di stare

mangiare

e

Sacerdoti,

e

gloriano

».

hoggi 23 agosto 1773. . . Finalmente li poveri Gesuiti si
sono vestiti da Preti, e diseacciati dal collegio credo perd, che alli
Professi gli diano un tanto l'anno, ed a vederli cosi vestiti da preti
parono tutti sciancati perché non ci possono camminare ».
Tuttavia, in seguito ad intercessione del Vescovo, essi ottennero
«

di

Et

di Santa

da

ad officiare la loro chiesa del Gesù (detta anche
Sinforosa), corne preti secolari, riuniti inconvitto presieduto

potere continuare

canonico délia cattedrale.
Il Gismondi, molto particolareggiato nel raccontare

un

gli avvenimenti civili e religiosi délia città e diocesi, non manca naturalmente di menzionare, nel suo stile scorretto, qualche volta anche il
Vescovo:

Narra infatti

:

1769. Venne in Tivoli Giuseppe Imperatore, e
Re dei romani incognito, ma prima era stato in Roma, passô come dico,
per venire in Tivoli et andiede in primo loco in Rocca Bruna, dove
«A. di 19 tnarzo

gli fu dato un piccolo rinfresco, e vedute che liebbe quelle antichità
andiede nella villa del sig. Conte Eedi, e gli fu dato altro rinfresco, e
veduto ogni cosa dell'antichità venne in Tivoli nel Palazzo del Prin¬
cipe S. Croce con due sterzi tirati da sei cavalli l'uno, a briglia sciolta,
e nel entrare che fece nel palazzo tutto il popolo strillava : « Viva
l'Imperatore », andiede poi a veder la cascata e le cascatelle a piedi
accompagnato, e guidato dal sig. Conte Carlo Angelini in Biganti, a
braccio a braccio, poi tornato andiede al duomo e riverito dal vescovo
e canonici, et in Magistrato, poi andiede al Giardino, e poi veduto
tutto, pranzô nel detto Palazzo di S. Croce, e poi se ne parti via per
Roma ; giovane di anni 26 in circa, con il Gran Duca di Toscana e due
altri signori, che camminava come una lepre in fuga, e questa è cosa
veramente degna di registrarla per l'eterna memoria ; senza perd haver
dato niente

a nessuno

».

Altre visite dei Sovrani ebbe

Tivoli nel 1775, il fratello dell'Im-

Toscana) e l'anno appresso la Vice Regina
d'Ungheria, « gran cacciatrice », figlia di Maria Teresa.
A di 6 agosto 1772 Domenico figliolo del sig. Romualdo Re-

peratore (Granduca di
«

—
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gnoni tenne disputa di conclusione pubblica nella cbiesa del Gesù con
popolo di religiosi che si porto cosi valente, che tutti sbattevano

tanto

spirito, che da tutti fu lodato ; con l'intervento di
Mons. Vescovo e del Magistrato, cioè disputa di filosofia, teologia
come nella composizione di detto libro ».
A di 3 marzo 1779. Fo ribenedetta la chiesa del Duomo
per essere stata interdetta per una lite, che fu ferito uno alla cT. chiesa
dalli sigg. Cappuccini, figli del sig. Gio : Batta, due giorni è stata in¬
li libretti, con tanto

«

terdetta

lumi,

et offici, serrata la d. chiesa, e fu ribene¬
detta da Mons. Vescovo cadente con gran fatica per essere una funzione
a

senza

lunga

vedere

con

messe,

benedire tutta la chiesa che vi

concorse

molto popolo

».

Da

qualche tempo infatti, egli era oppresso da infermità dolorosa :
toccava ormai quasi gli ottant'anni e la sua lunga e nobile
esistenza volgeva al termine.
Assistito probabilmente dal suo Coadiutore e munito di tutti i
conforti religiosi, egli spegnevasi il 28 agosto 1782, « ad ora I5a »
in età d'anni 79, mesi nove, giorni vent'otto, d'episcopato anni 18
circa

».

Ebbe funerali

splendidi ai quali pertecipô

commossa tutta

la

popolazione, che tanto lo aveva amato in vita, e venne inumato il 30
settembre seguente nella Cappella délia Concezione in duomo, che
è la seconda a destra, entrando, «
juxtaejus testamentariam dispositionem

».

Mori povero, come era

vissuto, avendo dato tutto ai poveri.
Scrive il Moroni : « visse modestamente dando tutto per limosine,
per cui più volte s'impegnô la poca argenteria », ed il Bulgarini aggiunge : « fu stimato dalla popolazione per le sue rare virtù », ed a
sua volta Mons.
Giuseppe Cascioli lo definisce « d'un vivere modesto e
frugale fin dalla gioventù.
dotto e di equilibrato consiglio rielle
cose più ardue e difficili ».
In una lettera di Giuseppe Salicetti al Dott. Antonetti, si legge :
« a Tivoli si distinse chiaramente
per la sua pietà e la sua opéra avendo
praticato ogni sorta di bene e speso tutte le sue risorse in suffragio
dei bisognosi nelhornamento délia Cattedrale e nel ristabilimento
.

del Seminario

Parlatore

alcune delle
fu

.

».

facile

ed

elegante, egli pronunciô diverse omelie,
quali vennero date anche aile stampe, ma che non mi

possibile di rintracciare.

—
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quale riposano i suoi resti, è monumento insigne
délia pietà e devozione dei tibnrtini. Edificato ai tempi dell'Imperatore Costantino, sorge sulle rovine d'un tempio pagano consacrato
ad Ercole. Venne dedicato a San Lorenzo, ed a dargli la forma attuale,
col suo bel portico d'ordine dorico, fu il Card. Roma, vescovo délia
Il duomo, nel

città, nel 1635.
E'interno è

a

tre navate,

delle quali la centrale è più larga e

più alta delle altre due. E'altare maggiore fiancheggiato da due co¬
lonne di marmo nero venato di bianco, con un bel paliotto di onice
fmissimo, contiene un quadro di Carlo Rabruzzi rappresentante la
scena del martirio di S. Eorenzo. Degna di visita è l'ampia e luminosa
sacrestia, costruita su disegno ciel Bernini, per opéra del card. Santa
Croce

vescovo

di Tivoli.

Cappella délia Concezione, eretta per voto pubblico nel 1656,
più ricca délia chiesa : vi si ammira una statua délia Madonna
in marmo lunense, di squisita fattura, attribuita, secondo l'opinione
di Corrado Ricci, al francese Emilio Puget.
Eé pitture laterali sono di Giovanni Erancesco Grimaldi, bolognese, allievo di Annibale Caracci, il qnale rappresentô a sinistra la
nascita di Gesù ed a destra la Fuga in Egitto. Dello stesso artista
sono gli affreschi délia volta, raffiguranti il Padre Eterno circondato da
angeli e santi. Tutti qnesti lavori furono eseguiti a spese del detto
Ea

è la

card. Santa Croce.

si compone d'una semplice lastra
terra davanti all'altare, fra quella di

Ea tomba di Mons. Natali, che
di

marmo

bianco, trovasi

Mons.

Pezzangheri,
Agapito Proli.

a

vescovo

di Tivoli,

E'iscrizione latina, fregiata

gnente tenore :

/

e

quella dell'arcidiacono

dello stemma del defunto, è del se-

7i
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julio matthaeo n at ali
ex

in.

corsica, domo oletta

viro

et

antiquae virtutis

ab

ipsa

adolescentia

frugi, abstinenti, docto

cujus consilio
graves

saepe

in

urbe

concordia

vice

controversiae

diremptae

caesenae

sacra antistiti
per
pontifici

est

religionum

sabinos
tiburtinium

annos
auctori

restitutori

parta

xviii

pietatis

q.ti locupletatori

aedium sacrum
altori egenorum

qui vixit annos lxxx
decessit v

kal.

setembris anno mdcclxxxii

joannes antonius praepositus justini
et franciscus martinez
testamenti

curatores

benemerenti
cum

lagrimis posuere

In forza delle Costituzioni

in

diocesi, spetta

a

Capitolari, come ultimo vescovo morto
Mons. NatàH l'ufficio funebre annno, clie non si

mai di celebrare il 28 agosto.
Uomo retto, di costnmi austeri, tntto dedito al bene degli umili
e délia
Religione, egli lia lasciato in Tivoli un ricordo che permane
ancora. Di Mons. Natali, che io sappia, esiste un solo ritratto : si
manca

trova appeso

ad una parete del portico a piano terreno del seminario.
B lavoro mediocre del pittore Domenico Fanti di Tivoli e purtroppo

in

stato di conservazione

deplorevole. Il prelato è rappresentato
in abito episcopale, figura di mezzo busto, volto di tre quarti : nella
mano destra tiene un foglio sul quale si legge il di lui nome. Calvo,
uno

—
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di colorito pallido, col labbro inferiore fortemente sporgente,
intelligente, taie ci appare in questa tela.
A proposito di questo ritratto si racconta che molti anni dopo,
VII venuto a Tivoli e recatosi a visitare il seminario, si meravi-

magro,

occhi vivaci, aspetto
Pio

Duomo

di

Tivoli.
(Fot. Alinari, Roma).

gliasse di vedere, fra tanti vescovi che

aveva

avuto la città, il

solo

ritratto diMons. Natali. Domandatone al Rettore che lo accompagnava
il motivo, questi rispondeva, « che nessuno aveva fatto quanto lui
per

il seminario, essendone stato il
A Mons. Natali

uno

vennero

benefattore ».
dedicati parecchi componimenti. Di
vero

solo ho trovato traccia. Ne dô il titolo

:

Julio Matthaeo — Natali —
Episcopo Tiburtino — se, suasque philosophicas theses — pu¬
bliée propugnandas — in perennis observantiae argumentum *— SalIllustrissimo

ac

Reverendissimo

—

—

Giustini
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Valle

Frigida — philosophiae in Tiburtino
Collegio Soc. Jesu auditor — et in Episcopali Alumnus D. D. D. — etc.
Romae I772 Typis Salomoni. Superiorum permissn.

vator

—

ex

E la Corsica ?

Dopo la sua nomina a suffraganeo délia diocesi di Sabina, sino
alla di lui morte, sembra non se ne sia più occupato, dico sembra,
dato che non è possibile di stabilirlo con precisione. Non è fuori di

luogo tuttavia ritenere ch'egli, amantissimo délia sua patria, per
l'indipendenza e la libertà délia quale aveva combattuto con la
parola e con la penna, sofferto e arrischiato anche la vita, abbia
seguito, benchè da lontano, con alternative di sconforti e di speranze,
la meravigliosa leggendaria lotta che il suo grande ed immortale
conterraneo, Pasquale Paoli, conduceva con tanto ardimento contro
genovesi e francesi.
NeU'archivio Vescovile, di Tivoli, le di lui carte personali, da me
invano cercate,

non

furono trovate

:

dovevano

essere numerose

ed

importanti. Eorse furono distrutte da lui stesso in vita, oppure dopo
la di lui morte, dagli esecutori testamentari. Neppure il testamento fu
rinvenuto : le une e l'altro, avrebbero fornito ampio ed intéressante
materiale per questo studio. Nel vescovado gli successe Mons. Barnaba
Chiaramonti, il futuro Pio VII délia Storia.
Mons. Natali, morendo lasciô due sorelle in bassa fortuna, una
delle quali sposô un Valentini, di Furiani, e l'altra
Santini, di Lama.
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MOROSAGLIA

Per ben

quattro volte la Repubblica di Genova aveva fatto appello aile armi di Francia per sottomettere la Corsica : la prima nel
1737, la seconda nel 1747, la terza nel 3.756, e la qnarta nel 1763.
Finalmente, persnasa che mai sarebbe riuscita a domare quei
fieri isolani, guidati da Pasquale Paoli, col trattato di Versailles
del 15 maggio 1768, cedeva, mediante un compenso in danaro, i suoi
diritti di sovranità sulF isola, al Re di Francia I/uigi XV. Iva Repub¬
blica per la quale la Corsica era divenuto un possesso
fonte di spese senza limite e di amarezze e delusioni

ingombrante,
cocenti, si era
appigliata a questa cessione onde porre fine ad uno stato di cose insostenibile. In compenso riceveva un sussidio annuo di 200.000 lire,
per dieci anni. E bensi vero ch'essa si riservava il diritto di riscatto,
entro un dato termine di anni, mediante il rimborso delle spese d'occupazione, ma questa clausola. non era che una lustra, per non irritare le potenze europee, le quali maie tolleravano un ingrandimento
territoriale délia Francia, a spese dell'Italia insnlare.
Già fino dai tempi di Enrico II e di Euigi XIV, i Valois ed i Borboni avevano adocchiato çon cupidigia l'isola. D'altra parte, in virtù
-del secondo trattato di Compiègne del 6 agosto 1764, la Francia
occupava di già le piazze di Calvi, S. Fiorenzo, Algaiola, Bastia e
Ajaccio : la conquista dell'intera isola, che mal compensava la perdita
del Canadà, era ritenuta cosa facile dopo la guerra dei Sette Anni.
Tuttavia, prima ancora che venisse firmato il trattato di cessione, il
ministro Choiseul aveva tentato praticlie con Paoli, per un accordo.
Avanti di procedere aile operazioni militari, il Gabinetto di Versailles,
unicamente per salvare le apparenze, aveva fatto al Generale delle
brillanti offerte, quali il grado di colonnello nel reggimento RoyalCorse. Ra Francia, naturalmente avrebbe continuato ad occupare le

—
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piazze già in sue mani. Ma queste allettanti proposte, niente affatto
sineere, corne risulta da documenti ineccepibili, erano state respinte
con sdegno dal virtuoso Generale, il quale era disposto ad accettare
solamente l'indipendenza dell'isola sotto la protezione délia Francia.
Non appena perô ave va avnto sentore di quanto si tramava ai danni
délia sua patria, aveva diramato un commovente appello all'Europa.
Nessuna trattativa essendo oramai possibile, la decisione non
rimaneva che aile armi ! Intanto Choiseul per togliersi di mezzo un
avversario temibile, tentava di fare assassinare il Generale, corne egli
stesso ci

In

al

rivela in

una

grido di

la forza,

una

Consulta

lettera al conte Rivarola.
nazionale tenuta a Corte il

guerra, guerra, venne

risoluti

a

vincere

o a

22

deciso di respingere il

morire

».

maggio 1768,
«

nemico

con

Carlo Buonaparte, segretario

pronunciô, in queU'occasione, un infiammato discorso alla
gioventù côrsa, incitandola a prendere le armi ed opporsi all'invasore. 1/avversione contro la Francia, sono parole di Paoli, era cosï
forte, che « sembrava diminuita quella che i côrsi avevano contro i
genovesi ».
Iya disperazione e l'indignazione per l'ignobile mercato, del quale
di Paoli,

il paese era stato oggetto, aveva fortemente eccitati gli animi dei côrsi.
Proclamata la patria in pericolo e decretata una leva in massa di tutti

gli uomini abili, dai 16 ai 60 anni, in breve il Generale potè disporre
di circa ventimila combattenti, purtroppo maie equipaggiati, contro
ventisettemila francesi perfettamente inquadrati ed armati di tutto
punto.
I Generali Chauvelin

senz'altro le

e

Marbeuf,

a vuti

i rinforzi chiesti, iniziarono

operazioni militari : nell'agosto il Capo Corso veniva
conquistato, non senza difficoltà, ed in parecchi scontri i côrsi
comandati da Clemente Paoli infliggevano ai francesi perdite gravi :
tutta l'Europa simpatizzava per questi prodi. Magnifico l'episodio
délia torre di Nonza. Una parte dell'esercito francese si accampô ad
Oletta, nella regione di Nebbio, spingendo le proprie avanguardie
sino nella Casinca e nella Marana, con l'intenzione di assalire di sorpresa le trappe paoliste, a tempo opportuno. Senonchè, saputo che
queste avanzavano con irruenza, venne deciso un ripiegamento, in
attesa di soccorsi. Non venne conservato che Borgo, già fatale aile
armi francesi per la sconfitta ivi subita trent'anni prima dal Generale
Boissieux (13 dicembre 1738). Il piccolo villaggio, punto strategico
di una certa importanza, era stato occupato dal colonnello De Uudre,
tutto

—

circa
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uomini, parecchi cannoni, mortai ed abbondanti
munizioni. Avendo Paoli deciso di sloggiarli, il 7 ottobre una grossa
falange di contadini armati assali con furore il nemico assâi superiore
di forze. Ouesti oppose una accanita resistenza ; infine, malgrado l'intervento di Chauvelin, di Marbeuf e di Grandmaison, acc.orsi con 1500
uomini, De Ludre dovette arrendersi a discrezione, con tntta la guarnigione. Corne purtroppo si verificô quasi sempre, in Corsica, anche
qnesta volta vi furono diversi traditori nelle file isolane : il nome
di uno di essi, Matteo Buttafnoco, ci è stato tramandato dalla storia.
Il combattimento, asprissimo, aveva durato oltre dieci ore : da
parte dei francesi vi furono quattro ufficiali morti e 25 feriti, 160 soldati uccisi o feriti e 600 prigionieri, compreso il colonnello. Secondo
altre versioni, da accogliersi perô con riserva, i morti, i prigionieri, i
feriti sarebbero stati molti di più. Il bottino fu enorme : caddero in
potere deicôrsidue bandiere, viveri, abbondanti munizioni, centinaia
con

di fucili

700

tutta

l'artiglieria.
strepitosa riportata da uomini maie armati, senza can¬
noni, ma infiammati dall'amore di patria. Uno storico francese, il
Quantin, parlando di Borgo, scrisse che la lotta « aveva preso un carattere d'orrore degno del medio evo ». Ma di chi la colpa se non dei fran¬
cesi i quali avevano invaso una terra sulla quale non avevano diritto
e

Vittoria

alcuno ?
A

Borgo combatterono giovinetti adolescenti e vecchi, preti e
e porgerli ai mariti ! Per vendicarsi dei frati, Marbeuf fece incendiare il loro vicino convento.

frati

:

si videro donne caricare i fucili

I/esultanza nell'isola fu grandissima

al parlamento di Pondra
voci eloquenti sorsero a difendere i côrsi, ma il Governo non fece nulla
per aiutarli : in Italia ove la notizia giunse quasi subito, provoco un
giubilo generale. Paoli, già popolare, lo divenne ancora di più e la
simpatia per i valorosi côrsi divenne vivissima : se ne trova traccia
abbondante nelle corrispondenze delbepoca. Ba vittoria di Borgo,
che i francesi qualificarono di semplice scacco, venue celebrata in
innumerevoli poesie. Ancora oggi l'eco di essa non è spenta : il vivente
Orsini d'Ampugnani rievocô la gloria di questa giornata in una alata
poesia corsa :
Omi, donne
intornu
e

a

e

:

zitelli

Borgo, facenu castelli

trincee di terra,

per

impedi

a

I/udre

e

vie di la Serra.

-

In la

so
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tana

u

lupu francese è prigiunieru,

e

la

ver de

Marana

sarà per una
di l'invasore.

volta

u

cimiteru

prôposito di questo combattimento, Minuto Grosso nel suo aureo
volume : La Corsica vista da un vagabonda, scrive : «A Borgo le milizie
di Pasquale Paoli al comando di Clemente suo fratello, strapparono
aile fronti nemiche gli allori délia vittoria, sferrando l'assalto al grido
Eja, eja ! aera ! (aera signilica aria, libertà). Eettor mio, dimmi, non
ti senti commosso ? Non ti pare che si faccia via via più singolare la
storia délia Corsica ? Pensa : un secolo e mezzo dopo la vittoria di
Borgo altri audaei figli d'Italia — i fascisti — marceranno su Roma,
lanciando lo stesso grido di battaglia : Eja ! Eja ! Alalà. Cosi nella
storia del Risorgimento nazionale le milizie paoliste si ricongiungono
A

aile Camicie Nere ! Paoli a Mussolini ».

che Ruigi XV avrebbe abbandonato la difficile
impresa di soggiogare un popolo che non domandava che di governarsi da sè. I francesi, pure sempre cosi cavallereschi e generosi,
non seppero
comprendere il rispetto dovuto a questa piccola ma
Paoli sperava

indomita terra.
Per

un

momento

la Corte di Versailles ebbe infatti l'idea di ri-

delhisola dato i grandi rischi che l'impresa prepoi ebbero il sopravvento l'orgoglio e la ragion di stato.
Ea continuazione délia campagna militare venne decisa; Chauvelin fu
rimpiazzato da De Vaux, il quale era già stato in Corsica molti anni addietro, ed era ritenuto meglio adatto a condurre a termine la conquista.
Vi fu una sosta nelle operazioni, sosta a tutto vantaggio dei
francesi, dato che i côrsi, bloccati dal mare, non potevano ricevere
che scarsi soccorsi dall'estero. Nondimeno, Paoli non si scoraggiô,
ma prosegui nella lotta, con pari ardore, se non con pari successo.
Ouesto duello fra una grande potenza ed un piccolo popolo, doveva
durare ancora sette lunghi e sanguinosi mesi, fra la meraviglia dell'Europa, finchè quest'ultimo esausto, doveva cadere a Pontenovo.
chiamare le truppe

sentava :

ma

*

La

* *

sproporzione delle forze, di già sensibile prima, aumentô

notevolmente ; il brillante successo di Borgo non era più possibile che
si rinnovasse. Deboli e maie armati, difficilmente i côrsi avrebbero

potuto battere gli invasori, armati
di munizioni

e

e

fino ai denti

e

ben prowisti

di viveri.

futtavia, in

Consulta tenuta nella Casinca il 15 aprile 1769,
veniva decisa la continuazione délia lotta ad oltranza. Oualche cenuna

tinaio di italiani, tedeschi ed
sotto le

insegne di Paoli

;

inglesi, erano accorsi ad arruolarsi
debole contributo che non poteva modi-

ficare la situazione.

Furiosa

e

mandato altri

umiliata per

battaglioni

lo

subito a Borgo, la Francia aveva
l'ordine di farla finita con i côrsi.

scacco

con

PONTENOVO.

(Foi. J. Moretti, Bastia).

De operazioni guerresche vennero riprese da ambo le parti con
accanimento : ai primi di maggio De Vaux riusciva a sloggiare i côrsi
dalla

regione di Nebbio, respingendoli
I

novo.

lenza

il fiume Golo al Pontemaggio, con incredibile vio-

verso

due eserciti si azzuffarono il 9

padroni delle alture circostanti i francesi
circa 35.000 —
con le loro poderose artiglierie le
milizie côrse — circa
8.000.
Prese fra la montagna e il fiume in piena, si difesero col
coraggio délia disperazione. Tommaseo, narrando con commozione
i
prodigi di valore compiuti dagli isolani in quella memoranda giornata, che fu la tomba délia loro indipendenza nazionale, afferma che
a Pontenovo
combatterono donne e fanciulli, caricando i fucili
dei soldati. Monaci e preti incuoravano alla
pugna con l'esempio.
Più che una battaglia fu un macello, chi non péri di arma bianca
o da
fuoco, trovô la morte nelle acque del fiume, che rosseggiarono di
sangue. Sopraffatti dal numéro, esausti, privi di munizioni e traditi
da alcuni capi, la sconfitta si delineô
irreparabile. Fu una giornata
:

—

fulminarono
—

—

8o

—

disgraziato eroismo, che onora tuttavia altamente il
côrsi : essa scavô un abisso fra vincitori e vinti,
abisso che perdura tuttora malgrado tutte le falsificazioni délia storiografia ufficiale.
Paoli, il quale aveva assistito da Rescamone, con l'animo straziato, alla disfatta del suo esercito, giudicô la partita perduta ; seguito
da qualche centinaio di fedeli s'imbarcava a Portoveccliio il 13 giugno
per la Toscana, andando di poi a stabilirsi a Pondra. Ra sua partenza
segnô la sottomissione dell'isola, che l'oro profuso a piene mani,
gli onori, le cariche, distribuite con larghezza, resero in seguito presdi

fulgido

ma

valore militare dei

sochè definitiva.
In Italia

corsero

allora questi versi :

Gallia vicisti

;

Armis pauca,

profuso turpiter auro
dolo plurima, jure niliil !

di pietà ricordô per oltre un secolo e
mezzo i gloriosi e invendicati
morti di Pontenovo. Una pubblica
sottoscrizione aperta dal settimanale « A Muvra » di Ajaccio, avendo
fruttato una cospicua somma, il 3 agosto 1925 veniva inaugurata una
croce ricordo all'ingresso del ponte sulla riva destra del hume.
P'inaugurazione del monumento ebbe luogo alla presenza di
una immensa folla accorsa da tutte le pievi dell'isola a tributare il
proprio omaggio di devozione agli eroi che si sacrificarono per un
ideale nobilissimo. Il Comitato promotore era al completo col suo
Présidente, l'instancabile Pietro Rocca : erano pure presenti i più
noti membri del Partito Côrso d'Azione, le rappresentanze délia
«Gioventù Corsista» e le Delegazioni del Partito Centrale Bonapartista,
moltissimi sindaci, consiglieri comunali, parroci e parecchi direttori
e
corrispondenti di giornali.
Dopo che il rev. D. Colonna, pievsno di Rostino, ebbe celebrato
una messa bassa, calô la tela, che côpriva il monumento, sulla quale
era stato dipinto lo stemma dell'isola. I/emozione si leggeva su tutti
i visi e molti avevano gli occhi umidi di lagrime. I/istante fu veraNessun segno

di

onore o

mente commovente.

aspetto il monumento è modesto, ma assai significativo :
semplice e severo, sergé presso il ponte fatale, che vide la rotta delle
truppe côrse, laddove più infuriô violenta la zuffa. Si compone di tre
gradini, sui quali poggia una piramide di granito d'Ajaccio, sormonNel

tata da

suo

una croce

di

marmo

grigio di Corte, ed ha circa cinque metri

—

8i

—

d'altezza. Una

lapide incastrata nel tronco délia piramide porta la
seguente epigrafe in dialetto côrso : Qui — casconu u 9 magghiu 2769 —
di
e milizie
Pasquale De Paoli — luttendu pé a libertà di a Patria.
Ai piedi del monumento rami di lecci, deposti dal P. C. A., dalla
Gioventù Corsista e dal giornale « A Muvra » portavano iscrizioni
—

—

*

battagliere.

«

PONTENOVO.

—

CROCE

DEL

RlCORDO.

Ai martiri dell'indipendenza

»

si leggeva

su

una

di

Tutt'intorno sventolavano bandiere eôrse ; drappo bianco con
la testa di moro bendata e circondata dai leggendari tritoni. Moite

esse.

portavano scritte di questo genere :

Sempre côrsi, côrsi

basta, Evviva Paoli! Nè mancavano affissi inneggianti alla memorabile giornata : su di uno di essi si leggeva : Oggi si parla solo côrso. Côrsi non
dimenticate ; Pugna pro Patria, ecc.
Festa di gioia e di pietà, di colori e di luce : testa grande délia pa¬
tria immortale, fidente nei suoi destini e nei suoi figli coraggiosi e prodi.
6

e

—
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dei mortaretti ed il suono delle campane dei paesi
parlare monsignor Simeone, vescovo di Ajaccio, giunto

Cessato lo sparo

vicini,

sorse a

prima dell'inizio délia funzione religiosa. Con parole ardenti,
egli esaltô coloro che caddero per la difesa dei loro foeolari, destando
l'ammirazione dei mondo intiero. Militi purissimi di quella fede che
forma l'orgoglio délia Corsica di allora, corne di oggi, essi, disse il
Prelato, sono degni délia nostra riconoscenza imperitura.
poco

Terminato il breve discorso, S. E. R.
monumento, fra

benedi solennemente il

l'intensa commozione délia moltitudine présente.

il quale, rivolgendosi ai fratelli
di fède e di speranze, ricordô la terribile giornata dei 9 maggio 1769
e le acque dei Golfo rosseggianti dei sangue dei patriotti. I morti
giacquero insepolti, ma oggi il segno di Cristo Redentore stende sulle
loro ceneri le sue braccia di gloria e di misericordia. Erano ottomila
Dopo di lui parlô Pietro Rocca

combattendo disperatamente : furono vinti e derisi, ma il giorno délia loro apoteosi è giunto
infine : i figli, i nipoti ed i pronipoti, non furono ingrati verso di essi,
e ne serbarono nel cuore il culto affettuoso. Il monumento di oggi è
il modesto segno dei loro tenace amore.
A Pietro Rocca segui Santu Casanova, il maggiore poeta dialettale dell'isola, il quale pronunziô un breve ma forbito discorso, in
cui rievoeô la grande figura di Pasquale Paoli, il Padre délia Patria,
la cui ombra immortale gli sembrava di vedere aleggiare intorno, in
atto di proteggere la Corsica il « cui calvario non è giunto ancora
ed

alla fine

»

dicata
serena.

«

!

altro illustre poeta, G. P. Rucciardi, lesse una sua
ai Morti di Pontenovo », vibrante di amore patrio e

Indi

«

affrontare oltre trentamila francesi,

osarono

un

Dopo di che Maistrale intonô con voce robusta

A Croce di Pontenovo

la

ode dedi fede
canzone

».

alcune parole di circostanza Renzo Ruciani :
rivolgendosi alla gioventù côrsa, la invitô a proseguire nella via intrapresa sino al raggiungimento dei propri ideali.
Finiti i discorsi, si iniziô la processione al canto deU'inno nazionale : Dio vi salvi, Regina, guidata dal Vicario generale délia diocesi.
E la cerimonia imponente, che lasciô in tutti una impressione pro¬
Voile dire pure

fonda, ebbe termine.

l'Acropoli dell'isola — ebbe quindi luogo un frugale
banchetto, durante il quale parlarono il dotto prof. Paolo Graziani
ed il pubblicista Eugenio Grimaldi.
A Corte

—
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Il

D.

Carlotti, con accenti pieni di passione, spiegô l'opéra
questi pochi anni dal Partito Côrso d'Azione, a favore del

sac.

svolta in

—

risollevamento morale, culturale ed economico
dell'isola, opéra che
ha dato ottimi risultati, e migliori ne darà in
seguito. Parlarono ancora
alcuni altri oratori, poi tutti intonarono in coro la

popolare « Cursiquesto canto la storica giornata, alla quale si
puô ben dire che partecipô tutta la Corsica in ispirito.
Va notato che tutti i discorsi vennero
pronunciati nel dolce idioma
isolano, che è uno dei più puri dialetti d'Italia. Discorsi in lingua francese avrebbero avuto
sapore di scherno per i morti che si commemochella

»

chiudendo

con

ravano.

La

giornata del

nella storia dell'isola destinata
scita

rimarrà come una pietra miliare
segnare il principio délia sua rina-

3 agosto 1925
a

spirituale.
*

Non vi è turista che nel

*

*

viaggio in Corsica non si rechi alla
piccola frazione del villaggio di Morosaglia, nella Castagniccia
a circa 800 ni. sul mare
per visitarvi la casa nella quale due secoli
or sono, il
15 aprile 1725, nasceva Antonio Filippo Pasquale Paoli.
Casa semplice e rustica, degna appena d'una famiglia di contadini un
po' agiati, ma venerata da tutti i côrsi indistintamente.
Stretta

suo

—

—

Nel 1925 veniva celebrato con solennità il secondo centenario délia
nascita di colui che incarné e concretô l'ideale délia

patria libéra ed indipendente, e la cerimonia riusci particolarmente solenne e significatif a.
Fu la ySagra del patriottismo côrso. Perché
egli fu il vero redentore
délia Corsica e la sua esistenza non ebbe che uno
scopo solo : fare
délia sua piccola patria uno stato ordinato, con
proprie leggi e libero
da qualsiasi vincolo di
vassallaggio verso potenze straniere.
Secondogenito di Giacinto Paoli, di professione medico e che era
'stato ministro del Re Teodoro di Neuhoff, dal
quale aveva avuto il
titolo di marchese, e di Dionisa Valentini, il futuro
generalissimo dei
côrsi, era stato condotto dal padre a Napoli in età giovanile (1739).
Nella capitale partenopea, aveva ricevuto una istruzione
perfetta ed
era stato uno dei
discepoli più cari del célébré filosofo Genovesi.
Compiuti gli studi dopo un breve soggiorno in Sicilia aveva preso
servizio col grado di alfiere, nel reggimento « Farnese » di stanza nell'isola d'Klba. Negli ozi délia guarnigione egli s'interessava attivamente

4

-
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agli avvenimenti che si svolgevano in patria col proposito di rendersi
causa comune ; il suo nome in breve, era divenuto assai

utile alla

popolare per cui dopo l'assassinio del generale Gaffori (3 ottobre 1753)
i suoi çoncittadini, in piena rivolta contro Genova, non esitarono in
seguito al rifiuto del di lui fratello Clemente, ad acclamado loro capo.

dello stesso

Il 29 aprile 1755 sbarcava in Corsica ed il 15 luglio
nel Convento di S. Antonio di Casabianca veniva eletto

anno,

Generale délia

apposita Consulta.
cômpito più grave si era posato su lie spalle di un giovane
trentenne, per quanto preparato e di fortissima tenrpra. Tutti i suoi
sforzi furono diretti a dare la libertà e la pace all'isola. Ouattordici
anni duro il suo governo, awersato purtroppo da qualche rinnegato, e
in continua lotta diplomatica e guerresca, prima contro la Repubblica
di Genova, poscia contro la Francia.
Il régime da lui dato all'isola, fu saggio e riparatore, e segna una
Nazione da

una

Mai

data memorabile nei fasti délia storia côrsa.

I/opera, che renderà nei secoli immortale il suo nome quale
legislatore, fu l'elaborazione délia Costituzione fatta approvare dal
popolo, la quale in ordine di data, fu la prima Costituzione italiana.
Essa precedeva le riforme civili iniziate trentaquattro anni dopo dalla
rivoluzione francese, ed è modello di statuto organico, adatto ai
tempi ed aile circostanze. Ouesta Costituzione, da lui accuratamente
studiata, proelamava la piena sovranità del popolo e l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge. E'assemblea aveva la sua sede
a Corte e poteva deliberare su qualsiasi soggetto : la direzione degli
affari dello Stato era affidata perô a nove consiglieri di Stato (ministri)
formanti il Generale e Supremo Consiglio di Stato del Regno di
Corsica o potere esecutivo presieduto da Paoli. Ksso rappresentava
la nazione davanti aile

Taie nelle

linee

potenze estere.
generali questa specie di

Magna Carta »,
che raccolse il plauso incondizionato di tutti gli uomini più dotti in
materia legislativa dell'epoca. Essa garantiva inoltre ]a libertà di
coscienza e la tolleranza religiosa. E'amministrazione délia giustizia
ebbe le particolari cure del Consiglio supremo con l'istituzione di
tribunali speciali e di una Rota Criminale, composta di sei dottori in
diritto civile. Un comitato costituito da cinque membri doveva sorvegliarne il rigido funzionamento. Si ebbero ottimi frutti da questo
sistema : i delitti per vendetta diminuirono in me do sensibile e la
popolazione dell'isola aumentô notevolmente. E rimasto proverbiale
sue

«

-

nell'isola il detto
stizia

rapido

e
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giustizia paolina » a significare
severo ma equanime.
«

In Corsica tutto

era

da fare

o

da rifare,

e

un

sistema di giu-

Paoli s'accinse alla

faticosa opéra con

lena instancabile, malgrado i mezzi limitati di cui
poteva disporre. Instauré un buon sistema finanziario, incoraggiô
l'agricoltura, l'industria, il commercio ed i traffici, creô un piccolo ma

Morosaglia.
(Fot. S. Damiani,

valoroso esercito ed

una

flotta da guerra

Bastia).

che si

rese

famosa

con

la

conquista di Capraia. Nè trascurô la marina mercantile, la quale
eminenti servigi con 1 'approvvigionamento dell'isola. Fece costruire strade e ponti, prosciugare paludi e scavare il porto
di Isola
rese

Rossa.
Dotô il paese di una zecca e di una
stamperia nazionale presso
Cervione ed infine, con idea ardita e géniale, per suo volere sorse a

Corte

università, con cattedre di Teologia, Diritto Civile e Canonico, Filosofia e Scienze naturali, affidate a distinti professori
e voile che
ogni villaggio avesse una scuola. Sotto il rapporte culturale
una

—
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voile inoltre fossero intensificate le relazioni con

specialmente

con

gli Stati italiani,

la Toscana.
d'attività nel quale la sua mente non abbia
la Corsica egli fece molto di più

Non vi fu carnpo

lasciato un'orma incancellabile ; per

quello che non abbia fatto Napoleone, il quale a Sant'Elena, per
giustificarsi, scrisse : « Tutto quello che io faceva per la Corsica era
di

dai francesi considerato

corne un

fuito fatto alla Francia

».

con meraviglia quest'uomo che reggeva con
i destini délia piccola isola. Sovrani, letterati e filosoli

L'Europa guardava
tanto

senno

nel tributare lodi al novello Washington. Lorenzo
Pignotti gli dedicô una splendida canzone nella quale si rallegrava

andavano

vedendo
ancora ».

mente

:

«

a

gara

che v'è in Italia chi virtude

onora

—

E chi sostien la lihertade

personalegli fu indubbiamente in Europa l'uomo più popolare del suo
Chi appena

poteva si recava in Corsica per conoscerlo

tempo.

intelligenza, buon cattolico, eruditissimo, energico
pari tempo, libérale, onesto, oratore affascinante

Dotato di viva

conciliante in

ma

profondo delle principali lingue europee, go de va di un prestigio immenso, e sollevava intorno a sè fervidi consensi ed entusiasmi.
Amava la libertà ed odiava il despotismo e l'arbitrio, per cui combattè senza tregua i nemici délia sua patria, genovesi e francesi :
solo forze militari, numericamente superiori, poterono sopraffarlo.
Eppure quest'uomo viituoso, che i contemporanei qualificarono
e

conoscitore

di

«

moderno Temistocle

»

e

che délia Corsica

aveva

fatto

un

paese

moriva in esilio a Londra il 5 febbraio 1807.
suoi ideali non sono morti : essi sono rimasti
rettaggio prezioso dei posteri.

prospero e indipendente,
Il suo spirito perd, ed i

il

Parlando di lui,

Gregorovius scrisse:

il suo popolo. Sentendo parNapoleone, il cuore dei côrsi si gonfla di orgoglio, ma sentendo
parlare di Paoli, il loro viso s'illumina, corne quello d'un figlio al ricordo del grande e nobile padre perduto. E impossibile che un uomo,
dopo la sua morte possa ispirare ad un popolo più amore e venerazione di Pasquale Paoli, e se la gloria postuma è corne una seconda
esistenza, quest'uomo, il più grande délia Corsica e dell'Italia del
secolo xviii, è mille volte vivente : egli vive nel cuore di tutti i
«

Ea memoria di Paoli è

sacra

presso

lare di

côrsi che lo chiamano Padre délia Patria

».

Questo giudizio, stampato nel 1854, vale anche per oggi, corne ho
potuto constatare io stesso visitando l'isola. Ovunque il suo nome

—

—

ammirazione sconfmata e la sua opéra politica approvazione
riserve. Fa modesta casa ehe lo vide nascere, mèta continua di

suscita
senza
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devoti
di luce

una

pellegrini, clie hanno
radiosa

—

conservato il eulto del passato, illumina
destinata a non spegnersi mai — la verde e

gloriosa isola.
Ouesta casetta

venne

nel

1889 donata al Dipartimento, dal Sig.
ne era il proprietario, nell'oceasione

G. B. Franceschini Pietri, ehe

Morosaglia.

—

Casa

di

Pasquale Paoli.

del

trasporto dairinghilterra delle ceneri del grande patriotta. All'uopo venne trasformata in cappella e tomba una cameretta al piano
terreno, sulla cui porta si vede lo stemma délia famiglia Paoli : un
braccio armato di

spada, simbolo délia giustizia,

guente iscrizione dettata dal Canonico Saliceti
IE PADRE I)EELA PATRIA

EÀ
IE PIO

e

:

È QUI SEPOETO,

DOVE NACOUE El GIACE

VOTO DI

CIRNO

ORAMAI

È

REQUIESCAT IN PACE

SCIOETO

si legge la

se-

—
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Sepolti i resti davanti all'altarino di marmo bianco sormontato
quadro délia Madonna col Bambino délia scuola del Maratta cbe
Giacinto Paoli mandô in régalo da Napoli al figlio, la pietra tombale
porta la seguente epigrafe :
da

un

QUI RIPOSANO REDUCI DA INGHIETERRA
EE OSSA DI F° ANT.

PASQUAEE DE PAOEI

PADRE DEEEA PATRIA

1889.

SEPTEMBRE

Be ceneri del Grande, esumate dal piccolo cimitero di San Pancrazio di Pondra il 31 agosto 1889, giungevano a Morosaglia il 7 set_

]

3

*

/

!

«1

tembre seguente, accolte da una fiumana di
popolo, riverente e commossa, giunta da ogni
parte dell'isola a rendere omaggio al più illustre dei suoi figli.
Ba

cerimonia fu solenne ed austera

lasciô in tutti i

Ba tomba
naio del

non

e

presenti un ricordo indelebile.
fu peraltro pronta che nel gen-

1891.

pareti délia modesta cappella sono
ricoperte di corone d'ogni tipo- e di bandiere
côrse : vi si ammira pure un magnifico busto
Be

H1

Gr

RMEMTE

D

A nT T

dell'Eroe, in
di

marmo

bianco, dono degli eredi

Carlo Pozzo di

Borgo.
Sulla pietra, che ne racchiude i resti, è stata deposta

una

palma

di bronzo del Partito Côrso di Azione.
In
che

una caméra

nessuno

manca

conservano molti cimeli del Generale,
di reearsi a vedere ; su di un tavolo un registro

superiore si

accoglie le firme dei visitatori. Alla memoria di lui s'ispirano i côrsi
che vogliono rigenerarsi, seguendo la via da lui indicata.

*

*

*

A

poehi passi dalla Casa Paoli, sorge — quasi in rovina — il
Convento francescano, che fu sede di Consulte, e nel quale abitô parecchie volte il Generale. Il di lui fratello Clemente vi mori nel 1793 ;
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alla memoria di questo valoroso soldato, venne posta, sulla di lui
tomba nella chiesa dello stesso convento questa iscrizione italiana.
a

clemente paoei

tumueato
fin dae

qui sotto

decembre

memori aecuni

ne'

suoi

ne'

côrsi

quarant'anni

suoi

1793

di eotta

vent'anni d'esieio

per rivendicare

suee'orme
in

dee padre

compagnia dee frateeeo

senza mondane
neppur

di

cupidigie

georia

ea nostra tradita indipendenza

questo segno
el

23 decembre

1872

finaemente posero
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LA CORSICA NEL CARTEGGIO

DEI FRATELLI ALESSANDRO E PIETRO VERRI

Gli archivi

le biblioteche italiane

pubbliche e private sono ricche
epistolari interessantissimi, fonti inestimabili di notizie e di informazioni storiche, talvolta di alto e preciso valore documentario. Di
quando in quando, qualche solerte editore, più eon spirito di mecenatismo che per brama di lucro, compie con ardimento encomiabile il
gesto signorile di trarne dall'oscurità qualcheduno. Talvolta pure
sono delle associazioni letterarie o storiche, che
provvedono di loro
iniziativa e con mezzi propri a pubblicazioni di questo genere.
La solerte Casa Editrice L. E. Cogliati, del Dott. Guido Martinelli,
diMilanoha, da parecchi anni per incarico délia Società Storica Lombarda, intrapreso la pubblicazione intégrale del Carteggio dei fratelli
Pietro ed Alessandro Verri, il primo economista di fama durante il
Governo di Maria Teresa e di Giuseppe II in Lombardia, ed il secondo
letterato di garbo, autore delle famose « Notti romane ».
Ouesti risiedette quasi sempre in Roma, ove mori nel 1816, mentre
Pietro, tranne alcuni viaggi alTestero, dimorô abitualmente inMilano,
ove si
spense nel 1797.
I due fratelli, appartenenti al patriziato milanese, e legati da
sincero affetto e da comunanza di idee, si trasmettevano, per corrispondenza, le notizie di ogni genere che circolavano nelle due capitali
e si comunicavano
reciprocamente le proprie impressioni sugli avvenimenti salienti del giorno, talora con commenti e giudizi non destinati certamente alla pubblicità.
Meglio informato perô per le notizie politiche era il conte Ales¬
sandro, il quale frequentando il mondo diplomatico, l'aristocrazia e
la prelatura dell'Urbe, era in grado di attingere le proprie informazioni
a fonti
pressochè sicure. Il conte Pietro ne era ghiottissimo e le comunicava tosto agli amici.
di

e

—

Scorrendo

con
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attenzione i volumi finora usciti,

non poca

fn la

mi a sorpresa

-

nel trovarvi spesso notizie d'una certa importanza sulla
guerra che i côrsi combattevano in qnegli anni per la loro indipendenza.
Guidati da Pasquale Paoli avevano dapprima scacciati gli oppressori
genovesi ed ora lottavano disperatamente contro i francesi.
Non è a dirsi quanto questa lotta ineguale appassionasse Roma,
dove tntti erano favorevoli ai valorosi isolani, i quali vi tenevano un
loro agente ufficioso, Pabate Alessandrini, che abitava nel palazzo
del cardinale Rante, ed era incaricato di patrocinare i loro interessi presso il Papa e presso i cardinali.
Per la vittoria dei côrsi si facevano persino scommesse in denaro.
Re lettere di Alessandro al fratello Pietro, riflettono, natural-

mente, questo stato

d'animo délia popolazione in

egli viveva.
Spigoliamo

nel Carteggio.

ora

Grande ammiratore dei côrsi si

inezzo

alla quale

mostrato in

quei tempi un
certo conte Dalmazzo Vasco, piemontese, mezzo filosofo, originale ed
un po' imbroglione. Sin dal 1766 si era fissato in mente di promuovere
in Italia una spedizione militare, onde aiutare gli insorti isolani : abboccatosi con agenti inglesi, si era messo ad arruolare uomini sulla
Riviera Rigure. Sembra che l'Inghilterra favorisse di sottomano questo
progetto, purchè un porto délia Corsica fosse dato a Re Giorgio III :
ma, allorquando il Vasco venne scoperto ed arrestato, il Ministero
inglese negô tutto.
Il Vasco riusci a fuggire dal carcere ed a rifugiarsi a Rivorno travestito da abate, ove non mancô di trattare gli inglesi da birbe : risulta
d'altronde corne egli fosse un uomo facile a pretendere l'amicizia e
era

ad abusarne.
Pare che alcuni

côrsi, contrari al generale Paoli, avessero effettivamente fatto invito al Vasco, che in tutta questa faccenda poco chiara
era coadiuvato dal fratello Nicola, di recarsi nell'isola
per contrapporlo
allô stesso Paoli. Pietro Verri, dopo avere detto di Vasco « che si
disponeva a salire i gradini del trono », aggiunge che forse aveva preso
per guida Pambizione e la vanità, che non potevano mostrargli i pericoli che lo circondavano. Il Vasco si credeva
scritto

qualche

perché
di Rousseau, del quale
cosa

seguito al « Contratto Sociale »
aveva mandato in
omaggio un esemplare al generale Paoli.
Kgli peraltro non andô nell'isola, ma vi inviô, con lettere di raccomandazione del capitano Santo di Rivorno, un suo confidente, taie
aveva

un

—

Paolo Panzone. Da

una

braio
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lettera di Pietro ad Alessandro del 17 febPanzone riusci ad avvicinare il Paoli, al

1768 risulta che il
quale espose alcune idee sulla situazione riassunte in un piano : talune di esse apparvero felici al Generale, altre invece gli sembrarono
vuote e mal digerite ».
«

Vedendosi bene accolto, chiese
ottenutala dichiaro che le idee di quel

a

Paoli

una

udienza segreta ;

piano, che gli aveva precedentequale, per il bene délia
Corsica, voleva prendere le redini del Governo dell'isola, avendo
happoggio dell'Inghilterra ed « altre simili pazzie ». Paoli, ascoltando
si bestiale discorso, credeva di sognare, e mentre rimaneva attonito,
mente comunicato

il Panzone trasse fuori
con

del conte Vasco il

erano

un

ritratto ornato di diamantini

rispetto. Presentandolo al generale, disse

Vasco, vostro liberatore

e

:

«

e

lo bacio

Questo è il conte

liberatore di tntta l'isola !

»

Alcuni côrsi,

informati di questa.

conversazione, consigliarono il Generale di punire
esemplarmente lo stolido, che con tanta imprudenza aveva offeso
i riguardi dovuti ad una nazione libéra e rispettabile. Paoli credette
non ne valesse la pena e trovando «
più delirio che insolenza in
questa procedura », gli fece consigliare di andarsene, ed il Lanzone
non si fece ripetere due volte il suggerimento.
Nel rispondere al fratello, Alessandro, lo ringraziava del racconto
che lo aveva divertito assai, specialmente l'episodio del bacio al
ritratto : terne disordini grandi per tutta l'Italia e gli sembra che il
destino délia Corsica décida per l'Italia.
Malgrado questo smacco il Vasco continuô ad intrigare, finchè
capitato a Roma il ministro del Re di Sardegna, conte Délia Riviera,
lo fece arrestare e tradurre a Castel Sant'Angelo « per assicurarsi délia
sua

persona ».

FVrtunatamente
vicende dei côrsi
del

tutte le

persone che s'interessavano aile
simili al Vasco. Vi era un conte Filippo Neny

non

erano

Consiglio d'Bconomia di Milano, il quale

Paoli ;
vorno,

in corrispondenza con
sembra pure che un certo generale IJoyd, che risiedeva a Pifosse stato nell'isola a fare visita a Paoli. Questo Ployd era
era

l'informatore di Pietro.
Sotto la data del

aprile, Alessandro comunica al fratello risultargli che in Corsica vi fossero sotto le arrni diciotto battaglioni
di circa 600 tiomini ognuno. Notava inoltre corne i côrsi fossero nella
più buona fede verso la Francia médiatrice, che aveva loro
promesso di accomodare il tutto in quattro anni, oppure di lasciare
20

—

ad essi la libertà di
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terminare i loro affari per proprio conto. Essa

poi loro insinuato di sospendere le ostilità e cosi avevano
consiglio, come prova di ossequio e di deferenza. Purtroppo invece la Francia stava trattando con Genova il turpe
mercato dell'acquisto dell'isola.
In una lettera di Pietro ad Alessandro, del 22 giugno, e cioè quando
da oltre un mese col vergognoso Trattato di Versailles (15 maggio 1768)
aveva

accettato il

Pietro Verri.

{Coll. dell'autore).

la

Repubblica Genovese aveva venduto la Corsica a Luigi XV, forse
perché il trattato non era ancora noto, si parlava tuttavia di pace
aile seguenti condizioni : 1) Genova conserverebbe il titolo regio sulla
Corsica ; 2) la Corsica pagherebbe alla Repubblica un annuo tributo
simile a quello che il Re di Napoli pagava al Papa ; 3) Genova continuerebbe ad' occupare una piazzaforte del litorale. Aggiungeva che
solo i due primi punti erano accettabili, ed erano stati accettati dalle
parti, mentre la terza proposta poteva essere sorgente di eterne discordie. Malauguratamente i côrsi avevano perduto tempo volendo
impadronirsi di tutta l'isola e la Francia sbarcava trappe. Paoli levava tributi e scriveva : « Se mi sentite
incolpato di cattivo patriottismo

difendetemi,

e

siate sicuri che

non

vi smentiro mai

».

Secondo

—
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Pietro, la condotta délia Francia

—

ed io credo,
sono sue précisé parole, che siccome nessun numéro di schiavi vale
mai un drappello di guerrieri liberi, cosi la Francia non sarà mai interamente padrona dell'isola ; generosità, valore e montagne non si sumuoveva a

sdegno,

«

perano dachi lia veduto morire Damiens». 1,'allusione altentato regicidio del Re Francese è piuttosto singolare nella penna di Pietro VerrL

Alessandro

Verri.

(Coll. dell'autore).

Comunque le trattative di cui
e

fallirono

:

da

sopra. non erano

troppo tempo la Francia agognava al

clie

lustra
dell'isola,

una

possesso

lasciarsi sfuggire l'occasione di farne « un pays d'état ».
Fo stesso Pietro, dava poi notizia al fratello, che Casa d'Austria
non era molto soddisfatta delle cose di
Corsica, perche temeva che i
Borboni aspirassero ad impadronirsi di tutta l'Italia.
Continuando a spigolare nel ricco epistolario troveremo in ab-

per

bondanza notizie curiose ed interessanti sull'estremo
tentativo fatto da Paoli per eonservare

e

sfortunato

alla Corsica la propria indi-

pendenza.

Dopo

un

telli torna ad

breve periodo di silenzio la corrispondenza tra i due fraoccuparsi delle vicende dell'isola : nel mese di agosto del

—

ç>6

—

una noticina di Alessandro, si legge che molti soldati
disertano e che Paoli li fa imbarcare per dove vogliono. Il 24

1768, in

francesi

di detto
mese, Pietro scrive risultargli che nell'isola stavano per arrivare 20
rnila uomini di frappa per sottometterla definitivamente, e che nei
côrsi non si riscontrava nessuna valida disposizione per resistere. A
Eivorno tutti (i côrsi) parteggiano per i francesi, ed egli domandandosi,
a proposito di Paoli, se i côrsi, hanno il loro Serse od il loro Pirro,
conclude
Ai

:

«

i fatti diranno

se

hanno la virtù greca o roniana ».

primi di settembre Pietro, dice che i côrsi piegano davanti ai
di essi si arruolano sotto

francesi comandati da Chauvelin, e che molti
le bandiere reali. E

non

molti giorni dopo

annuncia che gl'invasori

padroni del Capo Côrso, ed infine che il colonnello Buttafuoco,
francese, si recô da Paoli, a nome di Euigi XV, e lo assicurô
che i côrsi, ove si fossero sottomessi, avrebbero avuto il trattamento
di sudditi nati ed altri privilegi. Padroni dell'isola i francesi saranno
padroni del commercio di Genova e con Genova domineranno il
commercio di Milano : conquisteranno forse anche la Toscana e
per il re di Sardegna sarà peggio ancora, e le Alpi sarà corne non esistessero più. Aggiunge : « Il giuoco che ha reso importante il Re di
Sardegna si è il passaggio d'Italia. Se la Francia ha la Corsica, egli
diventa un piccolo sovrano ».
Alessandro, non è contento del corne si svolgono le cose nell'isola
e critica
(10 settembre 1768) Paoli, di avere lasciato il paese sprovvisto
di difesa, e lo tratta senz'altro da « ignorante o tristo » ! Non solo,
ma in un'altra lettera lo qualifica addirittura di « millantatore e di
sono

al servizio

Romolo buffone

affermando che la stima di cui

gode è usurpata, e
che ha canzonato tutti. Anche Pietro, pure scrivendo che la condotta
del Re di Francia è un insulto ai diritti dell'umanità (17 settembre)
accusa

Paoli di

»

non

avere

pensato a procurarsi solidi appoggi di

potenze estere. Quattro giorni dopo rincara la dose, chiamandolo
Arlecchino Romolo

il buon segretario
d'un legislatore. Effetto, queste notizie bislacche, dell'oro francese,
buttato a pieni mani, per corrompere l'opinione pubblica italiana e
gettare il ridicolo sul Generale, uomo intemerato. Ea buona fede
dei due fratelli era stata evidentemente sorpresa da spie e agenti
provocatori francesi sparsi per tutta l'Italia, a screditare Paoli ed
«

», e

degno tutt'al più di

essere

i côrsi.

Ea vittoria
cennata in

una

riportata dai côrsi

a

lettera di Alessandro il

Borgo, vi è semplicemente acquale parla pure délia sconfitta

—

di

Olmeta,

appresa

—

dalle gazzette di Pivorno

l'ambasciatore francese
In
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lettera del

a

e

di Venezia,

ma

che

Roma smentisce.

ottobre, Pietro accenna alla paura del Re
di Sardegna, per gli avvenimenti dell'isola ed ha certezza che Paoli
ricevette soccorsi in denaro dagli inglesi di Firenze, due mila
gigliati.
mani
délia
Francia
è
una
1/isola nelle
posizione che décidé dell'equilibrio d'Italia, senza contare che vi è da temere il
pericolo d'un'altra
una

12

monarchia universale.
Otto

giorni dopo Alessandro riesce

che dietro reclamo
« Gazzetta di Pivorno » (forse perché favorevole
agli isolani) è stata soppressa, ed aggiunge poco dopo : « Roma è
côrsa quanto possibile » sebbene all'ambasciata di Francia dicessero
che essa (la Corsica) si era un po' offerta a tutti. Paoli è un
tiranno,
ed i soldati francesi non nutrono che odio per i côrsi.
Il 9 novembre Alessandro scrive che Mr. Ivaw, ministro
inglese
a Firenze,
proibi ai suoi compatriotti d'inviare soccorsi agli isolani.
Aggiunge che il Re di Francia ha fatto dire al Gran Duca di Toscana,
di non ricevere più nei suoi porti, legni côrsi, ma che il Gran Duca vi
a sapere

del Re di Francia, la

si è rifiutato.
In
una

una

immediata lettera successiva, narra che

stampa che mostra
accanto

corne

a

Firenze, use!

i côrsi combattano, ventre

a

terra, col

che

appostati dietro macigni sparano sul nemico. Il
14 dicembre dà contezza al fratello che gli inglesi residenti in Roma
sostengono che la loro Corte manda di nascosto aiuti agli insorti,
e che «un
inglese ha disegnato un cane che p...., su tre galli con la
cane

seritta

e

Piekeïas ! ».
Verso la seconda meta di gennaio

les si

:

era

deciso di

1769,

più adoperare armi

correva voce

che

a

Versail¬

conquistare l'isola, ma
insegne francesi.
Da una lettera di Alessandro dell'8
aprile si rileva, che il marchese
Fagnani di Milano e Ford Penïbrocke si sono imbarcati per la Corsica.
Pembrocke vide Paoli e ne rimase entusiasmato : in quanto al popolo
côrso, esso « è il più grande délia terra », sobrio, onesto e fedele. Ivo
stesso Dord fece eseguire da un
pittore, che aveva condotto con sè, un
ritratto del Generale, del quale diceva che rassomigliava al
Principe
di Brunswick. Trovava
perô che Paoli non era un abile generale, che
la guerra era oramai ingiusta, che d'altronde ora tutto era finito.
Infatti la battaglia di Pontenovo
(9 maggio) perduta dai côrsi
contro le soverehianti forze francesi,
segnô la fine dell'indipendenza
denaro,

7

e

non

che molti côrsi si arruolavano

per

sotto le

-
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dell'isola. L'emozione in Italia per questo

fatto d'arme fu incre-

dibile.

maggio Alessandro, manda al fratello notizie allarmanci :
la Corsica è definitivamente perduta, i francesi hanno oceupato Corte,
capitale dell'isola, dove vi è stato un macello ; Paoli ha abbandonato
Il 31

molti suoi ufficiali diretto a Livorno (ove sbarcô il 16
giugno sfuggendo alla crociera francese). L'agente dei côrsi in Roma
piange di dolore ! Il 3 giugno, Pietro, fremente, impreca al mercato
dei popoli combinato tra la Francia e Genova., offesa senza precedenti
verso un popolo libero, e ne trae « conseguenze fatali per l'umanità »

il paese con

a non

lunga scadenza.

vSeeondo

una

successiva lettera dello stesso Alessandro, chi avrebbe

cooperato alla salvezza dei Generale, sarebbe stato il Conte Carlotti,
di Viterbo, suo fanatico ammiratore, il quale, noleggiato per tre mesi

Livorno, gli avrebbe portato quattromila zecchini, dato che
Generale non aveva un soldo, si cibava di pane e aceto e dormiva a

un

il

legno

a

cielo scoperto.
Ma tutto

non

era

realmente finito

:

Clemente Paoli, fratello di

di prodi, nella Pieve di Niolo,
e Saliceti
si difendeva disperatamente a Rostino. Pietro Verri non
manea di giudieare severamente il Generale, incolpandolo di non avere
impedito la giunzione dei francesi in Bastia e S. Fiorenzo, e di avere
Pasquale, resisteva

ancora, con un pugno

colpo.
B Alessandro cosi commenta : « la sua fine era di morire con le armi
alla mano corne Decio, eonsiglio più facile a darsi che a farsi, non so
che pensare di questa ritirata, non doveva abbandonare la partita... ».

lasciato traseorrere l'inverno senza tentare nessun

Il paese era esausto e non era più possibile di
meno di vincere. Ouesta è la verità, che i fratelli

resistere

e

tanto

Verri certamente

ignoravano.
Dopo lo sbarco in Italia, a Livorno,Paoli si recô ai Bagni di Lucca;
per ritemprarsi, indi si trasferi a Firenze, ove stette soli quindici
giorni, ricevuto da Lord Pembrocke. Lo storico Cambiagi, dice che il
Generale era ovunque accolto corne un Sovrano « correndo il popolo
quasi frenetico or qua or là, dove doveva passare, non mai saziandosi
di vederlo, venendo acclamato dai più sensibili ed ammirato dai più
riflessivi ». Popolarissimo, ebbe ovunque onori trionfali. Tommaseo
afferma che « gli era forza stare chiuso in casa per evitare la folla »
che vole va acclamarlo. Una lettera di Pietro dei 22 luglio ci app rende
che il Generale si recô poscia a Mantova, ove conferi con l'imperatore

—

99

~

Giuseppe II, che gli offri la propria protezione. Nota che Paoli parlava
bene l'inglese.
Alessandro è irato contro il Generale
di tutti,
coltura

e

che si

era reso

Somma vanità

».

dispotico

e

che

«

che ha

usurpato la stima

non aveva promosso

l'agri-

senza am-

bizione

gli sembra la divisa di Paoli.
Ouest'uonio ch'egli bistratta ingiustamente godeva invece il
pieno favore del pubblico :
poesie in Iode di
lui e dei côrsi, narra il Ivivi,
giravano per le mani di tutti, dei colori côrsi si

dame

ornavano

e

ca-

valieri, ed il ritratto del Generale
vedevasi

pubblicamente in mostra,
quello dell'eroe del giorno ».
Ed onori grandissimi ebbe in
Olanda ed in Inghilterra ove andô
«

corne

a

stabilirsi.

;

.

<

Il 23 settembre lo stesso Ales¬
sandro racconta che in Toscana,
vi
da

sono

molti côrsi

Paoli,

ma

è scontento

deve

e

profughi, pagati

che il Gran Duca
che taie stato di

ne

cose

cessare.

In novembre la lotta- durava

I,eca, curato di Guagno,
teneva arditamente la
montagna e
ancora.

faceva

guaci,

ai

francesi,

una

guerriglia

pochi

con

se-

senza mercè.

Ma

poi la voce délia Corsica
tacque, il silenzio piu profondo si
fa

intorno

gio

:

vano

ad

essa

solo nel 1770-71,
'

'

'

nel
.

cartegvi si tro_

„

Busto

di

RoM*-

Pasquale Paoli

al Pixcio.

alcune brevi notizie.
Risulta che nelhottobre del
1770 vivevano tuttavia in Toscana
1500 côrsi ex-ufficiali e soldati sussidiati da
Paoli, e che nell'isola i
malcontenti del nuovo régime
crescevano, che tutto il paese era pieno
di assassini che uccidevano i
francesi « corne a caccia ».
Nell agosto dell'anno
dopo, Ivord Pembrocke scrive ad uno dei
ancora

—
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Vetri che Paoli si trovava sempre a
di

ioo

—

Londra, ove gode va di una pensione

ghinee mensili datagli dal Re.
queste notiziole, l'argomento corso

Con

dell'Espistolario ha fine.

apprezzamenti sul generale Paoli, che fu un vero
e grande legislatore, sono inesatti ed ingiusti ; nè si riesce a comprendere
corne Paoli, che per lunghi anni fu l'idolo degli italiani, sia stato
cosi poco apprezzato dai fratelli Verri, certamente in seguito
ad informazioni errate.
Forse si sperava di più dalla sua forza
d'animo e dal suo coraggio: egli non era un condottiero di soldati, questo ufficio lo disimpegnô egregiamente il di lui fratello Clemente, ma egli stesso d'altra parte, quando ve ne fu bisogno, non
mancô di esporsi, per dare l'esempio, aile palle nemiche. Nè va dimenticato ch'egli ebbe a lottare con la prima potenza militare d'allora, con mezzi scarsi e forze inadeguate.
LaFrancia, del resto, dopo l'infausta battaglia di Pontenovo
non tralasciô alcun mezzo per screditare il Generale e i côrsi, nell'opinione pubblica europea ed italiana in particolare modo. D'altronde
si verificô l'antico detto, che i vinti hanno sempre torto, ed il valoroso e prode Paoli non isfuggi, corne si vede, alla sorte comune.
La storia pero ha fatto anrpia giustizia, ed oggi più nessuno
contesta i di lui meriti insigni : la sua figura d'eroe leggendario, di
Certamenfce alcuni

patriotta senza macchia, brilla luminosamente di luce adamantina
nei fasti gloriosi délia sua piccola patria che egli voleva italiana,
libéra, ordinata ed indipendente.

PASQUALE PAOLI
VITTORIO ALFIERI E FILIPPO BUONAROTTI

A

pochi è noto come Vittorio Alfieri abbia dedicato una delle sue
tragédie, il Timoleone, a Pasquale Paoli, Generalissimo dei côrsi. La
simpatia del sommo tragico per i prodi isolani, datava, si puô dire,
dalla sua infanzia, allorchè dai parenti Cumiana, uno dei quali nel
1748, aveva capitanato una spedizione in favore dei corsi, aveva udito
forse parlare délia loro ribellione al Governo di Genova.
Nemico giurato di tutte le tirannie, il focoso astigiano era un amniiratore incondizionato délia fiera lotta che Pasquale Paoli aveva
sostenuto per ben 15 anni contro Genova e la Francia. Nessuno più
di lui era in grado di comprendere l'animo del grande côrso : e non
era il solo ad entusiasmarsi
per il Generalissimo. Rousseau e Voltaire
erano in corrispondenza col Paoli. Federico di Prussia
gli aveva man¬
date in dono una spada d'onore con la scritta : « Pugna pro Patria »,
Caterina II lo aveva invitato alla sua Corte, Giorgio III gli aveva
inviato soccorsi e l'imperatore Giuseppe II aveva manifestato, a più
riprese, il desiderio di eonoscere personalmente il «moderno Temistocle

».

Durante il

soggiorno piuttosto lungo in foscana, l'Alfieri
aveva conosciuto
pareccfii fuorusciti côrsi, fra i quali Giuseppe Ottaviano Savelli, ai suoi tempi buon letterato, autore d'un poemetto
latino : « Vir Nemoris » nel quale glorifica la figura intrepida del curato
di Guagno. Da essi, egli aveva senza dubbio udito narrare le
gesta
suo

di

Paoli, il suo indomito ainore alla terra nativa e la tenacia con la
quale aveva resistito agli oppressori. Subito aveva fatto sua la causa
dei côrsi, pieno di sdegno per la « giustizia
offesa » a danno délia sventurata isola. Già nel
Re di

I,Arancia, egli

carme

aveva

«

l'America Liberata

accennato all'isola

:

»

(1781) parlando del

—

.

.

.
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che di

ceppi apportator pur dianzi
corso impavid s'inscoglia
Stige mandarne

Là dove il
Tanti

a

Fu visto ;

ed

ora

i lor dolenti avanzi

Vuol servi tener anzi
Che

a

virtude lasciarli

e

a

bell'opre.

Che

poi egli sia entrato in rapporti epistolari con lui, la dedica
tragedia Timoleone lo comprova ampiamente.
Allorquando nel 1784 egli si recô a Londra, non mancô di andare
fare visita al Generale, ivi in esilio : fu la prima volta che si videro

délia

a
e

sua

naturalmente il discorso dovette cadere sulla Corsica.
lettera di Paoli del

luglio 1789 da Pondra, aU'amico
deputato, a proposito di alcuni côrsi che si trovavano
a
Parigi, ove pure risiedeva l'Alfieri, si legge : « Il conte Alfieri se costi
trovasi potrebbe essere alli nostri d'assistenza. Fategliene fare la
conoscenza. Introducetevi adesso a nome mio. Egli imaginandosene
l'oggetto, riceverà voi ed essi, corne fratelli. Non perdano il momento ».
Tanta sollecitudine da parte del Generale era pienamente giustificata : Alfieri godeva, nella capitale francese, di molta notorietà, sia
per le sue tragédie, corne per le sue idee liberali. Egli era poi largo
di consigli e di aiuti a quanti si rivolgevano a lui, specialmente se
italiani ; pei côrsi egli nutriva, corne si vede, un affetto vivissimo,
dato che li accoglieva « corne fratelli ». Egli si era poi legato di sincera
In

una

21

abate Andrei,

amicizia

con

Gentili

«

intimo del Generale

Allorquando, l'anno dopo, il Paoli

».

dall'Assemblea Nazionale Francese richiamato dal lungo esilio ed ebbe a Parigi accoglienze calorose, i due illustri italiani si incontrarono scambiandosi
probabilmente anche le loro impressioni sulla Rivoluzione e sull'avvenue

venire délia Corsica.

E'idea di scrivere

tragedia su Timoleone era nata nella mente
dell'Alfieri leggendo le Vite di Plutarco : il soggetto era quanto mai
seducente. Fra il greco, « amator délia patria » sino al sacrificio del
proprio fratello Timofane e Paoli, egli aveva trovato una grande
analogia. Cominciô a scriverla in Firenze nell'agosto del 1779, per
terminarla nel luglio dell'anno seguente : la verseggiatura venne
peraltro compiuta a Roma nel 1781, ma rifatta poi nel maggio
del 1782.
La copia data aile stampe si compone di 1325 versi, ma ne esistono altre di 1308,1336 e 1404. La tragedia consta di 5 atti brevissimi
una

—
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l'azione si

svolge in Corinto : i personaggi non sono molti, oltre a
Timoleone, vi figurano Timofane, Demarista, Eschilo e soldati.
I/argomento è noto : riassumerlo è pertanto inutile e neppure intendo fare una critica del lavoro. È già stata fatta da molti. Ricorderô soltanto che Melchiorre Cesarotti la qualificô « tragedia di merito
e

PI

Drolling.

originale

» :

tuttavia le
sono

sebbene
scene

II

«

—

Ritr.

di

Pasquale Paoli.

nuda di mezzi

e

III dell'atto

» e

piuttosto

secondo

e

povera

d'azione

;

la IV dell'atto terzo

veramente ammirevoli.

Del resto all'Alfieri

«

questa terza tragedia di libertà

dovesse superare di gran lunga le altre due

»

sembrava

La Congiura
Lazzi, per la purità di questa sua nobile passione di libertà e per
avervi egli saputo eavare moltissimo dal poco.
Ra prima edizione delle tragédie usci nel 1783, ed ebbe un calorosissimo successo : in seguito se ne fecero parecchie altre ristampe.
dei

Virginia

e
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al generale Washington, « IyiPopolo Italiano futuro », voile
Timoleone al Paoli. Sull'esemplare inviatogli scrisse :
o Paoli, con la spada ed io con la penna, invano tentammo

Dopo di avere dedicato il Bruto I
beratore dell'America », e il Bruto II al «
dedicare
«

il

Jnvano tu,

destar l'Italia. Vedi

menti del tuo
Non

ora se

la mia

mano

ha potnto qui segnare i senti-

cuore ».

mancano

nella

ad

...

non

un

tragedia allusioni al Generale
uomo

tirannidi

macchiato, è
di

alla Corsica

:

che greco nacque

insegnar tu servitù, nè

passeggere

e

vero,

a

regno

vicenda

ogni contrada han quasi

a liberté pur sacra :
il sangue ognor qui si lavô col sarigue ;

questa terra

ma

(Atto III, Scena IV).
saper
che un

....

dovresti, parmi,
cittadin,

non

la città

son

io.

(Atto IV, Scena I).
La lettera di dedica deU'Alfieri

a

Paoli è del

20

settembre 1788, ed

è datata da

Parigi. Eccone il testo, quale si legge nel volume I delle
Tragédie (Edizione Lemonnier, Firenze 1855) :
Al nobil uomo, il signor Pasquale de Paoli, propugnator magna«

nimo

de'

Côrsi.

Lo scrivere

tragédie di libertà nella lingua di un popolo non
libero, forse con ragione parrà una mera stoltezza a chi altro non vede
che le presenti cose. Ma chimique dalla perpétua vicenda delle passate
argomenta le future, cosï per avventura giudicar non dovrà.
«

Io

perciô dedico questa mia tragedia a voi, corne a uno di qnei
pochissimi, che avendo idea ben diritta di altri tempi, d'altri popoli,.
e d'altro
pensare, sareste quindi stato degno di nascere ed operare
in un secolo meno molle alquanto del nostro. Ma siccome per voi non è
certamente restato che la vostra patria non si ponesse in libertà, non
giudicando io (corne il volgo suol fare) gli nomini dalla fortuna, ma
bensl dalle opere loro, vi reputo pienamente degno di udire i sensi
di Timoleone, corne quegli che intenderli appieno potete e sentirli.
«

Vittorio
Parole

Al

Alfieri

».

magnifiche, degne di chi le scriveva, corne di chi le riceveva.
Generale, che amava dilettarsi di letture classiche, specialmente

105

—

—

•

delle gesta
non

degli eroi greci e romani dell'antichità, un simile omaggio
poteva che riuscire sommamente gradito e lusinghiero. Era il

riconoscimento dei suoi meriti
per

dare alla patria

sua

Ritornato l'Alfieri

a

degli sforzi fatti durante la sua vita
l'indipendenza.
Firenze potè seguire da vicino — relativa-

FABRE

.

e

VlTTORIO AL FIER I.

(Fot. Alinari

mente

s'intende

—

Roma).

gli avvenimenti délia Corsica e la ribellione dî
Repubblica Francese.
Ouale sia stata l'impressione sua, sull'avere il Generale chiamato
gli inglesi ad occupare l'isola, non ci è nota. Per quanto antifrancese
egli fosse, taie fatto dovette dispiacergli : era troppo buon italiano per
approvare lo stabilirsi in Italia di una nuova potenza straniera.
I due grandi uomini, che al dire del Gregorovius, avevano
perfino
una strana rassomiglianza
fisica, si rividero a Firenze nell'ottobre
.1795, allorchè il Generale abbandonata per la terza volta la Corsica,.
Paoli alla

—

io6

—

si

un

amico il

vederlo

:

Londra. È di questo

periodo del soggiorno fiorentino di
biglietto di lui aU'Alfieri : « De Paoli saluta il suo caro
Conte Alfieri » e si scusa qualora dovesse partire senza riinvece ebbero assieme un colloquio di due ore.

recava a

Paoli

—

*

* *

discendente del grande Michelangelo, puô dirsi un romanzo : ci limiteremo peraltro a rievocare
solo quella parte che si riferisce alla Corsica ed alla opposizione
ch'egli fece a Pasquale Paoli.
Nato a Pisa nel 1761 e fregiato di uno dei più bei nomi patrizi
che la storia ricordi, abbraccio giovanissimo le teorie filosofiche di
Locke, di Blvezio e di Rousseau, con grave scandalo del padre di lui,
il marchese Leonardo, gentiluomo délia Corte Granducale.
Laureatosi in legge neU'Università délia sua città natale, venne
dal genitore fatto iscrivere fra i cavalieri di Santo Stefano, e poi accasato con Donna Elisabetta de' Conti. Questa dignità, ambita da
La vita

di Filippo Buonarotti,

molti, ed il matrimonio,

non

cambiaronô la

sua

indole ribelle ed

av-

Dispregiatore delle tradizioni aristocratiche, indifférente
in fatto di religione e nemico del principio monarchico, non tardé ad
essere uno dei capi più in vista delle Eogge massoniche, che domandavano prima sommessamente, poi ad alta voce, riforme democratiche.
Le perquisizioni domiciliari fioccarono (1786) ; ciô non di meno
continué nella propaganda più accesa, diffondendo con opuscoli e
fogli volanti le idee délia rivoluzione francese. Ave va anche fondato
un giornale : « L'Amico délia Libertà », nel quale insolentiva nobili
ed ecclesiastici ; costretto, per questa sua attività sovversiva a lasciare
la Toscana, si rifugiô in Corsica con la moglie.
L'isola, divisa in mille partiti, era in quel tempo in pieno subbuglio
ed un campo aperto al verbo che veniva da Parigi. Era dunque l'ambiente ch'egli desiderava : si diede senz'altro ed alacremente a fondare
società patriottiche ed anche un foglio intitolato : Giornale Patriottico, col sottotitolo « salus pubblica suprema lex est », del quale moite
copie mandava in Italia clandestinamente. Di questo giornale, non
accetto al popolo di Bastia, il cui primo numéro venne pubblicato il
3 aprile 1790, non uscirono che 37 ïiumeri. Si occupava sopratutto di
politica ed era feroce contro i reazionari. Il Buonarotti non firmava
i suoi scritti col proprio nome ma collo pseudonimo ebraico di Abramo
venturosa.

—
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Levi Salomon, forse in omaggio agli israeliti grandi fautori délia rivoluzione

dai

quali aveva ricevuto larghe sovvenzioni.
Repnbblicano acceso, con tinta comnnista, si era creato nna invidiabile posizione politica, che il ritorno di
Pasquale Paoli nell'isola,
dopo un esilio di 21 anni, doveva fargli perdere. Richiamato dall'Assemblea Nazionale, su proposta di Mirabeau, ed onorato
quale martire
délia libertà, l'antico dittatore dell'isola sbarcava a
Macinaggio nel
luglio 1790, accolto con deliranti ovazioni dalla popolazione.
Prima ancora di toccare il suolo délia patria, il venerando uomo
aveva scritto all'amico abate Andrei : « molto
preferisco la connessione
con le altre
provincie francesi ad una libertà indipendente : o ce ne
priverebbero o qualcuno la venderebbe e se ne farebbe tiranno ».
Egli sembrava dunque riconciliato con la Francia ed il Re FuigiXVI,
che egli aveva ossequiato a Parigi durante il suo
passaggio, lo aveva
e

nominato Generale comandante le forze nazionali dell'isola.
A Bastia l'entusiasmo per il suo ritorno aveva toccato il vertice

:

nella cattedrale

;

il

era

stato celebrato

un

Te Deum di

ringraziamento

giovane Napoleone Buonaparte lesse in suo onore un indirizzo a
del Municipio di Ajaccio, e Buonarotti, a sua volta, lo salutô

nome
a

nome

dei toscani, con un discorso

«

fervente di libertà

».

Nel

suo

giornale non aveva parole bastevoli per lodare Paoli. Già ancora
prima che questi giungesse in Corsica, aveva scritto di lui (N. 2 del
10
aprile 1790) : «délia cui esperienza (di Paoli), moderazione e virtù
si ripromettono tutti la
tranquillità e la dimenticanza degli odi e
délia vendetta, che lacerano disgraziatamente vari distretti dell'isola ».
Secondo quanto scrive il suo biografo, Giuseppe Romano Catania,
quei giorni furono per l'esule pisano i più belli délia sua vita ! ».
Addetto alla segreteria dipartimentale, aveva una occupazione

«

che

gli permetteva di vivere decorosamente —- aveva sei mila lire
stipendio annuo — ed anche di darsi alla propaganda rivoluzionaria,
la quale, pel modo con cui veniva fatta, non
poteva piacere a Paoli,
di

uomo

d'ordine.

Fa costituzione

civile

del

clero, promulgata nell'isola contro
l'avviso del Generale, aveva provocato seri disordini ovunque. I
bastiesi, radunati nella Chiesa di S. Giovanni, volevano cacciare il
Buonarotti dalla città, quale propugnatore di « massime acattoliche ».

Fgli fece

in tempo

rifugiarsi nella cittadella

all'ira del popolo, ma i cittadini in folla lo

sfuggire
tolsero dal suo rifugio,

accompagnandolo sino al porto fra scherni

e

appena

a

busse ed

per

a suono

di

—
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corni, malgrado la difesa che di lui presero i signori Casella, Oletta
e Galeazzini. Vilipeso in tutte le maniéré, gli fecero levare le scarpe e

poi lo fecero imbarcare per Rivorno (2 giugno 1791)
ove, appena giunto, veniva arrestato. Ristabilita la calma, il Consiglio Generale, nel quale contava numerosi amici, gli votô unanime
un indennizzo di 400 lire in segno di protesta contro la violenza da
lui subita : in di lui favore s'interessarono pure i deputati côrsi alla

parrucca,

l'Assemblea Nazionale di

Parigi.

Ritornô allora in Corsica, ove erano

rimasti la moglie ed i figli,

pieno d'ira contro Paoli, che sospettava essere stato l'istigatore délia di
lui cacciata dall'isola. Non

era vero;

il Generale

non aveva nessuna

ani-

affatto a che egli conseguisse l'anno
appresso la cittadinanza bastiese. Re condizioni politiche nell'isola si
erano fatte nel frattempo piuttosto allarmanti : giacobini
e realisti
a
vicenda.
si dilaniavano
Ra maggioranza del popolo stava perô
con Paoli e ne seguiva i consigli : a Parigi non si vedeva di buon occhio
un simile stato di cose e la popolarità del
Generale dava fastidio ai
capi delhAssemblea. Buonarotti non tardô a dichiararsi avversario
irreducibile di Paoli e corne taie a contrariarne in ogni maniera l'azione : col suo temperamento che non conosceva misura, si diede con
calore a sostenere le candidature repubblicane, specialmente quella
di Saliceti, già suo compagno d'université, col quale poco dopo si
recava a Parigi. Vi si fermo non molto tempo : l'Assemblea Nazionale
lo rimando nell'isola quale Commissario pel distretto di Corte, con
l'incarico di coadiuvare alla spedizione che si stava preparando contro
la vicina isola di Sardegna. Divenne in pari tempo lettore di Diritto
pubblico al Riceo, e non trascurô la organizzazione delle Società degli
Amici del popolo, allo scopo di farsene un'arma contro il Generale del
quale il Governo Centrale diffidava, dato che aveva disapprovata l'impresa contro la Maddalena. A questa impresa il Buonarotti non mancô
di partecipare « corne apostolo di liberté » e « con la spada nel pugno
per abbattere i grandi ed illuminare i sanculotti, pronto a sacrificare
la vita per la liberté » Ma. non sacrificô nulla ! La spedizione falli
miseramente e diede ragione ai pronostici di Paoli che l'aveva vivamente sconsigliata. Venne occupato l'isolotto di S. Pietro, ed il Buo¬
narotti, eletto deputato, corse a Parigi a portare all'Assemblea il voto
d'unione di quella popolazione alla Francia (aprile 1793). Durante il
viaggio fatto in compagnia di Napoleone Buonaparte, si fermarono
a
pernottare a Bocognano, ospiti di un certo Bonelli. Il futuro impemosità contro di lui

e non

si oppose

—

ioç

—

ratore, il

quale già fin d'allora aveva la mania degli eroi greci e romani,
disse, parlando di Giulio Cesare : « Un raggio délia gloria di costui,
ben compensa una morte prematura e l'essere pugnalato », al che, il
focoso repubblicano lo interruppe ; « ed io vorrei essere il tuo Bruto,
odio tutti i tiranni e gli ambiziosi ».
Giunto a Parigi ed ottenuta la naturalizzazione francese il 27
maggio 1703 per mezzo di Robespierre, Saint-Just e Desmoulins,

Filippo Buonarotti

(Coll. Dr. Ersilio Michel.

si diede ad

■—•

Livorno).

intrigare contro Paoli, che accusé al Club dei Giacobini
di dispotismo. Ebbe allora la missione di recarsi in Corsica coi più
estesi poteri, tanto da poter controbilanciare l'autorità del Generale.
Ouesti, già indignato per il modo con cui veniva trattato, dopo il
supplizio del Re, erasi fieramente dichiarato contro la Repubblica
ed aveva chiamato il popolo aile armi.
Con decreto del 2 aprile la Convenzione aveva decretat.o il di lui
arresto e la comparizione alla sbarra dell'Assemblea, per rispondere
a
46 capi d'accusa. Ciô equivaleva ad una condanna.
Questa notizia aveva provocato nell'isola una immediata insurrezione : ovunque le milizie irregolari côrse tenevano in iscacco le
truppe governative del Generale Laccmb-Saint Michel.
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Dopo di

—

proclamato che i suoi sentimenti

la libertà erano
a Parigi, nulla
avendo da rimproverarsi, la Repubblica aveva sospeso il decreto d'arresto. Una Consulta di oltre mille notabili, radunata a Corte, nel
maggio seguente lo acclamava Présidente .dell'isola e generalissimo.
AUorchè questo awenimento venne conoseiuto a Parigi, vi produsse
una impressione straordinaria. Buonarotti,
particolarmente si distinse
neU'ingiuriare i côrsi : in proeinto di partire per l'isola quale Delegato
délia Convenzione (1794), malgrado le proteste dei deputati Ferrandi
e Costantini, aveva l'animo traboccante di fieri
propositi di vendetta.
Il deputato paolista Andrei riusci a trattenerlo ancora nella capitale
nella speranza di giungere, per vie pacifiche, ad un componimento.
Nemico personale di Paoli, il Buonarotti, col suo carattere impetuoso
avrebbe probabilmente peggiorata la situazione scatenando la
guerra
civile. Si sfogô allora pubblicando contro l'uomo che tutti i côrsi
veneravano, un feroce libeîlo pieno di veleno e d'insinuazioni « Les
trahisons de Pascal Paoli » rifuso di poi con altre accuse in un
opuscolo violento intitolato : « La conjuration de Corse entièrement dévoilée ».
In questo opuscolo accusava pure di tradimento i
deputati Andrei,
Chiappe, Ferrandi, Costantini e Pozzo di Borgo. Ouesti a loro volta
lo accusavano di tare il giuoco del Granduca di Toscana, che aspirava
al possesso dell'isola. Trattava in
questi suoi scritti, i côrsi da fanatici e dichiarava constargli che Paoli voleva esser
proclamato Re !
Fra i rimedi proponeva, senz'altro, la decapitazione del Generale :
poi
consigliava al Governo che i côrsi venissero mandati nel continente
francese a compiere il loro servizio militare, che la lingua francese
fosse resa obbligatoria nell'isola a profitto délia rivoluzione, che si
fondasse un giornale ed in attesa che il popolo avesse ad
imparare il
francese, che non capiva, si mandasse nell'isola il Bollettino délia
Convenzione Xazionale e le Feggi, stampati in lingua italiana. « Disgraziati, serive egli a Barrère, essi non sanno ancora che il giorno
délia loro redenzione è venuto ! Iva
lingua délia Repubblica è loro
ereditari,

e

sconosciuta !

avere

dichiarato il

suo

per

netto rifiiito di recarsi

».

Il

deputato Andrei, inviando copia di questa pubblicazione ali'amico Gentili, la definiva : « produzione sozza, corne l'autore Buonarrotti, che ha voluto fare la scimmia del Père Duchesne
deva

:

Paoli

».

Paoli),

«

Yoi vedete per

»

e

conclu-

quale indegno modo egli malmena il Generale

Commentando perô queste parole, il Tommaseo (Lettere del
scrisse che Buonarotti « era un matto onesto, un deista pe-

—

dante,
dei

ma sozzo non era.

tempi

III

—

Usava anch'egli l'abbietto

e

goffo linguaggio

».

divenne generale e atroce : Paoli, salvo S. Fiorenzo,
disponeva di tutta l'isola. Ma una lotta cosi impari
non poteva durare : allorchè vide ogni
scampo perduto, chiamô gli
inglesi ad occupare il paese.
La guerra
Bastia e Calvi,

Non risulta che Buonarotti sia ritornato

il potere

in

Corsica

:

d'altronde

dei giacobini stava

per tramontare. Arrestato dopo la caduta
Robespierre, ma tosto liberato, egli fece ancora parlare di sè, all'epoca délia cospirazione di Babeuf, contro i termidoriani. Il 25 maggio
1796, veniva condannato alla deportazione. Durante il Consolato e
l'Impero, per quanto appartenesse alla s cita degli egitali, se ne stette
tranquillo : non c'era da scherzare col nuovo Sire che la Francia si
di

era

data !

Dopo il 1815 ridivenne cospiratore, per la redenzione dell'Italia
dal dominio straniero, in senso repubblicano, per quanto non andasse
molto d'accordo di poi con Mazzini il quale, parlando délia Società
«I Veri Italiani

»

fondata dal

Buonarotti, in unione

a

certi Gherardi

e

Mussi, la qualificava di laccio teso agli italiani, perché s'appoggiava
alla Francia. Un accordo perciô tentato con la « Giovine Italia »,
fiorente

nell'isola,

non

era

raggiunto.

stato

Il La Cecilia, recatosi a Parigi nel gennaio dei 1831, ebbe occasione di awicinarlo con una certa frequenza, dato che aveva assunto

la carica di

segretario dei Comitato rivoluzionario italiano, dei quale
il Buonarotti era présidente. In
questa sua qualità assistette a tutte
le trattative passate fra il Buonarotti ed il generale Uafayette, comandante in capo délia guardia nazionale francese, per uno scambio fra
l'Italia e la Francia, délia Savoia con la Corsica. Ouesto singolare documento, fatto in doppio originale francese e italiano, doveva rimanere
segreto per un certo tempo. Ksso si compone di un preambolo storicopolitico e di tre articoli, e venne firmato il 18 febbraio 1831 a Parigi.
Stabilito che la sovranità risiede nel popolo, si convenne :
Art. 1.
Che la Savoia, francese di lingua, costumi e abitudini,
—

rientra

fare parte intégrante délia
Art. 2.
Che la Corsica facente
a

—

situata
per

a

breve distanza dai lidi

Francia.
parte deU'arcipelago italiano,
d'Italia ed abitata da gente italiana

l'idioma, le abitudini, i costumi

dell'Italia

con

solenne voto

cessione délia Savoia.

e

la letteratura, ritornerà in possesso

dei popolo francese, a compenso

délia

—

Art. 3.
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I côrsi domiciliati in Francia, che trovansi hegli eserciti
francesi, potranno liberamente preferire la patria francese all'italiana.
I savoiardi avranno diritto di scegliere fra le due nazionalità
quella che meglio convenga loro.
II gen. Fafayette ed i membri del Comitato Italiano s'impegnavano
—

di fare solennemente ratificare il trattato dalle due Nazioni.
aile firme di

Oltre

Fafayette e di Filippo Buonarotti, esso poitava quelle
dei vari Delegati regionali rivoluzionari italiani.
F'iniziativa di questo scambio era paitita dal gen. Fafayette
il quale cdiava la Corsica ed i napoleonidi, il cui avvento al trono di
Francia era vivamente temuto dagli orleanisti.
Fu l'ultime» atto politico del Buonarotti : vecchio animalato, quasï
cieco, cessava di vivere a Parigi il 27 settembre 1837. Mori sulla
breccia cospirando sino aU'ultimo giorno.

L'UNIVERSITÀ DI CORTE

(1765-1769)

Uno dei

primi pensieri di Pasquale Paoli, allorchè

venne

chiamato

nel 1755 dai suoi conterranei a reggere
i destini dell'isola col titolo
di Generale in Capo, fu la creazione di una scuola in

la fondazione di

ogni villaggio

una

il Re Teodoro di

gliene

non

e

università côrsa. Ua stessa idea l'aveva avuta

Neuhoff,

ma

le disavventure del

breve regno
la gloria di

suo

l'attuazione. U'onore e
Istituto superiore di Cultura doveva essere
riservato al suo più illustre figlio, al « Padre délia Patria ». Con la fon¬
dazione di un Ateneo nazionale egli tendeva
ad impedire che la gioventù del suo paese, si recasse nel continente
per il conseguimento
avevano

dotare la Corsica di

permessa

un

delle lauree. Era stato sino ad allora

l'isola

non

gioventù si

possedendo
recava

nessuna

in Italia

a

un

espatrio doloroso,

università

ma

forzato,

generalmente questa
frequentare i corsi dei nostri celebri
;

Atenei.
Ouella di Pisa, ove insegnavano talvolta dei
professori corsi,
ordinariamente la preferita, per ragioni di vicinanza e

era

i ricordi
l'isola.
privilegi, che ne faeilitavano loro l'accesso. Una parte di
questi giovani purtroppo non faceva
più ritorno in patria, privando l'isola di elementi preziosi, ntili e necessari alla sua rinascita ed al suo
sviluppo scientifico e letterario. Se
qualcuno di essi ritornava, era cosi imbevuto « di servili e licenziosi
costumi » da essere
oggetto di scandalo, anzichè di buon esempio.
Prima del felice avvento di Paoli al
Governo, l'isola non possedeva
che rari ed insufficienti stabilimenti
d'istruzione, riservati per lo
più agli ecclesiastici ; si deve al clero se l'intellettualità dell'isola fu
salva. Infatti qualche accademia era stata bensi
organizzata da alcune
Congregazioni réligiose, corne a Venzolasca, ad Ajaccio ed a Bastia,
ove anche era stata fondata una
stamperia, ma avevano avuto vita
per

del passato, il dominio pisano essendo stato assai benefico
per
Va notato che i côrsi vi
godevano di alcuni

8

—
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Migliore successo ebbe l'accademia dei « Vagabondi »
Bastia, sotto l'alto patronato di monsignor Giustiniani,
vescovo di Mariana, la quale ebbe vita non del tutto ingloriosa. Be biblioteche, cosi utili agli studiosi, erano pure scarse, per quanto i
vescovi, i monasteri ed i nobili, che ne erano proprietari, le mettessero
a disposizione del pubblico. Questo stato di eose aveva impressionato
il Principe di Wurtemberg, il quale nel 1732, nella sua qualità di
pacificatore dell'isola dovette riconoscere ai côrsi non solo « il diritto
di aprire Collegi », ma pure quello délia «libertà d'insegnamento ».
Ba lotta contro Genova e contro la Francia, impedirono a Pasquale Paoli, durante i primi anni del suo governo, di rimediare a
questa dolorosa situazione. Non fu cire nel novembre del 1764 che
il progetto, al quale pensava da tempo, divenne fatto compiuto, dopo
che la Consulta Generale del maggio precedente, approvando la fondazione di una Università, ne fissava la sede a Corte, capitale dell'isola,
ove già era stata aperta una stamperia. Be cose camminarono rapidamente : l'idea del Generale, di dotare la sua patria di un Ateneo od
Università degli Studi » divenne realtà. Salvo errore, taie progetto
era anche
contemplato nella Costituzione del Regno. B'educazione ci¬
breve

e

creata

stentata.

a

«

vile ed intellettuale, scrive Beona
ronamento

Ravenna, doveva

essere

base

e co-

ogni

rap-

dell'opera che egli vagheggiava.

Ba scelta di Corte, nel centro dell'isola, era ottima sotto

comoda per tutti : la città, superba di tanto onore, offri un
adeguato caseggiato che fu il convento dei francescani, nonchè gli
alloggi per i professori.
Una Commissione composta di nove ecclesiastici,
patriotti
d'indiscussa fede, venne incaricata di redigerne gli statuti e di procedere alla sua installazione. Uno di questi preti, il Cittadella, divenne
in seguito vescovo di Nebbio, poi di Mariana.
Ba dotazione délia erigenda università venne fissata da Paoli, il
quale impose al clero un dono gratuito annuo di 15 lire per i pievani,
9 per i curati e 6 per i canonici. Vi aggiunse inoltre i redditi délia tenuta di Antisanti e di alcune case di proprietà demaniale ; questi
cespiti vennero aumentati in seguito di 600 lire date dal pievano di
Aregno, senza contare altri contributi di provenienze diverse.
Allorquando tutto fu pronto, il Generale, a nome del Generale
Supremo Consiglio di Stato, ne diede notizia alla Nazione con éloquente
manifesto-programma, del quale vale la pena di riprodurre qualche
porto

brano.

e

—

Premesso

che
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delle

gravissime preoccupazioni che porta
seco il governo dei popoli, era stata
quella di « procurare alla gioventù
del Regno, un pubblico comodo onde poterla istruire
negli studi delle
scienze divine ed umane, ad oggetto di renderla
maggiormente
utile al servizio di Dio e délia Patria », il manifesto continuava accusando la Repubblica di Genova di avere mantenuto l'isola
nell'ignoranza per ragioni
politiche detestabili. E eiô mentre ovunque fiorivano le scienze
presso le vicine nazioni, ed alcuni côrsi « dalla generosità dei principi d'Italia fossero
prescelti a sostenere con alta reputazione di dottrina, le cattedre più
ragguardevoli delle Università di
Roma, di Pisa e di Padova ». Questo accadeva mentre si era « miseramente costretti

a

una

vedere in Corsica i

più sublimi perspicaci ingegni

GENERALE

SUPREMO

CONSIGLIO
DI
DEL
REGNO^^P^DI
che la natura ha dato in
senza
con

coltura

grave

e

dispendio oltremare

Provvidenza,

e

per

CORSICA.

languire
nell'ozio, o a procacciarsi
le contrade d'Europa, quel comodo

consumarsi nella oscurità

di coltivarsi che

La

ogni tempo ed in

STATO

gran numéro, o a

e

loro permesso di rinvenire nella loro Patria.
che in tante maniéré ha manifestato sopra di noi i

non era

più sensibili contrassegni délia sua protezione, ha dissipato in gran
parte quella nuvola di oscurità che cotanto ingiuriosamente ci
copriva
e noi siamo a
portata di disingannare il mondo, che non era la Corsica
quel barbaro paese che volevasi fare credere dai genovesi, nemico dei
buoni studi

e

delle scienze

».

Annunziava quindi di avere scelto ad insegnanti valenti ed accreditati professori, tutti côrsi, i
quali avevano accettato l'oneroso
incarico «non per avidità di lucro o
per allettamenti di vanità, ma
portati da un puro e sincero zelo del pubblico bene ». Essi furono :
P. Angelo
Stefani, di Venaco, P. Leonardo Grimaldi, di Campoloro,

teologo délia nazione, predicatori di fama, entrambi ex provinciali dei
Minori osservanti ; P. G. B. Ferdinandi, di
Brando, cappuccino,
buon poeta latino ; P.
Vincenti, di S. Lucia ; P. Bonfiglio Guelfucci,
di Belgodere,
servita, Segretario di Paoli, teologo délia nazione,
membro dell'Accademia délia Crusca e storico di
vaglia, il quale ap-
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parteneva pure alla Accademia dei Concili, fondata da Benedetto XIV,
ed aveva insegnato nelle Università di Salamanca e di Alcalà. Tutti
avevano compiuto i loro studi in Italia.
Te materie d'insegnamento furono limitate a quelle più necessarie
ai bisogni del popolo : teologia scolastico-dogmatica e storia ecclesiastica ; teologia morale ; istituzioni civili e canoniche ; etica e diritto
délia natura e delle genti ; filosofia e matematica ; retorica. Il Governo
si riservava col tempo di istituire cattedre di medicina, di cliirurgia,
di

geografia

e

di storia civile.

Ferdinandi, insegnavano teologia morale,
filosofia, matematica e retorica ; Guelfucci teologia dogmatica e storia
ecclesiastica e P. Mariani, che era il Rettore, il diritto, le istituzioni
Stefani, Grimaldi

civile

e

Vi

e

l'etica.

canonica

e

era

aggregata una Cattedra per istruirsi nella pratica

pure

tanto civile che criminale.

d'insegnamento vennero distribuée in maniera, che chi voleva
poteva intervenire lo stesso giorno a diverse lezioni : dato il metodo
Te

ore

applicato
scenza

per l'intelligenza delle
del latino, lingua ufficiale

Il Gen. Paoli
tanto

che

materie, bastava

una

mediocre

cono-

d'insegnamento accanto all'italiana.
rivolgeva quindi invito ai giovani studiosi défi'isola,

ecclesiastici

che

secolari, ad iscriversi ai corsi, avvertendoli

avrebbe

più rilasciato alcun passaporto per l'estero.
A coloro che s'iscrivevano, egli intendeva offrire i maggiori comodi « col minor dispendio possibile », tanto nei riguardi dell'alloggio
che del vitto e che nella distribuzione degli impieghi avrebbe dato la
preferenza a coloro che avessero frequentato l'università nazionale.
Per gli studenti poveri si sarebbe « applicato a rintracciare i mezzi
più proprii onde supplire in qualche parte » alla loro sussistenza.
Prowide pertanto subito a dare loro ospitalità gratuita nel convento
non

di S. Francesco.
Gli allievi dei

pievani

e

dei monasteri vi

erano

ammessi di di¬

ritto.

F'Università tanto bramata
circostanze

« e

sino allora

frastornata dalle

inopportune dei tempi » venne solennemente aperta
présente Paoli coi membri del Governo, il 3 gennaio 1765, con un di¬
scorso inaugurale del Rettore. In esso erano messi in evidenza i vantaggi immensi che d'ora innanzi avevano i côrsi, di potersi istruire
în patria ; invitava percio i giovani a frequentarla con assiduità. Ed
i giovani non furono sordi all'appello ed accorsero numerosi e con

—
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entusiasmo ad iscriversi aile

singole facoltà ; molti tornarono pure
dall'estero, tanto che si dovettero sdoppiare alcuni corsi. Onde meglio
favorire la

creazione, Paoli ordinava che la carta, i libri, le
penne, l'inchiostro, ecc., fossero esenti da dogana d'entrata.
I/avvenimento ebbe un'eco grandissima non solo nell'isola, ma
anche in Italia, dove si seguiva con simpatia e
incoraggiamento l'opéra
ricostruttrice del Generale, al
quale giunsero felicitazioni da ogni
parte : circa trent'anni dopo il tenente Buonaparte si congratulava
lui di

nuova

dato alla patria una Università. Scrivendo poco dopo
il Paoli al P. Mariani diceva : « Alla Consulta ventura l'università avrà
2000 lire almeno di reddito
annuale sopra fondi stabili, e l'anno
con

1767 voglio

avere

che avrà un fondo
di 300.000 lire e più, dal quale col
tempo potrà ritrarre 15.000 lire annue. Vi sembra un
paradosso ! ».
Ouando le cure dello stato glielo
permettevano, il Generale assisteva
aile lezioni per rendersi conto del
modo perfetto col quale venivano
impartite.
Scoppiata la guerra contro la
Francia gli studenti corsero tutti ad
arruolarsi per la difesa délia patria.
Corte.
(Foi. F. Damiani.
Caduta infranta, ma non doma,
Bastia).
la libertà a Pontenovo il
9 maggio 1769, l'Università cessé di funzionare.
Nel 1770 si parlé di aprirne due, una a Bastia ed una ad
Ajaccio,
ma questo
progetto venne lasciato cadere.
Il Gen. Marbeuf, Governatore militare
dell'isola, pensé di fare
rivivere quella di Corte, facendo
all'uopo approvare un apposito progetto
il 21 novembre
1776 dagli Stati di Corsica, con le stesse rendite di prima,
meno il dono gratuito del
clero, aile quali vennero aggiunti i proventi
delle messaggerie ed i redditi provenienti dell'incameramento dei beni
dei gesuiti. Secondo il Pe}'re,
l'università, ricostituita su altre basi,
doveva avere, oltre aile vecchie facoltà, due cattedre
nuove, una d'arte
ed un'altra di medicina, ed essere confermata da una Bolla
papale,
sperare

—

per

il riconoscimento delle lauree.

I

professori dovevano

conoscere

l'ita-

nulla, il Gabinetto di Versailles essendovisi

op-

liano ed il francese.
Non

posto

:

se

ne

fece

i côrsi dovettero accontentarsi di quattro

collegi.
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Mariaui, detto Padre Rosso dal colore dei cappelli, dopo la
Patria, si ritirô a Viterbo, ove apri una scuola frequenta-

rovina délia

poscia ritornato in patria, fu Rettore del Collegio Reale di
Calvi, sino alla sua morte awenuta nel 1779.
Dell'amore di Paoli per lo sviluppo dell'istruzione délia sua patria,
diede una splendida prova col suo testamento redatto a Pondra in
lingua italiana, laddove dice : « Pascio cinquanta lire sterline annue per
il mantenimento di un abile maestro, che nel paese di Morosaglia, luogo
di mezzo délia pieve di Rostino, insegni a ben leggere e scrivere secondo il più approvato stile normale e l'aritmetica alli giovanetti di
detta pieve ed agli altri che vorranno profittare di taie stabilimento ».
Avendo desiderato che fosse dal Governo riaperta una scuola
pubblica in Corte, luogo di mezzo per la maggior parte délia popolazione dell'isola, lasciô duecento lire sterline annue per salario di
quattro professori, il primo perché insegni la teologia naturale ed i
principi di evidenza naturale délia divinità délia religione cristiana ; il
secondo la etica ed il diritto delle genti ; il terzo i principi délia filosofia naturale, ed il quarto gli elementi délia matematica ».
In caso poi che questa scuola in Corte non potesse aver luogo,
fermo nel proposito di contribuire all'istruzione dei miei nazionali,
lasciô duecentociquanta lire sterline annue per mantenimento di
cinque alunni in alcuna delle migliori università del continente. Due
dovranno essere scelti nel dipartimento di Golo, due in quello di
Piamone e nei paesi delhinteriore, quelli dei luoghi di mare, dove il
commercio fornisce più comodi non avendo bisogno di questo gra¬
tuite soccorso. Il quinto sarà délia pieve di Rostino : questo sarà eletto
a voto
segreto de' parrocchi e municipali délia pieve, sotto il giuramento di scegliere il più idoneo e capace di profittare e fare onore alla
sua pieve. Gli
altri quattro saranno nominati dalle adunânze generali
de' rispettivi dipartimenti. Questi alunni da eleggersi non dovranno
essere minori di quindici
anni né maggiori di sedici ; resteranno cinque
anni alla università ed avranno per ciascheduno cinquanta lire altissima

:

<(

«

l'anno

».

*

Ora il Partito Côrso

*

*

d'Azione, che ha il

nel settimanale
A Muvra », reclama la creazione di una università ed ha
pieno diritto
di averla. Pe ragioni sono, oltrechè d'ordine morale e
spirituale, anche
d'ordine economico. P'isola sente il bisogno impellente di un centro
«

suo organo

—

ii9

—

di vita intellettuale

proprio per la sua rinnovazione : sebbene unita
politicamente alla Francia, da oltre un secolo e mezzo, essa lia conservato intatto il proprio carattere insulare. Il popolo côrso
profondamente attaccato aile sue glorie passate, aile sue tradizioni culturali,
ha una mentalità affatto diversa da quella francese : egli è rimasto
côrso, nient'altro che côrso, quindi italiano, anche se dell'Italia, sua
madré patria, non sa nulla e non se ne intéressa che relativamente.
Esso desidera che questa università sorga al più presto in una città
dell'isola senza peraltro precisarla : è una questione questa che si di¬
scutera a suo tempo, quantunque non sia fuori di luogo supporre che

CORTE.

—

CONVENTO DI S. FRANCESCO.

(Coll. S. Luciani.

—

Corte).

l'opinione pubblica la vedrebbe volentieri nella sede che già laospitô.
Il pensiero regionalistico côrso è in pieno rigoglio, e la nuova uni¬
versità dovrebbe essere l'esponente di questa corrente, che si afferma
ogni giorno più tenace e combattiva, per il raggiungimento dei propri
ideali. Ricca di elementi sani e colti, questa corrente, che dà alla piccola patria, con entusiasmo, le sue giovani e balde energie, non intende
deflettere da questo suo postulato.
U università,

ch'essa

vuole,

dovrebbe

essere

assolutamente

indipendente quindi da quelle francesi, e modellata
piuttosto sul tipo di quelle italiane, corne più affini al carattere
etnico ed aile tradizioni dell'isola. Non un ateneo qualunque, ma
una università il più possibile
compléta, con lingue d'insegnamento
italiana e francese, salvo per certe materie valersi anche del dialetto.
Ee facoltà da istruirsi dovrebbero essere : Eettere, Leggi, Medicina e
Scienze : due speciali cattedre dovrebbero essere dedicate : una alla dialettologia côrsa, con raffronti e commenti coi vari dialetti italiani, e
autonoma,
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l'altra alla storia ed

agli usi dell'isola. Si avrebbe, per servirmi d'una
l'insegnamento délia storia locale nel
suo vero quadro. La conoscenza délia storia civile, ecclesiastica e letteraria d'Italia, dovrebbe essere messa pure nel suo giusto rilievo.
La facoltà di legge abbraccerebbe lo studio dei vari diritti, ai
quali i côrsi furono sottoposti nel corso dei secoli, da quello romano al
vigente codice napoleonico.
La facoltà di medicina sarebbe basata su quelle dei continente ;
definizione di Matteo Rocca,

darebbe incremento ai servizi sanitari
ciali

di

e

con

la creazione di cliniclie spe-

ambulatori, dei quali il paese ha grande scarsità. E non ocpiù recarsi sul continente per farsi curare in certi casi di

correrebbe

malattie

gravi,

con enorme

disagio

e

dispendio,

come

avviene attual-

mente.

In

la

quanto a quella di scienze, essa comprenderebbe la fisica,
chimica, la matematica e l'idraulica : particolare risalto dovrebbe

avere

lo studio délia

teologia, dell'antropologia

e

délia mineralogia

dell'isola.
Di

grande utilità indubbiamente sarebbe pure l'istituzione di una
agrarie. Quando si pensi al bisogno che l'agricoltura
locale ha, di essere incoraggiata e protetta, e dalla quale dipende in
larga parte Tavvenire economico dei paese, non vi è chi non veda
come essa
rappresenti una necessità vitale.
Come tutti gli isolani, i côrsi sono fieri e tengono enormemente a
facoltà di scienze

conservare
anno

la loro individualità

partire

per

:

essi vedono

perciô

con

dolore ogni

il continente numerosi studenti che si

recano

ai

corsi delle università francesi. Temono l'imbastardirsi délia razza,
facile preda délia corruzione, lo snobismo, i
pregiudizi e le idee che

assorbire formanti uno strano contrasto con la loro mentalità. Senza volerlo questi giovani si distaccano dal sereno contatto
famigliare, per cui, allorchè ritornano nell'isola, si trovano quasi
stranieri in patria, vergognosi talvolta
perfino délia loro origine e
possono

délia loro nazionalità.
Oltre

questi inconvenienti, certamente gravi, ve ne è un altro,
pure non lieve, per l'economia domestica delle famiglie, rappresentato
dal mantenimento di un figlio in una università lontana. E noto che
esso costa un
patrimonio, senza contare le spese di viaggio : a tutto
questo aggiungasi la impossibilità per i parenti di seguire l'andamento
degli studi dei propri figli.
Per potere alleggerire le spese, questi giovani
côrsi sono costretti

t

a

—

qualche volta a cercarsi
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occupazione che permetta loro di vivere
con un certo decoro, ma che li
distoglie e li distrae dagli studi.
1/avere per.ciô una università a portata di mano, eliminerebbe
questi inconvenienti, poichè le spese verrebbero sensibilmente diminuite. Nè va dimenticato il beneficio per lo studente di trovarsi in
contatto, presso che permanente, con la famiglia.
Queste sommariamente le ragioni, che i « Corsisti » invocano a
sostegno délia loro tesi di avere una università propria.
I vantaggi sono ovvi e indiscutibili.
Iv'idea ha incontrato, si puô dire, il consenso generale : il Governo
peraltro sembra non voglia accorgersi di questo movimento, che va
ogni giorno allargando la propria sfera di propaganda, con mezzi
legali. Dicono tema l'ostilità di un futuro elemento corso polarizzato
verso forme di coltura
prevalentemente italiane.
In

favore di

diversi altri

una

nna

università autonoma côrsa militano

inoltre

coefficienti, dei quali non si puô non tenere calcolo.
Volpe, direttore di « 1/Archivio Storico di Corsica

Gioacchino

»,

parlando del
scrivere

:

«

sorgere eventuale d'una università in Corsica ebbe a
Nulla di straordinario, poi, che la Corsica possa avere sue

scuole

superiori, ove côrso e italiano siano a paro del francese (qualposto) corne lingue d'insegnamento.
Questa università côrsa, che non sia, corne pur si propone, una
appendice di Aix o di Marsiglia o di Montpellier e quasi una loro sezione
staccata e neppure si riduca ad un
complesso di studi volti solo al
cuno

dice al

«

dialetto, aile tradizioni, alla storia délia Corsica, ma sia una vera
università che abbia lingua e storia italiane, accanto a
quelle côrse, e,
insieme con le lettere, consenta di coltivare diritto, scienze, medicina,
e affranchi i
giovani studenti da Aix, Marsiglia, o Montpellier ».

.

!

'

LE MONETE DELLA CORSICA

(Secolo XVIII)

La Corsica

traverso i vari

regimi succedutisi dal mille in poi,
non ebbe mai, che io sappia, una moneta
propria : furono prevalentemente in uso, prima quella di Pisa, indi quella di Genova.
Nelle trattazioni commerciali, si adoperava anche la valuta dei
vari stati italiani, unitamente a quella di Francia e di Spagna. La
storia dell'isola, sotto il rapporto numismatico, è purtroppo assai povera e non offre che pochi spunti di rilievo.
'
a

Non fu che all'avvento al

trono

del

barone Teodoro di Neu-

hoff, nel 1736, il quale s'intitolô Re di Corsica
Santissima Trinità

e

Immacolata Concezione

»

« per

la grazia délia

che si coniarono

mo-

nete nazionali. In

seguito anche sotto il governo del generale Paoli
(1755-1769), vennero messe in circolazione altre monete. Tanto le prime
che le seconde non ebbero corso legale che nell'isola, e furono più che
altro, una manifestazione di sovranità libéra ed indipendente da qualsiasi dominio.Va notato che queste emissioni, corne quantitativo di
pezzi, furono piuttosto limitate, almeno per quanto concerne quelle
di Teodoro.

Le monete délia Corsica ebbero in S. M. il Re Vittorio Emanuele III, un
«

dotto quanto appassionato illustratore nel vol. III del
Corpus Nummorum Italicorum ». Le zecche dell'isola sono comprese

fra

quelle délia Liguria, dato che la Corsica

violentemente

con

quanto distaccatasi
la ribellione, dalla Repubblica di Genova, questa

riconobbe mai, corne

per

legali, i governi del tedesco barone Teodoro
Pasquale Paoli, che combattè con tutte le sue forze.
Teodoro di Neuhoff, figura di avventuriero di secondo rango,
che i genovesi non nominavano che con parole di dileggio e che all'abate
Casti diede motivo di un dramma buffo, musicato da Paisiello, ebbe
non

di Neuhoff

e

di

—

un

124

—

di soli otto mesi, fra continui pericoli e turbolenze. Non apincoronato, costitui una Corte, distribuendo a profusione titoli

regno

pena

ordine cavalleresco, tentô forniare un esercito
regolare, ed infine voile eternare il proprio governo battendo moneta,
allo scopo anche di formarsi « un opulento erario ». Vi fu perô incertezza sulle zecche nelle quali erano state coniate queste monete: per lungo
tempo si ritenne che il Re avesse coniato a Corte ed anche a Sartena,
ma il dubbio è stato sciolto dallo storico Andréa fie Glay, il
quale afferma
che esse uscirono dalla zecca di Tavagna presso Orezza, impiantata
nel 1736, non molto lungi dalla residenza reale di Cervione.
Per la coniazione venne chiamato il parroco M. Matteo d'Ortiporio, curato di Frasso di Rostino, che si riteneva avesse battuto
moneta per il suo vescovo monsignor Saluzzo. Dopo la fuga d'uno
svizzero addetto ai coni, corrotto da un disertore per conto di Genova,
gli succedette un certo Giulio Francesco antico zecchiere, sopranominato « Sette Cervelle », e non meglio identificato. In seguito vennero
tali Buongiorno e Vittini, sostituiti di poi dai signori Costa e
Pietri. Esclusi per incapacità, prese assoluto governo délia zeeca il
Gaffori, che ne era il direttore ; ma forni e crogiuoli fnnzionavano
maie e gli opérai mal pagati o non pagati de! tutto, se ne andavano
uno dopo l'altro.
Onde avere il materiale necessario, venne incaricato lo stesso Gaf¬
fori di fare il giro delle pievi per l'incetta dei metalli, indi si passô
alla confisca delhargenteria dei genovesi e dei loro partigiani.
Data la brevissima durata dei regno di Teodoro, non vennero
stampati che cinque tipi di monete : due di argento e tre di rame.
D. Matteo coniô le prime e Giulio Francesco le seconde con
l'impronta
délia Immacolata Concezione. Queste ultime erano cosi
disprezzate che
perfino le donne, scrive il cronista Rostini, le rifiutavano : onde porre
fine ad ogni agitazione, Teodoro dovette farne arrestare due.
Ai due primi tipi appartengono le emissioni di mezzi scudi, dei
di nobiltà ; creô un

valore di lire tre

la lettera

:

nel diritto di

quelli délia prima emissione, si vede

T, con la leggenda « Rex Corsice », con la testa dei sovrano
profilo, volta a destra e tre anelli di catena : il tutto sormontato
da una grande corona regia. Nel rovescio
appare la Vergine in un
simbolo di stelle, poggiante sulla mezzaluna, con la data
1736 e la
scritta « Monstra te esse matrem S. P. » In
questa coniazione vi sono
errori di raddoppiamento di lettere
per salto.
Nei mezzi scudi délia seconda emissione, il diritto è
uguale al
di

—
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precedente, mentre nel rovescio leggesi
I. S. P.

: «

Monstra te

esse

matre.

.

.

nel rimanente è in tutto identico all'altro tipo.
Per la difficoltà délia battitura, un solo
tipo di mezzi scudi, secondo l'autorevole opinione del nostro Re, sarebbe uscita dalla zecca.
»

;

Che Teodoro abbia

perô coniato scudi da lire sei e monete d'oro,
secondo quanto afferma il Varnhagen, e come taluni altri storici
asseriscono, non risulta dalTopéra del Re Vittorio Emanuele III.

Il K.e Teodoro di Nelhoff.

(Coll. dell'Autore).

Venendo ai tre

tipi di monete di rame, essi sono : il 5 soldi, il
4 soldi ed il 2 soldi e mezzo. I due primi, hanno nel mezzo del diritto,
le lettere T. R. (Teodoro Re) coronate tra due rami di palma legati
e nel rovescio
da destra
il 5 soldi — porta la leggenda « Pro
Bono Pubblico Re. C.
« e nel mezzo il valore, mentre il 4 soldi porta
la leggenda da sinistra « Pro Bo.
Pubblico Re Ce ». Nel diritto del
due soldi e mezzo, le solite lettere T. R. e nel rovescio la scritta «Pro
—

.

.

.

Bo.

.

.

Plco Ro.

»

con

il valore nel

.

mezzo.

—

1,0 storico
«

Pro Bono et

I2Ô

Guelfucci parla di

Gibertate

», ma nessuno

—

monete portanti la leggenda
credo le abbia mai viste.

:

Ge lettere T. R. venivano

interpretate dai genovesi e loro adementre dai dissidenti o seguaci di Teodoro,

renti per : «

Tutti Ribelli »
per « Tutto Rame ?»
Vivente ancora Teodoro, il quale mori nell'estrema miseria nel
1756 a Tondra, questi mezzi scudi facevano premio e dai numismatici venivano pagati, scrive G. B. Marcaggi, sino a quattro zecchini
l'uno (circa I,. 45), tanto che a Napoli esisteva una officina clie li falsificava assai abilmente.

Queste monete, oggi assai

perciô molto ricercate, formano la
delizia dei collezionisti : il citato Guelfucci scrive che già al suo
tempo,
erano « pagate
a carissimo prezzo per ornamento dei musei ».
rare e

*

*

*

Assai

più numerose sono le serie di monete coniate durante il
governo dei generale Pasquale Paoli : l'articolo 4 délia Consulta di
Orezza dei 24 maggio 1.761, aveva stabilito la creazione di « un ufficio
délia moneta, cui competa l'autorità di fare stampare monete con
l'impronta e arma dei Regno, stabilirne il prezzo e fare editto di
bando aile monete manchevoli, composto ancora codesto di 6
soggetti dei più pratici e bene intendenti dei valore dell'oro, d'argento e
d'altri metalli

».

I,o scopo

principale dell'istituenda

di

quello
denaro disponibile
zecca era

agevolare il commercio ed i traffici, e di avere
per pagare le truppe. Ouesta deliberazione venne confermata di
poi nella Consulta di Corte dei 24 novembre 1763.
Vi era perô una difficoltà non lieve da
superare : quella di procurarsi i necessari metalli, piuttosto
scarseggianti nell'isola : il popolo
concorse dando
rame e bronzo, mentre il clero,
ardentemente patriottico, offri oggetti preziosi dei culto ; ogni chiesa contribui poi
volontariamente

con una

libra effettiva di argento.

A questo

proposito, in una Memoria di Paoli, sotto la data dell'n
luglio 1761, si Jegge :
« Il
signor conte Rivarola in una lettera de' 20 dei passato mese
av'visa che in Givorno vi sarebbe mercadante che venderebbe il
stesso per

coniarne moneta. Perciô i signori Ciavaldini

rame

Negretti con
ragionevole prezzo
e

signor conte Rivarola concerteranno intorno al
la libbra ed intorno alla maniera di mandarlo a
prendere.
esso

«

Convenuto dell'onestà dei prezzo, essi signori Ciavaldini

e

Ne-

Monete

di

Teodoro

di

Nexjhoff, Re

di

Corsica.

(Dal volume di A. Le Glay : Thédore de Neuhoff Roi de Corse).

—
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gretti col signor conte Rivarola concerteranno circa il modo di far fare
cunei per l'impressione délia moneta, la quale, perché non salti troppo
negli occhi la no vit à, deve essere dell'istesso valore intrinseco e lega
délia genovese. . .
«... Se tornasse conto al

pubblico di farla coniare in terraferma,
l'esamineranno ancora i sopradetti signori. Meglio perô sarebbe che
fatti li cunei trovassero un esperto impressore, e farlo venire in Corsica, convenendo col medesimo intorno a quello convenga per sua
mercede per tanta quantità di moneta che stamperà, e dell'obbligo
del pubblico di fornirgli tanta pasta di rame o di argento ogni mese.
Questi cunei perô dovrebbero essere spediti con molta segretezza.
Assicureranno il signor conte Rivarola, che quello sarà stabilito,
sarà puntualmente adempiuto per parte di qua.
Il contratto lo puô fare in testa di qualche buon patriotto, se
la cautela di nascondersi in questo maneggio lo richiedesse ».
Fra il 1762 ed il 1768, vennero coniati 29 tipi di monete : in
argento quelle da 20 e 10 soldi, e tutte le altre di mistura di rame con
qualche lega d'argento.
Una parte di quelle uscite fra il 1762 ed il 1764 provengono dalla
zecca di Murato, délia quale fu direttore il signor
Barbaggi, nipote
di Paoli: in seguito, nel 1765,essa venne trasferita a Corte, capitale dell'isola, sempre sotto la direzione del Barbaggi. Il distinguere perô i
due conii è piuttosto assai difficile, data la perfetta loro rassomiglianza.
Fa prima emissione di Murato (1762) fu di pezzi d'argento e di
mistura : due tipi da 20 soldi e un tipo da 10 soldi d'argento, due tipi
da 4 soldi, uno da 2 soldi ed uno da 8 denari, in rame.
Nel diritto del primo tipo da 20 soldi si vede lo stemma délia
«

Corsica
nati

—

la testa di

moro

fasciata in fronte

coronata tra due

—

in cartella

con

or-

genii alati ed armati di mazze, con sotto le
mare. Nel rovescio si
legge l'indicazione del valore fra due
rami di palma foggiati a ghirlanda. Nel secondo
tipo vi è la stessa
arma, ma in cartella semplice e razza, in un cerchio di globetti senza
le linee del mare : il rovescio è identico al
precedente, ma con cerchio
di globetti.
Il pezzo da 10 soldi è quasi in tutto identico
al primo tipo da 20
soldi, tanto nel diritto quanto nel rovescio.
I due tipi da
quattro soldi — tranne alcune varianti di lievissimo conto neU'ornamentazione
sono uguali ai 10 soldi.
I due soldi e l'8 denari sono simili al
4 soldi.
e

linee del

—

—
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De monete del

1763, da 20 soldi sono pure di due tipi : il primo
ed il secondo rassomigliano nel diritto a quelli dell'anno precedente :
nel rovescio di uno, il valore è posto fra due rami di palma
legati,
mentre nell'altro trovasi inghirlandato con un
gruppo di tre fogliette e
semi interposti.
Quelle da 10 soldi (due tipi) sono uguali a quelle da 20 soldi
del 1762.
I due tipi da 4 denari portano nel diritto la solita arma
dell'isola,

Monete del

Governo

di

Pasquale Paoli.
(Da La Rassegna Numismatica, di Roma).

con

lineette indicanti il

nel rovescio vi è qualche leggera va¬
precedenti, ghirlanda di foglie ma « sulla testa nello scudo ».
ventino (20 soldi) del 1764 présenta nel diritto la medesima
mare

;

riante sui
Il
arma

in cartella col valore tra due mostri marini in cerchio di

fogliette :

nel rovescio emerge un emblema di spiccato carattere romano,
littorio con scure in cerchio di fogliette.
Il

soldi,

fa differenza

il fascio

quello del 1763. Il 4 soldi (o
denari) dello stesso tipo dei precedenti 4 denari, présenta nel diritto
un cerchio di anellini e tratti
interposti, mentre nel rovescio si vede
una
ghirlanda con cerchio esterno. Il 2 soldi è uguale al 4 soldi nel
10

diritto

:

Nel

uguali

a

Dei
9

non

nel rovescio cartella

e

con

cerchio.

1765 i tipi coniati da 20 soldi e 4 soldi sono, salvo la data,
quelli dell'anno precedente.
quattro tipi del 1766, il 20 soldi è perfettamente simile a

—
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quello delTanno innanzi, tranne che nel rovescio ricompare il fascio
con

scure

4 soldi ed
del 1764.

entro

il

2

a

cartocci di stile roccocô

soldi nulla

o

ben

poco

con

cerchio di fogliette. Il

hanno di différente da quelli

tipi dell'anno dopo, 20 soldi e 4. soldi, non portano variazioni. In fine i tre tipi coniati nel 1768, ultimo anno del Governo
del generale Paoli, 20 soldi, 8 denari e 1 soldo, solo quest'ultimo si
differenzia dai precedenti per la sua originalità, almeno nel diritto,
ove si vede un cappello da contadino su di una picca e nel rovescio il
I due

valore.
Al

pari di quelli di Teodoro di Neuhoff, queste monete delle quali
proibita l'esportazione, sono assai rare, per quanto tuttavia si
possano ancora trovare quelle da 4 soldi, delle quali si fecero abbondanti emissioni. Nel 1766 ne vennero scoperte delle false, i cui autori
furono arrestati e condannati a pene severe. Ambrogio Rossi, nelle
era

sue

Osservazioni Storiche, afferma che sul continente le monete false

coniate superarono quelle delle zecche corse !
Ceduta l'isola dalla Repubblica di Genova a

l'indipendenza côrsa

a

Pontenovo, la

la moneta francese sostitui

zecca

quella nazionale.

Ruigi XV, e caduta
di Corte venne abolita e

DAVIA FRANCESCHINI
IMPERATRICE DEL MAROCCO

(1756-1812)

Nei secoli scorsi

frequenti le incursioni barbaresche sulle
Corsica, e le numerose torri che vedonsi ancora oggi lungo
le spiaggie e non lungi dai villaggi e dalle città, servivano di
segnalazione di rifugio e di difesa ai miseri isolani, attaccati quasi
sempre
di notte e di sorpresa. Fu durante una di
queste discese operata da
pirati tunisini nel 1751, nella regione di Balagna, fra l'isola Rossa e
Algaiola, che vennero tratti in ischiavitù, secondo la narrazione dell'abate Galletti, i nobili coniugi Giacomo Franceschini e Silvia Monchi,
di Corbara grazioso paesello a poche centinaia di metri dal mare.
erano

coste délia

Venduti al Bey di Tunisi, stettero parecchi anni in Africa e fu
durante questo periodo di prigionia che nacquero loro due
Vincenzo

Marta, quest'ultima destinata un giorno a
impératrice del Marocco, sotto il nome di Falla Davia.
e

figli,
diventare

Giacomo Franceschini seppe per altro farsi cosi bene apprezzare
dal
la

Bey che questi gli concesse alfine la sospirata libertà.
Imbarcatosi per la Corsica (1760), su di un veliero toscano, con
moglie e i figli, dopo poche ore di navigazione tutta la famiglia

veniva catturata da corsari marocchini

e

venduta ad

mussulmano. Malgrado tanta sfortuna, Giacomo
d'animo : conoscendo assai bene l'arabo, redasse
a

di

un

notabile

si perdette
memoriale ed

non
un

amico

spagnuolo, che godeva di molta considerazione
Corte, lo inviô aU'imperatore Sidi-Mohamed. Quale suddito del
Bey di Tunisi
diceva la memoria
egli non poteva essere considerato uno straniero, e tanto meno essere venduto : reclamava
quindi
mezzo

un

alla

—

—

la propria liberazione. Il Sultano
persuaso da questo
ordinô fosse lasciato libero egli e la
famiglia.

argomento,

—

una
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Franceschini, lieto di questo atto di giustizia, chiese il favore di
udienza onde ringraziarlo. Sidi-Mohamed, accondiscese di buon

se nonchè colpito dalla straordinaria bellezza délia piccola
Marta, la quale aveva allora dodici anni, ordinô fosse immediatamente

grado,

nonostante le laerime e le suppliche dei gedel fratello. Desolati, i Franceschini partirono per la Spagna

rinehiusa nell'Harem

nitori

e

da dove si recarono

,

poi in Corsica ad abitare la loro niodesta casa

di Corbara.

Marta, rimasta alla Corte

Impériale,

ne

divenne il più bello

e

leggiadro ornamento : intelligente, fece rapidi e notevoli progressi nella
religione mussulmana, nella quale fu iniziata, e dichiarata Talba (dottoressa in diritto), cambiô il suo nome di Marta in quello di Davia.
F'imperatore, che la preferiva a tutte le altre donne, decise di farne
allora con grande solennità la sua sposa legittima. Ivalla-Davia (Falla,
signifie a signora nel linguaggio aulico marocchino) fece parte délia
sua elevazione al trono, alla regina di Spagna, che le inviô in dono
il proprio ritratto, dono che venne ricambiato.
Giacomo Franceschini, che non intendeva rassegnarsi a perdere
la figliuola, si era recato dal generale Pasquale Paoli, Capo del Governo délia Corsica, onde interessarlo ad ottenerne la liberazione. Ma
questi, che conduceva allora una lotta fierissima contro i francesi, e
non aveva quindi tempo di occuparsi di altre faccende, lo sconsigliô
dal tentare passi che avrebbero forse compromesso l'awenire délia di
lui figliuola. Deluso di questa risposta e volendo tuttavia rivedere
ad ogni costo la figlia, si imbarcô pel Marocco, ma giunto a Salé, vi
rnoriva improwisamente il I giugno 1770.
Fa giovane sovrana non aveva perô dimenticato i parenti lontani : a mezzo di un compatriotta, il côrso Gerolamo Chiappe console
di Venezia al Marocco, mandô a chiamare la madré ed il fratello
Vincenzo, i quali si affrettarono a partire.
Giunti a Tangeri furono ricevuti da una scorta d'onore che li
condusse alla residenza impériale, ove furono ricevuti con somma
benevolenza dal Sovrano. Si racconta che il Sultano, fatte
le

sue

donne delTharem in

un

riunire tutte
salone, facesse domandare alla signora

figlia : ma prima ancora che essa avesse il
tempo di cercarla, Davia si era gettata nelle di lei braccia piangendo di gioia.
Alloggiati nella reggia e colmati di regali dai Sovrani, che li trattarono sempre con gli onori dovuti al loro rango, Sidi-Mohamed pensô

Silvia

se

riconosceva la

—
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di valersi di Vincenzo per una missione di fiducia in Italia. Do incaricô
di recarsi a Genova a proporre al Doge G. B. Cambiaso, il riseatto di
alcuni

genovesi ritenuti schiavi nei suoi domini.
Genova, Vincenzo passô in Corsica, per dare assetto ai propri
affari, ed allorquando, dopo molti anni, ritornô al Marocco, erano
soprawenuti molti cambiamenti. Da madré signora Silvia era morta
e cosi pure l'Imperatore. Dalla Davia
godeva tuttavia di molto credito
presso il nuovo Sultano Mouley-Soliman, il quale sapendo corne il
Da

Davia Franceschini

imperatrice

del

marocco.

(Coll. dell'Autore).

Franceschini desiderasse di stabilirsi in Francia
di raccomandazione

gli diede una lettera
per il Direttorio Esecutivo (io germinale anno VII).

Vincenzo Franceschini

non

ritornô al Marocco, avendo

ottenuto

impiego dal Governo Consolare di Napoleone Buonaparte. Kgli
a Parigi lasciando due maschi.
D'Impératrice Davia, dal suo matrimonio con Sidi-Mohamed
non ebbe che una
figlia morta all'età di quattro anni.
Il conte Biadelli, occupandosi di Napoleone I ed il Marocco, dà,
a sua
volta, queste notizie su Davia Franceschini, le quali, differiscono
assai da quelle del Galletti.
Il signor Giacomo Franceschini, trovandosi a Genova, ove esercitava il commercio, aveva conosciuto e ivi sposata la signora Silvia
un

mori

—
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Monchi, dal quale matrimonio sarebbe nato, oltre Davia e Vincenzo,

figlio di nome Agostino.
Avendo realizzato ottimi guadagni pensô

anche

un

altro

di ritornare in patria :
senonchè il bastimento che lo portava con la famiglia, veniva catturato
da corsari barbareschi e condotto ad Algeri.
Ouivi il Franceschini, divenuto custode in capo deglischiavi del
Bey, potè, dôpo pochi anni, riscattare sè e la famiglia mediante una
discreta somma. Durante questo periodo di cattività, sarebbe nata
Davia, mentre il signor V. A. Graziani, pronipote, per parte di donne,
délia Impératrice, afferma che l'illustre di lui prozia era nata non
Corbara. Anche lo storico G. B. Marcaggi è di questo
lissa la nascita al 2 giugno 1756.

altrimenti che
avviso

e

ne

a

Ricuperata la libertà, Giacomo Franceschini ottenne di potere
recarsi in Corsica, su di un veliero algerino, ma siccome il Bey era
in guerra col Marocco, la nave venne catturata da un brigantino di
Sidi-Mohamed. Franceschini con la moglie e i figli vennero venduti dal
capitano all'Intendente del Sultano, che lo adibi alla direzione dei
lavori di costruzione dei giardini imperiali. In questa sua mansione
ebbe campo di farsi notare ed apprezzare dal Sovrano, per la sua genialità ; finalmente dopo dieci lunghi anni questi gli concedeva di riscattarsi e di abbandonare il Marocco, a condizione perd di lasciargli la
figlia, la cui précoce bellezza gli aveva fatto impressione. Nè suppliche,
nè preghiere valsero a smuovere Sidi-Mohamed dal proposito di tenersi
la fanciulla.
Ritornato in

patria, con la disperazione nel cuore, il povero padre
non si perdette d'animo : liberare Davia a
qualunque costo fu il suo
pensiero costante. Con grandi sacrifizi armô un piccolo bastimento
e fece vela verso le inospitali
coste del Marocco. Aveva un progetto
in mente : quello di rapire una sorella del Sultano, che sapeva abitare
un castello situato sulla costa mediterranea, e
compiuto il rapimento,
scambiarla poi con la propria figlia.
Purtroppo l'ardito e temerario disegno venne troncato dalla morte
di lui e di una parte dell'equipaggio a causa délia peste, che desolava
il piccolo porto, ove si era fermato per prowedersi di viveri.
Tutto pareva congiurasse contro la sventurata famiglia France¬
schini, allorchè una diecina d'anni dopo, quando già dell'awentura
di Davia andava dileguandosi il ricordo, ecco giungere a Corbara
alcuni inviati delflmperatore del Marocco.
Sorpresa generale a Corbara e grande emozione délia signora

—

Silvia

dei figU, nell'apprendere
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Davia fosse diventata la moglie
legittinia del potente Sultano Sidi-Mohamed, sul quale, non tanto forse
per la bellezza, quanto per la superiorità dello spirito, esercitava un
e

come

grande ascendente. Voleva rivedere i parenti e procurare loro una posizione quale s'addiceva a congiunti prossimi d'una Sovrana. Al Marocco la Signora Silvia ed i figli Vincenzo ed Agostino furono
accolti
con onori straordinari e trattati con ogni riguardo.
All'epoca del Consolato, uno dei fratelli chiese ed ottenne di
recarsi in Francia dal Primo Console, il quale appunto in quel tempo

CORBARA.

(Fot. dell'AutorS).

desiderava annodare

rapporti politici ed economici con l'Impero marocchino onde estendere l'influenza francese nel Mediterraneo.
Davia poteva essere una

preziosa collaboratrice,

e

l'Imperatore

parla anche nel Mernoriale di Sant'Elena.
A taie proposito Napoleone Buonaparte rimise a Franceschini una
certa somma di danaro, che per altro non servi allo scopo, essendosi
egli lasciato imbrogliare da alcuni intrigranti, e nel frattempo essendo
pure soprawenuti mutamenti alla Corte Marocchina.
Il barone Gourgaud, che trascrisse nelle sue « Memorie » numerosi
brani di conversazioni avute con l'Imperatore a Sant'Klena, fra il
1815 ed il 1818 riferisce la cosa in altro modo : « Fa Sultana favorita
dell'Imperatore del Marocco, scrive, era corsa. Un di lei fratello di
nome Franceschini, venne a
Parigi, a proporre al Ministero delle
ne

—
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Relazioni Kstere di recarsi al Marocco ed ivi

favoredei francesi.
Dapprima si credette trattarsi di qualche turlupinatura, ma il Miîiistro avendo riconosciuto la serietà délia proposta gli diede trenta
mila franchi. Il negoziato riusci : l'Imperatore del Marocco professe
sempre i francesi e ci ha reso dei servigi. In sette anni gli vennero inviati
per 500.000 franchi di regali ».
1/Impératrice Davia, ritiratasi a I,arrache, vi moriva nel 1812.
Udiamo ora il racconto di William Lemprière, medico inglese
alla Corte sceriffana, il quale conobbe Davia nel 1789 e la guari di
un umore

agire

a

scorbutico alla bocca, che ne minacciava i dentiassai bianchi

regolari. Era bellissima ed in qualunque paese del mondo essa sabella donna. Aveva un contegno modesto e
dignitoso, maniéré cortesi ed occhi magnifici. Dimostrava alloranon
più di ventidue o ventitrè anni sebbene ne avesse molti di più. Meravigliato di trovare tanta grazia e venustà in una africana, rispose di
essere genovese ;
ricordava corne un naufragio, fatto all'età di otto
anni sulle coste barbaresche, mentre con la madré dirigevasi in Sicilia,
e

rebbe passata per una

avesse

deciso délia

sua

sorte.

Presentata

all'Imperatore, questi l'aveva voluta per sè, e l'aveva
religione musulmana : siccome essa voleva restare
fedele a quella dei suoi genitori, Sidi-Mohamed le disse : — « O abiuri
i tuoi errori od io ti faccio strappare tutti i capelli sino alla radice ! ».
Bisognô sottomettersi al volere del despota.
Délia lingua materna si ricordava poco o nulla, mentre leggeva
e scriveva l'arabo
con grande facilita. Naturalmente era odiata da
fatta educare nella

tutte le donne

dell'harem, che vedevano in essa una .rivale con la
quale era impossibile lottare !
Credendo di scorgere nel medico un sentimento di conrpianto, perché
avevano distrutto nel suo cuore i
principî religiosi impartitile dai ge¬
nitori, gli disse con infinita dolcezza : — « Cosa importa la nostra
credenza ? Non siamo forse tutti fratelli
che voi aveste
la fede cristiana

una

cattiva

opinione di

e

sorelle ? Sarei assai dolente,

me,

perché ho abbandonato

».

In

quanto a Sidi-Mohamed, il Lemprière, lo dice crudele ed avaro,
ma non barbaro, nel
significato che diamo a questa parola. Ricchissimo, amava il fasto ed il palazzo impériale a Marocco, circondato da

pittoreschi giardini era assai grandioso, e l'interno messo di buon
gusto. Voleva uno stato forte ed ordinato, ed ebbe per ministri il
francese Cornut, il triestino Ciriaco Petrobelli, Pietro Muti di Pie-

__
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trasanta, e Francesco Chiappe, fratello del Console di Venezia. Anche
molti comandanti nell esercito erano europei ; affidô inoltre la costruzione

e

l'abbellimento delle

Come si vede teneva in

sue

varie residenze ad architetti scandinavi.

grande concetto gli europei. Mori nel 1790,
ottuagenario, dopo trentatrè anni di regno e gli successe Moulay-Yazid,
morto awelenato nel 1792. Altri suoi figli furono Moulay-Slemma,
Moulay-Oussine, Moulai-Omar e Moulay-Absulem.
Fa Famiglia Franceschini, detta « delli Turchi » a motivo délia
Impératrice Davia, vanta origini nobiliari antichissime. Con diploma
dell'8 giugno 1454, Pietro Paolo Franceschini, di Milano, veniva creato
conte dal Papa per l'aiuto prestato in addietro dalla sua famiglia
nella lotta di Stefano III contro Desiderio Re dei Fongobardi, nonchè
per l'appoggio dato al Papa Adria.no I.
Fino a non molti anni or sono, viveva, quasi centenaria, a Corbara,
la Signora Davia Franceschini, pronipote délia Impératrice, délia
discendenza di Vincenzo. Nella sua villetta, conservava gelosamente
preziosi ricordi délia illustre prozia, cimeli ch'essa volentieri mostrava
ai forestieri di passaggio, che si recavano a visitarla, ed ai quali raccontava con brio, aneddoti cuoriosissimi délia Corte sceriffana, uditi
dalla bocca del prozio Agostino, fratello minore délia Impératrice.
Sposata ad un cugino, il signor Francesco Franceschini, essa era
madré del ben noto pittore Felice Franceschini.
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LETIZIA BONAPARTE A ROMA

Tre volte la madré augusta

di Napoleone I scelse per suo sognel 1804, nel 1814 e 1815, cioè all'inizio e al tramonto

giorno Roma :
dei fastigi imperiali.
Pa prima volta giunse nella città eterna nella primavera del 1804,
in seguito alla rottura awenuta fra il Primo Console ed il di lui fra-

tello Puciano, a motivo del seeondo matrimonio contratto da quest'ultimo con la vedova Jouberthon. Puciano dovette lasciare Parigi
la

Signora Petizia, da buona madré, preferi seguire il figlio disgraziato che si ritirava a Roma, anziehè rimanere con il potente
dominatore délia Francia, elle stava per cingere la corona impériale.
A riceverla trovô il fratello Cardinale Fesch, che la ospitô per
qualche tempo nel palazzo Corsini alla Pungara dove, col suo ristretto
seguito, passô di poi al palazzo Nunes (ora Torlonia) in via Condotti,
acquistato da Puciano per sua residenza.
Napoleone aveva vivamente raccomandata sua madré al Pontefice
Pio VII, che l'accolse con grande cortesia e la colmô di premure :
l'aristocrazia e la prelatura ne seguirono l'esempio ed andarono a gara
e

nel tributarle onori
in Francia

erano

e

deferenza. In Roma

stati rialzati

non

si dimenticava che

gli altari, lo si doveva al

suo

se

illustre

figlio.
Visse circondata dal

rispetto délia cittadinanza, ossequiata dalle
autorità, benchè facesse vita appartata e non partecipasse che a rare
cerimonie religiose, in compagnia dei figli Puciano e Paolina, quest'ultima sposata al principe Camillo Borghese.
Pa proclamazione di Napoleone ad Imperatore dei Prancesi non
la lusingô che mediocremente : prevedeva per la famiglia — quasi
fosse presaga del futuro — dolori ed umiliazioni, dopo gli splendori.
Ricevette quindi con grande riservatezza i rallegramenti che le vennero da ogni parte.

—
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Dato i

grandi calori di luglio, lasciô la città per recarsi a Bagni di
Bucca, ove tutti la chiamavano Maestà, sebbene non avesse ancora
alcun titolo nè alcuna posizione ufficiale.
Al suo ritorno andô ad abitare col Cardinale Fesch al palazzo
Falconieri in via Gin lia, da dove non si mosse più, sino al principio
di novembre, allorchè parti per Parigi, chiamatavi dal figlio Imperatore.
Non assistette perô all'incoronazione fatta dal Papa essendo giunta
nella capitale francese poco dopo.
Ebbe dal novello Cesare accoglienze affettuose, un milione annuo
di appannaggio col titolo di Altezza Impériale, un palazzo a Parigi
ed il castello di Pont-sur-,Seine, per residenza estiva.
Per tutta la durata

dell'Impero, si occupé di beneficenza, tenendosi
lontana dalla politica e dalle feste il più possibile. Il fasto délia Corte
non
l'abbagliô : vedendo altri suoi figli occupare troni diceva agli
intimi : « purchè tutto ciô duri ! ».
Caduto l'Impero nel 1814, ritorno a Roma, ma per brevissimo
tempo, chè voile subito raggiungere il figlio proscritto all'isola d'Flba.
Allorchè questi ne fuggi per riconquistare la Corona, lo segui in Francia,
ed assistette con trepidazione a tutte le vicissitudini dei Cento giorni.
Dopo Waterloo, che cagionô la seconda e dolorosa rovina dell'edificio napoleonico, essa voleva accompagnarJo a Sant'Blena, ma
il.governo inglese non lo permise.
* * *

Si avviô allora

verso

l'Italia diretta

ancora a

Roma,

ove

Pio VII,

dimenticando generosamente le offese ricevute dal potente di lei figlio,
le offriva l'ospitalità, estesa agli altri membri délia famiglia perseguitati
da tutti i go verni

Vi
sciato

:

europei.

giunse il 15 agosto 1815, festa di Napoleone, col cuore angotornô ad abitare col fratello al palazzo Falconieri, dove il

vecchio Pontefice andô
venuta

a

farle visita

e

ad assicurarla che mai le sarebbe

la di lui

protezione.
quest'epoca Fetizia aveva circa 65 anni, ma ancor si scorgevano le
vestigia délia tramontata bellezza : aveva l'aspetto di matrona
dignitosa ed austera, con occhi neri vivacissimi e lineamenti fini e
regolari : visto di profilo, il viso sembrava un cammeo antico. Stendhal,
che la conobbe, la paragonô aile eroine
leggendarie délia Grecia e di
meno

A

Roma.

Benchè

non

avesse

che

una

cultura limitata

e

non

parlasse che

—

imperfettamente il francese,
una rara energia.
Parlava l'italiano

e

era
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dotata di grande buon

lo scriveva abbastanza bene

:

senso e

di

nelle lettere uf-

ficiali si servi va
anche coi

perô, a mezzo dei suoi segretari, del francese, talvolta
figli, i quali perô, Napoleone compreso, adoperavano nella

L,ETIZIA BONAPAUTE.
(Museo d'Ajaccio).

conversazione

famigliare l'italiano, che

era

d'altronde la lingua d'uso

in Corsica.
A Roma tenne

treno di

confacente

alla

posizione :
aveva
un ciambellano,
segretari, lettrici, carrozze con gli stemmi
imperiali e buon numéro di domestici i quali indossavano la livrea
verde e oro, che era quella deU'Imperatore.
Conduceva peraltro una vita ritirata, riguardosa verso tutti,
non ricevendo che i figli, i nipoti e qualche francese di passaggio per
la città ; aveva escluso dalla sua casa inglesi, prussiani e austriaci :
fece solamente eccezione per lord Holland ed il duca di Hamilton, i
quali le recarono notizie dell'esule di Sant'Elena poichè erano amrniratori del genio napoleonico.
un

casa

sua
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Non si occupava
continuamente presso

che del suo grande ed infelice figlio, insistendo
le potenze perché le permettessero di raggiungerlo. Gli faceva spesso pervenire ainti finanziari, gli mandava vino,
caffè, libri, indumenti, paramenti religiosi per la cappella, ecc.,ma purtroppo, data l'immensa distanza, non tntto giungeva a destinazione.
I/Imperatore, che durante tutto il tempo délia sua fortuna l'aveva tenuta da parte, ora sul lontano e fatale scoglio pensava con tenerezza insolita alla génitrice : « Mia madré, disse, è degna di tutte le venerazioni ! ».
Per quanto Fetizia si astenesse, corne dicemmo, dalla
pohtica,
pure gli ambasciatori di Francia e di
Austria l'accusarono presso il Santo Padre,
di fomentare disordini in Europa, e fecero
sorvegliare da. spioni ogni minimo
suo

atto.

Pio VII ed il

Cardinale Consalvi

ne

perd energicamente le difese, ben
sapendo quanto simili asserzioni non
presero

avessero

basi.

Venuta

essa

testa, esclamô
«

a

conoscenza

délia pro¬

:

vSe avessi ricchezze

sufficienti,

non

le

spenderei certo per fare dei partigiani
figlio, che non ne ha bisogno, che
anzi
ne
ha fin troppi, ma le impiegherei
Stemma
Casa Bonaparte.
per armare una flotta e liberarlo ! ».
Dal palazzo Falconieri era venuta nel frattempo ad abitare in
piazza Venezia, nel palazzo Rinuccini che si intitolô cli poi Bonaparte :
nella stagione estiva si recava alla villa Ruffinella a Frascati,
oppure
andava nella villa del figlio I/uigi, ex Re d'Olanda, in Albano.
Questi che non portava titolo regale, ma si faceva chiamare semplicemente Conte di Saint-Feu, abitava in Roma il
palazzo Salviati
a

mio

di

al

Corso.

Degli altri figli, Fuciano era Principe di Canino, Giuseppe, ex
Spagna, Conte di Survilliers, Gerolamo, ex Re di Vestfalia, Conte
di Montfort, Elisa Contessa di Campignano,
e Carolina Murât, ex
regina di Napoli, Contessa di Fipona.
Figlioli e figliole la circondavano di rispetto e di cure affettuose,
e la consideravano, fossero a lei vicini o
lontani, corne il capo délia
famiglia, onde senza il suo consenso nulla facevasi.
Re di

__
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Ma il
mente

pensiero costante délia vegliarda era
nella solitudine ed in un pessimo clima.

Allorchè i Sovrani alleati si riunirono

per

Napoleone,

ge-

scrisse loro
supplicando perché il figliuolo venisse trasferito in luogo meno micidiale. Non ottenne risposta di sorta.
Quando più tardi il dottore O' Meara, che assisteva l'Imperatore

Roma.

—

a

congresso,

Palazzo Bonaparte.

(Fot. Alinari.

illimitata devozione, fu richiamato

—

Roma).

dalTInghilterra, essa gli mandô
Antonmarchi, côrso di origine, indi più tardi monsignor
Buonavita e l'abate Vignali per l'assistenza spirituale.
Letizia era profondamente indignata del trattamento che l'Austria
faceva a sua figlia Carolina Murât, relegata a Trieste, epperô, allorchè
fu annunciato che l'Imperatore Francesco I,
accompagnato da sua
con

il dottor

—
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figlia Maria Ruisa, consorte di Napoleone, stava per veuire
l'anibasciatore

a

Roma,

austriaco, incaricato di tastare il terreno per sapere

quale accoglienza

avrebbe fatto alla

ebbe, secondo il
Rarrey, questa severa risposta. « Quanto voi mi comunicate mi sorprende assai : voi fate uria ingiuria a mia nuora, poichè ella deve
trovarsi a Sant'Elena presso suo marito. Ra donna délia quale mi
parlate, non puo dunque essere lei : si tratta di qualche intrigante ed
io

essa

nuora, ne

ricevo simili persone

! ».
Ro stesso scrittore, riferisce perô un'altra versione

non

l'ambasciatore austriaco, ma un aiutante di campo
tore Francesco Isi sarebbe presentato a Retizia dicendole :
non

del fatto

;

dell'Impera«Sua Maestà

l'Imperatore d'Austria, mio padrone... ».
Udendo queste parole, la fiera donna avrebbe risposto : « Dite
al vostro padrone che nulla vi è di comune fra lui e la madré deU'Imperatore Napoleone ! ».
Già allorquando aveva saputo che di suo nipote, il Re di Roma,
l'Imperatore d'Austria aveva fatto un Duca di Reichstadt, e che nel
decreto di nomina non era menzionato il nome del padre Napoleone I,
aveva

esclamato

:

« corne

siamo vendicati di Casa di Austria

:

mai mi

sarei

immaginata, che dando Maria Ruisa a mio figlio, avessero voluto
dargli una concubin a e non una legittima moglie ! ».
Napoleone intanto sull'infuocato scoglio, sperduto nell'Oceano,
deperiva giornalmente, tanto che la notizia délia sua morte — poi
era giunta in
smentita
Europa.
Furono mesi di angoscia per essa : scrisse a Maria Ruisa, al Parlamento inglese, al Papa, ed in particolar modo a Rord Riverpool,
perché premessero sul Governo Britannico, in favore del « grande ed
infelice proscritto di Sant'Elena ».
Il 5 maggio 1821 Napoleone spirava, ma l'annuncio délia sua morte
non pervenne in
Europa che il 22 luglio seguente. Fu il cardinale
Fesch a comunicare alla sorella Retizia la notizia fer aie. Colpita da
cosi immenso dolore, la povera madré si rinchiuse nel suo appartamento per piangere e pregare liberamente e non voile,
per alcuni
giorni, ricevere alcuno.
Altre notizie le portarono Buonavita e Antonmarchi, i quali
le riferirono i particolari délia malattia e délia morte
dell'Impe—

ratore.

Fattasi animo reclamo
anche questa

dall'Inghilterra le ceneri del figlio, ed

consolazione le fu negata.

—

Da
«

io

sono
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questo momento prese il lutto che
—

scriveva

—

abbandonô più :

non

la madré di tutti i dolori !

».

Rifiutô d'illuminare il

palazzo per la venuta del Re di Napoli,
e non assistette più ad alcuna cerimonia : solo usciva qualche volta
per recarsi alla messa a Santa Maria in Portico.
Durante l'estate del

Borghese, appartenente

a

1830, essendosi recata ad abitare alla villa
suo genero, cadde passeggiando nel giardino

Ajaccio.

—

Casa Bonaparte.

(Disegno di Carlo Moroni).

si ruppe

il femore. Benchè curata prontamente e bene, pure
guari, data la sua tarda età : trasportata al palazzo, passava le
e

giornate

di

sue

ruote, ascoltando la lettura di opere
asceticlre che le faceva la Signorina Mellini, avendo essa in parte
perduta la vista.
su

una

Oualche volta i

poltrona

non

a

passanti la vedavano sulla loggetta del primo
piano e se la indicavano con rispetto e devozione.
E qui mi sia permessa una breve digressione.
Debbo alla squisita cortesia del Marchese Piero Misciatelli, gé¬
niale scrittore di cose d'arte, l'avere potuto visitare nel Palazzo —
10

—
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proprietà — l'appartamento, conservato cou ogni cura
nel quale visse e mori la signora Fetizia.
Nella lunetta del soffitto del grande salone d'angolo si vedono le
lettere B sormontate dada corona, e nel pavimento di mosaico dell'anticamera, l'antico stemma dei Bonaparte. In questa vasta sala
troneggia l'originale in gesso délia famosa statua di Napoleone I
del Canova che trovasi nel cortile del palazzo di Brera a Milano.
ora

di

sua

Questo, assieme ad una pendola appartenente al Card. Fesch, sono le
cose che ricordino ed attestino in modo visibile la dimora
fatta dalla veneranda Donna, in questo storico edificio. Nell'atrio e
a piano terreno del palazzo, venne posta pochi anni or sono una lapide
di marmo bianco con questa iscrizione :
uniche

EETIZIA
MADRE
MORI IN
IE

2

DI

NAPOEEONE I

QUESTO

PARAZZO

FEBBRAIO MDCCCXXXVI

«

* * *

tragico destino di Fetizia Bonaparte volgeva alla fine.
Fa rivoluzione scoppiata a Parigi, con la caduta dei Borboni,
le aveva riaperto il cuore alla speranza, che fu perô di breve durata,
poichè il decreto d'esilio contro tutta la sua famiglia veniva conIl

fermato.

Disapprovô l'anno appresso la partecipazione dei suoi nipoti —
figli di Fuigi — all'insurrezione di Romagna, ove uno di essi trovô la
morte. Quasi non bastasse, anche il Re di Roma — oggetto di tante
speranze — spegnevasi a Schoenbrun !
K già le erano morte due figlie !
Tutti muoiono lontano da me ! » esclamava singhiozzando.
«

B la morte
il

2

venne a

liberaria dalle

febbraio

délia

sue

sofferenze fisiche

1836 ; l'assistettero il Cardinal Fesch
famiglia Bonaparte presenti a Roma.

Il célébré scultore Thorvaldsen

ne

e

e

morali

tutti i membri

ritrasse la maschera.

Fa paurosa polizia pontificia proibi che nella chiesa di S. Maria
in Via Fata, ove si fecero i funerali, figurassero le armi imperiali,
ma

non

potè impedire che

esse

fossero poste sulla bara.

—

Ra salma
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trasportata a Corneto
delle monache Passioniste, in attesa di potere
venne

e

depositata nella chiesa

inumata in Corsica.
nipote Napoleone III, fece costruire in Ajaccio un grandioso
mausoleo per la sua famiglia e quivi trovô finale riposo nel 1851
Retizia Ramolino B non aparté, Mater Regum, come leggesi sulla lapide
che ne ricopre i resti mortali.
Il

essere
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PATRIOTI

ITALIANI

IN

CORSICA:

GIUSEPPE MAZZINI

(1831)
GIOVANNI LA CECILIA (1830-1844)
NICCOLÔ TOMMASEO (1838-1839)
FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI (1853-1856)
Una rivista

storica, chiedeva, tempo fa, ragione del viaggio fatto
da Mazzini in Corsica nel 1831 : non è difficile dare la risposta.
Tutti i biografi del grande genovese ne parlano, e Mazzini stesso ne
scrisse

ampiamente nelle

Memorie autobiografiche (Scritti editi
ed inediti, V. I, Milano, 1861, pag. 48).
Liberato dal carcere di Savona ed esigliato dagli Stati >Sardi, si
era recato dapprima a Ginevra, ove aveva conosciuto personalmente
lo storico Sismondi, indi era passato a Lione, centro importante
deli'emigrazione italiana in Francia. Ouivi si preparava, col tacito
consenso del Governo, una spedizione di elementi rivoluzionari italiani e francesi in Piemonte, onde proclamarvi l'insurrezione. Senonchè
all'ultimo momento l'impresa che doveva iniziarsi a traverso la Savoia
non ebbe più luogo per la caduta del ministro Laffitte : Casimir Périer
che gli succedette, non volendo avere noie con l'Austria e con la
Sardegna, impedi con la forza ogni tentativo in proposito (febbraio
1831). Mazzini, il quale naturalmente doveva anch'egli parteciparvi,
rimase assai deluso ed irritato da questo tradimento di I/uigi Filippo,
portato al trono da

una

M entre i numerosi

sue

rivoluzione libérale.

profughi discutevano sul da farsi qualcheduno

propose di recarsi in Corsica e di là nelle Romagne a prestare man
forte all'insurrezione ivi scoppiata. Il progetto ardimentoso venne
senz'altro accolto,

si decise di partire subito. Mazzini ebbe a compagni di viaggio Borso de' Carminati, Voarino, Carlo Bianco, Tee

deschi, Zuppi ed altri patriotti, già compromessi in moti insurrezionali precedenti.
La comitiva, non avendo trovato a Marsiglia nessun bastimento

in

partenza per l'isola, si diresse

Tolone, ove, malgrado un mare
tempestosissimo, preso imbarco su di un legno napoletano, giungeva a
Bastia, dopo una traversata delle più burrascose.
Nella

piccola città

verso

esuli : vi incontrô un eerto
moltissimi altri, quasi tutti peraltro

non mancavano

Nicola Ricciotti di Frosinone

e

in cattive condizioni finanziarie. La Carboneria

vi

era

fiorente nell'isola

;

stata introdotta

dapprima dai militari stati al servizio di Giuseppe Buonaparte e di Murât, entrambi Re di Napoli, poi dai profughi
napoletani délia rivoluzione del 1820. Tutta la Corsica era un centro
cospiratorio italiano attivissimo. Anche i « Pinnuti », società segreta
locale, aveva molti aderenti. A queste società appartenevano Pietro
Buonaparte, Pietri, il futuro prefetto di polizia di Napoleone III,
il Principe Baciocchi, futuro ciambellano impériale e moltissimi elementi buonapartisti.
« La
Carboneria, scrisse Mazzini, era allora dominatrice dell'isola
e i
popolani ne facevano quel che ogni uomo dovrebbe fare d'una associazione liberamente accettata, una specie di religione ».
Ne era capo venerato un certo Gallotti, napoletano ; grande
impulso vi avevano pure dato un vecchio prete di nome Bonardi,
antico affigliato di Buonarotti, e il La Cecilia, il quale ultimo aveva
fondato negli anni antecedenti parecchie vendite. Questi con la tolleranza del prefetto Jourdan, aveva organizzato una ventina di com¬
pagnie di côrsi completamente equipaggiate, pronte a scendere in Italia
in caso d'insurrezione. Erano circa duemila uomini guidati da ufficiali
délia Guardia Nazionale, il cui servizio in Corsica, al dir del Mazzini,
era assai
più duro ed attivo che altrove. Il Comitato, già prima ancora
dell'arrivo di lui aveva mandato al Governo Prowisorio di Bologna
due delegati, Santelli e Matteucci, a offrire l'aiuto di queste
giovani
ed ardite falangi e domandare soccorsi finanziari. Poichè se non fa¬
era

difetto le armi

le munizioni, mancava

perô il denaro, per il
noleggio dei legni necessari al trasporto e per dare un lieve sussidio aile
famiglie povere degJi isolani che dovevano partecipare alTimpresa.
I nuovi arrivati,
impazienti d'una risposta, inviarono a Bologna,
altri due delegati, certi Zuppi e Vantini, a sollecitare una decisione
dai Governo bolognese. Ma
questi, che sperava solo il trionfo délia propria
causa dai non intervento,
proclamato dai gabinetto di Luigi Filippo
contro le armi austriache, temute dalle
popolazioni assai più di quelle
pontificie, declinô ogni proposta di concorso esterno. Cosi « d'indugio
in indugio » gli austriaci, noncuranti delle minacce francesi,
avevano
cevano

e

i5i

nella prima meta di marzo, ed occupato Bologna
il 21, mentre il Governo Provvisorio si rifugiava in Ancona.
Svanita ogni speranza di un efficace ainto all'insurrezione, specialmente dopo l'infausta giornata di Rimini e la capitolazione di Ancona,
awenuta il 27, non rimaneva a Mazzini, che di ritornare in Francia

invaso le Romagne

t

Gxuseppf. Mazzini.

(Coll. dell' Àutore.)

gli amici. Giunto in Corsica nella prima meta di marzo, ne ripartiva
la fine dello stesso mese, diretto a Marsiglia.
Del suo soggiorno nell'isola lasciô scritto molti anni dopo : « Rà
mi sentii nuovamente, con la gioia di chi rimpatria, in terra italiana. Non so clie cosa abbiano fatto dell'isola, d'allora in poi, l'insistenza corrnttrice francese e la colpevole noncuranza dei Governi
d'Italia : ma nel 1831 l'isola era italiana dawero : italiana non solo
per aere, natura e favella, ma per tendenze e spiriti generosi di patria.
Ra Francia v era accampata. Da Bastia e Ajaccio in fuori, dove l'impiegatume era di chi lo pagava, ogni uomo si diceva d'Italia, seguiva
col palpito i moti del Centro e anelava a ricongiungersi alla Gran
Madré. Il centro dell'isola, dove io feci una breve corsa, con Antonio
Benci, collaboratore dell'Antologia, ricoveratosi per minaccia di persecon

verso

-

cuzione in Corsica,
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guardava unanime ai francesi

corne a

nemici.

ma buonissimi montanari, arrnati quasi tutti, non parlache di recarsi a combattere nelle Romagne e c'invocavano capi.

Quei ruvidi,
vano

Feali, ospitali, indipendenti, avidi d'eguaglianza e sospettosi del forestiero, per temenza di violata dignità, ma fraterni a chi stende loro
1a. mano corne d'uomo a uomo, e non corne d'incivilito a selvaggio,
vendicativi

ma

generosamente

e

di fronte

e

awenturando neJla vendetta

la vita, quei côrsi mi sono tuttavia un ricordo d affetto e di speranza
ch'essi non saranno sempre divelti da noi ».
Giunto a Marsiglia, riprendendo un disegno maturato nella solitudine del

di Savona,

egli fondava la società « Giovane Italia »
paragrafo secondo leggesi « che le isole dichiarate italiane dalla
favella e dagli abitanti nativi » dovevano fare parte dell'Italia unita.
Da questo momento la Corsica ebbe nella chiave del cifrario segreto
mazziniano il N. 9 (Famiglia Côrsa).
Fa fallita insurrezione dell'Italia Centrale, per il voltafaccia di
Fuigi Filippo e dei suoi ministri, gli ispirô il famoso articolo « Una
notte in Rimini » scritto in francese e pubblicato nel National, di
Armando Carrel, ed in italiano (in due edizioni pressochè uguali) dallo
stampatore Fabiani, di Bastia.
F'isola, nel frattempo, data la reazione imperversante in
tutta l'Italia, erasi riempita di esuli scampati alla prigione ed alla
carcere

al cui

força.
Mazzini

ritornô

più in Corsica,

alla Corsica pensô lungamente, corne risulta dal suo voluminoso epistolario, il quale purtroppo
non è ancora intieramente
pubblicato.
K conservé rapporti cordiali con molti patriotti côrsi e coi profughi italiani viventi nell'isola, fra i quali ultimi sono da ricordarsi
Murciano, Vecchiarelli, Iliani, Berghini, Guittera, Castelli, Argenti, ecc.
Fu in relazioni epistolari, o personali, con Fuigi Napoleone, futuro
Napoleone III, con Fuciano Buonaparte principe di Canino, con Gerolamo
Buonaparte, tutti allora repubblicani. Fra i côrsi figura fra i suoi aderenti un Pietro Francesco Roccaserra, di Sartena « ottimo
giovane » sebbene un po' ciarliero ed
esageratore all'eccesso, il quale nel 1833 gli offerse
una legione di ottomila côrsi
per sollevare l'Italia Centrale. Mazzini ci
credeva poco ed esponeva i suoi dubbi a Melegari,
al quale aveva poco
prima chiesto notizia di un lavoro d'argomento côrso « Anna d'Ornano »,
del quale ignorava il nome dell'autore. I11
questa lettera, che è del
16 agosto, aggiungeva : « è impossibile
maneggiare qualche cosa in
non

ma

—

Corsica

senza

di soli côrsi

che si
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sappia dal Governo. Conosco i côrsi. Una spedizione

senza un

terzo elemento di italiani sarebbe

una

banda di

saccheggiatori. Riassunii. Non divaghiamo in troppe cose. Se possiamo
eseguire ciô che abbiamo progettato, i côrsi verranno dopo e quanti
vorremo. Ciô che importa è muovere il
Piemonte, concentrare tutto
sul Piemonte. Il resto verra. Fascia a Roccaserra buone parole. Carta
bianca, faccia quel ch'ei vu oie, le sue ciarle ci gioveranno forse in
questo : che richiameranno forse l'attenzione altrove ». Nello stesso
anno, in una lettera del settembre, a Francesco Franchini, conveniva
sulla utilità di gettare una banda di côrsi nel golfo (di Genova
?)
solamente perô a cose incominciate altrove. Scrivendo ancora a Melegari affermava la necessità di « chiamare sernpre più l'attenzione
sulla Corsica per uno sbarco sulla Toscana, ecc. ».
Tre anni dopo osservava che se « per oggi non v'è modo di valersi
dei côrsi, un giorno forse non saranno inutili ; poi in
un paese che
deve essere Italia, sta bene avere nesso ». All'uopo intensificava i suoi
rapporti sia con i côrsi, sia con gli esuli italiani stabiliti nell'isola e
sua

fu l'idea délia fusione fra la Giovane Italia

destinata ad unire in

e

la Carboneria Corsa

solo fascio tutte le forze

rivoluzionarie del

Giannone scriveva di fare sempre
Corsica ed averne uomini da condurre « in un punto

affidamento sulla
qualunque d'Italia

paese.
A

Pietro

un

per servire in
di Corsica del

armi aile cose nostre ». Intanto s'interessava alla Storia
Jacobi e gli domandava che uomo fosse, dove abitasse,
non mancando di ricordare con
nostalgia il mare di Corsica.
Nel 1841 incaricava il fiduciario Famberti di distribuire nell'isola
300 copie dell'Apostolato Popolarc a mezzo di Federico Campanella.
Ciô avrebbe servito di propaganda, senza contare che in Corsica non
facevano difetto pubblicazioni rivoluzionarie, le quali venivano poi
introdotte in Italia.
Che

Corsica

a

gli Stati italiani avessero sentore di quanto si tramava in
loro danno, e particolarmente quello di Toscana, non v'ha

dubbio. Il Governo di Firenze richiamava l'attenzione del Governatore
di Fivorno sulla vicina isola, essendo, riferisce Frsilio Michel : « divenuta

dei

principali punti di unione dei faziosi, i quali si vuole
perfino giunti ad organizzare una massa imponeute di milizie disponibili anche per delle spedizioni all'estero, e che queste
milizie sono state già destinate per diversi punti del littorale italiano.
Si aggiunge che i capi più famosi e riscaldati délia « Giovane Italia »
uno

che siano

—
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segnatamente il notissimo Mazzini, si sono già recati o sono per
recarsi in quell'isola per dirigere il movimento e la spedizione dei cosi
e

detti federati...

».

Il barone di

Fromont, console di Francia a Iivorrio, assicurava il
Governatore délia città, Garzoni Venturi, — mostrandogli una lettera
del Duca di Broglie, — che nell'isola non esistevano depositi d'armi, nè
si preparavano tentativi di sorta contro il Granducato.
Nel 1843, l'esule napoletano Giuseppe Riccardi, Conte di Camaldoli,
animo generoso ed ardente, vaglieggiava uno sbarco di côrsi nello
Stato Pontificio, quando vi fosse scoppiato qualche moto. Recatosi
nell'isola, salvo errore, assieme al romano Pietro Sterbini, si era inAlessandro

Cipriani, fratello di Leonetto, col medico
(Parma), proscritto del 1831, con Oreste
Biancoli, con Giovanni Righi Fambertini, coi fratelli Muratori e
con Giuseppe Famberti. Ma il suo progetto non aveva incontrato che
contrato

eon

Atanasio Basetti, di Vairo

scarsi consensi. Mazzini stesso
di

non

aveva

molto fiducia nella riuscita

piano simile, tanto più che proprio allora il prefetto délia Cornegato lo sbarco a Bastia a diversi profughi. Nicola Fabrizi,
da
che
Malta voleva egli pure recarsi nell'isola dovette rinunziare a
questo suo proposito, dato anche che il Governo francese era stato
messo
sull'awiso di quanto ivi si tramava dal Nunzio Papale. F
un

sica

aveva

anche Rosales, scrivendo da Fosanna al Maestro, si dichiarava pronto
a recarsi in Corsica per
tentare d'introdurvi giornali, dafo che vi si

perduto terreno.
Fa disgraziata spedizione dei fratelli Bandiera nelle Calabrie,
finita tragicamente per il tradimento di uno dei partecipanti, il côrso
Boccheciampe da lui conosciuto a Fondra nel 1838, fece tramontare
qualsiasi idea di sbarco di côrsi in Italia a promuovervi inovimenti
rivoluzionari. Parlando del Boccheciampe, Mazzini si augurava che
questo sciagurato si discolpasse onde « fargli ammenda onorevole,
ritrattando pubblicamente l'accusa ». Di un certo Napoleoni, pure
côrso, che faceva anch'eg1i parte délia spedizione Bandiera non dice nulia.
Per quanto fosse doloroso al suo cuore, di vedere un côrso traditore
dei propri compagni, il grande agitatore non distolse il suo affetto dall'isola : i buoni patriotti côrsi gli furono sempre ugualmente cari.
Giuseppe Multedo, il poeta amico di Tommaseo, riceveva, per mezzo
di Giannone e di Giuseppe Famberti, opuscoli rivoluzionari che distribuiva nell'isola, ove erano avidamente ricercati e letti. K fu
a Bastia
presso Fabiani editore, che Guerrazzi stampô una lettera
era

,
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che fece molto

rumore

e

fu anche

-

sequestrata, invitante Mazzini

a

fare ritorno in Italia.

Siamo nel

1848 ed ecco Mazzini rivolgersi al Ra Cecilia, che trovavasi
Rivorno per averne consiglio sul reclutamento di volontari in Corsica
per la guerra dell'Indipendenza. Il progetto piacqne al Governo toscano che lo accetto : ma gli avvenimenti incalzantisi non ne permisero
l'attuazione. Numerosi c.ôrsi offersero tuttavia separatamente il loro
a

braccio all'Italia

e

vennero

a

combattere il

comune

nemico.

Dopo di allora i legami di Mazzini con i côrsi rallentarono: l'isola
entrata quasi completamente nell'orbita francese per l'assunzione
al supremo potere di Luigi Napoleone Buonaparte, si distolse lentamente dall'Italia.

Rimasero ad amarla ed

di

a

servirla i

pochi fedeli alla tradizione

Pasquale Paoli.
Un ultimo ricordo.

Allorchè Mazzini, nel

luglio 1849, dopo l'occupazione délia città
Roma e dirigersi su
capitano Cambiaso,
al quale aveva palesato l'essere suo, ad accoglierlo generosamente sul
proprio bastimento ed a trasportarlo a Marsiglia, da dove potè raggiungere tranquillamente Ginevra.
Reggendo la corrispondenza del grande agitatore genovese e
quella dei suoi seguaci, si rimane meravigliati nel vedere quale parte
importante tenesse la Corsica nel pensiero dei patriotti italiani di quell'epoca e quanto l'isola si sentisse italiana ed all'Italia fatta libéra,
indipendente ed una, non importa se monarchica o repubblicana,
vagheggiasse di unirsi.
da parte delle trappe francesi, dovette lasciare
Civitavecchia in cerca di scampo, fu un côrso, il

*

Nato

*

*

Napoli nel 1802 da famiglia agiata, carbonaro a 17 anni,
compromesso nei moti liberali del 1820 e eondannato all'esilio, Gio¬
vanni Ra Cecilia trovô dapprima un rifugio nell'ospitale Toscana.
Stabilitosi a Rivorno nel 1826, si legô d'amicizia con Guerrazzi e con
Carlo Bini e con essi partecipd aile segrete riunioni dei patriotti. Ra
città era in quei tempi, per ragioni di traffici, assai frequentata dai
côrsi, ed egli vi conobbe un certo capitano marittimo Krasmo Sermidei, « che amava l'Itaha con passione », A mezzo suo riusci a far
fuggire quattro suoi compatriotti (1829) ricercati dalla polizia austriaca :
a

—
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il valoroso Sermidei nel

quale di poi egli doveva trovare un fratello
e
nella di lui famiglia accoglienze festose, aveva portato col suo
bastimento in salvo i quattro miseri profughi.
L'anno appresso conobbe Mazzini venuto a Livorno, indi a Firenze, ove si era recato, il Tommaseo, Salvagnoli, Capponi e la fantastica principessa Belgioioso. Portatosi a Lucca ed immischiatosi
nelle mene cospiratorie del Duca Carlo Lodovico, che sognava la Corona
d'Italia, aveva dovuto fuggire in fret.ta, tutto essendo stato scoperto
dall'occhio vigile dell'Austria. Imbarcatosi a Viareggio su di un veliero,
carico di 300 contadini lucchesi, che si recavano in Corsica
per i lavori
agricoli, sbarcava a Bastia nel novembre del 1830.
Quivi s'incontrô con Gallotti, cospiratore pugnace, con l'amico
Sermidei e coi tre fratelli Capozzoli che lo ricevettero con grande cordialità. Ouesti ultimi, tratti di poi in inganno da un certo cav. Morelli,
agente segreto dei Borboni, si erano lasciati convincere a partire per
Napoli, ove, non appena giunti, erano stati mandati al supplizio.
Ivo stesso Gallotti, poco prima dell'arrivo del La Cecilia nell'isola, accusato falsamente di delitti comuni, era stato arrestato
Ajaccio, poi trasportato a Bastia, ove la folla aveva tentato di
liberarlo, indi era stato imbarcato per Napoli ove lo attendeva la pena

in

capitale. Il pronto intervento del governo francese,
buona fede, lo aveva peraltro salvato. Ritornato

sua

stato accolto

con

dimostrazioni

di

vero

sorpreso
a

nella

Bastia, vi

era

affetto dalla cittadinanza

ed in

particolare dagli italianissimi fratelli Anton Felice e Nicola
Santelli, negozianti délia città.
« I
côrsi rifuggono dal tradimento ed amano la libertà », scrive
il nostro esule con compiacimento, nelle sue Memorie.
In quell'epoca era
prefetto dell'isola il signor Onorato Jourdan
perfetto gentiluomo, carbonaro, che amava l'Italia, délia quale
parlava la lingua con speditezza : aiutava volentieri, materialmente
e
moralmente, i profughi coi quali si manteneva in costanti rapporti
personali. Comandante la divisione militare era il Gen. Merlin, stato
a Napoli con
Giuseppe Buonaparte ed anch'egli affigliato a società
segrete e favorevole aile aspirazioni italiane. Egli aveva formato il
progetto di occupare Ancona, Livorno, l'Elba e Civitavecchia con
il concorso degli esuli italiani.
Il Col. Vaudrev, che comandava
l'artiglieria, favorevole egli pure
al progetto del Merlin, era
completamente acquisito aile idee rivoluzionarie

e

nemico dichiarato dei tiranni che

opprimevano la penisola.

—

Gli ufficiali,

molti dei quali

15 7

-

militato in Italia negli eserciti
imperiali, simpatizzavano tutti per la causa délia nostra redenzione
e non poelii di essi pensavano al Re di Roma.
« I
côrsi sono pieni d'ardore per aiutare l'Italia a redimersi »
notava, lieto di trovarsi in un ambiente patriottico ove la propaganda
délia Carboneria, propugnata dal Gallotti con la fondazione di vendite
avevano

Giovanni I.a Cecilia.

[Napoli.

incontrava

un

terreno

—

Museo San Martino).

più che propizio

e

faceva giornalmente

pro¬

gressé persino fra i soldati semplici.
In breve

circa tre mila uomini

fucili

provveduti anche
pronti ad imbarcarsi per l'Italia al primo appello,
I,a Carboneria, oltrechè a Bastia e ad Ajaccio, aveva diramazioni a
Corte, a Calvi, a Sartena ed in altri borghi : il nostro focoso propagendista napoletano non domandava naturalmente di meglio, che di
fare proseliti. A Bastia, ove si era stabilito, giungevano spesso profughi,
fra i quali il Col. Cresia : qnesti, avendo portato la notizia dello scoppio
di imminenti moti nella penisola, si formôin fretta un Comitato italodi cannoni, erano

con

e

-
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côrso, per essere pronti ad ogni evento. Furono intensificati all'uopo
rapporti con i comitati segreti rivoluzionari esistenti in Italia e

i

quelli di Parigi, Dione

Marsiglia. Al Cresia, nella sua qualità di
militare, era stata affidata l'organizzazione dei volontari, i quali
dovevano sbarcare sulla costa toscana, proclam arvi la Repubblica
e d'accordo col Governo
prowisorio di Bologna marciare su Roma.
Il Cresia cou tenace pazienza, dopo non molto tempo, era riuscito
a formare venti
compagnie costituenti quattro battaglioni di 500
uomini ognuno, comandati da antichi ufficiali. Di questi, 60 erano
emigrati italiani, sbarcati a Pietranera presso Bastia, con. 1000 fucili
e vari cappotti. Per avere sussidi, arrni e munizioni dal Comitato
Centrale di Parigi, il Da Cecilia ed il Cresia si recarono nella capitale
francese, ove s'abboccarono con Filippo Buonarotti (gennaio 1831).
Da rivoluzione, scoppiata poco dopo nell'Italia Centrale, ed il progetto,
incoraggiato e poi sventato dal governo francese, di una irruzione
di fuorusciti italiani nella Savoia, fece passare in secondo ordine le
cose di Corsica. Il Da Ceciiia, recatosi a Dione
per partecipare al
tentativo, vi aveva riveduto Mazzini : poi, senza attendere altro, aveva
ripreso la via dell'isola, in compagnia del poeta Bindocci, il quale
voleva fondare un'Accademia di poesia estemporanea.
Giunto ad Ajaccio, Da Cecilia, non nascose a Jourdan lo scopo
del suo viaggio in Francia, ed il suo proposito di aiutare, dalla Corsica,
l'insurrezione che si manteneva ancora nell'Kmilia e nelle Romagne.
Il prefetto promise non solo di lasciar fare, ma anche di favorire
con

nel limite delle

sue

forze

e

e

di sottomano il movimento rivoluzionario.

Aile riunioni del Comitato, molti ufficiali

promisero àrmi e munizioni
opportuno : dalla montagna intanto scendevano « a
stuoli », volontari anelanti di battersi
per l'Italia. Al Governo provvisorio di Bologna erano stati mandati due delegati : Matteucci e
Santelli seguiti poi da due altri Zuppi e Vantini, ad offrire soldati
ed armi, ma domandando un aiuto finanziario
per i bisogni del trae
sporto,
per distribuire sussidi aile famiglie povere degli isolani che
dovevano prendere parte alla spedizione.
D'awocato Vieini, présidente, uomo impari al grave cômpito,
aveva
rifiutato l'offerta generosa, confidando nel non intervento
austriaco, garantito dal governo francese : questa risposta suscité
un vivo malcontento
negli esuli. Nel frattempo dalla Francia era
giunto nell'isola, corne abbiamo visto, Mazzini con alcuni suoi compagni per partecipare all'impresa. Altri erano pure giunti da altre
al

momento

—

parti, in tutto

una
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sessantina di uomini al comando di Borso dé' Car-

minati, coi maggiori Tedeschi e Cassano, ai quali si agginnse il tenente
Bertaldi, che aveva portato mille fucili. Il La Cecilia nota fra gli aderenti di Mazzini a Bastia certo Bianco ed il Gallenga, allora diciottenne.

I/invasione austriaca delle Romagne, seguita, come si è detto, dal

disgraziatissimo combattimento di Rimini fece nanfragare ogni e qualsiasi progetto di aiuto dalla Corsica. La reazione infuriava in Italia,
e « una folla di fuggenti inondava l'isola ». Vi arrivarono i membri dei
governi. prowisori di Parma, di Modena e di Bologna, non escluso
Furono ricevuti onorevolmente dalla popoMerlin: finchè si fermarono nell'isola furono

l'avv. Vicini, vecchio assai.

lazione,

e

visitati dal gen.

generosamente ospitati e sussidiati dal Jourdan, a nome del Governo
Francese.

ogni mezzo dal La
Cecilia, ma la maggioranza, tranne un gruppetto che voile recarsi
in Toscana ove si parlava d'insurrezione, presero la via di Francia.
Molti di essi rimasero in Corsica aiutati

A Merlin tutto devoto alla

con

italiana, essendo poco appresso
succeduto Lafond-Blaniac, uomo di fiducia di Luigi Filippo, le cose
cambiarono subito : Casimir Périer, Présidente del Consiglio, non
causa

disposto ad avere contrasti con l'Austria, aveva fatto stringere
i freni alla troppa libertà che i profughi godevano nell'isola. Racconta
il La Cecilia, che il Lafond, ricevendo alcune deputazioni di notabili
biasimasse il loro « napoleonismo » e l'idea di unirsi ad uno stato
italiano. Rispose a lui per tutti, il cons. Biadelli, con queste franche
e dignitose parole : «Noi non desideriamo nè di unirci ai toscani, nè
ai piemontesi, od ai napoletani, ma se un giorno si costituisce una
essendo

nazione italiana, i côrsi saranno

italiani ».
Présente a questo colloquio, il La Cecilia aggiunge che i côrsi
« volevano
unirsi all'Italia, per simpatia di razza, costumi, lingua,
ed infine essere essi non francesi, ma italiani ».
Queste dichiarazioni venero dal La Cecilia riferite al conte di
Cavour nel 1854, il quale promise che si sarebbe occupato délia cosa
a tempo opportuno.
Chiamato da Mazzini, si recô in Francia, seguito poco dopo dalla
giovane moglie, una côrsa, di nome Elisa Casella, sposata nello stesso
anno,

il

nipote di quell'eroico capitano Casella, che ispirô al Guerrazzi

suo romanzo :

La Torre di Nonza.

Ritornato nell'isola

dopo sette anni di lontananza la quiete vi

—

iôo

—

regnava ovunque, ed il clan dei Sebastiani vi dominava incontrastato.
Nominato Agent voyer, ossia Ispettore delle strade, ebbe campo di

visitare bene tutto il paese : più imparava a conoscere i côrsi, più
si convinceva che essi erano italiani. Nel foro di Bastia si arringava
in italiano

e

nel centro dell'isola i decreti si

pubblicavano

ancora

in

lingua italiana. Notô che i pastori cantavano stanze dell'Ariosto e
del Tasso, e a Palneca i nomi dei due sessi erano quelli degli eroi dei
due poemi !
Re sue osservazioni sull'isola sono una fonte preziosa di notizie,
ignorate purtroppo dagli stessi côrsi : egli ne descrive gli usi ed i
costumi, osservando

con

soddisfazione,

corne

la frode, il furto

e

la

mendicità vi fossero sconosciuti. Trovava il clero

ottimo, sotto ogni
aspetto, abbastanza istruito, patriottico, non fanatico, e disinteressato : egli era in rapporti cordiali con un
degno prete, l'abate Subrini,
pievano di Ambiegna. Al banditismo, originato dal malgoverno di
Genova, egli dedica alcuni commenti : su questi uomini datisi alla
macchia, i suoi giudizi sono piuttosto contingenti : con alcuni di
questi banditi tenne anche una corrispondenza epistolare curiosissima.
Non mancano nelle sue Memorie descrizioni di
luoghi, fatte con
molta precisione e conoscenza délia topografia dell'isola : nozioni di
pretto valore geografico sono intercalate nel testo. DaU'insieme delle
sue osservazioni, frutto di
lunghe ricerche e di studi appassionati,
egli aveva tratto la convinzione che fra i côrsi ed i calabresi vi fosse
una grande analogia,
per quanto non sapesse darsi poi ragione del
mistero di cosiffatta somiglianza.
Ad interrompere la sua monotona vita
giunsero nell'isola, Guerrazzi, non per ragioni politiche, ma in qualità di avvocato délia Casa
Rubattino, poi una diecina di romagnoli scampati aile forche austriache: tre fratelli Muratori, .un marchese Tanari, un conte Biancoli,
Anselmo Carpi, Giovanni Righi Rambertini
pronipote di papa Benedetto XIV

e

tre altri

menzionati.

non

Era diventato oramai

allorquando, nel 1844, per
in Isvizzera : tre anni dopo lo
Montanelli, il quale, come lui,
côrsa, taie Rauretta Cipriani, figlia del fedele
mezzo

corso,

motivi d'affari lasciô l'isola
per recarsi
troviamo a cospirare a Rivorno, col
aveva

sposato

maestro di

Non

attiva

e

una

di

casa

Napoleone

a

Sant'Elena.

seguiremo il Ra Cecilia nella
vivace

negli anni 1848

—

e

partecipazione — che fu
rivolgimenti che ebbero luogo in Italia
184g. Sappiamo, che trovandosi a Rivorno in data
ai grandi

sua

—

1.8 febbraio

1849 scrisse

a

i6i

—

Marmocchi, Ministro dell'Interno del Go-

Provvisorio di Toscana, offrendosi di reclutare in Corsica dei
volontari per la guerra d'Indipendenza. Fa proposta venne accettata
verno

dal Governo diFirenze, ma non potè avere

seguito per l'incalzare degli
avvenimenti. Dopo la sconfitta di Novara, riparô nell'ospitale isola ove
aveva parenti ed amici : la Corsica era pure sempre devota all'Jtalia,
ed accoglieva con la medesima simpatia i profughi che vi afïïuivano,
ma constaté essere diventata completamente
buonapartista. Vi si fermo
poco : riparti per la Svizzera, da dove passé poi a Torino (1854) ;
quivi ebbe un colloquio con Cavour, al quale, corne si è detto, parlé
délia Corsica. Ma nell'isola non ritorné più : continué ad amarla da
lontano. Compiuta l'unità nazionale, si occupé a scrivere le sue
Memorie le quali vanno dal 1820 al 1867, e sono una miniera di interessanti ragguagli sul Risorgimento. Si spense nel 1880. Del suo
affetto per la Corsica, diede prova nel romanzo storico Lucrezia dette
Vie o la Corsica del secolo xvi, edito a Torino nel 1853, in tre volumi.
•Ouest'opera è oggi pressochè introvabile, e sarebbe bene, cbe qualche
coraggioso editore, la ristampasse, assieme aile Memorie esse pure
divenute rarissime.
*

*

*

agli italiani, quel periodo délia vita di Niccolô Tomche il grande esule trascorse tra i monti selvaggi e le ventôse

Poco not.o è,
maseo,

marine délia Corsica solitaria.

Kppure

è pieno di significazioni e di môniti e concorre a delineare, con nuove vivide luci, la possente figura del dàlmata cui la
sorte fu aspra corne alla sua romana terra bagnata dalhAdriatico
esso

amaro.

Nato il 9

studiare

ottobre 1802

a

Sebenico, Niccolo Tommaseo

venne a

si laureô nel 1822. Amico ed ammiratore
di Rosmini e di Manzoni, contrasse nel 1830 anncizia col Vieusseux, il noto editore fiorentino dell'« Antologia » délia quale
egli
a

Padova,

ove

divenne assiduo collaboratore.

Dimorando in Firenze fece la

cono-

Capponi, gentiluomo d'antico stampo, col quale si
legô d'una amicizia che doveva essere per l'esule il conforto délia

scenza

sua

di Gino

vita.
Nella

colta capitale toscana, egli si trovava assai bene :
senonchè un incidente politico-letterario, lo obbligô ad allontanarsi, ed
iniziare la serie dei suoi lunghi esili. Avendo l'« Antologia » pubblicato
11

gentile

e

—

neU'ultimo fascicolo

IÔ2

—

del

1832, un articolo intorno al « Pausania »
tradotto dal Ciampi, nel quale vi erano allusioni, abbastanza trasparenti, al Principe di Metternich ed al Regno Bombardo-Veneto, egli
fu costretto, poco dopo, ad abbandonare l'ospitale città, per quanto
taie scritto

non

fosse

suo.

Si diresse

dapprima a Marsiglia, indi a Parigi, ove lo troviamo nel
1834, onorato dal ministro Guizot, che lo incaricô di raccogliere e
tradurre le Relazioni

degli ambasciatori veneti. Durante questo suo
soggiorno parigino pubblicô i due volumi Dell'Italia, ma senza nome
d'autore, probabilmente per evitare uno sfratto dal regno. Ma poi
« stufo délia mota di
Parigi », passô nel novembre del 1837 a Nantes,
Direttore di studi in un collegio di educazione.
Forse, a motivo del clima piuttosto rigido, si stancô anche di
questa residenza, per cui decise di ritirarsi in Corsica. Quale fosse
lo scopo suo, è detto in Un affetto (memorie inédite) : « pensai di avvicinarmi all'Italia, si per godere del suo cielo, poichè non mi era data
la terra, si per studiare la Corsica, si per stampare e mandare più
facilmente in Italia i miei scritti

Nell'agosto 1838 sbarcava

».

Bastia, il maggiore centro intellettuaie dell'isola, ove il di lui nome era di già favorevolmente noto ai
letterati insulari, per il suo Commento a Dante, per le Memorie fioetiche e per gli scritti pubblicati ne\Y Antologia assai letta nell'isola.
Venne perciô accolto con le più lusingliiere dimostrazioni di
simpatia e di rispetto : Stefano Conti, di Ajaccio, buon poeta e « vivace
ingegno », salutô il di lui arrivo « con calde rime francesi ».
Diceva il Conti

a

:

Prère, puisque le vent t'amène à nos rivages
Puisque de notre ciel, les aubes t'ont souri
Puisque dans le parfum des lavandes sauvages,
Prère, tu viens chercher le repos et l'abri ;
Oh ! laisse qu'une main te soit du bord tendue,
Qu'un écho se réveille à ton cri de douleur.
Commosso da cosi gentile
Cantami,

o

pensiero, Tommaseo, rispondeva subito

buon poeta, inno più lieto,

Italia mia vedrô, l'amata
Del pensier mio sorella : i

pianta
templi antichi
Vedrô dove io pregai soletto a sera ;
Vedrô, le tele e i marmi, onde la prima
Mi spirô intorno al core aura del bello ;
e

:

—

Dal casto

seno
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dalle fresche labbra

e

Di tcscane fanciulle udrô

l'accento,

Délia favella mia puro venire
Quasi voce d'uccel tra la verdura.

Sul

principio perô il « francesume » di Bastia, gli spiacque « ed
disprezzo in che costoro (i côrsi) hanno deH'Italia, me li fece
spregevoli. Poi conoseiuti quei dentro dell'isola, ripresi ad amare e
compiangere in loro, aleune delle virtù e dei vizi, degli italiani dei secoli ferrei » ( Un A ffetto).
Per quanto fosse eircondato da
persone coite, che gli volevano
bene, « gli mancava, sono sue parole, la parte virgiliana deH'Italia » :
e sogginngeva «
il paese sarebbe legno da edifizi, ma il verine francese
il

l'ha bacato fin presso
« Nè tra Francesi

il midollo

sente il

profferir

nome

simo dire

:

e'

di côrso
son

e

loro è

».

.

.

unione d'animi
con

disprezzo

Francesi. Rammentano

; e

ancora

vera

; e

nelle risse si

i côrsi per tutto bia-

la

battaglia dei Borgo,

Napoleone Imperatore dei Francesi riguardano corne vendetta dei
popolo : la Corsica vera. E l'ho sentit'io : e sia detto con pace degl'infrancesati di mestiere o di coe

vecchio tradimento. Ouesto dei
scienza

».

Egli desiderava di rivedere gli arnici Capponi e Vieusseux, che
gli avevano promesso di andare a passare una settimana presso di lui
nel settembre. Il primo aveva la scusa dei
genero, marehese Francesco Gentile Farinola,
d'origine corsa, per cui il governo toscano,
non avrebbe dovuto adombrarsene. Ben diversa era la
posizione dei
Vieusseux, sorvegliato dalla polizia. Intanto « egli si faceva venerando a rotta di collo ! », e passava il suo
tempo a leggere le pubblicazioni italiane che giungevano nell'isola ed a lavorare.
In Corsica, scriveva al Capponi,
rimarrô quanto bisogna per
ordinare quattro volumi, forse di ciarpe vecchie, e non so se
per stamparle ».
Mentre attendeva a questo riordinamento
gli pervenne la notizia
délia morte délia madré Caterina Chessevich e ne
provô immenso
strazio : sapendola gravemente ammalata, aveva tentato di accorrere
al di lei capezzale. Invano, chè tutta l'Italia
gli era chiusa !
A proposito di questa morte, il buon Capponi
gli scriveva : « Questo
dolore che avete provato, vorrei vi affezionasse un poco alla Corsica,
dove, per moite ragioni, mi piacerebbe assai che rimaneste un qualche
tempo ».
«
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Quali erano queste ragioni ? Inutilmente le ho cercate nel loro.
earteggio. Forse si riferivano a consigli datigli prima dallo stesso Capponi, di andare a stabilirsi a Napoli, previa autorizzazione dell'I. R.
Governo austriaco, oppure di una licenza di stare fuori dieci anni ?
Comunque, aecettô il suggerimento dell'amico : oltre aile « ciarpe
vecchie », compose le Preghiere e lavorô intorno al Dizionario dei sinonimi per il Vieusseux.
Ma la sua esistenza nell'isola era, dal lato materiale, più ehe
precaria, per cui in seguito alla nascita del Conte di Parigi, avendo il
Governo francese deeiso di fondare un Collegio Reale a Bastia, egli
chiese al ministro Salvandy, una cattedra di lingua e letteratura italiana, con questa lettera :
«

Monsieur le

Ministre,

Fa fondation du

Collège de Bastia qui est un véritable bien¬
fait penser que vous pourrez bien, Monsieur,
œuvre en y ajoutant une chaire de langue
et de littérature italienne. Quoique on fasse, il se passera peut-être
deux siècles avant que cette langue soit éteinte en Corse : en atten¬
dant il est bon qu'on la parle et qu'on l'écrive d'une manière correcte,
puisque on ne peut pas s'en passer dans les rapport continuels de
la vie. Si pareil enseignement est trouvé utile dans plusieurs dépar¬
tements de France, on ne saurait le dédaigner dans celui-ci. C'est
encore un moyen de mieux écrire le français que de savoir, au juste
les propriétés de la langue usuelle : on ne confonds pas le génie de
l'une avec celui de l'autre, ce qui est toujours une dégradation fâ¬
cheuse et même moralement parlant, corruptrice. Ceci à l'air d'un
paradoxe, mais je parle à un homme, qui ne partage pas sur plu¬
sieurs points les préjugés du vulgaire. Si vous cro^œz, Monsieur, que
la chose soit faisable, je vous demande cette humble chaire, qui
me fournira les moyens de fair un
peu de bien au pays, et de soigner
«

fait pour le pays, me
vouloir achever votre

ma

santé délabrée

».

Queste ragioni trovarono consenziente il ministro, il quale gli
vedendo che le sue
cure per istillare l'affetto delle cose italiane, sarebbero tomate inutili
propose di cederla ad altro titolare. E cosi infatti fece. Non soddisfatto
di sè stesso, annoiato, diceva agli amici : « Non so che mi desidererei,
nè so che fare di me, che d'ora in ora incupisco ed annotto ».
Ma nell'isola, che solo dal 1830 era parte alquanto viva del Regno
di Francia, fini per trovarsi a suo agio, per quanto benchè « paese da
diede senz'altro la cattedra richiesta. Senonchè,

—
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al francese ». Bgli lamentava clie la razza venisse
infiaccandosi, quantunque avesse dell'Italia «la lingua, i canti e gli
conio
usi

»

prono

«

la tempra ».
Ea tradizione letteraria italiana vi

e

era

tuttavia assai viva

e

col-

quei tempi si leggevano ancora il Testi, l'Ariosto, il Monti,
il Metastasio, ma più popolare di tutti era il Tasso, elie si trovava
perfino nei casolari dei ccntadini !
Contava a Bastia amici numerosi e provati, che lo circondavano
tivata

di

a

:

affettuose

cure

e

délia loro sincera devozione

NiceoLÔ

verso

di

lui, diedero

Tomjyiaseo.

(Coll. delVAutore).

ampia
serio

allorchè egli s'ammald d'un tumore

prova,

pericolo. In

essere

sepolto

caso

di morte,

si

corne

e

espresse

la sua vita

corse

più tardi, voleva

Borgo.

a

E

quando al fin de' miei mertati guai

Vicino

esser

credea, raccomandai

Potesser le
Al

ignorate ossa posar
Borgo, là dov'ombre armate intorno

Ai ben difesi tetti

Pajon, che
Ora

egli

errano

a guerra

e

il

corno

inciti, ansie bramar.

entusiasta dei côrsi ed amava l'isola selvaggia con
passione « ed il suo amore vero e riverente, significô raccogliendo le
canzoni popolari dei côrsi, aeciocchè questi conoscano sè stessi e la
poesia, che nelle viscere dei loro popolo ferve compressa dalle ingorde
era
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grettezze dei tempi, acciocchè gli italiani
come

fratelli

conoscano

loro

e

li abbiano

».

Si diede infatti

raccogliere da ogni parte queste canzoni, odi,
ballate, voceri, studiando in pari tempo, i diversi vernacoli dell'isola,
per renderseli famigliari : quelli di Vico e di Guagno gli parvero fra
« i
più scolpiti ed i più puri ». Da alcuni di questi componimenti poetici toise gli idiotismi di desinenze, cioè di quelli che non
potè
avere trascritti con la viva pronunzia del
luogo. In alcuni si trovavano
parole derivate dal greco, moite reminiscenze dantesche e petrarchesche e locuzioni toscane e liguri in abbondanza.
In questa faticosa e magnifica opéra, lo aiutarono tutti, amiei e
conoscenti : Alessandro Armand, letterato francese, fattosi côrso,
vice prefetto di Corte, Giuseppe Multedo, Tesoriere Generale, il Consigliere Capel, ma particolarmente Salvatore e Duigi Viale « che di
amorevoJi cure » consolarono il suo soggiorno nell'isola, e Gian Vito
Grimaldi, esimio novelliere, « uomo di spiriti italianamente côrsi »,
del quale fu ospite un giorno e di cui rammentava più tardi le rupi
aspre del suo Niolo, ove con sorpresa aveva udito i pastori cantare
a

versi del Tasso ed altri

Affermava

egli,

suonare

la cetra.

la maggior parte di questi canti, la
principale dell'ispirazione.
Sono storie di uccisioni e di vendette di banditi : molti di questi
peraltro furono dei prodi, cosi quel Gambini che fuggito per andare a
combattere a favore délia Grecia, mori decapitato.
Circa la vendetta e le pene che i magistrati comminavano agli
assassini, notava come l'istituzione dei giudici cittadini avesse gravi
inconvenienti, e questa sua convinzione era maturata assistendo ad
alcuni processi « spettacoli pieni di ammaestramento ». Visitô pure
le carceri per avere dai detenuti notizie sui loro delitti, osservando come
la pena di morte fosse in Corsica, più che altrove, impotente ad educare. Da Corsica «
paese di cugini » era purtroppo dilaniata in quegli
anni da lotte feroci e da odi secolari, inestinguibili ; odi terribili
che
non risparmiavano nessuno ! «
Qui in Corsica ammazzano non tanto
per vendetta soltanto, come prima, ma per rubare e per altro. Testimoni falsi non pochi ; che è ancora più tetra cosa dello ammazzamento
agli occhi miei. Ma dentro dell'isola, costumi e linguaggio degni di nota ».
Invano, con l'autorità delle leggi e del suo nome, Pasquale Paoli
aveva tentato di smussare e di attutire
questi odii incivili. Da questo
lato la sua opéra non ebbe tutto il successo che si attendeva.
morte fosse la fonte

corne per
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Kra, il Tommaseo, rattristato di vedere
côrsi pur

praticavano

di odio, e

come

fervore ncn servisse a
di vendetta, il quale non s'arrestava
con

la religione che i

lo spirito
davanti ai

smorzare
neppure

sacerdoti celebranti sull'altare !
Intanto

continuava

costumi, la storia

e

a

lavorare

con

lena,

le tradizioni dell'isola

;

studiare gli usi, i
la sua raccolta di canti
a

popolari progrediva giornalmente. Intorno ad essa dedicô la maggiore
parte délia sua attività, sino si puô dire all'ultimo giorno délia sua
residenza nell'isola, tanto era egli stesso innamorato délia sua opéra.
Notava come nella poesia popolare fosse sovente adoperato il
con molta facilità e garbo ; e che in essa vi fosse varietà di
contrasti e di immagini. Nei celebri voceri egli riteneva si potesse com-

dialogo

pendiare la storia délia Corsica.
Fra questi canti, alcuni riguardano le guerre sanguinose contro
Cenova e contro la Francia, il Re Teodoro, Pasquale Paoli, Napoleone,
ecc. :
molti sono pure in italiano, ma sono i meno efficaci.
Tommaseo detestava Napoleone, « chè dalla cima delle Alpi,
contemplava l'Italia, come preda a lui accumulata da secoli ; che
vinse per rapire e per vendere e per barattare, e per da ultimo perdere
tutto ; che lasciô impuniti i ladronecci magnifici dei suoi commilitoni,
i quali impinguati come quel rustico milite di Fucullo, più non ebbero
impeto alla vittoria ; che fiacco gli ingegni coi premi e li fece del servire superbi ; che de' ribelli al premio si vendicô con facezia di dispregio
affettato ; che lasciô alla Francia ed all'Kuropa e a' suoi nemici
stessi in retaggio la centralità deH'amministrazione, strumento potente di tirannide e spegnitrice nelle provincie d'ogni vita ; lasciô la
scienza nuova délia polizia, délia quale egli è il Vico ed il Galileo ».
Giudizio per altro un po' sommario, parziale ed ingiusto : la grandezza
del primo Buonaparte va guardata ben diversamente.
Egli era invece un ammiratore sconfinato del genio e dell'opera
politica di Paoli, che seppe governare saldamente l'isola per 15 anni.
Sin dal 1837 aveva manifestata l'intenzione di scrivere qualche cosa
intorno a questo grande patriotta, come si rileva da una lettera di lui
al Capponi.
Si augurava bene per la Corsica, il giorno nel quale la data del 5
febbraio (morte di Paoli) fosse più solenne di quella del 5 maggio (morte
di Napoleone). Giudicava Paoli il più illustre dei côrsi : « Pochi sono i
reggitori delle nazioni, i quali abbiano lasciato di sè nome più venerato e più sicuramente imitabili esempi, che Pasquale de' Paoli : il
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gente divisa, a una rivoluzione diede
sapiente gôVerno, ad un'isola angusta e povera diede splendido luogo nella storia del mondo.
Ma se il Paoli non avesse alla
Corsica fatto altro bene, che dimostrarla, dopo secoli di odio, capace
di perdono, rivelarla a sè stessa più umana e più generosa, ch'ella non
si credeva, per ciô solo avrebbe meritato da lei gratitudine eterna ».
I/occasione dunque di dedicare al suo eroe qualche lavoro si
presentava bella e propizia : Paoli era ancora popolarissimo nell'isola,
e molti vecchi si ricordavano di averlo veduto e conosciuto personala una

forma di

.

.

mente.

Raccogliere le lettere di lui gîi parve la cosa migliore : comunicô
questa sua idea agli amici che l'approvarono calorosamente e ad essi
fece appello, per avere notizie e documenti d'ogni genere. Intanto
nel YInsulaire Français, giornale ufficiale, scriveva : «Comme c'est un
hommage de piété presque filiale, que le soussigné croit devoir rendre
à la mémoire d'un homme vénéré, il prévient le public, que les soins
qui'il donnera à ce recueil seront tout à fait gratuits ».
In breve da ogni parte dell'isola si accumularono sul suo tavolo,
lettere e notizie a profusione : ve ne era più che a sufficienza per fare
risplendere di nuova luce il saggio governo paolino, lasciando peraltro,
ad epoca più opportuna, il trattare del secondo reggimento del Paoli,
il giudizio non essendo ancora maturo, le passioni essendo ancora
troppo vive ed i documenti non ancora tutti raccolti.
Per

questo lavoro

coadiuvato dal Consigliere Steffanini,
Ciavaldini, Ferrandi délia Pietra, Achille
Monti, Luigi Biadelli, e da altri, ma specialmente da Salvatore Viale
« il
più valente degli scrittori che l'isola abbia avuto mai ».
Nel medesimo tempo, sempre più infervorato del
paese, raccolse
pure notizie sugli antichi eroi dell'isola, su Santa Devota e Santa
Giuliana, patrone délia Corsica, forse con l'intenzione di scrivere
più tardi qualche cosa intorno a questi argomenti.
venne

dall'avvocato Battesti, da

Le notizie di queste dotte ricerche, che tendevano a glorificare
la Corsica, avevano riunito intorno a lui una eletta schiera di scrit¬
tori

insulari, poeti e prosatori, storici e giureconsulti, tutti animati
dal più ardente affetto per l'Italia. Fra
questi, oltre ai già nominati,

sono

da ricordarsi il Dr. Franchi

all'antica

»,

«

vecchio educato in Italia

Vincenzo Giubega, il quale per coltivare

e

côrso

maggiore livisse gli
Gregory, Gua-

con

bertà la letteratura italiana rassegnô la carica di
giudice e
ultimi suoi anni a Calvi, Filippo Caraffa, Casale, Flach,

Pino, Pompei, P. A. Raffaelli, Renucci, Augusto Viale,
nipote
Salvatore, Valentini, Nasica, l'erudito abate Vinciguerra, autore di
«salse rime giocose», e il dotto annoverese Adolfo
Palmedo, console insco,

di

glese,

ma côrso
Di questi

di elezione.
uomini egregi, scrisse : « Non ebbe mai l'isola tanti
scrittori d'italiano, quanto ora che balbetta il francese. E chi sa
che
da codesta prova non esca più italiana che mai ! ». Ed
aggiungeva

Stefano Conxi.

essere

facile

più facile schiantare i suoi pini che mutare il suo accento, più
frangere l'ira ai suoi venti, che délia sua lingua le armonie dile«

guare ».

un

Circondato da elementi simili egli
auspicava la pubblicazione di
dizionario del dialetto, dei costumi e delle tradizioni
côrse, fatto

da

questi amici. E'idea, per varie ragioni, non potè concretarsi, e chi
riprese e la fece sua più di mezzo secolo dopo fu un côrso prettamente
italiano, il Falcucci.
la

Tutto questo

lavoro lo

patria lo assillava continu ameute

bramate, gli giungevano

po' stancato e la nostalgia délia
le notizie dell'Italia, tanto da lui

aveva un

scarse e

;

monche. Ea lontananza dalla Toscana
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Gino Capponi, che gli aveva promesso
una visita, per girare l'isola assieme, non si faceva vedere, per quanto
10 avesse assicurato, che senza fallo nell'aprile del 183g, sarebbe stato
a Bastia. Anche il Vieusseux, il quale s'interessava presso il governo
toscano, onde ottenergli il soggiorno di Firenze, gli scriveva che sarebbe
andato a fargli visita ; in una lettera urgente, questi lo pregava di non
tare gite molto distanti da Bastia, poichè era possibile che il prossimo
viaggio del battello a vapore, il « Napoleone », gli portasse un passeggero, il quale, non avendo che poche ore da trattenersi, sarebbe dispeera

per

rato di

lui

non

un

cruccio

perenne :

trovarlo.

Ma i

giorni del suo esilio volgevano al termine.
In seguito aU'amnistia elargita daU'Imperatore Ferdinando I,
ricevette dall'ambasciata d'Austria di Parigi il passaporto per gli
Stati austriaci. Scrisse subito al Vieusseux, di ottenergli il soggiorno
di Fucca, visto che in Toscana non ci poteva andare, dato che non si
ammettevano sudditi imperiali amnistiati, se prima non avessero
fatto atto di sottomissione presso le autorità austriache.
Oramai, che aveva assolto il suo debito di ospitalità verso la Cor¬
sica, non vedeva l'ora di andarsene al più presto. Era nervoso e soffriva
di malattia glandulare ; « levatemi di qui, scriveva al Vieusseux, che
non ne posso più
».
Gino Capponi gli consigliava di curarsi e di rimanere ancora in
Corsica, in attesa che le pratiche iniziate con l'ambasciatore austriaco
a Firenze,
Reviczky, che gli era favorevole, avessero avuto buon esito,
circa la di lui ammissione in Toscana. Non

era

molto facile la cosa,

poichè il ministro toscano Corsini, dietro rapporto dell'uditore di
polizia, Cavalière Bologna, vi si opponeva, visto che aveva pubblicato
scritti contro il Granduca Eeopoldo II.
Malgrado taie consiglio s'imbarcô alla volta di Francia, recandosi a
Montpellier, ove giunse nella prima decade delhaprile 183g. Vi stette
pochi mesi. Dalle Memorie private inédite, si rileva ch'egli riparti
per la Corsica sul finire del luglio, e che il 24 di detto mese, era di già
ai bagni di Vico.
Nel ritorno perdette il passaporto, per cui prima di potersi recare in Toscana
ora che aveva ottenuto il permesso di transito —
dovette attendere che gliene mandassero un altro da Parigi. Finalmente
11 5 settembre s'imbarcava sulla goletta francese « Costanza », diretto a
Livorno : i buoni amici côrsi di Bastia vennero tutti a salutarlo, ed
—
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fargli i migliori auguri per l'Italia e per lui. Giuseppe Multedo gli
dedico in questa occasione, una bellissima ode :
a

Poichè ritorni

sciogliere
pellegrino,

la barca, o

a

Poichè ti chiama instabile

Sull'onde il tuo destino,
Se di mi a Patria amasti

L'ombre

giganti e i casti
Laghi montani, e i fior ;
Se dilettosi

Gl'inverni,

e

tepidi

il ciel sereno
Ti sorrideano, e i ceruli
Flutti del mar Tirreno,
I monti al ciel confini,
e

II sibilo dei
De'

pini,
cupi antri l'orrcr.

Se

t'ispirar, se t'erano
Sorgente a pôesia
Delle cascate il

fremito,

Dei venti l'armonia

:

Gradito, in sul cammiti,
Oh ! d'un amico il

pianto,

Oh ! d'un fratellc il canto
Ti

Dalla

siegua,

o

Pellegrin.

Toscana, Tommaseo gli rispose con la magnifica lirica

Alla Corsica

:

Te,

corne

Che la
O

donna sconosciuta ancora,
e l'andar suo c'innamora,

voce

Ccrsica, pensai con lieto amor.
Ouando vidi spuntar le Sanguinare,

Figlie gemelle tue, cui bacia il mare,
aprile il capo, e il lembo orna di fior ;
Parvemi quasi di finir l'esiglio ;
Italia ! Italia ! dissi ; ogni tuo figlio
Stimai fratello, e gli tendea la man.
Ma freddi e schivi i più de' tuoi vedea

F

D'Italia al

nome ;

e

il

Corne d'amante ch'ha

■

cuor mi si facea
sperato invan.

;. .,e
^

I

A
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Gli è

ver

—

ch'italo ferro il

piè ti strinse

Che Genova tiranna

a

S'avvinse

serpente suol

a

te

corne

Che, vecchio

stanco, all'ale s'aggroviglia

e

D'aquila giovanetta
spire

Le squammee

Itala terra sei

,

te s'avvinse,

:

:
e

ella gli artiglia
morde e tenta il vol.

nell'accorata

Delle tue donne funeral ballata

Spirano i suoni che il mio Dante amô.
Alla pinguezza dell'Buganeo suolo,
Aile balze del ripido Niolo
L'arbor medesma i suoi germi fidô.
Sempre Italia sarai. Sento venire
partire
Tra i poggi e l'acque di Bastia volô.
Pure cosi d'Arquà sulle pendici,
Di versi un'armonia ch'al mio

Cosi de' cedri tuoi nelle felici

Aure, Benaco, l'usignuol cantô.
Sai di che schietto

Con che libéra
Del tuo

mare

primo t'amai,
gioja ringraziai

e

amor

de' cieli il bel

seren ;

B udii le oranti

vespertine squille
poggio in poggio ; e le sospese ville
Vidi, posate a la convalle in sen ;
Di

Queste due poesie

sono

rimaste popolari in Corsica.

Anche l'amico Palmedo,

che aveva dei suoi colloqui consolato
soggiorno di Corsica » voile salutarlo in versi latini, ed egli rispose
pure nella lingua di Orazio, con l'ode che comincia :
«

il

Anglia Cyrnaeas Germanorum te, bone
rupes incoluisse jubet..
.

Dopo 70 ore di viaggio — con mare buono — approdô a 14vorno, nel pomeriggio del giorno 8, atteso dal Vieusseux, col quale si
condusse a Pisa, indi a Firenze. Da solo prosegui
poi per Bologna,
Milano, Venezia, Trieste e Sebenico, sua città nativa.
In Corsica egli aveva trascorso otto mesi «
occupato da studi
prepotenti e da moltissimi dolori » e gli bastarono per amarla e conoscerlaunpo', ma non da poter darla a conoscere intera «e chi sarebbe
da tanto ?

».

—
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gli amici di Bastia

con

epistolari cordialissimi. E l'isola tanto

di Ajaccio rapporti
al di lui cuore non dimen-

cara

e

ticô mai.
In

Fede

cato l'anno

e

Bellezza, specie di romanzo autobiografico, pubbli-

dopo, egli parla lungamente dell'isola,

protagonisti Giovanni

e

a

mezzo

dei

Maria.

Vi si

legge : « Ga lingua che in Corsica, nella gente che vuol parère
da qualche cosa, è sudicia di francesismi accattati, nel popolo serba
ancora dei modi sehietti e potenti che rammentano la prosa di Dino,
il verso di Dante ». E più oltre, in bocca a Maria, figlia di un padre côrso
(i côrsi) francesi potrebbero essere di governo ; ma d'ingegno e di lin¬
«

italiani ».

gua

Giovanni,

volta, parlando degli isolani, fra i quali si trova,

a sua

Quel che in loro mi fa più paura gli è che (tranne rarissimi)
non sentono il bello, nè délia lingua materna, nè délia nuova, nè dei
suoni, nè dei colori, nè di natura, nè d'arte. Ma dovesse la Corsica imclice

:

«

bastardire innestata alla francese mediocrità, ne ha vissuta abbastanza
se

ha generato

Buonaparte
Nel

Pasquale Paoli,

scusa

ed espiazione anticipata dei

reo

».

1841, uscirono i

note di G. V.

Grimaldi

e

«

Canti Popolari Côrsi

con

commenti

e

»

accompagnati da

raffronti etimologici dei

L'opéra venne accolta con grandissimo favore in Italia
in Corsica, ed è divenuta oggi purtroppo rarissima a trovarsi.
Nella prefazione a questa poderosa raccolta, che rimane ancora

Tommaseo.
ed

più compléta che esista, egli scrive, parlando dei dialetto :
Lingua possente e de' più italiani dialetti di Italia ; ch'ha risuonato e risuona canzoni degne che Italia le senta. Io n'offro talune, corne indizio délia indelebile fratellanza, corne testimonianza
dei mio affetto alla terra, dov'io dimorai otto mesi in operosa e vivida
malattia ed in mestissima solitudine, ma quieta ». Agli abitatori dell'« Isola ormai segnata da memorie immortali, che le glorie italiane
fin nei più miseri tempi continué » egli rivolgeva più oltre questa
calda apostrofe : « fra l'Italia e la Erancia, tra l'Africa e l'Europa :
due letterature e tre lingue ; la guerra in casa, la pace fuori ; il mare
ed il monte, la Senna e il Golo ; mille soldati sulle acque, miile in
terra :.il bel porto deserto di Ajaccio e le quaranta foreste Cirnee ;
la rovere e il mirto.
Amate o Côrsi, la fede dei vostri padri. E a me,
che d'austero amore vi amo, e libero, e mio, perdonate i duri consigli
e le lodi che a taluni di voi suoneranno rimprovero. Due cose affermare
la

«

.

.

I,

—
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solo mi dettô la parola : e che, dalle cose vedute
lette, non da opinioni altrui, vennero questi, quali che siano desideri
e giudizi. B lo crederà chi pensa che qui a nessuna parte è adulato,.
nessuna opinione altrui totalmente seguita. Del mio soggiorno nell'isola
vostra e dell'accoglienza amorevole avuta da parecchi di voi, mi
rimarrà grata nell'animo la memoria. B compenso sovrabbondante
posso

io : che

amore

e

il far tregua

agli studi miei

ripetere all'Italia i canti
delle vedove vostre, mi frutta che voi apprendiate a vieppiù venerare
codesta patria amata con si terribili amori ».
« D'amore
più alto amatela o Côrsi, ma non meno profondo :
tenetevi da più che provincia, tenetevi Nazione ; e quando Parigi
v'abbia per poco allettati con le sue sceniche magnificenze e con le
magniloquenze sue d'effemeride, possiate lasciarla senza dolore e
otterro

se

per

vergogna. . . ».
In appendice

al detto volume vi aggiunse frammenti amorosi
e proverbi, dei quali l'isola è ricchissima. Sui
proverbi, pubblicô ancora un esauriente saggio, nel 1845, nel « Giornale
Buganeo di Bettere, Scienze ed Arti ».
Poi vennero le « Bettere del Paoli » nell'anno seguente, in edizione di 2000 copie, le quali agli associati, e fra questi vi erano il
Granduca di Toscana, Capponi, Ricasoli, Ridolfi, ecc., costavano
fr. 13.25, mentre in Corsica si vendevano a soli franchi 8. Giuseppe
Dom, podestà, cognato del Marchese Gentile Farinola, s'interessava
per lo spaccio nell'isola. Oltre aile lettere di Paoli, le quali vanno dal
I755 al 1806, il volume, che consta di oltre 600 pagine, senza il proemio, contiene vari altri scritti e documenti, quali : « Delle cose di Cor¬
sica dal 1730 al 1768, di Giovanni Arena », un poemetto latino di
d'autori côrsi, stornelli

Gius. Ott.

Savelli, diversi atti del Governo di Paoli, una « Cronacose di Corsica dal
1737 al 1741 », uno studio su «San
Marino, la Dalmazia e la Corsica ».
Questa pubblicazione l'aveva, si puô dire, di già preannunziata
nella prefazione ai Canti Popolari Côrsi, con queste parole :
« Da un
prezioso registre degli atti del Governo di Paoli, del quale
farô uso a suo tempo, moite cose importanti furono tratte, a mia richiesta e mediazione di Salvatore Viale, per cura del
Sig. Raffaelli
e per cortesia del
possessore Sig. Camillo Pietri, nipote dell'amico di
Rabindo, colto uomo che mori fuoruscito in Firenze. »
Nel Proemio, di oltre 200 pagine, scritto a Venezia e
poi modificato, egli glorifica il Paoli e ne giustifica tutta l'azione politica e
chetta delle

—

militare

la

la

i75
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santa

délia

patria », se combatteva
francesi,
ma unicamente perché voleva
l'isola indipendente, la quale allora rassomigliava all'Irlanda. Terminava con queste parle : « Sappiano
essere (i côrsi) come la Bretagna,
insieme provincia francese e nazione, come è la Scozia all'Inghilterra :
non rinnegare la lingua materna
per adulazione alla Francia, che da
essi non ha mai pensato a chieder tanto, e che, se tanto facessero li
avrebbe meritatamente in dispregio. Che se mai potesse avvenire
(ma prima il Golo, mescerà veleno per acqua) se potesse avvenire
che i côrsi dimenticassero con la lingua da te parlata i debiti che hanno
alla tua memoria e giudicassero te come colpevole, allora la tua patria,
o Paoli, sarebbe, un'isola di
parricidi ».
In una lettera a Gino Capponi dell'agosto del 1846, mentre stampavasi l'opéra, délia quale dava notizie, criticava acerbamente gli
inglesi di avere esiliato il Paoli a Fondra, e in un'altra successiva del
17 novembre scriveva : « Il tomo côrso piace a tutti e quelle lettere
del Paoli, delle quali ho letto parecchie, hanno quasi innamorato di
:

sua

i

non

lui, anche

me ».

era

«

voce

lo faceva per odio,

Uscita

l'edizione, ne aveva mandata una copia all'ambasciatore
Firenze, conte Ippolito de la Rochefoucauld, ed un'altra
copia al Conte Basilio Fimperani, console francese a Venezia,
ove egli si trovava nel dicembre del
1846. Questo diplomatico, pa¬
rente di Sebastiani, possedeva lettere di Paoli, il di lui
padre essendo
francese

stato

a

magistrato a quell'epoca. Bra stato deputato délia Corsica
per dodici anni : era perô un côrso alla francese, vale a dire che délia
Francia « aveva tolto più che i pregi, i difetti, e come tutti gli italiani
e tutti gli imitatori fanno ». Cosi si rileva da una lettera al Vieusseux.
Il Finiperani era infatti un ardente filippista, ostentava di
parlare fran¬
cese e per
giunta, pretendeva di fare il censore all'opera del Tommaseo
al quale ebbe a dire, un giorno che lo staccarsi che Paoli aveva fatto
nel 1793, dalla Francia, egli come côrso lo stimava atto buono, ma
come francese, non lo
pote va dire. Scrisse anzi al Tommaseo di non
potere sottoscrivere aile di lui conclusioni, sebbene mutate certe
cose, il Proemio, sarebbe « une des plus belles conceptions de l'Italie
moderne ». Ive certe cose, che egli voleva mutare nel Proemio, erano
nient'altro che gli intendimenti coi quali l'Autore lo aveva scritto :
Se uno solo dei côrsi nel leggerlo, per un solo minuto secondo, si
si sentirà più italiano di
prima, io ho vinto ». Al Vieusseux, in data
31 gennaio 1847, scriveva ancora sul medesimo argomento : « Desi«
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dero che i côrsi

sappiano che delle cure da me poste nello spazio di
più anni per raccorre le notizie ed i documenti opportuni, e collocare
in sempre migliore luce la vita e gli intendimenti di Pasquale Paoli,
io non ho da voi, che con amorevoli istanze mel profferiste, accettato
quel compenso che agli autori è sovente lecito, anzi onorevole ricevere, ma che talvolta è buono altresi rifiutare. E ciô desidero si sappia,
non per riscuotere in cambio ringraziamenti e lodi, ma
perché l'affetto
che io nutro alla patria di quel cittadino esemplare, apparisca cosi
schietto

E

e

devoto

ancora

su

corne

è nell'animo mio

».

taie tema confidava aU'amico di

questo lavoro, secondo la sua possibilité,

a

due oggetti

all'Italia ammiserita da modelli di liberté straniera

fiacchi liberatori,

mirato, in

avere

e

:

proporre
disonorata da

esempio di liberté pura, coraggiosa, prudente,
credente, nativa, poi di rammentare la Corsica all'Italia e l'Italia alla
Corsica. Che i côrsi, dalla Francia pacificati e pagati, dimenticassero
l'Italia, la quale non poteva dare loro né denari, né armi, né leggi,
né lettere, purtroppo era ammissibile : « ma che gli italiani alla Cor¬
sica, non riguardino con desiderio e con vanto, che si segni e si amplifichi il primato d'Italia e non si preghi Iddio che di qui a qualche
secolo almeno, la più viva e sana parte d'Italia ritorni italiana, coun

desto è maledizione che dimostra ben d'altro
dezza il

primato

essere

qui che di

gran-

».

E la Corsica amô sempre, e i côrsi lo

Nel 1848,
egli con Daniele Manin uno dei capi più autorevoli délia risorta Repubblica di Venezia, il Principe Baciocchi,
quello che fu poi
ciambellano di Napoleone III, gli offerse una legione di volontari
côrsi da lui assoldata, per combattere gli austriaci.
Dopo le sconfitte
del luglio di quell'anno, egli pubblicô un appello ai côrsi (settembre)
perché premessero sul Governo francese, onde aiutasse la Repubblica.
Nel 1850, durante il suo secondo esilio, dopo la caduta di Venezia,
egli aveva l'intenzione di ritornare nell'isola, ed il 16 gennaio di detto
anno scriveva da Corfù al Vieusseux,
pregandolo di sentire presso le
autorité francesi, se lo riceverebbero. Il Vieusseux
rispondeva il 30
dello stesso mese, dicendogli di avere scritto in
propostito a Salvatore Viale, che d'altronde era
persuaso che poteva andarci « che néssuno gli avrebbe dato fastidio » ma che in
pari tempo gli notava
nell'isola la presenza di molti esuli di quel colore eue a lui non
poteva
piacere, alludendo probabilmente ai patriotti toscani radica'i, ivTi
rifugiati.
essendo

amarono sempre.

—
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Corfù ed i»Ti scrisse

(1851) : « Italia, Giecia, Illiria,
Corsica, le Isole Jonie e la Dalmazia ». lavoro che per il momento
non potè dare alla stampe. In questo studio storico egli fa un paragone fra l'Italia e la Dalmazia e la Corsica, sorelle nel dolore e nelle
vicende politiche dei tempi passati.
Tuttavia, nel « Giornale delle arti e delle industrie » di Torino,
pubblicô l'anno dopo alcuni capitoli di taie lavoro, col titolo : « Italia,
Grecia, Illiria, ecc. Marineria jonica e dalmatica, frutti del suolo dalmatico, corso e jonio ». Il medesimo con qualclie modificazione salvo
errore, leggesi nella « Geografia storica, moderna universsale ».
Nel 1861, per la morte dell'amico suo diletto Salvatore Viale,
dedico alla di lui memoria un commosso scritto biografico.
In fine, già vecchio ed affranto da innumerevoli guai, pensava
ancora alla cara isola : avendo il Dr. Regolo Carlotti pubblicato una
Raccolta di poesie di diversi autori côrsi, egli vi premise un componimento

e

a

due lettere sulla letteratura insulare

corsa.

Questo volume contiene poesie di Giuseppe Multedo, Salvatore
Viale, Augusto Viale, Anton Luigi Raffaelli, Vincenzo Biadelli, Ruigi
Tiberi, quasi tutti amici suoi carissimi.

anello fra le due naconsigliato di già antecedentemente ai côrsi di non rammentare le ingiustizie francesi, ma solo l'amicizia. In una lettera diretta
a Rrancesco Guelfucci, « un côrso degno non immemore degli italiani »
che in un giornale dell'isola ave va pubblicato parole di elogio affettuoso per la sua opéra, dice che solo « il bisogno dell'anima, gli
aveva fatto scrivere le cose che aveva da più di venti anni intorno alla
Corsica scritte » ed aggiungeva : « esule e povero ho amato la Corsica,
Nel detto

zioni

»

senza

componimento chiama la Corsica

«

avendo

nulla chiedere

a

lei

».

Proemio allo stesso volume, dopo di avere constatato corne la Corsica, dopo tante vicissitudini avesse conservato la
nativa parlata, scrive : « Lo stesso Governo francese che ci regge da
più d'un secolo, è stato impotente ad abolire l'antica nostra favella,
Il Carlotti, nel

malgrado le leggi proibitive e l'educazione pubblica gallica tutta.
Abbiamo in Corsica, la lingua generalmente detta ufficiale, che è la
francese, e la lingua generalmente parlata da noi, corne dai nostri
padri, che è l'italiana : l'Italia (lo rammentiamo con amore) ebbe per la
Corsica, viscere di madré ; e crediamo doverle, col dono délia lingua,
la nostra antica rigenerazione, sino dai tempi più remoti. L'Italia ricca
e possente porse
alla Corsica, la mano affinchè non rimanesse indietro
12

—
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nella via délia civiltà ; ne fecondô i campi, la popolô di numerose città
e l'abbelli del tesoro delle sue arti e delle sue scienze, e del suo armo-

nioso idioma.

No, la Corsica

potrebbe mai, senza rinnegare
dell'origine e la tradizione dei padri, lasciare perdere la sua
lingua, vincolo di commerci e di civiltà, monumento di intellettuale
.

.

non

l'eredità

ricchezza

».

Nell'articolo
timo

:

Italia, Corsica

e

Francia, il quale, credo, fu l'ul-

scritto

sull'argomento, voile ricordati, nella prima parte,
notando con amarezza il disprezzo
che molti côrsi ostentavano verso l'Italia e quel che è peggio, corne
qualcheduno la insolentisse : « quel che sarà délia Corsica noi non lo
sappiamo ! » esclamava dubbioso.
Nella seconda parte, sono riportate le sue lettere al Conte Limperani e ad altri côrsi, dopo i disastri del 1848 ; esse gettano molta luce
«

suo

i côrsi affezionati ail'Italia », pur

sugli avvenimenti di quegli anni infausti.
Nel medesimo anno, scriveva : « Dopo un secolo di dominazione
francese, il popolo côrso parla ancora un italiano più puro di quello di
molti professori e deputati italiani ». Elogio questo veritiero e giusto.
Gli ultimi anni del Tommaseo furono dolorosi ; perduti i migliori amici, afflitto dalla cecità e da ristrettezze finanziarie, visse fra
continue ansie. Ma il colpo maggiore lo ebbe dalla morte délia
moglie. E non sopravvisse a taie schianto : il 1 maggio 1874, egli
chiudeva la

sua

egli che

aveva

bile

vita

esistenza in Firenze,

ove

si

era

ritirato. Mori povero,

rifiutato la deputazione ed un seggio in Senato.
La notizia del suo decesso, giunta in Corsica, vi sollevô, fra i moltissimi ammiratori suoi un sincero compianto. Il citato Guelfucci,
amico e discepolo suo, ne commémoré in un giornale dell'isola la nosua

L'Italie

:

scrisse

perd en lui un grand citoyen, une de
gloires les plus pures, et la Corse mieux qu'un enfant, pour l'im¬
mense amour
qu'il lui portait et dont il lui a donné tant de preuves
éclatantes... Pendant l'année de son séjour parmi nous, Tommaseo
fut entouré des sympathies et de l'estime de ce
que la Corse comptait
de plus élevé dans toutes les classes de la société. Travailleur infa¬
tigable, brillant de la sainte flamme du patriotisme et de la liberté,
«

—
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ses

il songea à recueillir les lettres
éparses
à la fois sa dette de gratitude envers le

du général Paoli, pour payer
peuple généreux dont il avait

si cordiale hospitalité et pour témoigner sa pieuse véné¬
ration pour la mémoire du Père de la Patrie... Tommaseo n'a plus

reçu une

—

cessé, depuis, de

nous prouver
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la constance de

son

amour, amour

dont la Corse

gardera, certes, le souvenir et la gratitude comme
dépôt sacré. Outre les lettres de Paoli, il a illustré les chants et
ballades populaires de notre île... Il a encore aimé la Corse
comme
étant destinée, d'après lui, à devenir l'anneau, au
moyen duquel
un

souderont les intérêts et l'amitié
France et l'Italie ».
se

des

deux

peuples frères, la

E'opera politica, letteraria e filosofica del Tommaseo, è lungi
dall'essere tutta conosciuta, benchè
egli abbia pubblicato 223 volumi
e 162
opuscoli. Rimangono da consultare parecchie diecine di filze di
manoscritti e migliaia e migliaia di lettere, il tutto inedito e conservato nella
cora

Biblioteca di Firenze. Molto si è fatto, ma molto rimane
da fare ; chissà che un giorno qualche
paziente studioso del

an-

grande
dalmata, frugando fra quelle carte, possa invogliarsi a pubblicare la
corrispondenza che egli scambiô con i letterati ed i patriotti côrsi
del suo tempo. Porterebbe
indubbiamente, taie pubblicazione, un
contributo notevolissimo alla storia dei
dré Italia e l'isola da lei
separata

rapporti culturali fra la

ma¬

politicamente.

Ma la Corsica ?

Essa si puô dire, lo ha oggi pressochè dimenticato,
quantunque egli abbia ad essa, con le sue opere, innalzato un monumento

imperituro.

Ea Casa Gentili, in Via Napoleone, a Bastia,
invano una lapide che lo ricordi ai
posteri.
H*

Ee

sommosse

ove

egli abitô attende

•}*

popolari di Eivorno del gennaio

e

nella

dell'agosto 1848

qual'ultima i cittadini ebbero facile vittoria sulle poche truppe
del colonnello Eeonetto
Cipriani, manclato a reprimere il moto,
avevano messo in evidenza, corne un uomo
politico, Francesco Domenico Guerrazzi, noto soltanto sino allora corne letterato. Alla sua
autorità, al suo opportuno intervento, infatti, si dovette in pochi
giorni la pacificazione degli animi eccitati.
Ea di lui fama, aumentô e meno di due mesi
dopo (26 ottobre)
egli era con Montanelli, ministre democratico del Granduca Eeopoldo II : lasciô volentieri le sue idee repubblicane, per aiutare il
e

nascente

principato costituzionale toscano,

pure

rimanendo

sempre

teoricamente unitario.

Dopo la fuga del Granduca, prima a Siena

e

poi

a

Gaeta, la somma
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cadde nelle sue mani e fu Triumviro e Dittatore, ma dai
fastigi eccelsi del potere passô nel carcere, allorchè tornato il principe
del governo
con

le baionette austriache, tutte le

colpe del breve régime libérale

gli vennero addossate. Venne condannato all'ergastolo, malgrado
la splendida difesa di Tommaso Corsi, e rimase privo délia libertà
durante lunghi quattro anni e mezzo !
Finalmente sul fînire del luglio 1853, usci dal carcere, graziato
da Eeopoldo II, a condizione di recarsi a vivere fuori di Italia. Sua
intenzione era di portarsi in Piemonte, ma poi il pensiero di andare
ad ingrossare la falange degli esuli, e la certezza degli imbarazzi clie
la sua presenza avrebbe cagionato al governo di Torino, lo fece rinunziare. Scelse allora corne luogo di rifugio la Francia scegliendo
per sua dimora Marsiglia. Recatosi a Livomo ebbe da quel Console
impériale un passaporto vidimato dal governo toscano per la Francia.
Guerrazzi avëva allora 49 anni, e rivedeva la sua città nativa dopo
cinquantadue mesi di carcere, durante i quali aveva contratto una
dolorosa malattia d'intestini, complicata da attacchi epilettici.
Preso imbarco il 17 agosto sul batttello Y Industriel, toccava il
giorno dopo Bastia.
Venne accolto al suo sbarco dagli amici côrsi, e dagli emigrati italiani i quali lo assicurarono che l'emigrazione era assai meno numerosa
ed irrequieta di quella di Marsiglia, che la città era indicatissima per
un soggiorno
tranquillo ed il clima assai confacente alla sua salute.
Eo invitarono pertanto a fermarsi.
Tuttavia parti per Marsiglia, dove si trattenne tre giorni, ed ebbe
il tempo di toccare con mano la verità delle cose.
Retroeedette allora a Bastia, in compagnia del nipote Francesco
Michèle e dei domestici : ragioni economiche gli consigliavano inoltre
la residenza in questa cittadina, specialmente la vit a meno cara,
adatta agli stremati mezzi di cui poteva disporre. Poi essendovi
stato nel 1839, Per ragioni professionali, vi aveva ritrovato care conoscenze.

Attendendo di trovare

villetta fuori città per

andarvi ad
abitare, egli se ne stette sempre rinchiuso in casa ospitato dai fratelli
Nicola, e Antonio Felice Santelli e di emigrati non ne vide che ben
pochi. Essi d'altronde, osserva Ersilio Michel « non erano sempre
meritevoli délia sua stima e délia sua generosità nel soccorrerli ».
Ebbe peraltro quasi subito a sopportare le angherie del Sottoprefetto Giubega, che voile a tutti i costi allontanarlo dalla città,
una

i8i

dietro reclamo del Governo
per

Toscano, che temeva chissà quali guai

la propria sicurezza.
Gli fu giocoforza partire

Ajaccio il

agosto, ove doveva
questo provvedimento era stato preso
dal Giubega ad insaputa del Prefetto Thuillier. Non manco dilamentarsene acerbamente il Guerrazzi, assistito
dagli amici Grimaldi e
Nucci. Thuillier che era un gentiluomo perfetto, accolse
pienamente
rimanere sino

a nuovo

awiso

per

30

:

Francesco Domenico Guerrazzi.

[Coll. dell'Autore).

le di lui

ragioni,

e

lo autorizzô

a

ritornare

a

Bastia, ciô che fece im¬

médiat amente.
Stando

Bastia poteva

vedere, quando il tempo era buono, le
patria che gli era tanto cara, e le isole del Tirreno, Monte
Cristo, Giglio, Elba, Capraia ; egli poteva inoltre avvantaggiarsi con
le lettere e l'avvocatura affin di sopperire ai bisogni incalzanti délia
famiglia e, sono sue parole « riparare all'economia domestica, presso
a poco distrutta da tanti disastri e
spese ».
Nei primi tempi non ebbe dimestichezza di sorta
cogli isolani :
scriveva a Chiarini il 3 novembre « compagnia côrsa non amo, oramai
qui ogni interesse è francese, e qui l'intéresse parmi troppa cosa ».
Ma poi saputo che i bastiesi avevano preso generosamente le sua
difese contro il Giubega, modificô assai la sua opinione.
rive délia

a
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Kgli peraltro

—

fece dell'irredentismo per non farsi cacciar
via, ma attese unicamente ad aggiustare, secondo i suoi gusti, la
casetta di Toga presso Bastia, sua nuova residenza che nei momenti
non

di sconforto chiamava Tebaide
Bastia d'altronde

e

Romitorio.

fra côrsi e livornesi vi
sempre stato grande affiatamento. Annodô dunque buone relazioni, con parecchi bastiesi, i conti Gregori, banchieri, il Cav. Multedo
ricevitore delle Finanze, Valeri negoziante, Viale consigliere, Vannucci,
il priore Gigli, il curato I/utrinchi «
degno sacredote per ogni verso
e singolarmente munificente del
suo», col Generale Commandante
la Divisione e moite altre egregie
persone clie cercavano di svagarlo,
dato ch'egli viveva da eremita « con i piè al mare e le
spalle al monte »,
Nessun forestiero, passando per Bastia, mancava di recarsi a
fargli
visita ed a confortarlo : nell'aprile del 1854 ci fu fra
gli altri il Gen.
D'Apice che era diretto a Costantinopoli.
Nel suo romitaggio, descritto in una lettera: « villa portentosa,
su un colle in riva al mare
», « sito divino », con giardino digradante
in terrazze e circondato da boschi di ulivi,
egli si pose al lavoro,
ed iniziô una attivissima corrispondenza letteraria con amiei e conoera

Italia

pur sempre

e

era

scenti d'Italia
accenni aile

dell'estero. In

e

cose

dell'isola

:

essa

numerosi

e

frequenti

sono

scriveva all'amico Tommaso Corsi,

Firenze in data 28 novembre

gli
a

1853: «
Assistei allo innalzamento
Napoleone I del Bartolini : ella è bella ma il panneggiato in grembo è troppo trito — io mi levai il cappello pensando
aU'orma stampata, dallo spirito creatore, ed alcuni
pochi fecero cosi;
....

délia statua di

ma

fu

cosa

fredda che mi strinse il

cuore

che si potesse essere obliati cosi anche
Oh gloria ! ».

;

io

non

non

avrei mai creduto

chiamandosi

Napoleone.

Il

1854 fu Per lui un anno di intenso lavoro anche pel continuo
bisogno di danaro che lo molestava, essendo venute due sue nipoti
ad aggravare

il

suo

bilancio.

Pubblieô la Béatrice Cenci,

principiô l'Asino e voleva scrivere su
Burlamacchi, Savonarola Carnesecchi, ma poi dimise taie idea.
I soggetti non aveva
bisogno di andarli a cercare lontani : li aveva
si puô
dire, in casa, e s'accinse ai romanzi d'ambiente côrso, dopo di
avere letto tutto
quanto — o pres'a poco — era stato pubblicato
e

sull'isola.
Benchè lamentasse l'instabilità

erigevano

statue

a

politica degli isolani che un giorno
Napoleone I, ed un altro giorno a Pasquale Paoli,
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egli voile rendere loro servizio agitando, scrive il Bosio, suo biografo
« nelle urne la
polvere dei loro avi, e richiamare in tempi e eondizioni
difficili, l'attenzione degli italiani sopra una provincia ed una gente
del loro paese, le quali altri per avventura si studia di fare dimenticare ».
Agli « imbastarditi » côrsi, come ebbe a definirli in una lettera, e dei
quali, già fino d'allora deplorava la mania del funzionarismo, egli
doveva molta riconoscenza perché « fu appo di loro una
gara di tem-

VlIXA

ABIÏATA

DA

F.

D.

GUERRAZZI A TOGA.

(Fot. Guido Colucci).

perargli l'esilio,

a

tezza di

».

«

e

«

popolo

Pasquale Paoli

La Storia di

quali,

cui l'avevano condannato odio di principe
o

la rotta di Pontenovo

un moscone »,

sono

», «

e

stol-

La Torre di Nonza

»,

tre romanzi di carattere côrso i

po' pesanti, ebbero numerose edizioni e si leggono ancora oggi assai volentieri sebbene alcuni critici franeesi li
abbia.no qualificati di tendenziosi.
Bceo quanto egli scrive, a proposito del « Paoli », il 18 ottobre
1854, all'editore Maurizio Guigoni, a Torino : «
PIo il Paoli, e questo
per quanto un

....

condotto

a

buon termine. Paoli fu

uomo

antico

e

taie che l'Altieri vostro

gli dedicava il « Timoleone », bella e santa la guerra ch'egli combattè
e piena di nobili
esernpi. Io me ne sono innamorato. Ouesto libro
comunque indirizzato a scopo nazionale, polo invariabile dei miei

—

184

—

poveri scritti, puô dettarsi in modo che
ramente

l'Italia giri libe-

per

».

Il Paoli

condotto

termine nel

1859 in Genova e pubblicato
nel 1864 a Livorno in due volumi di oltre settecento pagine, ponendovi
in testa queste parole del grande Paoli : «.. succhiai col latte l'amore
délia patria ; nacqui allorcliè i suoi tiranni ne meditavano lo eccidio. All'esempio del mio buon padre, iprimiraggi délia ragione medesima mi
fecero desiderare la libertà : le più disastrose vicende, gli esili, i pericoli,
lelontananze, gli agi, non hanno mai potuto farmi perdere di vista un
oggetto si caro, verso il quale ha sempre mirato ogni mia operazione ».
Questo romanzo clie vien ritenuto il suo migliore lavoro, dopo
L'Assedio di Firenze, voile dediearlo al Gen. Garibaldi e vogliono alcuni che la farnosa prefazione sia stata scritta dentro la célébré grotta
venne

a

di Brando.
Un di Vittorio Alfieri dedico il

Timoleone al

generale Pasquale
e del confessarmi io
troppo minore dello Alfieri,
mi consolô nel considerare Voi, caro Generale, maggiore assai del Paoli:
non
già nella prima parte délia sua vit a in cui il valentuomo pensô
che Patria e Libertà non possono sperare salute tranne dai figli e dai
cultori propri : bensi nella seconda, nella quale egli ebbe fede di prov«

suo

Paoli. Del sentirmi

vedere alla Patria

e

alla Libertà

La Tone di Nonza
di

più che

con

lo aiuto straniero

un romanzo,

».

è la narrazione storica

episodio délia guerra d'indipendenza condotta da Paoli : episodio
glorioso nel quale rifulge il valore del mutilato Capitano Casella,
che difende da solo la torre contro le soverchianti trappe francesi e
ne

un

esce

con

honore delle armi.

La Storia d'un

suggestive
da

un

: narra

Moscone, è invece un'opera folkloristica delle più
che entrando in una casa di Soveria accompagnato

bandito si vide aceolto

colpi di

colpi che non erano per
la casa e che bisognava sterminare a qualunque costo, perché nel corpicciolo delhinsetto si alloga
sempre l'anima scellerata del conte Orso Alamanno, corne poi lo
istruisce il curato del luogo, affidandogli un manoscritto, dove troverà
distesa per filo è per segno la vita di questo perverso misfacente : una

lui

« ma

a

scopa,

per una moscone che aliava per

storia del secolo xi, storia fosca di fosca età ».
Inoltre scrisse una vita di Sampiero d'Ornano
Ai Côrsi che ricordano

in pegno

essere

che dedico

italiani

di fratellanza italiana.

:

-
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Opéra di indiscusso valore storico, essa rimane tuttora la migliore
che sia stata scritta.

Ogni tanto venivano amici d'Italia a visitarlo ed a confortarlo,
parecchi emissari mazziniani, benchè egli si fosse sciolto da
ogni vincolo di società segrete.
In giugno 1855 andôingita aile famose grotte di Brando, al Capo
Corso e a Morosaglia, patria di Paoli. Spiato dal Console toscano Cecconi, egli perd non poteva mnoversi senza il permesso del viceprefetto, col quale litigô parecchie volte e con ragione perché « egli non era
bestia da prendere a contro pelo ».
Durante queste sue gite non mancô di raccogliere notizie e documenti sulla storia e sui costumi dell'isola, la quale lo interessava in
sommo grado. La grande figura di Pasquale Paoli, lo
attraeva in
modo spéciale, tantoehè egli la riteneva superiore a quella di
Napoleone.
La guerra di Crimea lo occupava assai e ne traeva buoni auspici
per 1 avvenire d'Italia ; oramai era diventato un uomo d'ordine, aveva
noncliè

aderito alla formula di Manin
sabauda
Il

esuli

:

», e

tutte- le

sue speranze

«

l'unità italiana

con

la monarchia

si volgevano al Piemonte.

Congresso di Parigi fu la diana che fece battere tutti i cuori degli
l'Italia

difenderla

con

aveva

infine trovato l'uomo

—

Cavour

—

che sapeva

energia in faccia aU'Europa attonita. Corne tutti aperse

aspettativa lusinghiera di eventi guerreschi, e lo assali
potente il desiderio di ritornare in patria per aiutarla a preparare
l'anima ad

una

la riscossa.
Poi

era

stanco di stare a

Bastia,

e

voleva andarsene ad ogni costo:

Nizza, ed aiutato dagli amici Rubattino, Montezemolo e Castelli intavolô trattative col governo piemontese. Cavour
gli fece rilasciare un passaporto intestato a ïrancesco Michèle Guerrazzi « per sè e famiglia » per Genova ; ma la difïïcoltà di partire
stava nell'eludere la vigilanza noiosa del sospettoso Giubega, il quale
avuto sentore délia cosa aveva mandato un commissario di polizia
a
carpirgli con un pretesto il passaporto.
Non si smarri per questo Guerrazzi, ma coadiuvato da buoni
amici, il 28 septembre 1856, travestito da marinaio, riusciva a fuggire
imbarcandosi su di un fragile veliero, ancorato nelhinsenatura di Toga,
distante pochi metri dalla villa da lui abitata. Il viaggio non fu senza
incidenti, tutta la notte andarono un po' alla ventura, deviando verso
l'Elba, per cui dovettero rifare la rotta dirigendosi alla Capraja, ove

pensô dapprima

a

(

—

le autorità dell'isoletta
lo

albergarono e
Il giorno 15
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la popolazione lo

accolsero cordialmente,
nutrirono convenientemente.
venne a prenderlo un vapore del Compagnia Rubate

tino, ed il 16 notte sbarcava a Genova, ricevuto assai benedall'Intendente Lamarmora, e con entnsiasmo degli amici, prevenuti del di
lui arrivo.

Dopo pochi giorni di riposo,

Torino a ringraziare Cavour
indi andô a stabilirsi in una villa

corse a

ed il Re,

dell'ospitalità accordatagli :
a Cornigliano Ligure.
In Corsica egli si era trattenuto precisamente tre anni e due mesi
circa e non dimenticô mai la verdeggiante isola che lo aveva accolto,
e la corrispondenza cogli amici di Bastia,
specialmente coi Fratelli
Anton Felice e Nicolô Santelli, si mantenne fréquente e cordiale, per
quanto non fosse più affetto da « corsomania ».
Nelle sue lettere ricorrono spesso i nomi di B. eG. Gregori, Viale,
Bartolucci, Romani, Manfredi, Savelli, Cons. Fabrizi, ecc., gli amici
tuttavia cari dell'esilio.

Bgli li teneva informati deirandaniento délia politica italiana,
e si interessava aile vicende délia loro isola. Erano i bei
tempi in cui
in Corsica la nostra lingua si parlava e si scriveva ancora correntemente, e molti côrsi erano di sentimenti schiettamente patriottici,
in senso italiano, perché la Francia « mandava un carico di peccati
mortali con ogni bastimento che partiva da Marsiglia » per servirmi
d'una espressione dello stesso Guerrazzi.
Il ricordo del di lui soggiorno è ancora vivo a Bastia, corne
potei constatare io stesso durante una gita che feci vendidue anni
or sono,
parlando con parecchie persone, figli di genitori che lo
avevano conosciuto e dai
quali ebbi moite delle notizie qui riprodotte. A lui i côrsi debbono gratitirdine imperitura e culto di memore
affetto, corne ben disse F. Ernesto Morando. Per un malinteso sciovinismo, nessun nome di vie di Bastia lo ricorda. Vidi anche la villa
da lui abitata
contessa di

a

Toga detta

«

Bella

canzone »,

appartenente allora alla

Montdesert, conservata quale era negli anni 1853-1856.
Oggi essa è abitata dal Prof. Guido Colucci, distinto pittore, mutilato di guerra, e dalla di lui Signora nata Southwell, autrice d'un
pregiato volume di « Racconti Côrsi ».

GIOBERTI, IL " PRIMATO " E LA CORSICA

Dopo

un

lungo periodo di immeritato oblio, la figura di Vincenzo
famigliare agli italiani ; ne va data Iode ampia e

Gioberti è ritornata

cordiale al Comitato Giobertiano nazionale di Torino, e ad uomini
di indiscussa cultura, quali Giovanni Gentile, Arrigo Solmi, G. Bal-

samo-Crivelli, A. Anzilotti, Giuseppe Saitta

Lanzillo, che all'illustre
piemontese dedicarono studi dotti e profondi.
Da molti anni infatti non si scriveva più nulla sul Gioberti, il
quale sembrava scomparso dalla memoria dei suoi concittadini : il
suo pensiero politico-filosofico, che in un certo momento sembrô persino dovesse ecclissare quello di Mazzini, parve superato per sempre,
e non intéressé più
nessuno.
scrive E. Diomede Tamborini
Chi ave va
con maggiore
eloquenza bandito la riscossa d'Italia verso il Primato morale e ci¬
vile tra le nazioni non poteva, non subire l'estrema sfortuna, durante
un periodo in cui trionfô il principio délia negazione délia patria ».
Oggi, invece, in cui i valori spirituali vengono singolarmente
apprezzati e sono compresi dalla nazione, si è verificato un mutamento quanto mai sensibile e rapide. Le pubblicazioni sul disgraziato
ministro di Carlo Alberto abbondano, e la recente Bibliografia Giobertiana di Antonio Bruers, lo comprova ad esuberanza. Volumi,
opuscoli, articoli di riviste e di giornali, escono — da un po' di anni a
questa parte — a diecine, esaltanti, in genere, l'attività politica e
e

statista

«

—

—

filosofica di lui.
Il
fu

:

un

Il
nel
«

grande patriotta subalpino ci
precursore.
Primato Morale

suo

1843,

e

appare,

ora,

quale realmente

Civile

degli Italiani, edito a Bruxelles
dedicato al virtuosissimo Silvio Pellico, rimane e rimarrà
e

il codice definitivo dclla nostra

razza » :

esso

costituisce inoltre il

più insigne monumento storico-filosofico délia grandezza eterna di

-
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Fu detto, scrive,
l'inno del Risorgimento italiano » : esso

Roma, maestra augusta d'ogni civiltà al mondo.
G.

Saitta,

suscitô

stato «
entusiasmi

essere

fervidi

critiche acerbe dall'altra
e

di visionario.
clero

Il

libro

:

consensi

da una parte, e
l'autore fu tacciato di retrivo, di illuso
e

sinceri,

ebbe molta diffusione nelle classi coite

e

divenne

quasi una specie di vangelo politico per gli
italiani : nessuna pubblicazione scosse quanto questa l'anima ita¬
liana, già ridestata dal suo secolare torpore dal genio di Bonaparte.
Con quest'opera poderosa la questione italiana, astrazione fatta momentaneamente del problema dell'indipendenza, veniva nettamente
posta davanti alla diplomazia europea. Bssa presagiva le riforme
di Pio IX, di Carlo Alberto e la Rega Italica : il Gioberti vi addita
con chiarezza le vie da seguire per la redenzione délia patria,
appoggiandosi aU'autorità del passato. Capo délia cosidetta scuola
neoguelfa, egli non era un unitario assoluto corne Mazzini, col quale
si trovô spesso in conflitto : l'unit à politica assoluta, secondo il suo
pensiero, non aveva sufficiente base nazionale per potere trionfare,
almeno per allora, mentre l'uni tà federativa era antichissima in Italia
e « connaturata al suo genio ».
Propugnava dunque una Confederazione di Stati Italiani, con
centro morale a Roma,'la quale, « precludendo ogni via aile rivolunel

e

zioni ed aile innovazioni forestiere
il

genio

»,

avrebbe aumentato la ricchezza,

la forza délia nazione. Questa Confederazione, la quale per
poco non si avverô nel 1848, doveva essere presieduta dal Pontefice,
missione del Papato, essendo quella « di comporre ed unificare l'Italia
sotto la tutela militare del Piemonte, stanza principale délia mie

lizia italiana

».

Questa idea, da lui sostenuta con fede, era appoggiata dalle più
autorevoli personalità délia penisola, poichè sembrava dovesse rappresentare per quei tempi l'unico logico assetto politico.
Nat ur aiment e tutte le provincie etnograficamente itaiiane, anche
se
soggette a dominazioni straniere, dovevano entrare a farne parte,
ognuna coi propri governi, modificati da istituti rappresentativi
(Consigli di Stato, Parlamenti, ecc.) e con piena autonomia ed indipendenza amministrativa, onde evitare il dispotismo del potere
centrale.
Ra Corsica, ritenuta da lui, assieme a Malta, « una delle appartenenze nobili d'Italia», doveva, ben inteso, esservi
rappresentata sotto

l'egida délia Francia.

—

Nel Primato,
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egli rivolgeva ai valorosi figliuoli délia Corsica,

queste parole :
Se

«

un

concorso

straordinario di fortuna vi ha divelti dalla

co-

popolo straniero, sappiate mantenervi di animo, di desideri e di speranze italiani.
Ricordatevi che i vostri avi venivano riputati i peggiori schiavi
del mondo e che questo biasimo era la maggiore Iode che dare si
potesse umanamente alla virtù loro. I vostri padri abborrirono il
giogo di una illustre repubblica italiana e fecero sotto gli Ornano, i
Giafferi, i Gaffori, e i Paoli, portenti di valore per riscattarsene : e a
mune

génitrice ed incorporati

a un

«

VlNCENZO GlOBERTI.

(Coll. deWAittore).

voi darà il

cuore

di servire spontaneamente a una

nazione straniera,

perché ella liberi vi chiama ?

suffragio in un
parlamento forestiero ? I pochi in ogni governo debbono ubbidire ai
pochi od ai molti : ma la vera libertà e il decoro di chi ubbidisce,
richieggono che questi molti e pochi siano seco congiunti di stirpe, di
lingua, di patria, di costumi. Or quale è la vostra unione con la Francia, se non quella di una infâme vendita e di un patto illusorio, per cui
dugentomila uomini si credono liberi, immolando l'arbitrio a trentadue milioni di estranei ? Ma poichè liberi vi chiamano e tali siete
almeno per diritto, sappiate cogliere il destro di esercitare questa
prerogativa, corne prima la Provvidenza vel porga.
Potrete voi, isolani d'Italia, esitare un istante quando vi sarà
dato d'eleggere fra Parigi e Roma ? Che è quanto dire fra un popolo da
«

«

Che libertà è la vostra per avere

qualche

scarso

—

igo

—

differentissimo di sangue,

voi

di favella, d'indole, di abitudini e
(poichè oggi l'empio costume vi domina) eziandio di religione e la più
illustre nazione del mondo, a cui tanti legami vi stringono di fede, di
civiltà

e

di natura ?

Continuate

inviare i vostri

giovani a disciplinarsi nella parte
più eletta délia penisola e ad imbeverarsi dei sentimenti, delle dottrine, delle maniéré, délia loquela e dei tanti riti délia patria : acciô
nel giorno del gran riscatto siano pronti ed appareccliiati.
« Prodi
Côrsi, rammentate che deste al mondo Napoleone, ma che
il riceveste dall'Italia peninsulare, corne un germoglio del suo beilo
e
dilettoso terreno, trapiantato, nutrito e reso gagliardo fra le vostr'e
rupi. Specchiatevi nel grande uomo che procedendo dapprima col
senno
patrio e portato dalle due idee délia unità italiana e dell'unità
cattolica, si levô aile stelle e ottenne queitrioufi che lo resero arbitro
di Francia e d'Europa. Ma quando immemore dei suoi
principi si
mostrô ingrato verso Roma, che aveva benedetto il suo scettro e
verso l'Italia, che in lui salutava il suo
redentore, egli cadde in tanta
sciagura che solo puô pareggiarsi alla sua grandezza. Miserando fato
di colpa e di pena, degno di eterno e profondo rammarico,
perché
niuno seppe pensare e sentire più italianamente del vostro unico
compatriotta, né ebbe mente più eccelsa e cosmopolitica ; onde sublime
nella gloria, corne nella sventura, sublime nel suo
apparire, corne nel
suo tramonto,
egli fu in ambedue le fortune un vivo ritratto d'Italia.
«

a

Guardatevi dall'imitarlo nei suoi errori, per non seguirlo nella
rovina, accomnnando le vostre sorti avvenire con quelle délia nazione
a cui siete assai meno
compagni che servi,
«

imperocchè se gli eventi
costringono talvolta i popoli, non altrimenti che gli individui, ad accettare un simulacro di patria adottiva, non si
puô mai rinnegare
per amore

parricidio

di

essa

la patria naturale,

senza

rendersi

reo

di esacrabile

».

Ho voluto citare nella

intégrité, questo éloquente brano,
perché esso costituisce una pagina di visione politica précisa e realistica, che puô valere indubbiamente per l'avvenire.
In quanto a Napoleone del
quale, corne si è visto, Gioberti, a differenza di Tommaseo, era un ammiratore
convinto, egli lo consi¬
déré, sempre italiano

sua

perché la Corsica, ha sempre appartenuto
geograficanente albltalia, e perché politicamente non
ha mai fatto parte délia Francia dal diluvio universale.... »
all'epoca
délia nascita di Napoleone stesso.
moralmente

e

«

Che il

Stendhal

e

grande Imperatore fosse italiano,

a

anche l'opinione di

di molti altri francesi stessi.

La storia è storia,
larla

era

e nessuno

ha il diritto di alterarla

o

di cancel-

proprio profitto.

Gli avvenimenti dolorosi del

1848 e 1849, fecero naufragare il
progetto délia Confederazione italiana ed il suo ideatore, dopo di
avere ridestato gli animi e restituito all'Italia la coscienza di sè
medesima, moriva lontano dalla patria, solo e sconsolato a Parigi nell'ottobre 1852. Da esso perô, auspice la Dinastia di Savoia, doveva
germogliare quello più grande délia unit à d'Italia.
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LA DONNA CORSA

Dovendo

parlare délia donna côrsa, la figura prédominante non
puô che essere quella délia signora Fetizia Ramolino Bonaparte, la
madré illustre e venerata del più grande genio dei tempi moderni.
Storicamente essa è la più nota e la più simpatica : questa Niobe
Côrsa, che aveva, corne il figlio augusto, del fatale nello sguardo, e
che passé gli ultimi anni délia sua vita fra le tombe e l'are, mérita tutto
il nostro interesse e la nostra considerazione. Vissuta in tempi
rivoluzionari straordinari, là nella nativa, selvaggia isola, seppe sopportarne i disagi e le calamità, con grande forza d'animo, quale in poche
altre donne si riscontra. Moglie esemplare, madré afiettuosa di numerosa proie, che educô a sentimenti virili, essa è ben la Donna Forte,
auspicata dal Vangelo.
Fetizia Bonaparte, délia quale abbiamo parlato in un altro
capitolo, è veramente la maggiore illustrazione muliebre dell'isola e
nessuna più di lei
emerge nel quadro grandioso délia storia délia Corsica. Il suo bel nome italico, simbolo délia più gloriosa maternità, andô
immortale

pel mondo.
Trasportata dalla modesta casa di Ajaccio, nelle fastose residenze imperiali di Francia, rimase sempre il vero tipo délia donna côrsa,
parsimoniosa ed attiva, previdente e sagace, lontana dalla politica
e dalle pompe ufîiciali. Fa sua figura matronale non vi appare infatti che in rare occasioni eccezionali, circondata dal rispetto universale e dal prestigio che le veniva dall'avere dato alla luce il novello
Cesare.
Fa strabiliante fortuna del

figlio Napoleone non l'abbagliô e
insuperbi : tutti quei troni effimeri eretti per gli altri figli e
per le figlie non la commossero : intui che tutto lo spettacoloso edificio creato dalblmperatore poteva anche crollare irreparabilmente.
Gli eventi del 1814 e del 1815 non la sorpresero e le diedero ranon

la
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gione e giustificarono tutte le sue apprensioni ; pianse la dura prigionia di Napoleone e l'esilio degli altri figli, ritirandosi a Roma,
inconsolabile.

gli anni délia prosperità servirono ad
aiutare la figliolanza fuggiasca e misera pel mondo. Taie la signora
Letizia, la cui spoglia riposa nella Cappella Impériale di Ajaccio aspetEe économie fatte durante

tando
se
se

da l'Americhe,

di Britannia, e da l'arsa

alcun di

Africa

tragica proie
spinto da morte le approdi in
sua

*

*

seno

!

*

Altre donne hanno pure lasciato tracce
Vannina D'Ornano, moglie del famoso eroe

nei fasti dell'isola. Cosi
Sampiero di Bastelica.
Sposata nel 1545 a soli quindici anni a Sampiero che ne aveva
circa cinquanta, uomo prode e audace, ma sospettoso e violento, la
sua fine tragica e pietosa
ha commosso storici, poeti e romanzieri. Vale
la pena di essere narrata.
Certamente fu donna quanto mai infelice.
Il marito che parteggiava per la Francia, essendo colonnello al
servizio di Enrico II, aveva dovuto rifugiarsi a Marsiglia per sfuggire
all'odio dei genovesi che ne avevano giurato la morte (1559). Avendo
accettato qualche giorno dopo un incarico diplomatico in Oriente,
era partito affidando la
giovane ed avvenente consorte assieme ad uno
dei suoi figli Antonio, all'assistenza del precettore Michèle Ombrone.
Rimasta senza l'appoggio del marito, Vannina cominciô ad annoiarsi
e a dare ascolto ai
perfidi consigli dell'Ombrone, il quale, venendo meno
al proprio dovere, le suggeri di recarsi a Genova e mettersi sotto la
protezione délia Repubblica, che le avrebbe restituito i beni confiscati. Cercô di dissuaderla da questo proposito insano Antonio da
San Fiorenzo, amico e confidente di Sampiero, ma senza risultato,
che una notte, coadiuvata da Ombrone e da certo Bagigaluppi, riusci
ad imbarcarsi alla volta dell'Italia su di una fragile tartana. Raggiunta
da Antonio, presso il porto di Antibo, venne tratta in arresto col
figlio e tradotta nelle carceri délia città. E'Ombrone veniva pure a
sua volta rinchiuso nel forte di S. Giovanni a
Marsiglia e sottoposto
a rigorosa prigionia.

—
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Da fidi

emissari, Sampiero era stato informato del tentativo di
fuga délia moglie : arse di sdegno a taie notizia e giurô di trarne
terribile vendetta. Ritornato prontamente in Francia, corse ad Aix
dove Vannina trovavasi incarcerata e con le potenti influenze delle
quali poteva disporre, ne ottene la liberazione. Preso perô da subitaneo furore e da gelosia insieme, la
strangolava, ed uccideva pure
di sua mano due servitori sospetti di convivenza nella
fuga (1563).
Fa tragedia ebbe una ripercussione in Corsica, dove
Sampiero
azzardatosi a sbarcare con alcuni seguaci, pochi anni
dopo, veniva
assassinato il 17 gennaio 1567, dal suo domestico Vittolo, d'accordo
con gli Ornano, parenti di Vannina, che ne avevano voluto
vendicare
la morte. Al poeta Giuseppe Revere, la fine di Vannina
ispirô uno dei
suoi migliori drammi.

Circa due secoli

dopo, la storia dell'isola si onora di una fulgida
Faustina, moglie del Generale Giampietro Gaffori. Donna di
straordinario ardimento e di forti sentimenti patriottici,
coadiuvô
con instancabile fervore il marito nella fiera lotta
ch'egli sosteneva
contro i genovesi che
tiranneggiavano l'isola. Si distinse nella difesa
di Corte (1746) assediata, incoraggiando con
l'esempio e con la parola i
soldati ed i cittadini alla resistenza. Quattro
anni dopo, contro un
distaccamento nemico, che tentava di prendere d'assalto la casa nella
quale si era rifugiata, onde dare tempo al consorte di liberarla, accese una torcia minacciando di dar fuoco ad alcuni barili di
polvere, il
cui scoppio avrebbe fatto saltare in aria l'intera
piazza.
Allorchè, cinque anni appresso, il 3 ottobre 1755, la Repubblica
eroina

:

di

Genova, riusci a far assassinare a tradimento il Generale Gaffori,
mediante un' imboscata, l'eroica donna fece pronunziare al figlio
dodicenne, sul cadavere del padre questo terribile giuramento :
« Giuro sulla
testa di mio padre morto e per i dolori di mia madré
vedova, di non perdonare giammai agli assassini ». Parole certamente poco cristiane, ma che erano negli usi
degli isolani, assetati
di libertà.
A Corte esiste tuttora la

abitata da

Faustina, la quale porta

le traccie del subito bombardamento: il ricordo di essa è vivo
costante nella memoria del popolo, che al valoroso Generale voile

ancora
e

casa

eretto

un

bel monumento.

*

*

*

puô parlare delle donne délia Corsica senza accennare a
Guidoni, l'eroica fanciulla di Oletta, detta l'« Antigone
ricordata da Renucci, da Gregorovius e da parecchi altri storici.

Non si

Maria Gentile
Côrsa
I

»,

francesi, vincitori

a

Pontenovo, avevano occupata

rando ovnnque il terrore ; qua e
resisteva tuttavia accanitamente

di

successo.

.con

estremo

avere

là perd, qualche manipolo di côrsi,

niuna speranza
Piccole cospirazioni venivano scoperte e tosto represse
rigore. Ad Oletta, precisamente in seguito ad una di

queste cospirazioni, erano
di

l'isola instau-

all'invasore,

ma con

stati arrestati sette giovani del paese

concertato di voler

—

rei

trucidare gli ufficiali ed i soldati francesi

presidio — e dopo un breve processo, ginstiziati. Corne esempio
agli abitanti, i cadaveri di questi sette disgraziati, dovevano rimanere
esposti al pubblico, preda dei corvi.
del

Fra essi vi
d'oro

»,

era

certo

Bernardo Feccia

«

alto, svelto, bello

e cuor

innocente, era
Maria Gentile Gui¬

il quale, benchè si fosse sempre protestato

ugualmente impiccato. Bgli

fidanzato a
doni, ed il loro matrimonio doveva avvenire presto.
Non appena la misera fanciulla seppe del supplizio del suo
promesso ebbe una crisi di pianto e di disperazione. Riavutasi giurô
di dare sepoltura cristiana al suo Bernardo, a qualunque costo. Nella
notte seguente (26 settembre 1769) essa — malgrado le preghiere dei
genitori, e malgrado la sorveglianza dei soldati posti a guardia delle
salme
riusci a portare via quella dell'adorato e darle cristiana sepol¬
tura nel vicino convento. Quell'atto di eroica audacia mandô sulle
furie il comandante del locale presidio che fece arrestare, quali esecutori del rapimento Matteo e Santu Feccia, padre e fratello di Ber¬
nardo, ed un cugino di lui Giacomo Costa. F'ardimentosa Maria corse
subito dal Marchese di Arcambal, présidente del tribunale militare,
a denunziarsi autrice del trafugamento, ma trattata da pazza, non fu
creduta, ed i tre incolpati, malgrado le loro dichiarazioni d'innocenza,
vennero condannati ai lavori forzati a vita. Non scoraggiata Maria, si
recô direttamente dal Generale De Vaux, giunto allora da Bastia e
raccontatogli nei più minuti particolari corne avvenne la sottrazione
del cadavere per opéra sua, si dichiarô pronta a subire la pena inflitta
ai Feccia ed a Costa. Commosso e meravigliato dal racconto sincero
délia fanciulla e dal suo grande spirito di sacrificio, il Generale, con
stato

era

—

un

gesto magnifico di clemenza, la graziô immediatamente

facendo

IQ7

—

liberare

subito il padre,

~

il fratello ed il cugino dello sventurato

Bernardo.

Questo episodio diede motivo al mio illustre e compianto amico
G. P. Bucciardi, di Santo Pietro di Tenda, di un dramma in tre atti,
contenente uno splendido vôcero. Su taie argomento anche Pietro
Eucciana, aveva scritto, niolti anni prima, egli pure un dramma.
* * *

Simpatico

e

commovente è l'episodio attribuito
L,a vedova di Renno ». Durante la

Margherita
guerra d'india

Paccioni, detta «
pendenza, mentre il Generale Paoli trovavasi alla Torre di Solla-

giorno avvertito che una donna in lutto, accompagnata
da un giovane, chiedeva di parlargli. Condotta alla di lui presenza,
gli disse : « Generale ! Avevo tre figli, due sono morti per l'indipendenza, la legge dispensa il terzo dal servizio militare, ma io ve l'ho
condotto ugualmente. Egli vendicherà i fratelli o morrà da prode corne
essi. Prendetelo ». Con le lacrime agli occhi, Paoli abbracciô la vedova
dall'anima spartana e il di lei figlio.
caro, venne un

*

Un

giorno del

mese

*

*

di maggio 1756, il Generale Paoli trovavasi

assediato nel convento dei Francescani di Alando, da Matra, capo dei
ribelli conniventi con Genova. Il pericolo per il « Padre délia Patria »

sopraggiungeva qualche suo fedele partigiano a
lungi, a Soveria, si trovava Tommaso Cervoni, il quale,
per una futile questione col Generale, se ne stava inattivo, sebbene gli
amici lo scongiurassero di accorrere in soccorso di Paoli, coi suoi
uomini. Non vole va muoversi, perché il Generale lo aveva offeso con
un rifiuto pubblico ad una di lui richiesta. -—■ « Si tratta qui di ben
altro che di un'ingiuria personale — gli disse la madré présente —
si tratta délia libertà, che perirà col suo difensore. Fa il tuo dovere,
muoviti, o io maledico il sangue ed il latte che ti ho dato ».
A questa fiera rampogna materna, Tommaso Cervoni senti
rimescolarsi il sangue nelle vene : honore délia patria era in giuoco.
Coi suoi uomini, ai quali si aggiunsero parenti ed amici, si mise immediatamente in marcia : rapido corne il fulmine piombô addosso a
Matra, che rimase anche ferito gravemente dapprima e poi ucciso dal
manipolo mandato dal capitano Valentini, accorso egli pure nel fratera

grave, se non

liberarlo. Non

tempo.
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E cosi, il generale dovette la sua
ad una donna.
Un

poeta cosi celebrô l'episodio

salvezza, meglio

ancora

la vita,

:

Il

peregrin che valica
l'alpi di Cenesto
Con mente e sguardo cupidi

Vér

Cerca l'asil modesto
Délia spartana impavida
Che al
Al

figlio il braccio armô
figlio allorchè d'Alando

Aile fatal

pendici
piombô quai fulmine
Sul capo dei nemici
La patria grata e memore
Due nomi allor segnô.
Ratto

Questo Tommaso Cervoni fu padre dell'illustre Generale napoCervoni, caduto alla battaglia di Eckmuhl il 22 aprile 1809.

leonico

*

*

*

La Corsica, come molti sanno, venera Santa Devota, la quale
subi il martirio l'anno 303, sotto il Regno di Diocleziano, ed è, con
Santa Giulia, altra sua contenrporanea, patrona dell'isola.
Giovane

bellissima, appartenente ad una ricca famiglia patrizia
di Mariana, Devota era stata una delle prime ad abbracciare le fede
cristiana, con sincera convinzione ed entusiasmo. Volgevano peraltro
e

tempi tristi per la religione di Cristo : accusati di minare le basi dell'impero, contro i propagatori délia nuova fede di amore e di pace,
veniva scatenata una feroce persecuzione. La guidava Barbarus,
Governatore dell'isola : invitata Devota da questi a presenziare ad una
festa in di lui onore, ed essendosi essa
ziata dal Senatore Ponziano, come

rifiutata,

venne

senz'altro denun-

propagatrice zelante del Cristiacorreligionari, respinse energical'imposizione fattale di adorare gli Dei pagani, con una ardente

nesimo. Incarcerata assieme ad altri
mente

confessione che fu

valletto, il

un

inno sublime

a

Cristo Redentore. Posta sul

ca-

orrendamente straziato, mentre la folla
che assisteva al supplizio la ingiuriava volgarmente. Spirô
fra gli
spasimi coi nomi di Gesù e di Maria sulle labbra.
Il giorno dopo il suo corpo doveva essere bruciato, senonchè
due fedeli cristiani, coadiuvati da una pia matrona, riuscivano a desuo corpo venne
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porlo in
onorata

barca ed
sepoltura, ed

una

—

trasportarlo a Monaco di Riguria, ove ebbe
ove in suo onore venne eretto un magnifico

a

tempio.
*

Altre

*

figure di donne, degne di

nei fasti délia Corsica. Ne

*

ricordate, non fanno difetto
citerô qualcheduna : Vittoria Malaspina,

P. Novellini.

essere

—

S. Devota.
(Coll. dell'Autore).

Virginia Corsica », pronipote di Pasquale Paoli, uccisa nel
1849 da un profugo per motivi d'amore ; Emilia Celsi, moglie di Giordano Orsini, Governatore di Ajaccio nel 1554, bella e colta quanto
pia e caritatevole ; Violante délia Rocca vendicatrice del fratello
fatto uccidere da Vincentello d'Istria ; Rosa Paganelli, gentildonna
elettissima, figlia di un generale al soldo di Venezia e madré del prode
generale Abbatucci, ucciso nel 1796, all'assedio di Huninga ; Davia
Franceschini di Corbara, diventata per fortunose vicende, corne si è
detto, impératrice del Marocco ; Agnese da Calvi, distinta poetessa,
cieca, le cui opere vennero pubblicate a Roma nel 1660 ; Rossana
detta la

«

—
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Serpentini, che combattè strenuamente

a

Borgo contro i francesi ;

Eucrezia delle Vie, sposata ad Ambrogio Peraldi, di Corrà, la quale
si trafisse il cuore con le forbici per sfuggire alla concupiscenza d'un
ufficiale nemico ch'essa aveva salvato da un massacro (1503) ; Giu-

seppina Jacobi, la quale col suo intervento decise délia vittoria delle
truppe nazionali a Venaco contro i ribelli condotti da Antonio Matra
(1761) ; Suor Elisabetta, di Vivario, donna di eletti spiriti patriotticî, che infiammô di fede, con le sue parole, il coraggio dei côrsi.
A propostito di monache, è bene ricordare suor Maria Domenica
Rivarola, orsolina di Bastia, « ardente di patria ». Ad essa il Gen.
Paoli scriveva sovente, dandole notizie délia guerra : allorquando
nel 1767 avvenne la presa di Capraia, essa vi accorse a prenderne
possesso in nome del Generale. Durante tutta la sua vita incuoro
con la parola e con gli scritti, i côrsi alla resistenza contro genovesi
e francesi. Allorchè due suoi
nipoti a cagione del padre furono presi
prigionieri e mandati a Genova, essa corse animosa a salvarli.
Nè

va

dimenticato che all'Isola Rossa tre uomini ed alcune donne

resistettero
corso,

ottocento soldati di

Genova, finchè, giunto loro socricacciarono i nemici in mare, facendone molti prigionieri.

Siccome

a

parecchi di questi

minacciato d'oltraggio queste
esse flagellati con ortiche, corne già le loro
antenate avevano fatto con Seneca, che si era permesso di attentare
al pudore delle zitelle del Capo côrso. Ad Algaiola, certo Tamante,
condannato a morte dai francesi, veniva strappato dalle rnani del
carnefice dall'intrepido coraggio délia fidanzata, accorsa sul luogo del
supplizio, con pochi amici fidati.
Marianna Pozzo di Borgo, alla quale era stato ucciso il figlio Eelice,
da certo Andréa Romanetti (1794) ad Appietto, insegui l'assassino e
avevano

valorose donne, furono da

quando

Marchesaccia lo ebbe fra le mani,

già stava per essere
villaggio di Teppa, ove era stato condotto, perdonô all'uccisore, « per amore di Dio ! » Di simili casi generosi è piena la
a

e

fucilato nel

storia di Corsica.
Sono pure da ricordare : Colomba Carabelli, la nota protagonista
del conosciutissimo romanzo di Prospero Merimée ; la signorina Ma¬
rianna Ternano, la quale con pericolo délia vita, durante i torbidi di

Ajaccio dell'aprile del 1792, salvô da sicura morte il tenente Napoleone Bonaparte, circondato da nemici, nascondendolo nella sua
casa

di fronte alla cattedrale.
Famose

sono

rimaste

neU'immaginazione popolare le donne di
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Bonifacio, l'eroismo delle quali rifulse durante il célébré assedio posto
alla città nel 1420 da Alfonso V, Re d'Aragona. Fu una popolana,
certa Margherita Robbia, a dare l'aHarme contro gli assalitori. Ro
storico Pietro Cirneo scrive che le donne aiutarono validamente gli
uomini nel respingere gli assediati, trasportando e curando i feriti e

seppellendo i morti.
* *

^

leggende in Corsica fioriscono a centinaia e moite di esse hanno
per protagonista delle donne ; ne racconterô una, la quale, mi sembra,
si discosti dal genere solito.
Presso il pittoresco villaggio di Renno esiste un masso di granito,
che présenta la forma quasi perfetta di una contadina a cavallo.
Re

Narra

antica

tradizione, che nella vicina foresta di Ribbio
vivesse una leggiadra. pastorella, délia quale innamoratosi il Castellano di Cinarca, voile farla sua sposa. Dopo la celebrazione delle nozze,
avvenuta con feste e banchetti, l'orgogliosa pastorella, riempiti i bauli
con
quanto più roba potè, se ne parti col suo signore e sposo,
senza neppure salutare la vecchia madré, piangente di dolore
per la
separazione e per questo atto di egoismo vergognoso. Strada facendo,
una

si ricordô di

dimenticato il

raspino per impastare il pane, e non
già percorso cammino, mandô un servo a prenderlo.
Ra povera madré che credeva ad un pentimento délia figlia, e stava
per rallegrarsene, rimase cosi indignata nel vedersi portar via anche
quel misero oggetto, che usci in questa tremenda maledizione :
Possa tu rimanere pietrificata dove ti trovi !...». B la pastorella
sposa rimase pietrificata sulla cresta délia montagna a simbolizzare
l'ingratitudine.
avere

volendo rifare il

«

*

Bd

ora,

*

*

venendo alla donna côrsa in generale, devo dire che sino

pochi anni or sono essa era socialmente poco considerata ; la sua
condizione rispetto all'uomo, fu cosi moralmente inferiore, nei secoli
passati, che ancora oggi ne risente il malessere. Già fin dal 1765 il
Singlade scriveva : « Res Corses ne semblent prendre des femmes que
pour leur comander avec fierté et s'en faire servir sans égards et sans
ménagements ! ». Ro stesso giudizio si potrebbe ripetere, anche attualmente sotto alcuni rapporti : non è raro il caso, ad esempio, d'incona
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trare nelle strade di campagna,

dopo il lavoro dei campi, marito e
casa, l'uomo a cavallo, mentre la donna

moglie che se ne ritornano a
piedi con un cesto sulla testa.
Sebbene le migliorate condizioni economiche del paese — in confronto del passato — abbiano modificato in grande parte la sua situazione, è pur sempre la donna che si dà ai lavori dell'agricoltura più faticosi e rudi, mentre l'uomo passa la maggior parte del suo tempo al
caffè ad occuparsi délia politica locale. Bssa esercita buona parte dei mestieri che potrebbe fare l'uomo : coraggiosa fino alla temerità, affronta i pericoli con indicibile sangue freddo e ne
sopporta con animo forte le conseguenze
talvolta tragiche. Nelle circostanze gravi
délia patria, abbandonô i lavori délia
casa e dei campi, per seguire
il marito
od i figli alla guerra, prendendo talvolta
parte a combattimenti, corne avvenne
a Pontenovo il
9 maggio 1769, ove, per
citare un solo esempio, la moglie di un
lo segue a

taie Giulio di

Pastoreccio, combattè

fianco del consorte

a

fece

prigioniero un
francese, al quale generosamente diede
poi la libertà.
Benchè

e

l'educazione

delle donne côrse sia in

trascurata,

Giovane Corsa.
(Foi. S. Damïani.

—

Bastia).

sono

madri affettuose, e

intellettuale

generale assai

ottime spose e
nell'isola i casi di in-

tutte

fedeltà

amano
a

la

coniugale sono piuttosto rari ;
ad abbellirla, a renderla confortevole. Non
Felici, nel secolo scorso, rese omaggio al gentile animo

casa e

torto Mons.

ci tengono

delle donne côrse, con una bella ode latina.
Allattano esse stesse la propria proie e

capaci dei più
posizione ai figli, dai quali d'altronde
sono

grandi sacrifici per dare una
sono assai rispettate ed amate.
Mentre nei centri popolosi del continente il culto délia famiglia,
ha subito, dopo la guerra, una trasformazione
rapida, in Corsica esso
è rimasto fortunamente
profondo ed immutato nelle idee e nei
sentimenti. Se la famiglia è tuttora cosi solida nell'isola e non ha su¬
bito alterazioni, lo si deve alla donna, che ne è la
pietra angolare, la

—
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quale ha preso nella vita sociale una più netta coscienza délia
gnità, pur conservando intatte le qualità e le virtù antiche.

sua

di-

Parlando delle donne corse, il Maufort le dice brutte, ma non è
vero affatto : sono invece assai
belle, di lineamenti fini, di statura

média,

capelli neri ed occhi parimenti neri, malinconici, con tinta
pelle leggermente ambrata e non mancano di grazia. Nel complesso, un tipo che sta fra la bellezza romana e quella ellenica. Col
forestiero sono molto gentili : guai perô a
corteggiare una fanciulla e poi abbandonarla. Iva loro fierezza offesa
con offesa di tutto
il casato
puo dare luogo a terribili
con

délia

—

-—

vendette !
Benchè attaccate

agli usi

e

aile tradi-

zioni antiche le donne corse, vanno, sotto
certi aspetti, a poco a poco moderniz-

zandosi, almeno nelle due città principali
di Ajaccio e di Bastia, ove le ragazze
pretendono vivere « la loro vita », forse
più per snobismo che per convinzione. I
nuovi metodi di educazione

dell'istruzione, tendono
seri uguali all'uomo.

a

lo

sviluppo
farne degli ese

Mi è stato detto che ad

una

Ajaccio esiste
Bega per il suffragio femminile !
Nelle campagne questo movimento

si avverte ancora, per quanto non
si trovino più ragazze che vadano in giornon

Donna Côrsa.

nata, tranne che per la vendemmia, lavoro

non

faticoso

piacevole. Quelle

e

(Fot. S. Damiani.

■—-

Bastia).

ap-

partenenti a famiglie appena un po' agiate, si danno agli studi per ottenere la patente da maestra. Per trovare in
seguito l'impiego agognato,
devono quasi sempre abbandonare il paese ; si recano in Algeria,
nella
Tunisia, nel Marocco e nella Francia Méridionale, ove possono facilmente occuparsi in qualità di istitutrici.
Intelligenti, oneste, belle,
assai ricercate

sono

:

alcune di

esse

riescono talvolta ad entrare

l'amministrazione dello Stato, ad esempio nelle Poste
Il desiderio di istruirsi

e

di

procurarsi

una

e

nel-

nei Telegrafi.

posizione indipendente

nella vita, è diffuso nell'elemento femminile. Le scuole di commercio di

Ajaccio
moite

di Bastia, aperte da non molto, contano fra i loro allievi
signorine : diventano contabili, dattilografe, cassiere, altre si
e

—

dànno alla
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carriera di avvocato, medico

e

farmacista

:

conseguita

subito un impiego,
situazione modesta.
Ouesta evoluzione délia donna côrsa, per quanto limitata, non
che un adattamento aile nuove esigenze délia vita, sempre più dif-

peraltro la laurea, ed essendo assai difficile avere
si accontentano sovente di una

è

ficili ed

onerose.

Concludendo

:

l'attività femminile nell'isola

va

allontanandosi

dai lavori rurali per dirigersi verso occupazioni intellettuali, pure conservando le qualità tradizionali délia propria stirpe.
La donna côrsa avrà forse quanto prima la sua storia scritta :
sarà il suo libro d'oro, nel quale essa brillerà di luce vivida. Potrà avere
per base questo trinomio significativo e glorioso : energia accoppiata a
spirito di sacrificio, fedeltà al dovere, amore indomito per la patria.
L'idea di scrivere un libro su di un argomento cosi attraente, è
dovuto alla signora Clotilde Poli de Branca, che la propugnô e la
sostenne con successo n&W'Echo de la Corse. Le adesioni giunsero infatti
da ogni parte calorose e sincere : ora se ne attende la realizzazione.
Non voglio chiudere questo studio, senza parlare dei celebri vôceri. Benchè illetterate la maggior parte delle donne délia Corsica,
sentono in sommo grado la poesia. Ed i vôceri rappresentano la poesia
nazionale per eccellenza : in essi, l'anima si espande per amore, per
odioj per disperazione, per vendetta o per preghiera. Anche se le
parole sono forti, il tono è perô sempre elegiaco : tuttavia non bisogna
cercare in questi canti, nè l'arte, nè il ritmo, ma solo l'armonia dei
poco a poco

sentimenti

e

I vôceri

la

passione.

strofe, generalmente di sei versi di otto sillabe,
dei quali rimano assieme il secondo, il quarto ed il sesto, gli altri no.
Alcune volte

sono

perô la rima

non segue

la regola,

ma

in via affatto

ecce-

zionale.
Di

questi vôceri (ve ne sono anche in lingua italiana) la cui ori¬
gine risale alla più vetusta antichità, alcuni sono rimasti popolari nella
tradizione orale. Ecco un saggio :
Vôcero di una donna alla quale hanno assassinato il marito :
L

per me una doglia amara
che so donna e puvaretta
d'un

pudemmi fa la barba
dopo fatta la vindetta ;
ed in pace mi convene
di soffre la

me

disdetta.

—

Purtà
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crini
su le spalle
sempre appressu aU'assassini
girà vogliu monti e valle
sciolti

voglio K
e sparsi

—

finch'elli

nun

morti sotto le

me

:

cascarannu
me

palle !

popolari côrsi, vôceri o lametiti sono sempre improwisati
di solito cantati in occasione di morti nella famiglia pro¬

I canti
e

vengono

pria od in quella di amici. Assumono, se alla presenza del defunto,
vere melopee con cadenze a rime obbligate e vengono
cantate dalle « voceratrici », in abiti scnri, coi capelli sciolti e con gesti
angosciati. Talvolta nell'impeto del dolore e del pianto, si picchiano il
petto, si strappano i capelli, si lacerano a sangue il viso con le unghie.
Va notato che fra queste « voceratrici » ve ne sono alcune che
posseggono un vero talento poetico e sanno trovare accenti di vera
commozione : altre ripetono luoghi comuni. L'uso di questi canti
funebri va peraltro lentamente scomparendo.
Tntte le donne délia campagna, afferma l'illustre G. B. Marcaggi,
sono capaci d'improvvisare « vôceri », e non soltanto « vôceri ».
Fu una donna del popolo, che alla inaugurazione del monumento ai
caduti di Pontenovo, il 3 agosto del 1925, rispose per due ore consé¬
cutive con versi improwisati, aile poesie di Minicale, il gentile poeta di
Evisa. Fu pure una donna ad improvvisare le canzoni elettorali nel
maggio 1924 a Bocognano ; ed è pure da ricordare Parsilia Maestrati
improvvisatrice féconda e d'alto sentire.

il carattere di

femminile, le uniche cose rimaste
sono il mesaro, caratteristico scialle nero, un po' sul tipo di quello che
portano le donne veneziane, e la faldetta gonna di tela celeste cupo
che le donne giunte alla pubertà portavano allorquando si recavano
in Chiesa od a passeggio. Le côrse sono pure abili ballerine, sebbene
la moresca, danza pirrica e guerriera originalissima, sia scomparsa :
Delle costnmanze del vestiario

ballata in

di

Sampiero e di Pasquale Paoli e per l'ultima
volta sulla pubblica piazza a Vescovato, nel 1817, con 200 attori
d'ambo i sessi, prendendo per soggetto la « Gerusalemme Liberata ».
venne

onore

;
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LA LINGUA ITALIANA

Visitando l'isola cosi vicina

a

noi

e

cosi da noi dimenticata, si

rimane

piacevolmente colpiti dalla purezza del dialetto, assai più
lingua italiana di quello che non lo siano altri dialetti
nostri, ad esempio, il milanese, il piemontese ed il siciliano.
La sua rassomiglianza con l'italiano è taie che, se non vi fossero
le insegne francesi delle botteghe, il viaggiatore potrebbe credersi,
stando a Bastia, ad Ajaccio od a Corte, di trovarsi in qualche eittà
délia Toscana o delbUmbria, tanto la parlata del popolo è sobria
e gentile. Naturalmente è nella montagna dove il dialetto si è conservato più tenacemente puro. Ciô spiega come la lingua italiana sia da
tutti compresa ed anche parlata : infatti, durante i miei vari soggiorni
affine alla

nell'isola,

non

ebbi mai

occorrenza

di ricorrere alla lingua francese

per farmi comprendere. Non nascondo che per me fu una vera e gradita soddisfazione di udire la favella di Dante, cosi ben conservata,

laddove la credevo morta da tempo, tanto più che il Governo francese
aiutato dalle autorità civili ed ecclesiastiche, non tralascia sforzi

sradicarla. Giustamente uno scrittore côrso che si cela sotto lo
pseudonimo di Balaninu scriveva or non è molto tempo : « Hannu
avuto un gran tortu i nostri antinati di lascia supprime ne escole di
u nostro
paese a lingua italiana
lingua madré ». A sua volta il
simpatico e coraggioso Alessio Marchetti, aggiungeva, che ove l'insegnamento délia lingua italiana venisse reso obbligatorio nelle scuole
per

elementari dell'isola, esso servirebbe non solamente a
nella sua purezza il dialetto locale, ma gioverebbe o, per

conservare

meglio dire,

faciliterebbe ai côrsi lo studio del francese.
Avendo espresso

ad un amico di Ajaccio, non acciecato di italofobia, questamiasorpresa, eglimi rispose : « Siamo côrsi, siamo fran¬
cesi, amiamo la Francia e daremo domani, come lo abbiamo di già
dato parecchie volte in passato, il nostro sangue per essa, ma non di-

—>
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sprezziamo l'Italia, nè la dolce lingua italiana che vogliamo pureconservare accanto a quella ufïïciale ».
Purtroppo perô le classi coite ed elevate non parlano generalmente che francese : si vergognano di adoperare l'italiano, e qnando
occorre parlano piuttosto il dialetto.
Tuttavia se la lingua italiana
siè conservata in Corsicacosi frescae viva,

malgrado il potere assimi-

latore délia

spigliata ed elegante favella francese, cio lo si deve appunto al suo "dialetto, nel quale secondo Tautorità del Gregorovius
lavoro assai pregevole —
si riscontrarono anche molti vocaboli usati nel Trastevere di Roma.
—

che all'isola di smeraldo consacrô

un

ragione il defunto prof. Giuseppe Tomé, dotto etnografo,
défini i côrsi italiani purissimi per lingua e per genio. Del resto completamente italiana è la toponomastica dell'isola e la cognomia delle famiglie : tutto in Corsica ricorda l'Italia cominciando dalle belle chiese
pisane, cosi artisticamente ed esaurientemente illustrate da Carlo Aru
e quelle genovesi di stile prevalentemente barocco.
Disgraziataniente l'odio contro Genova — solo giustificato in
parte — ha coinvolto tutta l'Italia e la grande e gloriosa epopeanapoleonica ha finito poi per distaccare i côrsi da noi.
îî noto a tutti che molti côrsi durante le guerre dell'indipendenza
militarono nell'esercito regio ed in quello garibaldino. A proposito
di garibaldismo il Dott. G. P. Borghetti di Talasani (nato nel 1815)
compose un canto di guerra intitolato : Camicia rossa garibaldina,
che era cantato dalle truppe dell'invitto nizzardo. Borghetti, poeta
di alta ispirazione, scrisse i suoi migliori lavori in italiano, e mori
nel 1897. Pochi perô sanno che nella rivoluzione catanese del 1848,
i côrsi formarono un battaglione spéciale, ed altri si offrirono al GoBen

verno

a

Provvisorio di Milano.

Ma ritorniamo allo scopo

di queste pagine.
Quantunque oggi sia assai esiguo il numéro dei côrsi che sappiano
scrivere letterariamente la lingua italiana, corne si vedrà in appresso,
si pub dire invece che durante quasi tutto il secolo xix, essa vi fu
assai in

onore

ed ebbe scrfttori di fama

di Pietro Bucciana
a

dare fama

e

dal secolo

Vieusseux,
stocrazia

e

i nomi di Salvatore Viale

noti anche in Italia
lustro all'isola.
-—-

Le relazioni culturali
metà

:

scorso

e

grande diffusione nell'isola : i figli dell'ariborghesia, venivano mandati a studiare a Pisa.

avevano una

délia

basterebbero da soli

la Toscana, furono nella prima
assai strette. I nostri libri e 1 ' Antologia del
con

Firenze

—

e

—
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Coloro invece che volevano abbracciare la carriera ecclesiastica
darsi allo studio délia medicina si

Salvatore Viale

modesto

recavano

a

o

Roma.

prezioso ornamento délia risorgente Italia » nacque in Bastia nel 1787. Iniziati gli studi nella sua
città, venne poi mandato a Roma, affidato aile cure del sacerdote
Bonaventura Poletti, che era stato amico di Pasquale Paoli. Destinato dal genitore alla medicina, preferï lo studio delle belle lettere
delle quali era' invaghito. Mortogli il padre nel 1805, fece ritorno in
Corsica tre anni dopo per attendere agli affari délia famiglia : tuttavia
nel 1809 prese la laurea di avvocato all'Università di Pisa. Supplente insegnante nel Collegio Comunale di Bastia, pubblicô un trattato sui principii delle belle lettere. Nel 1813 terminé il suo poema
«

ma

eroicomico Dionomachia sul genere

délia Secchia
raftita del Tassoni, poemetto eroicomico in sette
canti pubblicato per la prima volta a Pondra
nel 1817. Argomento del poema è una rissa furiosa accaduta nel 1812 fra gli abitanti di Bucciana
e di Borgo, per un somaro morto buttato di
propostito sulla strada che doveva percorrere una
processione durante la Settimana Santa.
Caduto l'Impero e convocata in Bastia un'Assemblea Popolare, egli venne nominato Segretario
délia Giunta del Governo Provvisorio, creata nella * SALVATORE x IALEcapitale dell'isola sotto il nome di Comitato Superiore. In taie ufficio cooperô validamente a impedire disordini, frenando
gli eccessi di parte, nonchè a reintegrare e a sancire in tutti gli atti
pubblici e governativi l'uso délia lingua italiana. Ritornato a Roma,
dopo l'avvento al trono di Bugi XVIII, si legô d'amicizia con Raffaello Bambruschini, proseguendo i diletti studi letterari. Ma una
persona di tanto valore era necessaria in patria, per cui il conte Alessandro Colonna d'Istria, procuratore generale presso la Corte di Appello di Bastia, lo richiamô facendolo nominare sostituto procuratore,
presso la Corte Criminale nel 1816. Tre anni dopo veniva nominato
Giudice istruttore pel circondario di Bastia, carica che tenne per dodici anni consecutivi, adoperandosi, senza posa, a fare diminuire nella
sua giurisdizione il numéro e la gravità dei delitti. Durante
questo
tempo volse ogni sua cura a restaurare l'Accademia scientifico-letteraria
risorta allora in Bastia, sotto il titolo di Società Centrale dTstruzione
Pubblica. Pubblicô, oltre vari suoi propri scritti, alcuni componi-

—
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poetici di autori côrsi, e quelli in ispecie da lui studiatamente
raccolti e in gran parte ordinati e corretti, di Vincenzo Giubega, di
Calvi ; raccolse pure ed ordinô i canti popolari dell'isola dati in luce
nel 1843 e forni a Carlo Botta ed a Niccolô Tommaseo copiose notizie storiche sulla Corsica. Consigliere délia Corte d'Appello di Bastia,
diede le dimissioni nel 1852, consacrando i rimanenti anni délia sua
menti

vita

studi letterari.
Oltre ai Principî dette
a

bette lettere, ed alla Dionomachia, pubblicô
delle Poesie giocose (1817), Prose giocose, Poesie serie, Prose serie,
sopra lo stile délia versione poetica dell'Iliade di Melchior Cesarotti,
Delle cagioni e degli effetti délia moderna letteratura romanzesca
(1835) », « Studi critici dei costumi côrsi (1855) » e dell' « Uso délia lingua
patria in Corsica», lavoretto che comparve nel tomo VI dell'Archivio
storico italiano (1858) presso Vieusseux a Firenze.
In questo articolo Salvatore Viale, si fece il difensore délia lin¬
gua italiana, da lui dichiarata lingua patria per i Côrsi. E intéressante
udire cosa scriveva : «.
daremo colpa di ingratitudine e d'ingenerosità
a molti nostri compatriotti, i quali rinnegano cosi di buonavoglia la
lingua délia madré patria ; e se alcuni se ne scusassero coll'imporsi
«

.

cui è ridotta l'Italia, diremo che questa non scusa
anzichè diminuire la colpa notabilmente l'aggrava. . .

la umile condizione
e

.

«

a

Si noti che la lingua

di

un

popolo è l'espressione più complessa

di sentire, dei suoi domestici e civili costumi ;
deposito in certa guisa delle sue tradizioni e délia sua storia, délia
sua letteratura, nelle quali cose tutte consiste in gran parte la patria.
Maggiore infamia (diremo qui colle parole di Plutarco) maggiore infamia ad un popolo il perdere la propria lingua che la propria
del

suo

modo di pensare e

è il

«

libertà.

.

.

noi del pari malagevole il serbare il buon italiano e
l'imparare il buon francese e ne arriverà che le due lingue, si corromperanno a vicenda e dal miscuglio ne uscirà una lingua spiccia, ridicola, una lingua nuova e fuori di commercio, che gl'italiani e i francesi mal capiranno e avranno a schifo d'apprendere.
E per altra ragione poi molti côrsi hanno a vile l'idioma volgare
e se ne stufano, questa è che l'italiano infrancesato che qui si usa dai
più, ha disfatto nelle menti loro il modello o sia le vive norme délia
nostra buona lingua ; talchè si crede che qui non vaglia il pregio
d'impararla ; oltrechè gli uomini disprezzano assai volentieri ciô
che non sanno o che disperano di non sapere.
«

«

Gli è per

—

«

E

se

ogni frase

chiamarsi francese

presa a parte

...

Parole d'oro che

monumento nel

de Caraffa fece

in ricordo délia
renze,

—

sarà francese, il tutto

non

era

nome una

questo suo illustre figlio, intibella via, ed erigendogli nel 1865 un degno
onorare

Camposanto di Bastia, sul quale l'avvocato Filippo
scolpire questa epigrafe : « Al suo poeta la Corsica »,
iscrizione posta ai piedi délia statua di Dante a Fi-

stato per

stato per

la Corsica, ciô che
l'Italia. Monsignor Guasco, Vicario generale,
era

pronunziô in quell'occasione queste parole
«

A

me

potrà

furono ascoltate !

volendo dimostrare che Viale

Dante

non

».

La città di Bastia voile
tolando al di lui
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basti ricordare che il Viale fu

:

dei

più eleganti e purgati scrittori del nostro secolo, che fu profondo critico, perito retore,
ma sopratutto valente
poeta ; poeta or serio, or grave, or lepido e
ma
giocoso,
sempre grande e superiore a quanti nell'isola nostra gli
furono coetanei, inferiore a niuno di quelli che lo hanno preceduto.
La sua erudizione fu tanto varia quanto solida.
« E ben trovô
egli modo di unire insieme l'amore délia patria
con quello délia Chiesa : il culto delle lettere con
quello délia pietà, la
spiritosa vaghezza dei suoi componimenti con la costante esemplarità
dei suoi costumi. Ed infatti quanto festivo e scherzevole nel
verseggiare, tanto era egli grave e composto nel vivere.
in una parola il
Viale nacque poeta, crebbe, visse e mori da cristiano.
« Non basta
dunque dire che Salvatore Viale fu uomo di gran sapere, conviene aggiungere che il suo sapere fu di un genere tutto nuovo: un
sapere verecondo, rattenuto, guardingo, che sempre terne di non avere
solide basi, un sapere moderato, rispettoso, prudente, capace bensi
di contraddire ma non di offendere, di essere contraddetto, ma
non di offendersi, che ha l'arte di mostrare
quello che sa e non farne
mostra : che lo attempra a quelli coi quali conversa nè mai abusa
dei suoi vantaggi, o sopra di chi non sa o sopra
di chi sa meno di
uno

.

.

.

.

.

lui,
e

.

ecc. ».

Migliore elogio non poteva essere fatto delFuomo, del letterato
del patriotta, che tutta la Corsica onora e ricorda con
orgoglio.
Continuatore délia bella

e

forte

tradizione

del Viale fu Pietro Lucciana. Nato pure

letteraria

italiana

egli a Bastia nel 1832, dei
primi anni nulla sappiamo : furono anni di studi intensi e di preparazione. La sua carriera letteraria cominciô un po* tardi, nel 1872, con
la traduzione in versi sciolti italiani del poema di Goethe Arminio e
suoi

—

Dorotea, in

nove
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canti. La pubblicô sotto lo pseudomino di Pietro

Vattelapesca, pseudonimo che conservé poi sempre, e scorrendo le
pagine del volume si è presi da grande ammirazione per la facilita
con la quale egli seppe sormontare tutte le difficoltà. Ma l'opéra sua
di maggior lena furono i Versi italiani e côrsi editi nel 1887 a Bastia:
dopo la lettura di questi versi Anton Giulio Barrili chiamô il Luc-

schietta italianità e di pittoresca vivezza ».
In questo volume adoperô per le poesie italiane tutti i metri con una
sorprendente facilità. Corne poeta dialettale fondé la rivista Cirno che
ebbe vita breve, e diede aile stampe sei volumi di commedie in dia-

ciana

poeta autentico di

«

letto côrso,

La

sua

assai lette ed apprezzate.
morte, avvenuta del 1909, fu una grave

vitalità délia

perdita

per

la

lingua italiana nell'isola.

poeta dialettale ebbe degni emuli e successori in Santu
Casanova, in G. P. Lucciardi ed in altri corne poeta italiano egli finora
non ha trovato chi ne segua l'orma luminosa.
Storico e romanziere fu F. O. Renucci, scrittore forbito, autore
di una raccolta di Novelle storiche côrse (Fabiani, Bastia, 1838) nelle
Se

corne

quali esalta il valore e la generosità dei suoi compatriotti. La sua
Storia délia Corsica, sino al 1835, in due compendiosi volumi, è un capolavoro del genere e corne taie consultato spesso ancora oggi e con
profitto dagli studiosi. Il Renucci fu Provveditore e insegnante di

eloquenza nel liceo di Bastia.
IlDott. Antonio Mattei di

Cagnano, célébré bibliofilo, riuni in un

côrsi, e Giovanni Vito Grimaldi scrisse : La Sposa di Niolo, Il Curato di Guagno, Bianca,
I due Locari, Novelle istoriche, Poesie diverse, ecc., che si leggono
tuttora con piacere, oltre a varie altre prose e poesie di squisito
gusto. Compose anche parecchie cose in collaborazione con Salvatore Viale, il quale ammirava in lui l'ingegno vivace e la vasta

volume, divenuto assai raro, i proverbi

erudizione.
Furono buoni scrittori

italiani, gli abati Pino, Galletti,

Cristini,

Guasco, Pompei, Savelli, Nicolai, Giammarchi, Giuseppe Straforelli.
Ouest'ultimo, contemporaneo di Viale, fu anche poeta dialettale, e

poesie, tanto italiane che côrse, giacciono tuttora
Egli si dilettava particolarmente nei suoi scritti, a ritrarre

moite delle
inédite.

sue

compaesani, con una fedeltà
ed uno spirito senza pari. Ho sott'occhi due sue poesie, La pesca del
Polipo e Quand'ero piccino, ed invero sono assai interessanti. Mori, se

scene

caratteristiche délia vita dei suoi

—

—

nel 1850 : egli soleva trascorrere l'estate con l'amico Viale
Guaitella, in conversazioni dotte e briose. Il Viale gli dedicô una

non
a
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erro,

migliori poesie. Di Regolo Carlotti, medico, prosatore e
poeta, abbiamo una raccolta di Novelle morali e canzoni contadinesche, ecc. Nè va dimenticato quel Cervone Torrenti, diMoltifao,
autore d'un poema satirico L'Ornitomachia ; poeta di pretta ispirazione insulare, tutte le sue composizioni denotano una profonda
delle

sue

conoscenza

del

cuore

Gli abati Nicolai

umano.
e

Era

un

critico fine

e

malizioso.

Giammarchi furono i fondatori, nel 1849, de

guida del Popolo, giornale politico, morale, scientifico, letterario
religioso. Il secondo scrisse anche una «Vita
politica di Pasquale Paoli », grosso volume di 500
pagine, edito dal solito ed attivo Fabiani di Bastia
nel 1855. Corne lavoro storico non so che valore
possa avere, perô credo di non sbagliare affermando che una biografia imparziale, esauriente e
compléta del célébré Padre délia Patria ci sia stata
La

e

data

ora

soltanto da Leona Ravenna.

quanto al giornale, esso era mensile, usciva
fra il 15 ed il 20 d'ogni mese, con 24 pagine di testo
In

piuttosto una specie di rivista — e si occupava, corne dicono i numerosi sottotitoli, di un po'
di tntto. Nel 1854 ne rimase solo direttore il canonico Marcangelo Nico¬
lai che lo mantenne in vita fino al 20 luglio 1879. Alla Guida del Popolo
non mancarono i collaboratori, fra i quali vanno annoverati Martino
Casanova, del quale si accennerà più innanzi, Monsignor F. M. Peraldi autore d'un lavoro sul potere temporale dei Papi (Bastia 1860),
il canonico Venturini, gli abati Vinciguerra e Graziani e Filippo De
Caraffa (1801-1870), il quale scriveva interessanti articoli di critica

—

era

letteraria

e

storica

e

di storia locale

antica, che egli

conosceva a

nella quale nessuno se ne occupava. Tutto sommato la Guida del Popolo, era, corne periodico, una ottima palestra,
ed è davvero a deplorare che non abbia avuto un continuatore.
Mordente e boccaccesco, nelle sue poesie, fu il padre Michelangelo
Piettera, di Castifao, ma mai scurrile, nè triviale : era un buontempone
che si divertiva a criticare ed a satireggiare il prossimo, ed a raccontare con garbo storielle leste ed allegre.
Anche Franceschi, di Centuri, fu discreto poeta fra i tanti che
vide nascere la Corsica. Posseggo la copia manoscritta d'una sua egloga
fondo, in

una epoca

—
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pescatoria, scritta nel 1812, intitolata
convenire che
fra Aminta
Rocca

e

non manca

Damato.

stampô

a

Nel

Marsiglia

La teoria dei venti », e devo
eleganza di forma nel dialogo
1845, Angelo Francesco Viggioni délia
« Il Poeta campestre, ovvero il passatempo

di
:

delle conv.ersazioni domestiche

una

«

certa

».

d'Italia del 1859, ispirô a P. T. Fucani parecchi canti
patriottici, tuttora inediti, dedicati a Napoleone III.
Sebastiano Benigni, morto a Cardo, suo paese nativo, circa trentacinque anni or sono, scrisse e pubblicô molto e fra l'altro un riassunto poetico degli annali délia Corsica di Filippi, in otto canti con
45 o 60 sestine per ogni canto. Apparvero separatamente §\AYArtigiano, a partire dal 1861, e non vennero mai riunite in volume.
Nel 1849 use! dalla tipografia Fabiani un volume : Ver si di
Fa guerra

alcuni moderni

autori

di

Biadelli, deU'Accademia
dei Forti di Roma (1765-1822), Anton Fuigi Raffaelli, Andréa Pasqualini, Vincenzo Giubega e Giuseppe Multedo. A cura di Regolo Carlotti
venne ristampato a Firenze, dal Fe Monnier nel 1870. Dopo le opere
del Viale, ritengo questa la migliore produzione letteraria dell'isola
in quel tempo. Fra gli autori citati meritano alcuni cenni a parte i
due ultimi, che.sono anche i più noti.
côrsi

Vincenzo

Vincenzo

Giubega, del quale il volume suddetto contiene una
cinquantina di poesie, detto l'Anacreonte délia Corsica, ebbe vita
avventurosa. Cominciati i suoi studi a Genova, li prosegui a Firenze,
per poi terminarli a Pisa, dove insegnavano professori di fama : laureatosi in

diritto,

perô avere trascurato le altre scienze, nonchè
le lingue antiche e moderne, ebbe qualche velleità, non sentendosi
inclinato al foro, di prendere la carriera delle armi. Impeditone dai genitori, andô quale segretario délia Fegazione Francese a Genova, e
quivi strinse amieizia coi più distinti ingegni che onoravano allora la
Repubblica. Rinunziô poco dopo alla diplomazia per darsi al sacerdozio
raggiungendo in breve volgere d'anni, la carica di Vicario generale del
Vescovo di Sagona. F'abito talare — dati i ternpi — non gli impedi
di coprire anche importanti cariche civili che disimpegnô col maggiore
zelo e con assoluta imparzialità. Napoleone I, che ne conosceva l'ingegno preclaro, lo creô da ultimo Giudice del Tribunale d'Appello in
Ajaccio. Fe numerose occupazioni, che egli ebbe e la cagionevole sua
salute (mori di consunzione) non furono ostacoli al suo amore per le
belle lettere. Benchè prima di morire avesse fatto bruciare molti suoi
manoscritti, tuttavia il di lui fratello Saverio riusci a salvare le varie

t

senza

—
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composizioni che possédé va, promettendogli che le avrebbe arse.
È tutto quanto ci rimane di lui. Sono per lo più lavori di gioventù,
poesie di genere lirico, varie traduzioni dal latino, fra le quali una intiera di Catullo, assai encomiata dal Padre Solari e da altri letterati
genovesi, una traduzione degli Amori di Ovidio e diverse lettere en¬
tiche di vario argomento, conservate da Vincenzo
Biadelli suo amico e fido compagno negli esercizi
letterari, autore egli pure di buone poesie liriche.
Fu (il Giubega), scrive un suo biografo
anonimo, letterato di squisito giudizio e di dif¬
ficile contentatura per le cose proprie : fu d'indole delicata e sensitiva, avverso alla popolare licenza, amante délia saggia e durevole libertà,
«

sobrio in tutto fuorchè nello studio

».

Giubega il Lunario del 1916 ha
riesumata una delle sue più belle poesie, il Bacio.
1
E spiacevole che le opere di uno scnttore che
Di Vincenzo

^

amô

tanto

il

Se Viale

servi con fedeltà,
che io sappia, raccolte in un volume a parte.

suo

siano state,

non

* Vincenzo Giubega.

paese

non avesse

e

scritto la

sua

Dionomachia il posto d'onore

poesia sarebbe tenuto da Giuseppe Multedo, di Vico : scrisse
Tramonti, Nuove poesie liriche, fra le quali sono degne di essere
menzionate Y Ode a Tonimaseo, Casa deserta ed il Canto alla Corsica,
nel quale célébra le bellezze délia sua isola :

nella

O di boschi

superba d'eroi

Madré antica

e

di libéra

O mia terra sorrisa dal

proie,
sole

E del mare che sommesso tra
A tuoi piè di granito depone
Il

rumor

T'amo,

o

T'amo,

o

di

sue

i fior.

collere audaci,

terra degli odi tenaci,
terra dei fervidi amori.

Disgraziatamente di questo illustre e vigoroso poeta, vissuto
lungamente a Firenze, non ho potuto trovare dati biografici sufficienti
a

soddisfare la curiosità del lettore.
Martino

accademico

Cosentino

e

Florimontano,

corrispondente di moite accademie italiane e francesi (morto'
1898), autore di una vita di Cristoforo Colombo (in francese), nella

socio
nel

Casanova,

—
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quale il célébré navigatore viene fatto nascere a Calvi, scrisse in italiano una tragedia in 5 atti, intitolata Pancrazio Martire, d'argomento
romano, e un volume di Poesie morali. Il primo lavoro è stato stampato ad Ajaccio (ed. Beca, 1870), con l'aggiunta di alcuni componimenti
lirici (una ode per l'arrivo in Corsica dell'Impératrice Eugenia col
Principe Impériale, ecc.). Be Poesie morali, pubblicate in Bastia
(Ollagnier, 1873), ebbero gli elogi di vari giornali.
B'Unità Cattolica » nel suo numéro del 4 febbraio 1871, si
espresse cosi sulla tragedia Pancrazio :
Ba lingua italiana è da lungo tempo proscritta dalle scuole
côrse e ciô dovrebbe averne se non dispersa la memoria, certamente
scemato d'assai, corne il buon esercizio, cosi il buon gusto. Be poesie
del chiar. Casanova, contenute in questo libretto, ci fanno, non di
«

«

testimonianza del contrario. Esse sono scritte in buono stile ed
poetico che hanno, devono pregiarsi eziando perla
favella. Speriamo che il suo esempio sia imitato da molti e che i côrsi,
meno,

oltre al merito

cultori delle

patrie tradizioni, non lascino nella loro isola imbastardire, non che estinguersi, la favella italiana, che è stata sempre la
loro propria e nativa ».
A sua volta il Contemporaneo del 15 aprile 1873, dava questo
giudizio :
Abbiamo letto, con molto piacere le qui annunziate poesie,
(benchè sappiamo averne pure delle altre) dell'abate Martino Casa¬
«

nova, e

confessiamo averle trovate

non

inferiori aile tante lodi che

fanno la Guida del

Popolo e Le Patriote, due pregevoli giornali delgeneralmente bella e scorrevole la lingua,
vaghe le immagini, le frasi e i concetti poetici, atteggiati a una incre-

ne

l'isola. In fatti vi si vede

dibile varietà, ecc. ».
Poeti di vaglia furono pure

Ugo Peretti, autore di ottave rusticane, Tiberi, Barlomeo Bimperani di Carcheto, autore di un poema
epico in quindici canti : La Redenzione (Bastia, Fabiani, 1860), Alessandro Petrignani di Venzolasca che scrisse un poemetto intitolato
« Ba
Pila rapita », G. B. De Pietri (Ippofilo Tipeo fra gli Arcadi di
Roma) che fu Giudice di Pace (Conciliatore) a Sartena, sua patria,
ove mori nel 1905.
Nel 1896 (Bastia, Ollagnier) pubblicô le sue Poesie
varie, alcune delle quali erano di già comparse sul Petit Bastiais e su
la Rivista italiana. Be pubblicô, corne scrisse egli stesso nella prefazione del volume, per fare conoscere alcuni dei fatti accaduti nelPisola, che non sono meno eroici di quelli deU'antica Grecia e di Roma,
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eccitare la gioventù corsa ad innalzarsi alla virtù degli avi, a
intatta la purità dei costumi, a deporre gliodi, le vendette,
paterne dissenzioni, ad amare Dio, la Religione, la Patria ed a di-

per

conservare

le

fenderli anche

a

costo

délia vita.

Nobilissima è la chiusa délia detta
non

prefazione : « Pubblicandole
popoli, nè governi, nè di fare allusioni a
unicamente di esprimere i miei sentimenti pa-

intendo di offendere nè

private

persone, ma

triottici

e

religiosi

non

dimentico mai del

«Non contristare

uno

verso

del Manzoni

:

spirito immortal».

Tutta

l'opéra del De Pietri è consacrata infatti ad illustrare, a
celebrare gli uomini grandi délia Corsica, da Sambucuccio d'Alando a
Pasquale Paoli. A Sampiero sono dedicate circa venti magnifiche
cantiche, nelle quale se ne descrive la vita e la morte eroica. Tutte
queste poesie sono eccellenti, « tanto per rispetto alla elevazione ed
ai pensieri che l'informano », quanto per gli argomenti che trattano,
come all'autore scriveva il Cardinale Tommaso Zigliara, di Bonifacio,
dotto ed elegante verseggiatore egli pure.
Oltre a monsignor Casanelli d'Istria, autore di prose ascetiche,
fu buon compositore di inni sacri che si cantano ancora nel Seminario di Ajaccio, il compianto monsignore Délia Foata (morto nel
gennaio 189g), vescovo di quella città. Egli scrisse anche in dialetto côrso, la storia umoristica di un taie Prete Santu, libro oggi
pressochè introvabile. Scrivevano pure la nostra lingua assai correttamente i cardinali Savelli e

Viale-Prelà.

Anche Anton Sebastiano Eucciardi, detto Prete Baggio, di Santo
Pietro di Tenda, morto nel 1860 a 96 anni, lasciô poesie calde di sen-

popolare, dal verso luminoso e facile,
adoperô con singolare facilità vari metri. Alcune poesie di lui — moltissime perô andarono smarrite — vennero riesumate dal pronipote G. P. Eucciardi, e pubblicate nelY Artigiano di Bastia. Ritraggono prevalentemente avvenimenti familiari, fatti curiosi, accaduti
nell'isola, vôceri, contrasti di donne, ecc., il tutto condito di sano
timento

e

di afi'etto. Poeta

umorismo.
Uno strano, avventuroso

poeta fu Eue a Antonio Viterbi, revo-

1804, dalla carica di Présidente del Parquet di Bastia,
per non avere voluto votare per Napoleone I. Nemica dei Viterbi era
la famiglia Frediani, che godeva di larghe aderenze : una vendetta
covava. Nel 1821, Euca Antonio ed il di lui figlio Orso Paolo vennero
cato

nel

—

2l8
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complicità in un assassinio dai loro avversari. Mentre
Orso riusciva a fuggire in Italia, ove dicono sia morto nella miseria,
Fuca Antonio venne arrestato e rinchiuso in carcere. Condannati entrambi a morte, il vecchio IyUca Antonio si lasciô morire di famé
accusati di

piuttosto di subire la pena infamante. Compose un giornale délia sua
lenta agonia, e scrisse alcune poesie, ove la tristezza e la fierezza
vanno di pari passo : la prima è dedicata al fratello morto di dolore,
per non essere riuscito a salvarlo, la seconda ad un amico, e la terza,
che è certamente la più commovente, al figlio del quale non aveva

notizia.

sero

Fa cronaca, vuole perô che, tanto
innocenti del delitto atribuito loro,

il padre quanto il figlio fose

che la feroce condanna sia

délia famiglia Frediani, potentissima sulla magistratura.
Giovanni Carlo Gregorj (1797-1852) fu un legislatore insigne ed
un letterato in pari tempo, amico di Guerrazzi e di Gregorovius. F a
sua carriera giudiziaria fu delle più rapide e brillanti, pur non lasciando mai di occuparsi délia storia, délia letteratura e dell'archeologia délia Corsica. Allorquando pubblicô nel 1825, a Pisa, l'Introduzione agli Annali del Filippini, Carlo Botta si congratulé con lui in
termini cortesissimi. Nel 1832 tradusse in italiano, De Rébus Corsicis di Pietro Cirneo, corredando il tutto di copiose e utili annotazioni. Scrisse anche intorno a Sampiero Côrso ed a Pasquale Paoli ; ma
l'opéra che gli diede maggior fama fu la raccolta degli Statuti Civili
e Criminali délia Corsica, densa di sapienti richiami e di spiegazioni.
Purtroppo molti altri suoi lavori sono rimasti manoscritti ; essi sarebbero per la Corsica di un inestimabile valore.
Giovanni Carlo Gregorj fu socio corrispondente delle Accademie
di Torino, Napoli, Fucca, Milano e Roma, ed in corrispondenza con
Sclopis, Troya, Cantù, Cibrario, Vesme, ecc.
Amico e confidente del famoso diplomatico conte Pozzo di Borgo,
ebbe l'incarico, per testamento, di prowedere alla pubblicazione delle
Memorie del grande ed implacabile nemico di Napoleone I, ma la morte
che lo colse il 27 maggio 1852 gli impedi di accudire alla delicata e
stata opéra

onorifica missione.

Viale

gli dedicô

un

magnifico

elogio

e

Alfonso

di Boissière,

quali
Gregorj era membro, scrisse : « A l'exemple des grands maîtres du
moyen-âge, il vint à Paris pour se perfectionner dans la science :
il y passa huit années
employées tout entières à l'étude du droit,
Présidente dell'Accademia di Scienze

e

Fettere di Fione, delle

—

de la
il
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philosophie et de l'histoire. Doué d'une mémoire prodigieuse
alors ces trésors d'érudition que ses écrits ont révélé plus

amassa

tard. Cette vie consacrée

spéculations scientifiques, à la culture
indéfinie de l'esprit... était la véritable vocation de J. C. Grégorj ;
son immagination italienne s'y complaisait et l'étendue de ses fa¬
cultés trouvait

aux

sans cesse

de

nouveaux

fruits à cueillir... Sa

conver¬

sation la

plus intime révélait tout ce qu'il y avait en lui de ressources :
vive, brillante, pittoresque, nourrie de souvenirs, étincelante de verve
et d'esprit, par l'abondance italienne qui la caractérisait, que par
la haute raison et le vaste savoir dont elle était empreinte.
Cet
homme habituellement plongé dans les plus
hautes spéculations possédait à un degré éminent
y™
les deux qualités que les hommes du monde ont
ilflla
perdues ; il savait causer et discuter. » Taie
,-Jft
re&ç&s
.

.

.

Ma

che

la

Corsica

si finirebbe

ha

non

onorato

abba-

essi formerebbero

una

più,

grossa

legione.

.,-|§

„

se si volessero menzionare tutti i côrsi che nel secolo passato hanno
scritto sonetti, odi, canzoni e prose in italiano :
non

G"'

..

/?

j

.

'js
/

""*'y

•
*

.

'yaiP

yjg

l'uomo

.

giovan Carlo

Basti l'avere accennato ai

principali e ad alGrégorj.
cuni, fin qui poco noti fuori délia ristretta cerchia
dell'isola, ma egualmente meritevoli di essere conosciuti e ricordati.
Vediamo ora quanti e quali sono i côrsi, che in questi primi
trent'anni del secolo ventesimo hanno scritto in italiano

disgraziatamente,

non

:

l'elenco,

è lungo.

Primo fra tutti si présenta

Monsignor F. Girolami-Cortona, di
Evisa, decesso da non molto tempo, autore di Artilia da Gozzi e di
Virginia da Ajaccio, episodio quest'ultimo délia tirannia di Genova
in Corsica ai tempi di Rinuccio délia Rocca (1502). Il primo di questi
lavori venne pubblicato nel 1886 ed il secondo due anni appresso.
Assai ben scritti ed interessanti in sommo grado, vennero lodati senza
riserva, oltrechè dalla stampa dell'isola, anche dal Giornale di
Brescia

e

dalla Gazzetta di Genova.

Nell'introduzione alla

Ajaccio, monsignor Giro¬
semplici ma sensate parole : « Con
queste pagine, io ho mirato principalmente ad evocare certi gloriosi
ricordi e miserandi eventi di questa cara nostra terra : e mi piacque
Virginia

da

lami-Cortona ha scritto queste

usare

la materna favella de'

nostri Padri, affinchè tutti i miei com-
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patrioti, anche le persone meno istruite, possano intendermi, e dall'esempio di antichi eroi ed eroine trarne ispirazione a nobili
azioni

».

egli scrisse, sparse su giornali e riviste, articoli e
versi italiani, ed in francese una Storia e una Geografia délia Corsica,
opere di rilievo e assai diffuse.
Un cenno particolare mérita Giuseppe Giovanelli, nato a Occiglioni nella Balagna il 26 aprile 1860, poeta dalla vena facile e melodiosa. Chi gli insegnô i primi rudimenti délia lingua italiana fu un
certo Michelangelo Olivi, pure di Occiglioni, il quale era stato per
cinque anni maestro di scuola a Firenze ed era un grande ammiratore
dell'Italia. « Ricordati, disse un giorno aU'allievo, che l'italiano è
Altre

cose

la sola armonia che
Il
e

a

noi côrsi convenga.

gentile idioma di Dante

e

.

.

».

di Petrarca cominciô

a

cantare in lui

divenne poeta.

Compose una grande quantità di odi, ballate, canzoni, sonetti,
tutti spiranti il più puro amor patrio.
E doveroso ricordare in questa rassegna, il compianto F. D. Falcucci autore d'un Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi délia
Corsica (Cagliari 1915), opéra di somma importanza e non sufhcientemente conosciuta.

Sono

oggidi cultori esimi délia lingua italiana i professori Girolami, Bonifacio, Santoni, Don Domenico Carlotti, P. Ilario Rinieri,
P. Tommaso Alfonsi, Eugenio Grimaldi, P. Francesco Paolini, Paolo
Graziani, Matteo Rocca, romanziere brillante

e

fantasioso, ardente

d'amore

patrio, autore de I Lucchetti, Storia d'una famiglia corsa del
Secolo xx (1925), Il Segreto di Petr'Antone Lucchetti (1927) e La Gemma
di Cleopatra, Racconto corso dei tempi di Vincentello d'Istria (1928),
tutti

e

tre editi dal Giusti di

Fra i

Uivorno.

menzionato Carlo Giuseppe Maschetti, di Castellare, nato nel 1848 — collaboratore assiduo e valente àCWArtigiano, nel quale inneggiô anche alla guerra. -— Allorchè scriveva in lin¬
gua italiana usava firmarsi Pascone, mentre quando adoperava il dialetto, prendeva lo pseudonimo di Cor su ; A Tramuntana, il battagliero,
giornale di Santù Casanova si onorô di averlo fra i suoi redattori : il
Maschetti fu intimo di Pietro Uucciana, del quale in certo quale modo
continué la tradizione di poeta italo-côrso.

poeti

va

Vi sarebbero alcuni altri da passare in rassegna, ma la loro produzione è cosi ristretta, che non torna conto di nominarli. Va notato tut-

—

tavia che in genere quasi
del Telegrafo, di Eivorno
rezza
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tutti gli scrittori di A Muvra, di Ajaccio,

(edizione corsa) scrivono l'italiano

e

con pu-

toscana.

Nel

corso

di

queste pagine ho citato qualche volta Y Artigiano

(.Lunario popolare corso) ; esso fu per lungo volgere di anni l'unica
pubblicazione italiana délia Corsica. Si pubblicava in principio d'anno
a Bastia, e ne curava la stampa l'editore Ollagnier, il quale francamente, coi mezzi tipografici di cui disponeva, avrebbe potuto tare
qualche cosa di meglio, di più attraente, di più nutrito, dato che moite
delle poesie côrse e italiane in esso contenute erano decisamente di
valore.

parecchi côrsi, che coltivano ancora la lingua
dei loro vecchi padri, ma sono dei dilettanti che amano leggere le
rime del Petrarca, la Divina Commedia, le poesie del Geopardi od i
romanzi infuocati del Guerrazzi, rinvenuti nella biblioteca délia loro
famiglia, libri che già occuparono gli ozi dei loro nonni. Ma délia
moderna letteratura italiana, chi se ne occupa, chi la conosce ? Eppure essa rappresenta nella evoluzione intellettuale una parte non
secondaria del pensiero italiano. E ciô è tanto più deplorevole, in
quanto che, ogni côrso, corne puô scrivere passabilmente la nostra
lingua, aiutandosi col suo dialetto, a maggiore ragione potrebbe seguire lo svolgersi délia nostra attività letteraria in tutte le più
originali manifestazioni.
Ga lingua italiana è insegnata nei Gicei, nei Collegi nazionali e
nella Scuola normale, da professori usciti dalle università francesi,
quindi cosa imperfetta. Essa poi non è presa che corne seconda
lingua, dopo délia inglese o délia tedesca, che hanno la precedenza.
Essendomi lamentato con qualcuno che all'italiano non fossero riservate, nelle scuole normali, che poche ore alla settimana, mi venne
risposto, che « siccome tutti i côrsi, anche gli illetterati, lo capiscono e
lo parlano, ed all'occorrenza possono anche scriverlo, a parte ben inteso
qualche parola délia quale non comprendono il significato o non conoscono le regole dell'accento tonico, è inutile fare perdere del loro
tempo ». Taie ragione puô sembrare a tutta prima esauriente, ma non
lo è : per binsegnamento délia lingua italiana, nelle scuole côrse, si
sono recentemente pronunciate
moite persone non sospette certamente di gallofobia, ne cito una sola : G. B. Marcaggi.
Vi

sono

tuttavia

E tuttavia da notarsi che i nostri giornali si leggono ovunque,
anche nei comuni più distanti dai centri urbani : dei nostri scrittori
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contemporanei, D'Annunzio, Carducci, Pascoli, Fogazzaro, Papini,
sono

letti dalle classi coite, i discorsi di Mussolini interessano in

ecc.

sommo

grado per il loro contenuto, ma nessuna pubblicazione italiana avviene
nei fogli locali, salvo qualche riproduzione di articoli stampati su riviste
o giornali del regno, specialmente nel giornale A
Muvra di Ajaccio.
Nel 1925 sorse per merito di Paolo Graziani la rivista Kirnos, tri¬
lingue (côrso, italiano e francese), la quale pubblicô ottimi articoli
ma ebbe purtroppo vita brevissima. Nel cessato Bulletin de la So¬
ciété des Sciences historiques et naturelles de la Corse, si leggono, di
quando in qu'ando, documenti antichi italiani concernenti la storia
dell'isola, poichè sino al primo Impero l'italiana rimase la lingua ufficiale dei côrsi. Gli ultimi atti civili in italiano risalgono al regno di
Napoleone III.
Se la lingua italiana è stata dovunque bandita, èssa peraltro ré¬
sisté

debolmente nelle chiese dove si è

rifugiata : ultimo sacro
asilo. I libri di divozione sono in italiano, cosi pure generalmente le
prediche sono fatte in italiano e nelle parrocchie rurali per l'esercizio
délia Via Crucis, frequentatissimo, si legge quella di San Leonardo da
Porto Maurizio che predicô in Corsica. Ma anche questo rifugio va
lentamente perdendo terreno : già le donne al di sotto di 40 anni,
hanno i loro libri da messa in francese e fra qualche anno la parlata
italiana sarà scomparsa dalle Case di Dio.
Pur troppo la Corsica, lasciando debellare la lingua italiana, si
mostra immemore délia sua origine e degli antichi vincoli culturali
che per lunghi secoli l'hanno legata alla penisola ; il desiderare che
essa non venga sommersa è dovere di
chiunque ami le patrie tradizioni.
Naturalmente resta esclusa, a priori qualsiasi affermazione politica ;
ma corne i maltesi,
pure essendo sudditi fedeli di Giorgio V, ed i ticinesi,
buoni confederati svizzeri, non trascurano la lingua materna, anzi la
difendono con passione da ogni infiltrazione straniera, cosi sarebbe
simpatico vedere anche i côrsi, coltivare con maggiore genio la lingua
adoperata da Paoli e da tutti i grandi eroi dell'isola. Ciô servirebbe
anche a riallacciare con l'Italia gli antichi vincoli di coltura e di solidarietà etnica. Gli italiani devono perô fare a loro volta
qualche cosa
per la Corsica ; anzitutto visitarla per imparare ad amarla e ad apprezzare le ottime qualità di mente e di cuore dei suoi fieri figli. Un
viaggio in Corsica rappresenta sempre un godimento sotto ogni rapporto, principiando dalla breve traversata per mare da Uivorno a
ancora

—

Bastia. Poi vi è il
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paesaggio suggestive», ed il fascino délia leggenda
napoleonica, che avvince il più scettico.
In Erancia già esiste una intiera letteratura sull'isola, in Italia
invece, tranne i volumi del Livi, dell'Assereto, dell'Ascoli, del Roberti, dell'Aru, di P. A. Guarnerio, di Carlo Salvioni, di Gino Bottiglioni, di Ersilio Michel, di Eeona Ravenna, di Umberto Biscottini, di
Minuto Grosso, e YArchivio Storico di Corsica, diretto da Gioacchino
Volpe, ecc., relativamente recenti, nuU'altro abbiamo. E poco, molto
poco, ma la via è tracciata ed il risveglio si annuncia promettente e
rigoglioso.

I

CORSI

E

LA

CASA

DI

SAVOIA

I

rapporti fra la Casa di Savoia e la Corsica hanno origini assai
quali, con tutta probabilité, si possono fare risalire al 1388,
anno nel
quale Nizza col suo territorio voile darsi ad Amedeo VII,
Conte di Savoia, detto il Conte Rosso. Estendendo il
proprio dominio

remote le

sino al mare, è naturale che i Savoia allacciassero relazioni coi
popoli
finitimi ed in particolare modo con la
isola le cui alte mon¬

Corsica,

tagne, nelle giornate

serene,

si possono scorgere dalle altnre del

ca-

stello di questa città. Va notato inoltre che nel secolo xv esisteva a
Bonifacio un convento délia S. S. Annnnziata, il
quale dipendeva dal
célébré Ordine

Sabaudo, ciô che dava probabilmente motivo ai Duchi

di Savoia d'intervenire talvolta nelle faccende délia città.
Certo è che, meno di un secolo dopo, troviamo al servizio

del

giovane Duca Filiberto I, parecchi côrsi, alcuni dei quali passarono
nel 1475, nelle milizie del Dnca di Milano. Ra storia ci ha conservato i
loro nomi : essi furono Gurguntino Côrso, Zanon Côrso, Aluisio
Côrso
e

Mariotto Côrso.

Sotto i successori di Filiberto I, in
genere principi pacifici, non
abbiamo notizie di côrsi negli Stati di Savoia. Essi vi accorsero invece

numerosi, allorchè Emanuele Filiberto, riacquistati gli aviti domini in
seguito alla vittoria di San Quintino ed al trattato di Cateau-Cambrésis del

2

aprile 1559, voile formare

un

forte esercito pronto alla di-

fesa ed all'offesa. Infatti molti côrsi che si trovavano nelle

guarnigioni delle città piemontesi occupate dal Re di Francia, e che venivano di mano in mano cedute al
Duca, passarono a servire sotto le
di lui insegne. E fu con questi elementi, che
egli costitui il primo
nucleo di una scelta compagnia di
guardie addette esclusivamente
alla

sua

persona.

Fedeli

devoti sino al

sacrificio, questi côrsi godettero l'intiera
Principe che li colmô di favori e di onori, affidando ad alcun
di essi posti di grande
responsabilité.
fiducia del

15

e

—
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sessantina
Giulio Côrso, di Calvi, governatore (1566) di Barce-

Nell'archivio di Stato di Torino si conservano una
di lettere di certo

Alpi Marittime. Con queste lettere egli tiene al corrente
il Duca non solo dello stato délia piazzaforte, ma gli trasmette pure
tutte quelle notizie avute pel tramite di Nizza che potevano interessarlo circa la politiea di Francia e di Spagna.
La fama di saggezza e di prode guerriero che circondava Ema-

lonetta, nelle

nuele Filiberto

Stato,
latasi

e

le ardite

e

benefiche riforme da lui introdotte nello

invogliato i Côrsi ad averlo per loro Sovrano. RibelGenova, nel 1552, l'isola aveva trovato in Sampiero Côrso un

avevano
a

valoroso condottiero

e

nelredi Francia, EnricoII,

un

potente protet-

Il trattato di Câteau-Cambrésis stabiliva

tore.

ritornare
volevano

perô ch'essa dovesse
sotto la Signoria délia Serenissima, ma questo appunto non
i Côrsi, stanchi del mal governo délia Repubblica.

percio ad Emanuele Filiberto, buon amico del Re
Filippo II di Spagna e parente del Re di Francia, con un lungo memoriale. In questo documente, pubblicato per la prima volta dal Livi
nel 1885, si pregava in primo luogo il Duca perché interponesse i suoi
buoni uffici onde i francesi non sgombrassero l'isola, e se ciô non fosse
possibile per l'opposizione del Re di Spagna, che non voleva un ingranSi rivolsero

di darsi di
nel frattempo si rimettessero ad esso Duca le

dimento territoriale délia
nuovo a

chi

vorranno » e

Francia, fosse loro consentito

«

piazze occupate dai francesi. Ove poi i due Re non volessero permettere loro la scelta libéra d'un sovrano, proponevano che almeno due o
tre di queste piazze venissero consegnate ad un « principe neutro » e
confidente » di ambedue questi re, quale poteva essere Sua Altezza
(Emanuele Pàliberto). «Et el buon piacer delle suddette doe Maestà
fosse di remetter integralmente all'Altezza vostra, tutte le suddette
fortezze possedute da Sua Maestà Christianissima col dominio del
paese, com'al présente si possédé.
; saria la più segura et meglior
strada si puotessi ellegere per le sudette doe Maestà, solaggiamento
grande a' poveri côrsi ».
Il memoriale quindi enumerava tutti i vantaggi che da un simile
acquisto verrebbe al Duca.
Et acciô sappia l'Altezza V. quanto honore, grandezza et utile
darebbe la dett'isola per la vicinità di quella à soi paesi, amandosi
corne si sa le nationi Piemontese e Côrsa, et essendo lei causa de lor
liberatione dalle mani de lor tyranni e capitali nemici, se li dirà qui
«

.

«

succintamente

:

.

—
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Prima, guadagnerà il core de tutti y populi et gentilhomini
Côrsi, dey qualli si puotrà valer come dey suoi medemi ; sarà causa
«

di mantenerli nella buona

opinione che portano a S. M. et dalla dett'isola per ogni bisogno cavarà sei et otto millia fanti.
« Volendo armar
galere, come si crede, per tutte l'occasioni et rispetti che si

puono

imaginare, caverà dalla dett'isola arbori, anthenne,

Emanuele Filibbrto.

(Dall'Iconografta Sabauda).

remy et

altri legnami per farle et mantenerle

;

similmente ferro.

Item

vettovaglie abundantissimamenté per la norritura et provisione delle dette galere, delle fortezze
dell'isola, et per la provisione
di Nizza e Villafranca ;
perché con le sue galere guardandosi li terreni
«

maritimi da corsari, come facilmente si
puono
detti terreni tanto grano che

suppliranno al tutto et d'avantaggio.
l'usaggio di cpiella et di
Spagna nè altrove.
minière d'oro, d'argento et d'altri metalli che vi sono si

Dalla medema isola si caverà salle
per
tutto '1 Piemonte, senz'andar in
«

«

Dalle

guardare, produranno

/

—
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acquistar al-

cavaranno

denari per sostentar la spesa, et

anche

tri

paesi

benefficio delle sudette Maestà et

suo.

de

pagarà voluntieri tutti gl'officiali, ministri
justicia, guardie marittime et altre spese ordinarie.
« Talchè
senza eosto verrà l'Altezza V. a farsi
inmortale col
«

a

L'isola

per

sudetta

quiete, remotione et remedio de
non lassar perder tante povere anime de' disperati Côrsi, et s'aquistarà un titolo de Re, con l'authorità degl'authori, perché si puô reddur
la dett'isola sotto titolo di Reame, et acquistarassi all'avvenire con
li mezi sudetti altri paesi, massime d'Infideli, corne più a pieno ne
sarà fatta capace, sempre che li piacerà. Et con questo fine si priega
l'altissimo Creator nostro a mover gli animi delle sudette doe Maestà
a concéder ail'Altezza V. quando è di sopra, et a Lei longissima vita,
mezo et forza di puoterlo esequire ».
Il Livi, dato che il memoriale non porta firma, dice che non rappresentavaa suo credere, «se non il pensiero di pochi». Non possiamo
essere di questo
avviso per varie ragioni, la prima delle quali, è che
le persone che avrebbero voluto per loro Sovrano il Principe Sabaudo,
non volevano esporsi, con le loro firme, a future rappresaglie e persecuzioni da parte délia Repubblica di Genova, la quale manteneva
spioni e sicari dovunque, e nel caso che il tentativo non riuscisse, per
una indiscrezione
qualsiasi i loro nomi venissero conosciuti dal
Senato Genovese. Nomi che dovevano d'altronde essere noti ad Emanome

d'esser detto

causa

d'una tanta

degni di considerazione, se egli accettô l'offerta e la
con Francia e Spagna. All'intrepido ecl accorto Principe l'idea
di cingere la corona reale (la Corsica portava il titolo di Regno)
dovette certamente apparire assai lusinghiera. Ma il progetto, che se
attuato, avrebbe riunito ai dominii di Casa Savoia l'isola, non si concretô per l'opposizione del Re di Spagna, il quale avendo bisogno
per le sue imprese délia Marina genovese, aveva preso sotto la di lui
protezione la Repubblica, ed intendeva salvarne l'integrità territoriale.
Non pochi furono i Côrsi che servirono il di lui figlio Carlo Emanuele I, il quale teneva al suo servizio una compagnia Corsa. Basti
ricordare Biagio Leca di Occhiatana, un Ca§abianca ed un Orsini
che furono nel 1627 colonnelli nei reggimenti di fanteria del Duca
e lo seguirono in parecchie imprese guerresche, assieme ad un Arrighi, un Sozzarino di Bastia, un Délia Torre di Balagna ed altri.
Fu probabilmente questo Principe a concedere il titolo di Conte
ai fratelli Angelo Maria, Antonio e Paolo Péri.
nuele Filiberto

trattô

e
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* * *

Naufragato questo progetto, i côrsi

dimenticarono la Casa
con uguale fedeltà. Ad
essa, nei
momenti gravi, volsero sempre gli sguardi sperando la loro salvezza.
di Savoia

e

continnarono

a

non

servirla

VlTTORIO AiMEDEO II.

(Dall'Iconografia Sabauda).

Nel

1722,

angustiati

ancora

da Genova, offrirono sotto

condizioni, la sovranità délia loro isola

a

Vittorio Amedeo II, il

.

certe

quale

da poco venuto in possesso délia Sardegna. L'idea di essere governato dallo stesso saggio monarca délia vicina isola sorella, la
quale
era

sotto il di lui governo prosperava,

sorrise ai fieri côrsi. Promotori di

—
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questa dedizione furono un certo Antonio Colonna,
di

Ajaccio residente

a

Roma ed un

Marchese di Bozzi,
certo Salvatoris Natale,

côrso.
Un
a

nome

lungo Memoriale venne inviato al Re, in data 30 maggio,
di tutti i popoli del regno di Corsica, desiderosi di divenire

fedelissimi vassalli di S. M.

conquista dell'isola il Re doveva assicurarsi anzitutto
Spagna, Inghilterra e Impero, e délia
rinunzia délia Santa Sede ad ogni diritto sul paese. Che poi, una volta
la conquista fatta, per veruna ragione, mai, l'isola poteva essere
Per la

délia neutralità délia Brancia,

retroceduta

a

Genova.

Che

prometti e giuri V. M. sopra
tutti li successori del sangue reale di V.
«

la real parolla

e a nome

di

M. che in quaiunque tempo

présente et avvenire et in perpetuo non debbano mai rilasciare detto
Regno di Corsica, altra volta sotto il dominio di Genova, nè aggiustamento di pace, nè dono di danaro o sii per vendita neppure d'altri
stati, fortezze o altri esibizioni, nè in qualche altra forma di negozio ;
intendendo sempre la debba signoreggiare absolutamente V. M.
e tutta la reale sua successione, e non mai, corne si è detto, sia per om¬

pensiero renduta a detta Republica di Genova ; mentre si
protesta detto Regno che V. M. farebbe torto e vituperio a tutta
sua reale proggenia. B ciô non si puotrà mai credere da V. M. nè da'
suoi successori, mentre vedendo i cuori fedelissimi de' Côrsi si renclono sudditi volontarii, senza conquista d'armi, etc. ».
bra di

Per dieci anni il Re doveva esentare

i nuovi sudditi da tasse,

gabelle, taglie, ecc., e concedere diversi privilegi ai feudatari. Doveva
impegnarsi a ricostruire le fortezze demolite dai genovesi e mantenere due guardiacoste per la difesa dell'isola contro corsari e
nemici.

U'isola doveva

essere

governata da un Vice-Re e presidiata da

cavalleria ; pieno consenso ai côrsi capaci
e di merito di accedere agli
impieghi, cariche preminenze, onori e profitti. Conteneva inoltre il Memoriale disposizioni draconiane contro
reggimenti di fanteria

e

Genova, ed altre clausole secondarie.
Vittorio Amedeo

perô l'offerta, non volendo turbare
la pace appena ristabilita in Europa : d'altronde egli era stanco di
guerre ed aveva dinnanzi a sè un immenso cômpito da risolvere,
quello di riorganizzare lo Stato, notevolmente ingrandito, su nuove
basi.

non

accolse

G. Van Scuppen.

—

Ppincipe Eugenio di Savoia.

R. Pinacoteca.

—

Torino.

(Fot. Alinari. Roma).
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Allorquando, sul principio dell'anno 1729 scoppiô una furiosa
Repubblica di Genova, che non disponeva di forze
sufïicienti per domarla, ricorse all'imperatore Carlo VI. Questi non si
rivolta nell'isola, la

fece molto pregare ed inviô in Corsica 8000 uomini di trappe scelte
comandate dal Gen. Wachtendonk, per indurre all'obbedienza délia

Serenissima i ribelli. Ga lotta fn aspra e dolorosa per i côrsi, i quali
dovettero sottomettersi nel maggio del 1732. Genova non solo pro¬
mise il perdono generale, ma concesse agli isolani alcuni privilegi.
Se

che, partiti i tedeschi, faceva arrestare alcuni capi dei rivoltosi, fra i quali Guigi Giafferri, Andréa Ceccaldi ed i sacerdoti Aitelli
non

Raffaelli. Tradotti incatenati

Genova, venivano poscia rinchiusi
giudizio. Ouesta infrazione ai
patti stabiliti, dei quali si era reso garante l'Imperatore, irrité in sommo
e

a

nella fortezza di Savona in attesa di

grado gli isolani, i quali indirizzarono al principe Eugenio di Savoia
a Vienna la
seguente lettera :
« Ga
guerra da noi sostenuta per il corso di due anni contro i
Genovesi terminé la Dio mercè in una pace. Ouesto è l'effetto délia
clementissima interposizione e guarentigia dell'Augustissimo Cesare, e

délia

somma

venerazione

e

fede che noi debitamente abbiamo

prestato. Con una si eroica generosità Sua Maestà Impériale ha prodotto un benefizio prezioso all'uno e all'altro de' partiti : ed il nostro
avrà in

perpetuo una indicibile gratitudine. Ga Repubblica di
Genova perô, tuttocchè la più altamente protetta e beneficata da si
glorioso Monarca, mostra di non curarsi di un bene si caro e di un
ne

benefattore si venerabile.

Appena ritirô dal foglio del Trattato la
penna che, dimenticandosi delle sue promesse, fece aU'improvviso
arrestare in Corsica, e carcerare quali ribaldi i
quattro più cospicui
Capi délia nostra Nazione, raccomandabili per le loro doti e virtù,
personali che militari. Taie torto, oltrechè ci recô un edolore, dee ancora produrre dello stupore in ogni altra Na¬
zione. Confida pertanto con umiliss^'mi voti il nostro
Regno che l'Augustissimo Imperatore in argomento costante de' celebri e cliiari
attributi di Clemenza, di Magnanimità e di Giustizia, si
degnerà di
proteggerlo, ed. indennizzarlo da questo e da ogni altro oltraggio,
sicchè ne segua tosto la liberazione di
que' Soggetti nostri Concittadini, e poi una efficace esecuzione di tutti gli articoli délia Pace.
non

men

stremo

Inalterabile rimarrà in noi la riconoscenza

e

venerazione, che in ogni
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tempo conserveremo

verso

—

S. M. Cesarea, da cui confidiamo, col

valido ed efficace di vostra Altezza Serenissima

tati,

non essere

ora

mezzo

riget-

ecc. ».

Il valoroso

sera

tro

Principe Sabaudo dopo di avere commiserato la mi¬
côrsi, ne parlô allTmperatore, il quale inginnse senz'alalla Repubblica di liberare i quattro
prigionieri.
Il che fn fatto poco dopo.
sorte dei

Grande fu il

giubilo nell'isola a questa notizia tanto più che
l'energico intervento del Principe servi anche a fare liberare Giacinto
Paoli, incarcerato a Bastia : il nome grande di Bugenio di Savoia
fu acclamato

e

benedetto.
^

^ î)Î

Ai

tempi di Teodoro di Neuhoff — un barone tedesco, eletto
re di Corsica nel
1736 — fra la Corte di Torino e l'isola vi furono
rapporti frequenti. B nota la protezione accordata da Carlo Emanuele III, a questa sbiadita figura di Sovrano, il
quale vuolsi da
alcuni lavorasse per di lui conto.
Fu questo Sovrano errante e bisognoso a proporre nel
1743 al Re
la formazione di un reggimento di fanteria
composto esclusivamente
di côrsi, arruolati per metà nell'isola e
per metà presso i reggimenti
côrsi al servizio di Venezia, Genova, Roma, Toscana,
Napoli, Francia e Spagna. Carlo Bmanuele accettô la
proposta e dette incarico al Barone di Salis di condurre le trattative con Neuhoff, il
quale
indicé corne persona adatta a comandare il futuro
reggimento il Conte
Marco Antonio Giapiconi, colonnello d'un
reggimento côrso al servi¬
zio délia Repubblica di Venezia. Senonchè venuto il Re a conoscenza
che Teodoro aveva fatto uguale proposta alla
Regina d'Ungheria, le
trattative

vennero

troncate.

Fa levata del
ordinata

con

reggimento che si chiamô di Corst.ca venne tuttavia
capitolazione firmata a Torino l'u luglio 1744, fra il

ministro d'Ormea ed il Conte Domenico Rivarola, di Bastia, ma
oriundo di Chiavari, che godeva di molto credito nell'isola. Il nuovo

reggimento doveva comporsi di tre battaglioni di dieci compagnie
ognuno, ed il suo massimo effettivo doveva essere di sette od otto
mila uômini. Il i° agosto seguente il Re, dal
campo di Pecetto, gli
conferiva il titolo di Colonnello col trattamento annuo di
3720 lire di

Piemonte, più una pensione di 1280 lire annue, a partire dal giorno
nel quale fossero format! i due
primi battaglioni.

—

Il

nuovo
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reggimento doveva godere di tutti gli onori, privilegi e

prérogative concessi agli altri reggimenti. Furono subito arruolate
otto compagnie, nelle quali vennero incorporati circa un centinaio
di soldati côrsi che di già militavano nell'esercito piemontese.
Fa bandiera del nuovo reggimento ci viene cosi descritta tanto
dal De Sonnaz, quanto dal Brancaccio : « Ogni quartiere (il drappo era
diviso in quattro quartieri dalla bianca croce sabauda) ha sette flamme
convergenti verso le braccia délia croce, e cioè due rosa, tre bianchee
due azzurre ; quelle rosa poggianti sulla croce. Nel primo quartiere
entro cornice barocca dorata sormontata da corona reale, lo stemma di
Corsica in bianco, alla testa di moro con gli occhi bendati. Asta rosa
lungo il drappo, bastone rosa con spirale, freccia e pontale gialli,
cravatte azzurre

».

Carlo Emanuele III

era

intanto

non poco

preoccupato dell'azione

svolgevano nell'isola, dopo l'effimero regno di Teodoro,
la ripercussione ch'essa pote va avere nella vicina Sardegna.
Sino dal 14 giugno 1737, a mezzo del Cavalière d'Ossorio, suo

che i francesi
per

Fondra, egli non aveva tralasciato d'interpellare in proposito la Corte di San Giacomo : non si senti tranquillo se non quando le
ministro

a

l'isola nel 1741. Questo interesproprio intervento politico e militare
qualche anno dopo, allorchè gli isolani ribellatisi nuovamente a Genova
implorarono il soccorso delle potenze europee. Ci fu un momento nel
quale la Repubblica pensô seriamente a cedere la Corsica a Carlo Ema¬
trappe di Fuigi XV abbandonarono
samento

assurse

ad

un vero e

nuele scambiandola col Monferrato
lità

venne

o con

le Fanghe : questa eventua-

anche discussa nel Senato, nel 1743, senza

peraltro nulla

concludere.

luglio 1745 giungevano a Torino il capitano Paolo Francesco
e il dottor Angelo Francesco de Bonis di Fivorno, ma
oriundo di Corsica, ad invocare l'appoggio del Re, che li ricevette su¬
bito : dai ministri essi furono consigliati a presentare una motivata
petizione, chiedendo ufficialmente la protezione di Carlo Emanuele.
Ouesti non volendo perô si dicesse che agiva a suo solo profitto,
informava tosto délia cosa i suoi alleati Austria ed Inghilterra. Va notato che con quest'ultima potenza il Re aveva iniziato trattative
segrete circa l'isola pel tramite di Orazio Mann, rappresentante briIl 5

Sarri di Bastia

tannico
Il

a

Firenze.

giorno dopo il Sarri ed il De Bonis redassero un lungo Memoriale
e sui mezzi più adatti per aiutare gli in-

sulle condizioni délia Corsica

235

-

sorti. Il ministro Caretto présenté

lo scritto al Sovrano facendolo appoggiare dal suo collega Gorzegno, nemico acerrimo di Genova. Carlo
Emanuele, lettolo attentamente, lo approvô.
Premesso, affermava il Memoriale, che mai occasione più bella
erasi presentata di questa « di sottrarre il regno di Corsica dal tiranno

B AND 1ER A

DEL

REGGIMENTO

«

CORSICA

»

(Ricostruzione di Giuseppe Cipparone).

giogo délia Repubblica di Genova e farlo passare sotto il felicissimo
dominio délia M. V., se volesse degnarsi prendere quel regno sotto la
sua
reale protezione e farlo intendere a quei popoli » aggiungeva che
parte di essi si era già sollevata contro i Genovesi « et il restante ne
seguirà facilmente, per poco che venissi appoggiata daU'invincibile potenza délia M. V. e dalla sua clemenza per que' popoli afflitti ».

—

Si chiedeva inoltre
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diploma col quale S. M. desse
passare sotto il dominio sabaudo col promettere loro la regia protezione.
Di far loro somministrare due navi da guerra inglesi, con una o due
bombarde e alcune provvisioni di polvere, palle e pietre da fucile
corne ancora di ordinare che le galere di S. M., ove fosse bisogno, costeggiassero l'isola.
Iye suddette navi inglesi dovevano trasportare in Corsica i sununa

patente

loro l'autorità d'invitare tutti i côrsi

nominati Sarri

o

a

de Bonis.

e

Sbarcati che fossero essi avrebbero

ogni diligenza significato
ai Capi ed al popolo la regia protezione che S. M. sidegnava accordare
loro « mediante che passino sotto il sno felicissimo dominio ».
Sarà certamente
soggiungeva lo storico documento — il
segno sicuro di un'intera rivoluzione di quel regno contro i genovesi.
Indi numerava ed indicava i nomi dei capi delle pievi, più favorevoli al Re, i quali « intesi che saranno dell'aiuto e protezione di V. M.
faranno fra un momento, per cosi dire, prendere le armi da tutti que'
popoli, et almeno da 25 in 30 mila uomini, e si disporranno prontacon

—

mente all'assedio délia Bastia. Bloccata che

sarà, allora le navi

e

bom¬

barde

inglesi colle galere di V. M. si presenteranno, e non vi è dubbio
prime bombe si renderà la piazza coll'aiuto delle fazioni che si
saranno preparate in città.
Colla stessa facilità caderanno le altre piazze, tanto più che la
maggior parte delle guarnigioni sono composte di disertori piemontesi i
quali profitteranno dell'indulto che in nome di V. M. si farà pubblicare,
o di quello nuovamente
pubblicato ne' felici stati di V. M. Oltrechè,
dette piazze si trovano ora sguarnite di munizioni e canoni e che nelle
presenti circostanze la Repubblica è nell'impossibilità di portarvi
che aile

«

alcun

soccorso ».

Il Re doveva
per

accertarsi del

perô inviare nell'isola

corne

stavano le

cose e

persona

fidata,

suo

condurre l'affare ad

suddito,
un

buon

fine.

Puotrebbe

la M. V. inviare in detto regno con essi loro
il Conte Colonnello Domenico Rivarola,
quale più che ogni altro, per
«

la

sua

esperienza

felice esito

ancora

e

credito in quel

regno,

puô

procurare un

».

Seguono diversi suggerimenti circa la condotta délia
sarà tanto più rapida e sicura se S. M. indirizzerà ai côrsi
manifesti

».

pronto e

guerra,
«

che

opportuni
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Oltre il

vantaggio che se ne otterrà colla conquista di quel
regno, tutti li Côrsi che sono attualmente al servizio délia Repubblica
di Genova, intesi che saranno délia protezione di V. M., e délia rivoluzione, passeranno certamente in queste circostanze aile armate
«

Carlo

Emanuele III.

(Dall'Iconografia Sabauda).

délia M. V., e cosi resteranno, per

quella Repubblica

cosi dire, annichillate le trappe di

».

I firmatari che si

qualiûcano « umilissimi servi e sudditi » supplicano infine S. M. di degnarsi gradire il loro zelo e attaccamento per
il suo regio servizio, « et ordinare il segreto a quelli per le mani di cui
passerà il présente progetto, acciô non riesca loro funesto il caso che
V. M. non fosse per appoggiarlo e gradirlo. Nulla chiedono per ora
alla M. V. che la sua regia protezione e le sue regie grazie ........

—
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Un altro Memoriale

pressochè identico del Col. Domenico Rivarola era stato presentato a Carlo Emanuele il 18 agosto, invitandolo a
soccorrere i côrsi insorti. Con un manifesto del 2 ottobre, quasi ripigliando l'eredità del Marchese d'Ivrea, che innanzi a Gregorio VII
aveva rivolto i pensieri alla Corsica, Carlo Emanuele dichiarava guerra
alla Serenissima.

questo proclama il Re, dopo avere rilevato, da parte di Genova, conculcatrice di ogni legge di umanità e di giustizia verso i
côrsi, del cui onore, sostanze e vita fece scempio, violando la fede di
convenzioni solenni, aggiungeva :
In

«

Ed essendo notorio il

reo

procedimento délia suddetta Repub-

blica contro di noi, e de' nostri alleati suddetti Austria ed

Inghilterra
dell'avere favorito nel corso di questa guerra i nostri nemici con tutte
le più parziali assistenze, anche nel tempo che con frequenti sue dichiarazioni simulava la più perfetta neutralità, e nell'avere perfine scopertamente aggiunte le sue truppe ed artiglierie al numéro de' nostri
nemici, lusingandosi in una si opportuna congiuntura di sfogare impunemente l'odio

suo

inveterato contro la nostra Real Casa

e

l'invidia

lungamente nodrita de' nosri vantaggi ; abbiamo quindi tutta la più
giusta ragione di repulsare si gravi ingiurie, con prevalerci altresi dell'opportunità che ci si presentano di recarie danno.
« Ouindi è, che eccitati dalla
ragione di reciproca guerra, altrettanto più giusta, dal nostro canto, quanto che la Repubblica è stata
prima ad assalirci, e délia commiserazione dell'infelicissimo stato de'
popoli délia Corsica sotto il di lei governo ; ci siamo determinati di
concedere, corne in virtù delle presenti nostre lettere concediamo e pro¬
mettiamo, ai predetti popoli délia Corsica la nostra Reale protezione
ed assistenza, e la somministrazione di tutti quelli aiuti che saranno
in nostro potere, ed inoltre promettiamo loro d'impiegare i nostri
più
valevoli uffici presso le Corone nostre collegate acciô ancor esse proteggano ed assistano i suddetti popoli colle loro forze nella guerra da
essi già cominciata contro la Repubblica di Genova, avendo noi una
piena fiducia che,mossi dagl'istessi giustissimi motivi, saranno dispo¬
ste a promettere anch'esse la loro protezione, non solamente durante il
corso délia guerra, ma ancora nell'evento délia
pace, che speriamo ed
imploriamo dalla Divina Clemenza, corne fin d'ora promettiamo per
parte nostra d'impiegarci efficacemente, acciô sia in esso trattato assicurata una stabile tranquillité e sicurezza di quei popoli, non
permettendo che restino esposti alla vendetta délia
Repubblica ».

—
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Ho voluto dare

quasi per esteso questo proclama, dato che esso
riveste un'alta importanza storica e ci rivela la figura di questo sovrano sotto un aspetto dei più simpatici.
Questo proclama fece una impressi'one enorme nell'isola ; tutti
i sudditi sardi ivi residenti furono oggetto di particolari riguardi e
attenzioni.

Subito dopo Rivarola, con molti
l'isola con armi, munizioni e denari,

altri profughi, erasi portato nel¬
su di una piccola flotta comandata dall'Ammiraglio inglese Townshend': il 2 novembre 1745 era
sbarcato a S. Fiorenzo, e poco dopo attaccava
Bastia, che la flotta aveva in precedenza bombardata, facendola capitolare il 21 dello stesso
mese.

Ivo stendardo reale

sulla fortezza.

sabaudo

E Corte cadeva

sventolô

in potere di

Gaffori, Generale degli insorti. Informato di

questi successi Carlo Emanuele
Rivarola.

con
—

che

«

Desideriamo

se ne
—

felicitava

gli scriveva

questi nostri sentimenti siano

sciuti da tutta la vostra nazione

cono-

».

E'indipendenza dell'isola era l'unico scopo
politica del Re, il quale non nutriva nessun segreto disegno di avere in Corsica quai- * giovan pietro gaffori.
siasi diritto, autorità e preminenza. Senonchè
Rivarola, anzichè trovare appoggio nei capi degli insorti, Gaffori,
Matra e Venturini, veniva invece da essi osteggiato, tanto che gli
inglesi, disgustati di questi screzi ed in urto con Rivarola, il cui
carattere non era molto malleabile, avevano finito per ritirarsi. A
mala pena, dati anche gli intrighi spagnoli, egli poteva sostenersi
in Bastia : infatti, sia che non vedesse giungere aiuti, oppure che
quelli mandati non fossero suflicienti, era costretto ad evacuare la
piazza ritirandosi a San Fiorenzo, mentre dal Governo Genovese veniva messa
sulla sua testa una taglia di 2000 pistole e
due suoi figli venivano imprigionati a
Genova. Purtroppo a
Carlo Emanuele, impegnato in una tremenda lotta contro i galloispani, ed avendo perduto Nizza, la Savoia ed una parte del
Piemonte, non era stato possibile mandare adeguati soccorsi in
Corsica. Sollecitato dagli inglesi, egli richiamava nel gennaio del
1746 il Col. Rivarola, ma poi lo lasciava ancora nell'isola non
avendo persona adatta da poterlo sostituire. E'Abate Euigi Zerbi ed
délia

—
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il cap.
per «

G. B. Buri si recarono allora a Torino, latori di una Memoria
il pio e glorioso Sovrano », nella quale gli isolani si lamentavano

dell'abbandono nel
a

quale erano lasciati, sebbene avessero continuato
combattere, malgrado le lusinghe e l'oro largamente profuso da

Genova.

«

Ma nel vedersi abbandonati da molti mesi

dalla flotta britanica

a

questa parte

e

da'

possenti aiuti che speravano, non sanno
procéda questa lor fatale disavventura. Pertanto, prostrati i detti popoli avanti il regio trono délia M. V., umilissimamente la supplicano délia continuazione dell'alto suo real patrocinio, degnandosi di somministrar loro quei mezzi che sono valevoli
ed efficaci a liberarli dalla oppressione. Tanto implorano e sperano
da V. M. a cui augurano dall'Altissimo le celesti benedizioni col conipimento delle vittorie aile sue armi invitte e gloriose ad esaltamento
e

d'onde mai

deU'augustissima

sua casa ».

Carlo Emanuele

potè dare subito una risposta, avendo proappello agli alleati. Nel frattempo l'Inghilterra,
venendo meno agli accordi pattuiti, rifiutô aualsiasi soccorso di
navi e denaro, ciô che provocô da parte del Re non poche e fiere rimonon

babilmente fatto

stranze.

In

Maria Teresa, la quale col manifesto del 3 gennaio
1746 si era impegnata ad aiutare i côrsi, promise un piccolo contin¬
gente di uomini.
Tuttavia Rivarola, non scoraggiato, rioccupava Bastia (luglio
1747) ma per difetto di soldati, e divenuta la situazione insostenibile
per l'arrivo di truppe francesi chieste da Genova, egli abbandonava
l'isola (ottobre) assieme al gen. Giuliani, imbarcandosi entrambi
per
Rivorno, da dove proseguivano per Torino, latori di un messaggio
datato da San Fiorenzo 19 ottobre 1747, e diretto al Ministro Gorzegno. Il documente portava, oltre le firme di Rivarola e di Giu¬
liani quelle dei Capi délia insurrezione :
Ignazio Venturini Prési¬
quanto

a

dente, Alerio Francesco Matra
In

e

Giovan Pietro Gaffori.

del

popolo, pregavano il Re di non abbandonare
compassione di S. M. e dei suoi gloriosissimi alleati » non dubitavano di ricevere
gli aiuti necessari per la liberazione délia patria. In un foglio annesso si faceva
présente al mi¬
nistro « quanto poco sarebbe di bisogno
per l'intiera conquista dell'isola », indi concludeva : « Se le
passate emergenze han dato motivo
esso a nome

la Corsica. Fiduciosi

«

nella

di ritardare i soccorsi che S. M. avrebbe
potuto
sollievo, nell'avvvenire la nostra condotta farà

accordare
conoscere

a

nostro

al mondo

—

che

abbiamo altro
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che la liberazione délia nostra patria
e la gloria del Re
nostro amatissimo protettore. Vostra Eccellenza,
che è braccio e mente del medesimo, si
di

non

non

a cuore

abbandonare la nostra

compiaccia, come la preghiamo,
sospirata libertà. Tanto ci fa sperare il

grande di Vostra Eccellenza cotanto inclinato al sollievo
degl'infelici ».
Carlo Emanuele, commosso da cosi evidenti
prove di devozione,

cuore

dichiarô che

non

li avrebbe abbandonati.

In

seguito all'accordo del 29 febbraio 1748, fra l'Austria e il
Piemonte, una fregata sarda, scortata da navi inglesi, sbarcava a San
Fiorenzo, il 3 maggio, 1500 uomini (sardi e tedeschi), con armi, munizioni

vettovaglie in quantità. La spedizione, comandata dal col.
Cumiana, venne ricevuta, lasciô scritto Giovanni Arena, « con
immenso giubilo ».
Il piccolo esercito pose il suo
quartiere generale nel Nebbio,
tentando simultaneamente di prendere Bastia e Calvi.
Giunta peraltro la notizia che la Francia sollecitata nuovamente
da Genova mandava truppe nell'isola, Gaffori si recava immediatamente a Torino ad invocare dal Re il
pronto invio d'altri soldati,
onde fare fronte a qnesta inattesa eventualità. Carlo
Emanuele, profondamente impressionato dalle parole delhinviato
côrso, dava su¬
bito ordini in proposito.
Troppo tardi ! Nuovi rinforzi francesi erano già sbarcati in Corsica ; tuttavia, prima ancora che i due eserciti venissero aile
armi,
il Trattato di Aquisgrana
(30 ottobre 1748) poneva fine aile ostilità in Europa. Per quanto la
diplomazia piemontese non avesse
risparmiato sforzi per salvare l'indipendenza dell'isola, questa dovette
e

di

ritornare all'ubbidienza di Genova.
Cumiana rimpatriava con le sue

truppe, seguito da molti profughi, accolti onorevolmente da Carlo Emanuele e provveduti d'impieghi
e di sussidi
per potere vivere decorosamente. Rivarola era, nel frattempo, morto a Torino il 12 aprile 1748 ed in lui la Corsica perdeva
uno dei migliori
difensori. Il di lui figlio, il Conte Antonio, fu primo
capitano nel reggimento Corsica, già comandato dal padre, poi Con¬
sole di Sardegua a Livorno, indi maggior generale delhesercito
piemon¬
tese,

decorato dalFOrdine dei SS. Maurizio

tore di Villafranca. Mori
Il

e

Lazzaro,

e

Governa-

nel 1795.

reggimento Corsica, che non fu mai completo nella sua formazione, dopo la morte di Domenico Rivarola venne comandato dal Cava16

—

liere Délia

e

—

Vella, al quale successe il 19 aprile 1749 Alerio Francesco

Matra. L'anno

Sardegna
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dopo

venne

incorporato nelle Compagnie franche di

nel 1751 sciolto definitivamente.
* *

*

l'isola sino al 1753 ; ritenendoJa pacificata
si erano ritirati. U'assassinio di Gaffori, avvenuto il 2 ottobre di quello
stesso anno, per opéra dei genovesi, aveva fatto nuovamente scoppiare terribile la rivolta. Riuniti in consulta a Casabianca, gli insorti
proclamavano loro generale Pasquale Paoli (14 luglio 1755), già alfiere in un reggimento napoletano. Colto, ardito, giusto, egli era l'uomo
scelto dalla Provvidenza a liberare la Patria, se gli uomini e gli evénti
lo avessero meglio assecondato !
Col suo esempio rianimô i timidi, destô i paurosi ed incuoro i
forti : in breve sebbene fornito di scarsi mezzi, egli affrancô quasi
interamente l'isola dai genovesi.
Verso Paoli, che lottava per la libéra esistenza délia sua patria,
andavano naturalmente le simpatie dell'Italia : ricordando l'appoggio
ricevuto dalla Corte di Torino nella precedente insurrezione, egli
scrisse al Re, chiedendo l'invio di armi e di munizioni. Carlo Fmanuele, non rimase sordo all'appello : dalla vicina Sardegna fece mandare, oltre quanto gli era stato chiesto, dei viveri e del sale, e con un
colpo di mano, faceva occupare le isole délia Maddalena e di Caprera,
che la Repubblica considerava come facenti parte délia Corsica.
Un certo Nobili, di Nonza, fu messo a capo delle navi di Sardegna
con
incarico di corrispondere con i côrsi e mandare loro denaro ed
I francesi occuparono

armi.
II Re

che le feluche côrse, perseguitate dai
genovesi, trovassero ricovero nei suoi porti : ed ebbe anche per questo
fatto una vertenza con la Repubblica. Riconoscente il Supremo Consiglio di vStato di Corsica, emanava in data 11 giugno 1763 un editto
col quale vietava ai cittadini qualsiasi commercio coi banditi sardi
nell'isola e ciô per tornare gradito « alla Maestà di un Re che ha tanto
beneficato questo Stato ». Paoli manteneva un nutrito carteggio con
aveva

poi

concesso

amici residenti in Piemonte

e

col Conte

Rivarola, console sardo

a

Uivorno, figlio come si è detto di Domenico.
De
i

cose

si mettevano perô maie : Genova aveva di nuovo chiamato

francesi, ai quali

aveva concesso

(1764) l'occupazione di alcune piazze

I

-
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forti per quattro anni.

Per quanto essi si dovessero astenere da
operazioni militari, la situazione del governo di Paoli veniva a trovarsi
assai difficile. Ouesto

procedere aveva oltremodo irritato Carlo Emaquale temeva giustamente un aumento deU'influenza francese
in Italia. Da buon diplomatico che era, cercô di
parare il colpo con un
appello ai Sovrani italiani, ma non trovô quella unione che sperava
quantunque tutti fossero vivamente allarmati di questo fatto. Tuttavia
continué da solo il suo appoggio a Paoli ; secondo lo storico Domenico
Carutti, egli licenziô il Ministro conte di Bricherasio, ritenuto ostile
nuele il

Rovine

del

Convento
di

di

Sant'Antonio

Casabianca.

(Foi. S. Damiani.

alla

vere

Bastia).

degli insorti. Premuta dal Piemonte, l'Inghilterra aveva
giungere denari e munizioni agli isolani, non bastanti perô a sostela guerra. Allorchè i francesi sbarcarono, il Re si era fatto un dodi protestare presso le Corti
europee, ma senza risultato.

causa

fatto
nere

—

Do stesso Carutti

narra

che in questo tempo,

trattandosi del maChiablese, secondogenito del Re, conunaArciduchessa d'Austria, l'impératrice Maria Teresa ponesse
per condizione
l'acquisto délia Corsica, quale Stato sovrano per i futuri sposi. Carlo
Emanuele aveva perô saggiamente lasciato cadere il progetto, non volendo si potesse credere che il suo interesse a favore dei côrsi fosse di
pura ambizione dinastica e di ingrandimenti territoriali. In segreto,
intanto, dai porti di Nizza e Villafranca, continuavano a partire bastimenti carichi di viveri e munizioni
per gli insorti. Il ministro Bogino era in pieno accordo col Sovrano ed il principe ereditario Vittorio Amedeo, non nascondeva le sue
simpatie per gli isolani ed i
« suoi
ardori bellicosi » erano di notorietà pubblica. Sebbene il Re
trimonio del Duca di

—
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fosse tenuto all'oscuro di ciô che si tramava a

Versailles ai danni délia

ugualmente pervenuta al suo orecchio
ed egli ne aveva dato tosto avviso al Conte di Viry, suo ambasciatore
a I/ondra, perché ne
informasse quella Corte, ben sapendo che se
la Corsica diveniva francese « la Sardegna era perduta alla prima
Corsica, pure qualche cosa era

guerra ».

ha tesi di Carlo Emanuele

consisteva nel dimostrare ai ministri di

Giorgio III a quale pericolo sarebbero stati esposti i possessi inglesi del
Mediterraneo, qualora la Francia fosse riuscita a stabilirsi definitivamente

nell'isola. Dello stesso parère erano

il Papa ed il Granduca di

quali l'accrescimento délia preponderanza dei Borboni in
Italia, già padroni di Napoli, délia Sicilia, di Parma e di Piacenza,
ispirava serie inquietudini.
Il Re scriveva al suo fido Viry : « Ce qui ne peut qu'augmenter
Toscana, ai

peines est que ces braves insulaires viennent de recevoir des
échecs ». Impotente da solo a soccorrere efficacemente i côrsi, malgrado
gli appelli a lui rivolti da Paoli, egli assisteva con l'animo straziato
all'agonia dell'isola.
Iv'iniquo trattato di Versailles del 15 maggio 1768 non lo sorprese : quel trattato fu un'infamia !
Per esso la Serenissima di Genova dava alla Francia, per dieci
anni, il diritto di piena sovranità sull'isola, mediante il compenso annuo
di 200 mila lire tornesi, a tacitazione di certe somme dovute alla Repubblica dal Re di Francia. Qualora Genova ne chiedesse la restituzione doveva rimborsare le somme ricevute e pagare le spese di
occupazione : questa clausola maie palliava la cessione formale.
I francesi procedettero senz'altro aile azioni militari ; i côrsi
si difesero con valore, vinsero a Borgo, ma poi, sbaragliati a Pontenovo
il 9 maggio 1769, videro tramontare il loro secolare sogno d'indipendenza. Fu una vergogna per l'Buropa l'avere lasciato schiacciare
questo piccolo popolo, che non domandava che di governarsi da sè
e fu gloria del Re Sabaudo l'averlo difeso a viso aperto.
Pasquale
Paoli prendeva la via dell'esilio e con lui molti altri côrsi : parecchi
di essi, fra i quali il dotto Giuseppe Ottavio Savelli, trovarono negli
Stati Sardi di terraferma la più larga e benevola ospitalità.
ha diligenza del Re, per conservare l'isola italiana ed indipendente, era completamente naufragata e non per colpa sua ! Sotto i
di lui successori i côrsi, che non vollero accettare la dominazione fran¬
cese, trovarono nella vicina Sardegna una ospitalità fraterna.
mes
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Pasquale Paoli conservô, finchè visse,

culto riconoscente per
Savoia, tanto che ritornato in Patria nel 1790 e decisa tre anni
dopo una spedizione contro la Maddalena, egli venne accusato di averla
un

la Casa

pawrence
Ritratto

ostacolata,

di

(?)

Pasquale Paoli in fsilio.

quanto meno fiaccamente appoggiata, memore degli
antichi servizi resi ai côrsi dal padre deirallora
régnante Vittorio Amedeo III. Due anni dopo, nella sua nuova lotta contro la Francia repubblicana, egli sperava ancora da parte del Governo di Torino in aiuti
che

o

negati.
Rifugiato a Fondra scriveva aU'amico Padovani, il 12 aprile
1796, udendo che il gen. Saliceti marciava contro Genova : « Salinon

vennero

—-
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l'orgoglio dei genovesi.
mi spiace
perô che un côrso sia al comando delle armate destinate ad agire contro
il Re di Sardegna. Egli fu il solo che nel 1768 ci mostrô buona faccia, ci
dette qualche soccorso e fece passi per tare conoscere aile altre Corti il
ceti

sono

sicuro che umilierà bene

loro interesse di difenderci

».

.

Ed in un'altra lettera

:

«

.

mi duole ch'ei

(Saliceti) vada contro il Re di Sardegna, il cui padre e l'avo hanno voluto bene alla Corsica

».

parole di Tommaseo, « sognava che con una costituzione non dissimile dall'inglese si sarebbe potuto, sotto quel Re, tranquillare l'Italia ». Ee sue simpatie per la Casa di Savoia si mantennero
costanti e tenaci : con lettera del 19 aprile 1802, dall'esilio di Eondra
scriveva di Carlo Emanuele IV, all'abate Poletti : « Egli dal padre e
dall'avo ha ereditato la propensione per la nostra gente ».
Il 18 maggio seguente, in una lettera del gen. Gentili al depntato
Andrei, si legge : « non so se con il Re di Sardegna si potrebbe tare
qualche accomodo anche per la Corsica, poichè gli inglesi pensano
che con la Corsica avrebbero potuto permutare le perdite del re
Il

Sardo

Paoli,

sono

».

1815 a Vienna, si trattô di dare la Corsica a Vittorio Ema¬
nuele I quale novello sovrano del Genovesato : ma questa offerta
venne lasciata cadere dal Re malgrado i consigli
dell'ambasciatore
sardo a Eondra, Conte d'Agliè che lo spingeva ad accettare. A Vittorio
Emanuele I non era ignoto che l'Inghilterra continuava ad avere delle
mire sull'isola : d'altronde egli sperava invece nell'acquisto délia Eombardia sino al Mincio, con Mantova e Peschiera, che rimasero invece
Nel

alPAustria.
Nè vi fu chi mancô di biasimare il Sovrano

per

questo rifiuto

inconsiderato, perdendo cosi una magnifica occasione per fare rientrare la Corsica, italiana di lingua e di razza, nella grande famiglia italiana sotto l'egida délia Dinastia di Savoia. « Essa (la Corsica), scrive il
Eivi, avrebbe sotto il Sabaudo dominio conseguito quella economica
prosperità che già la Sardegna risentiva, avrebbe molto più presto
veduto la fine delle

sue

tribolazioni

».

Sembra tuttavia, che nell'anno dopo, trattative per la cessione
dell'isola a Casa Savoia siano intercorse fra i Governi di Torino e
di

Parigi. Probabilmente Euigi XVIII, Re di Erancia, délia famiglia
dei Borboni, desiderava disfarsi délia Corsica, patria di Napoleone I.
A Bastia, a Corte e ad Ajaccio si parlava apertamente di que¬
sta eventualità e la si dava per sicura. Nel R. Arcliivio di Stato
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di

Torino, esiste un dispaccio del Vice-Console Cristoforo Ducco da
Ajaccio, in data22giugno 1816, diretto al Ministro degli Affari Ester i,
Conte di Vallesa, che confermerebbe taie notizia.
«Mi présentai al generale Bruny, comandante di questa cittadella, che mi tenne il seguente discorso : Fin da Bastia fui informato
che il vostro Sovrano aveva spedito in quest'isola un Console generale
con diversi vice-consoli.
M'immagino bene quale sia il motivo per

Veduta di Bastia.

—

Secolo

xviii.

(Coll. Sebastiano Caraffa.

cui il vostro Re prese questa determinazione ; non
che per scoprire terreno, giacchè so che il vostro Re

—

Bastia).

puô esser altro
ha delle pretese
delle
mire
e
sopra quest'isola ; anzi credo vi sieno già fin d'ora delle
trattative su questo particolare tra il vostro ed il mio Re, ma vi assicuro che, quando poi il Re di Francia dovesse cedere quest'isola, gli
sarebbe una piccola perdita, giacchè è poco il provento che ne ritrae
in paragone di quanto deve sborsare sia per tenerla in freno, che per
soccombere a tutte le altre spese d'amministrazione ».
I/associazione segreta dei Pinnuti, formatasi in Corsica nella
prima metà del secolo scorso, era francamente unitaria nella sua maggioranza e le simpatie dei suoi membri andavano alla Casa di Savoia.
Di uno scambio délia Corsica con la Savoia si parlô e trattô,

—
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già fu detto, a Parigi nel 1831 fra il gen. Uafayette, comanguardia nazionale, e un gruppo di esuli italiani, con a capo
Filippo Buonarroti. Degli accordi intercorsi venne redatto un verbale
che per il momento fu tenuto segreto : nel 1854 il l,a Cecilia, ne porto
una copia a Cavour, il quale promise che se ne sarebbe interessato a
come

dante la

tempo.

suo

Venne la guerra del 1859,
anche Nizza, ma di cedere la

Francia si

prese non

solo la Savoia,

Corsica all'Italia, Napoleone III, non
ne voile sentire parlare : ciô che fece dire a Mazzini, che « essa sarebbe
stata la rovina délia Francia per nostra fortuna in un di non lonma

tano

».

Ciononostante, la devozione dei côrsi verso i principi di Casa
Savoia, non si affievoli mai e ne sono una prova i numerosi côrsi, venuti

a

combattere sotto le

sue

bandiere durante le guerre délia indi-

pendenza. Da Eeonetto Cipriani, soldato valoroso

a

Novara,

a

Poli-

doro Casalta

d'Ornano, a Desiderato Pietri, morto a Calatafimi, a Susini, a Francesco Bartoli, a Paolo Bmilio Roccaserra, a Pietro Miniconi,
a Carlo
Fantauzzi, a Rodolfo Grimaldi-Casta, caduto in Albania il
18 febbraio 1917,

è tutta una schiera di prodi côrsi, che per Casa
per l'Italia seppero battersi e anche morire.
Ancora nel 1871 si présenté l'occasione di occupare l'isola allorchè
al Parlamento di Bordeaux, presieauto da Grévy, l'on. Clémenceau,
dicendo che la Corsica non era degna di far parte délia Francia,
presentô il 4 marzo 1871, la seguente mozione : « Il Club positivista
di Parigi dichiara che la Corsica ha cessato di far parte del territorio
délia Repubblica Francese ». Già in precedenza il 15 settembre 1871
Enrico Rochefort, Ministro, aveva proposto la retrocessione all'Italia
facendo persino coniare, per questo avvenimento che si riteneva sicuro,
una medaglia. E la Corsica ci venne ancora offerta nel
1915.
Savoia

e

Allorchè mori Vittorio Emanuele II, assai

popolare nell'isola, ed
quale Giovanni Paolo Borghetti di Talasani aveva dedicato un
carme nel 1859, mentre
Giuseppe Multedo, a Clotilde di Savoia, sposa
del Principe Gerolamo Bonaparte, dedicava nello stesso anno una
magnifica odej in Bastia gli furono fatte solenni esequie nella chiesa di
S. Maria, con grande concorso di popolo. E'assassinio di Re Umberto
ispirô a prosatori e poeti côrsi pagine di commossa devozione, e durante
l'ultima guerra, al Re Vittorio Emanuele III vennero da poeti côrsi
al

dedicati in vernacolo sonetti
Non

va

e

canti entusiasti.

dimenticato che S. M. il Re, dotto nunhsmatico,

con-
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sacrô. aile monete délia Corsica la II

-

parte del terzo volume del

suo po-

deroso

Cor-pus nummorum italicorum. Oltre al fare generosamente
omaggio di tutta l'opéra alla Biblioteca Municipale di Bastia, Egli
aveva di già in precedenza donato alla stessa Biblioteca
cinque mila
volumi.
Nell'occasione delle

del

Principe Ereditario Umberto con
Principessa Maria del Belgio, celebrate dal Card. Maffi, Primate di
Sardegna e di Corsica, V. G. d'Altimonti, di Pietra Verde, pubblicô
sul « Telegrafo » di Eivorno un'alata poesia, contenente i saluti ed i
voti délia Corsica per gli augusti sposi.
Un lavoro storico completo ed esauriente sulle relazioni intercorse
fra la Corsica e la Casa di Savoia sarebbe dei più interessanti e dei più
utili ed io mi augnro che tra tanto benefico e patriottico rifiorire di
studi sulla bella e verde isola tirrena, un qualche giovane studioso di
buona volontà si accinga ail'opéra e la conduca a termine. Il paese
glie ne sarà grato e certamente anche la patria di Paoli, ove le simpatie
per la Casa di Savoia, a più d'un titolo benemerita délia Corsica, non
sono del tutto
sparite.
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