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Introduzione

La storia dei ceti dirigenti ottocenteschi è stata oggetto di estese in-
dagini da parte della storiografia fin dagli ultimi lustri del secolo scorso: 
un’attività di ricerca che ha consentito di definire i profili sociali e le iden-
tità politico-culturali di tali ceti sia in una prospettiva nazionale, sia in 
quella regionale, non meno significativa per alcuni contesti – come quello 
italiano – ancora attardati sulla via della costruzione dello Stato nazionale. 
Nel caso della Corsica, invece, l’attenzione degli storici francesi si è sof-
fermata prevalentemente sul lungo periodo della dominazione genovese e 
sulla fase, non meno complessa, inaugurata dalla Rivoluzione del 1789. 
Altrettanto numerosi sono stati gli studi riguardanti il periodo che si apre 
con la Terza Repubblica, mentre il primo cinquantennio dell’Ottocento è 
stato indagato in modo episodico e, spesso, epidermico, e soltanto in anni 
recenti si è assistito a un ritorno di interesse da parte degli storici (in preva-
lenza còrsi) per questo periodo cruciale per la storia dell’isola.

Non molto diversi sono stati gli orientamenti che hanno caratterizzato 
la storiografia italiana. L’assenza, nel secondo dopoguerra, di studi intorno 
alle dinamiche politiche che presero forma nell’isola nella prima metà del 
XIX secolo – e al loro correlarsi ai processi politico-culturali che si palesa-
rono in Francia e in Italia – non è forse casuale, e può essere considerato un 
dato sintomatico della difficile eredità lasciata dalla storiografia “irreden-
tista” che aveva imperversato nel periodo fra le due guerre mondiali: se la 
storia dell’isola è stata poi affrontata con vigore intellettuale dagli studiosi 
che si sono occupati del XVIII secolo – e il primo riferimento, ovviamente, 
è a Franco Venturi e alla sua opera storiografica –, il secolo del “Risorgi-
mento” è rimasto invece a lungo in un cono d’ombra.

In entrambi i casi, questa “debole attenzione” storiografica ha inevi-
tabilmente interferito con una più proficua comprensione dei fenomeni 
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politico-culturali che hanno interessato un’area “cerniera” fra la Francia e 
l’Italia in un periodo storico denso di trasformazioni per entrambi i Paesi.

Non è questa la sede per analizzare a fondo le conseguenze scaturite 
dalle lacune che hanno caratterizzato tali approcci storiografici: tuttavia 
può essere opportuno accennare, almeno a grandi linee, ad alcuni problemi 
che ne sono stati originati. Per quanto riguarda l’Italia, si deve almeno se-
gnalare la mancata analisi del ruolo svolto delle élite liberali dell’isola in 
relazione al complesso moto risorgimentale e la insufficiente attenzione al 
contributo offerto dai ceti colti còrsi nel plasmare quell’immaginario sim-
bolico che, negli Stati italiani preunitari, ha permeato il dibattito pubblico 
sui concetti di “nazione”, di “nazionalità” e di “popolo”. È poi opportuno 
accennare a un’altra circostanza, vale a dire la sopravvivenza, nella cultura 
italiana della seconda metà del Novecento, di alcuni stereotipi relativi alla 
storia dell’isola e al “carattere” dei suoi abitanti forgiati dalla storiografia 
irredentista attingendo a canoni interpretativi elaborati, ma con ben altre 
finalità, proprio nella prima metà del XIX secolo.

Nel caso della Francia, invece, il disimpegno nello studio della prima 
metà dell’Ottocento, del periodo cioè in cui fu impostata per la prima volta e 
concretamente avviata la “francesizzazione” dell’isola, ha impedito una più 
articolata valutazione delle contraddizioni e degli esiti di questo processo: 
circostanza che ha poi indubbiamente agevolato la diffusione, a vari livelli, 
di opinabili letture di quei fenomeni “identitari” – e, spesso, politicamente 
connotati in senso antifrancese – emersi già negli ultimi lustri del XIX se-
colo e periodicamente ripresentatisi nei decenni successivi. In altre parole, il 
consolidamento di letture sostanzialmente autoreferenziali di ciò che è acca-
duto “dopo”, che hanno insistito sulla persistenza nel tempo di linguaggi e di 
universi simbolici arcaici e apparentemente statici, ha spinto sia a rinunciare 
ad indagare in profondità le fasi di discontinuità che hanno caratterizzato la 
vicenda storica dell’isola, sia a interrogarsi sulle differenze politiche e cultu-
rali che hanno connotato stagioni storiche molto diverse fra loro.

Nelle pagine che seguono si tenterà una ricostruzione delle dinamiche 
politico-culturali che interessarono la Corsica nel periodo accennato, ponen-
do al centro dell’indagine la breve parabola compiuta dall’élite liberale còr-
sa – ma, soprattutto di Bastia, la città culturalmente più vivace dell’isola e 
nella quale convergevano molteplici interessi politici ed economici – e dal 
disegno politico-culturale che questa aveva elaborato al fine di condizionare 
le politiche implementate dai governi centrali e dalle amministrazioni del 
dipartimento per orientare la francesizzazione della società insulare.
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Lo studio di un’élite obbliga necessariamente la scelta di un particolare 
angolo prospettico da cui indagarla, rinunciando al tentativo, spesso incon-
cludente, di tracciare un profilo completo ed esaustivo. Nel caso del ceto 
dirigente còrso della prima metà dell’Ottocento, una delle strade percorribili 
è rappresentata proprio dall’esame delle resistenze opposte al processo intra-
preso dai governi francesi per condurre la civilisation dell’isola, un processo 
coincidente, di fatto, con quello di “francesizzazione”. Le dinamiche politi-
che che si articolarono in Francia fra il 1814 e i primi anni Cinquanta, come 
è noto, furono tutt’altro che lineari, essendosi consumate in questo periodo la 
fine dell’Impero napoleonico, la progressiva involuzione autoritaria della re-
staurata monarchia borbonica, la rivoluzione borghese di Luigi Filippo d’Or-
léans, e infine l’instaurazione della Seconda Repubblica e l’ascesa al trono 
imperiale dell’altro Bonaparte, Luigi Napoleone. Eventi, questi, che per le 
continue trasformazioni introdotte anche nel modo di concepire le relazio-
ni fra il centro e le periferie dell’Esagono, condizionarono pesantemente le 
politiche sperimentate per portare a compimento la “francesizzazione” della 
Corsica, così come le reazioni delle élite locali.

Il tentativo di definire in modo esauriente l’identità di queste élite sconta, 
inevitabilmente, notevoli difficoltà. Sotto il profilo sociologico, tale ceto era 
sostanzialmente composto da personaggi espressione della borghesia delle 
professioni o dell’ambiente mercantile, come nel caso di Giovan Carlo Gre-
gorj, la cui famiglia sarebbe diventata, nel periodo preso in considerazione, 
una delle principali maisons commerciali e finanziarie dell’isola, o in quello 
di Salvatore Viale, magistrato ed erede dell’ingente patrimonio della fami-
glia Favalelli, oppure di Giuseppe Multedo, la cui famiglia avrebbe svolto 
un significativo ruolo di intermediazione fra i circuiti finanziari dell’isola e 
quelli dello Stato. L’origine della loro fortuna, dunque, non coincideva con 
l’appartenenza alla classe fondiaria e nobiliare, o comunque non si esauriva 
in essa. Per alcuni di essi affondava le radici nei processi economici che 
avevano preso forma nei secoli della dominazione genovese e, nella maggior 
parte dei casi, tali famiglie erano state escluse dai processi di nobilitazione 
introdotti nell’ultimo trentennio del XVIII secolo dal nuovo regime francese, 
o ne erano sostanzialmente rimaste ai margini.

La conseguenza principale di questa dinamica fu il mancato legame di 
fedeltà fra i ceti borghesi insulari e la struttura nazional-statuale francese, 
intesa in un’accezione dilatata, nella quale l’isola era confluita. Del resto, 
le riforme agrarie introdotte dalla monarchia borbonica prima della Rivo-
luzione, pur incidendo sugli assetti sociali regionali, avevano prodotto ri-
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sultati in molti casi contraddittori. L’azione dei nuovi regnanti fu indirizza-
ta principalmente ad accrescere il potere economico dei grandi proprietari 
terrieri, nel tentativo di trasformare questo ceto in un’entità assimilabile 
alla nobiltà presente sul territorio continentale, su cui si reggeva l’assetto 
della società francese d’ancien régime. Per conseguire l’obiettivo, il go-
verno dell’isola, affidato alla guida del conte Marbeuf, accelerò il processo 
di nobilitazione di alcune famiglie anche attraverso la cessione esclusiva 
ad esse delle terre demaniali, sul cui libero sfruttamento, tuttavia, si era 
basata, fino a quel momento, l’economia dei comuni rurali e delle pievi. 
In questo modo i governi borbonici, se da un lato riuscirono a formare un 
ristretto ceto nobiliare saldamente legato alla Corona, dall’altro accentua-
rono le contraddizioni all’interno della società insulare, che adesso vedeva 
una nutrita schiera di ceti sociali – piccoli-medi proprietari, borghesi legati 
al commercio – esclusi o posti ai margini dei meccanismi che stavano alla 
base della produzione e della ripartizione della ricchezza. 

La Rivoluzione del 1789 aveva trovato in questi ceti i suoi sostenitori 
più entusiasti, che scorgevano nel cambiamento del regime la possibilità di 
riacquisire una più marcata centralità economica e politica. Proprio in que-
sti anni, e nel successivo periodo napoleonico, emersero e si consolidarono 
nuove fortune, la cui stabilità risultò, però, condizionata dalle convulse vi-
cende politiche che presero contemporaneamente forma sul continente e dal-
le ripercussioni che ebbero nell’isola. La parentesi del Regno Anglo-Còrso 
(1793-1796), da un lato, e la successiva restaurazione dei Borbone, dall’altro, 
avrebbero, infatti, fortemente condizionato la compattezza del ceto borghese 
negli anni della Restaurazione, caratterizzandolo, sotto il profilo politico, per 
una coesione e un’omogeneità sostanzialmente deboli. Per queste ragioni, 
nello studio che abbiamo condotto, con i termini “notabilato”, “élite” e “ceto 
dirigente” non si è inteso rappresentare un raggruppamento sociale omo-
geneo. Tuttavia, se tale soggetto era attraversato da molteplici differenze, 
ci è parso di poter rinvenire alcuni specifici elementi di aggregazione che 
prescindevano dalle diversità esistenti. Fra questi emerge, in primo luogo, 
la laboriosa ricerca di un’identità comune alla quale attribuire un inequivo-
cabile significato politico, a cui veniva collegato il tentativo di legittimare la 
propria investitura a intervenire attivamente nei processi politici e sociali del 
dipartimento in competizione sia con i funzionari inviati da Parigi, sia con 
alcune grandi famiglie còrse depositarie della fiducia dei governi che si av-
vicendarono in questi anni in Francia, le quali esercitavano la loro influenza 
sulla società insulare per mezzo di un pervasivo sistema clientelare.
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In sintesi, il disegno politico elaborato da tale élite era volto al conse-
guimento di alcuni obiettivi che tendevano a “modernizzare” le strutture 
sociali dell’isola, conseguendo contestualmente il ridimensionamento del 
peso politico delle famiglie che sovrintendevano al sistema clanico con il 
sostegno diretto o indiretto degli apparati di governo centrali e dipartimen-
tali. Schematicamente, il programma scaturito da tale disegno mirava ad 
alfabetizzare la popolazione al rispetto della legge attraverso il progressivo 
coinvolgimento della medesima nelle funzioni giurisdizionali – per mez-
zo della cooptazione di segmenti crescenti dei ceti medio-bassi all’interno 
dell’istituzione del Jury –, alla diffusione di scuole di mutuo insegnamento, 
alla conservazione della lingua “patria”, cioè l’italiano, a fianco del france-
se, e alla definizione di una peculiare identità politico-culturale finalizzata 
a conferire piena legittimità alla propria proposta politica.

Del resto, è opportuno precisare fin da adesso che il processo di 
“francesizzazione” non fu oggetto di una teorizzazione compiuta da par-
te dei governi centrali o delle istituzioni rappresentative nazionali. Fu 
piuttosto un insieme di misure, non sempre coerenti, messe in campo dai 
singoli funzionari e militari inviati nell’isola, e dunque risentì dei mol-
teplici cambiamenti di indirizzo politico che si verificarono in Francia 
negli anni presi in considerazione.

I vertici delle istituzioni dipartimentali – dai prefetti ai governatori mi-
litari, dai commissari di polizia alle autorità accademiche –, dopo la restau-
razione della monarchia borbonica si trovarono di fronte ad una situazione 
politico-sociale ancora fortemente instabile ma soprattutto radicalmente 
mutata rispetto alla fase precedente al 1789. Per conseguire l’obiettivo della 
normalizzazione del dipartimento – per cancellare, cioè, quella che subito 
apparve come una vistosa “anomalia” rispetto agli altri dipartimenti con-
tinentali – le principali cariche del governo regionale reagirono chiedendo 
un maggiore accentramento del potere amministrativo, misura ritenuta ido-
nea a contenere le pressioni esercitate dal ceto dirigente insulare, del quale 
si sottolineava l’inaffidabilità politica e l’endemico trasformismo. Nella 
percezione del personale amministrativo francese inviato in Corsica si era, 
infatti, repentinamente consolidata l’opinione di una completa estraneità 
culturale dei còrsi rispetto alla Francia, da cui discendeva la convinzione 
che non potessero essere assimilati ai cittadini del continente. Più volte, nei 
loro rapporti al governo, avrebbero denunciato la condizione di arretratez-
za economica e di barbarie culturale in cui si trovava il dipartimento, cir-
costanza che vanificava i tentativi esperiti per normalizzarne le dinamiche 
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sociali. Nelle loro analisi sulla situazione complessiva dell’isola tendevano 
ad accentuare il diverso grado di civilizzazione rispetto alla madrepatria 
che rendeva necessaria la sospensione delle garanzie contemplate dalla 
Charte constitutionnelle: un corpo normativo, quest’ultimo, considerato 
prematuro per un popolo “arcaico” e “selvaggio” come quello còrso, in 
ritardo di alcuni secoli sul cammino del progresso.

Le cause della “barbarie” in cui si trovava la popolazione insulare era-
no state prontamente individuate nella lunga sequela di dominazioni stra-
niere e di disordini interni che avevano segnato il suo passato e ne avevano 
plasmato indelebilmente il carattere nazionale. La diffusione della violenza 
sociale e del banditismo, il clanismo e la radicata ignoranza popolare (di 
fatto, almeno in questa fase, coincidente con la non conoscenza del fran-
cese) erano percepiti come conseguenza diretta dei secoli di malgoverno a 
cui l’isola era stata sottoposta. Tale eredità rappresentava non soltanto un 
grave ostacolo alla sua civilizzazione, ma costituiva anche la ragione per 
cui la madrepatria si trovava nella condizione di imporre provvedimenti di 
carattere eccezionale, vale a dire deroganti i confini della normativa ordi-
naria, al fine di eliminare le distorsioni che avevano pesantemente segnato 
la storia insulare, misure ritenute necessarie per riannodare i fili di uno 
sviluppo storico artatamente frenato. Tale atteggiamento, del resto, non era 
in contraddizione con i contenuti della cultura francese degli anni della Re-
staurazione, la quale, parallelamente all’elaborazione di una legislazione 
sempre più avanzata e garantista nei confronti delle libertà moderne, aveva 
maturato, su un piano latamente culturale, una concezione della storia e 
del suo divenire che contemplava l’esistenza di stadi evolutivi, comuni a 
tutti i popoli, che si succedevano con regolarità, purché in assenza di eventi 
esterni destinati ad alterarne lo svolgimento: un approccio storico, questo, 
che inevitabilmente tendeva a gettare ombre su quelle organizzazioni so-
ciali che si allontanavano dai paradigmi qualificanti la civiltà moderna per 
come si era profilata nei paesi europei maggiormente avanzati. La lettura 
della storia della Corsica accreditata dai funzionari francesi negli anni del-
la Restaurazione rifletteva coerentemente questa matrice: l’isola era rima-
sta attardata nel cammino verso la civiltà perché aveva dovuto subire la 
lunga dominazione genovese, prima, e successivamente era stata funestata 
dal disordine rivoluzionario e dal dispotismo napoleonico: tutti questi ele-
menti, amplificati dalla dimensione dell’insularità, rendevano necessaria la 
sospensione dell’impianto della Charte, proprio perché tali eventi, estranei 
alla “razionale” evoluzione storica, costringevano ad un intervento radi-
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cale e senza possibilità di mediazione alcuna. Lo “stato di eccezione”, più 
volte invocato, trovava in questo schema logico la propria giustificazione. 

Conseguentemente, la civilisation della società còrsa non fu concepi-
ta come uno stimolo, seppur esercitato dall’alto, che avrebbe dovuto be-
neficiare del supporto dei ceti locali culturalmente più avanzati, e da cui 
avrebbe avuto inizio un progressivo moto di cambiamento rispettoso delle 
peculiarità socio-culturali locali. Al contrario, lo schema di governo che si 
impose immediatamente contemplava l’esclusiva legittimazione del perso-
nale amministrativo continentale a condurre il processo di modernizzazio-
ne dell’isola, prescindendo dal coinvolgimento diretto dei ceti colti locali. 
Scelta, questa, che comportò l’esclusione di questi ultimi dalla gestione 
delle politiche di riforma della società. Da qui le frequenti richieste di epu-
razione dei maires, di sostituzione dei magistrati còrsi con personale giudi-
ziario proveniente dalla Francia, di istituzione di seminari gestiti da teologi 
francesi, di creazione di un circuito di scuole primarie – e non una istruzione 
superiore universitaria come richiesto ripetutamente dai còrsi – impiegando 
unicamente docenti del continente o i Frères de la doctrine chrétienne, i 
quali avevano quale unico merito di essere, appunto, francesi. 

È all’interno di questa sfasatura creatasi fra le prassi di francesizzazio-
ne dell’isola e le inevitabili reazioni dell’élite insulare che matura l’atten-
zione, da parte di quest’ultima, per il ceto dirigente del vicino Granducato 
di Toscana. Le relazioni fra l’isola e il Granducato avevano conosciuto 
un’intensificazione negli anni napoleonici, quando la Toscana era stata an-
nessa all’Impero. Tuttavia, il serrato dialogo che si instaurò fra le élite delle 
due regioni negli anni Venti-Quaranta avrebbe seguito logiche decisamente 
diverse da quelle che avevano contraddistinto la fase politica precedente.

Nel periodo successivo alla Restaurazione, come è noto, la sociabi-
lità colta europea si caratterizzò per una spiccata propensione a includere 
ceti sociali culturalmente affini di aree geografiche anche molto distanti 
fra loro. Da tale tendenza ebbe origine un processo di progressiva omo-
genizzazione delle sensibilità culturali, le cui peculiarità erano superate, o 
stemperate, grazie anche alla correlazione sempre più stretta che si delineò 
fra l’elaborazione di un sentire letterario comune e la condivisione di ca-
noni simbolici e linguaggi metapolitici, più che “politici” in senso proprio. 
Anche il sentimento di “nazionalità”, che come vedremo costituirà uno dei 
principali argomenti su cui si realizzerà una convergenza fra i ceti colti 
còrsi e toscani, non tarderà a trovare una propria collocazione all’interno di 
questo schema. Se ciò fu possibile, lo si deve alla costruzione di un’identità 
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culturale dilatata, priva di confini specifici e descrivibile unicamente attra-
verso il ricorso a canoni letterari fatti propri dai membri di tali comunità. 
La riscoperta del passato e delle tradizioni popolari diventerà cruciale in 
questo processo, e il recupero tentato da entrambe le élite delle biografie 
di alcuni personaggi còrsi dal chiaro valore paradigmatico, come quella di 
Pasquale Paoli, concorse a ridurre i margini altrimenti imposti dalle ogget-
tive diversità storiche esistenti fra le due regioni.

In particolare fu il magistrato e letterato bastiese Salvatore Viale, forse 
il principale uomo di cultura còrso di questa stagione storica, a intesse-
re relazioni con il circolo degli intellettuali toscani che si riconoscevano 
nella prospettiva politico-culturale coltivata dall’«Antologia» di Giovan 
Pietro Vieusseux. In Viale matura assai rapidamente la consapevolezza che 
la modificazione degli assetti su cui si reggeva la società dell’isola dipen-
deva intimamente dalla possibilità di proiettare la “questione còrsa” e le 
sue contraddizioni oltre gli angusti confini regionali. Per realizzare questa 
condizione risultava necessario collegare l’azione del ceto dirigente locale 
al più generale dibattito che in quegli anni trovava ospitalità sulle princi-
pali riviste italiane, fra cui quelle di Vieusseux, diffuse con apprezzabile 
regolarità in Corsica. La Toscana, dunque, divenne per i còrsi il principale 
luogo verso cui indirizzare la propria attenzione, e all’interno del Grandu-
cato Viale e i suoi sodali trovarono degli attenti e interessati interlocutori 
nel gruppo dei liberali moderati che avevano eletto il Gabinetto scientifico-
letterario di Vieusseux a principale luogo di aggregazione.

La possibilità per i còrsi di confrontarsi con l’elaborazione culturale 
delle élite toscane fu senz’altro agevolata dalla sostanziale condivisione 
del modo di intendere la “politica”, che per il ceto dirigente granduca-
le assunse, nei decenni che precedono il 1848, forme e contenuti pe-
culiari che non riconoscevano alcuna legittimazione alla segmentazione 
della sfera politica in “partiti”, né ai capisaldi dei modelli istituzionali 
e costituzionali d’oltralpe, ma si esprimeva invece in una dimensione 
più sfumata, non definibile attraverso il ricorso a un linguaggio tecnico-
giuridico codificato. Piuttosto, potremo parlare di una concezione “me-
tapolitica” risultante dalla sovrapposizione di codici eterogenei plasmati 
sulla base dell’assimilazione di elementi simbolici da altri linguaggi, su 
tutti la letteratura e la storia, e dall’affermazione del primato dell’ethos 
giuridico ereditato dal passato sulla codificazione costituzionale.

La condivisione da parte dei còrsi di questa concezione subì un de-
ciso rafforzamento negli anni Trenta e Quaranta, in seguito al soggiorno 
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nell’isola di una consistente colonia di esuli italiani, i quali – soprattutto 
Niccolò Tommaseo – dettero un contributo determinante all’elaborazio-
ne di un canone politico fondato sulla celebrazione delle caratteristiche 
originarie del “popolo” quale fonte primigenia dell’identità nazionale. 
Un popolo avvertito tanto più autentico e morale quanto più “arcaico” 
e distante dalla corruzione materialistica indotta dalla civiltà contempo-
ranea. Il linguaggio che consentì la contaminazione fra le accezioni di 
“nazione” maturata in Toscana e quella coltivata dai circoli liberali còrsi 
fu quello “letterario”, dunque forzatamente astratto, che permise all’élite 
insulare di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica nazionale, e non 
solo, gli obiettivi di generale riforma socio-culturale del dipartimento di 
cui si faceva interprete. 

Alla metà del secolo, tuttavia, tale approccio dimostrò di non avere 
ulteriore capacità di aggregazione politica e culturale, e quindi non fu più 
in grado di alimentare la strategia complessiva adottata per contrastare la 
politica di omologazione culturale dell’isola alla Francia. In seguito alla 
Rivoluzione del 1848 e all’ascesa al potere di Luigi Napoleone Bonaparte, 
infatti, furono abbattute le barriere precedentemente opposte a un mag-
giore coinvolgimento dei còrsi nelle strutture dello Stato e nella gestione 
delle dinamiche dipartimentali. A questo punto, il disegno dei ceti colti 
liberali per affermare la propria legittima aspirazione a essere coinvolti 
nel governo dei processi politico-sociali del dipartimento subì un repen-
tino ridimensionamento e la confluenza nel consesso nazionale francese 
di significativi segmenti del notabilato còrso, rinnovato anche grazie al 
ricambio generazionale, poté avvenire senza profonde lacerazioni interne. 
Il segno tangibile di questo cambiamento fu rappresentato dalla partecipa-
zione attiva di numerose personalità còrse alle istituzioni rappresentative 
della Repubblica e a quelle locali. Tuttavia, se erano cambiati gli attori, 
il copione era rimasto il medesimo, nel senso che le nuove élite insulari 
tendevano a replicare, nell’articolare la loro condotta politica, gli stessi 
meccanismi di patronage che avevano contraddistinto il sistema di potere 
creato nell’isola dai Pozzo di Borgo durante la monarchia borbonica e dai 
Sebastiani durante la Monarchia di Luglio. Il sostanziale unanimismo poli-
tico che si realizzò negli anni del regime di Napoleone III avrebbe, quindi, 
celato quello che in realtà era ormai il modo proprio in cui nell’isola si era 
strutturato l’agire politico delle sue élite, indubbiamente influenzato da un 
processo di francesizzazione in larga misura contraddittorio, condotto dal-
le autorità continentali nell’arco di mezzo secolo oscillando continuamente 
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fra il rifiuto di assecondare la progettualità politica dei ceti liberali e la 
ricerca di un compromesso con le famiglie còrse più influenti.

***
Nel volume si presentano i risultati di una ricerca iniziata alcuni anni fa, che 

aveva trovato una prima traduzione nel volume intitolato Une île entre Paris et Flo-
rance, pubblicato da Albiana Éditions di Ajaccio. Ringrazio Guy Firroloni e Ber-
nard Biancarelli per avermi consentito di riprendere alcune parti di quel volume, le 
quali sono state rielaborate e integrate con altri capitoli alla luce delle ricerche che 
ho potuto condurre negli anni successivi grazie anche a un punto di osservazione 
privilegiato e che ha orientato in larga misura tale attività di ricerca. Mi riferisco al 
“Centre de recherche et de documentation S. Viale” di Bastia – istituzione nata da 
una convenzione fra la Mairie di Bastia, l’Università di Pisa e l’Università de Corse 
nell’ambito dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera Interreg – che 
ho avuto l’onore di dirigere per circa un decennio. A tal riguardo il mio ringrazia-
mento va al Prof. Ange Rovere e al Prof. Francis Beretti, ai colleghi dell’Universitè 
de Corse “Pascal Paoli” e di altre istituzioni culturali di Bastia che hanno contribuito 
ad animare il Centro e le sue attività. Infine, un ringraziamento particolare va al Prof. 
Jacques Thiers, senza il quale tutto questo non ci sarebbe stato. Con tutti loro, per 
molti anni, ho avuto un confronto scientifico-culturale continuo e proficuo, e spero 
che il volume ne restituisca almeno una parte. Nonostante questa lunga lista di “de-
biti”, va da sé che le responsabilità per quanto ho scritto sono soltanto mie.
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1. L’amministrazione francese negli anni della Restaurazione

1. Tra “secessione” e Restaurazione

Come in altri dipartimenti francesi, anche in Corsica l’ultima fase 
dell’impero costruito da Napoleone Bonaparte aveva provocato pesanti 
contraccolpi sulla sua tutt’altro che florida economia – stremata dalla co-
scrizione militare e dal continuo prelievo fiscale – minando la coesione po-
litica dei ceti che avevano sostenuto la Rivoluzione o che erano stati bene-
ficiati dall’ascesa al potere di Bonaparte.1 La fine dell’impero, tuttavia, non 
significò, per il dipartimento, il ritorno immediato alla pace politica e al ri-
pristino dell’ordine sociale interno. Al contrario, il trattato di Fontainebleau 
e il ritorno della dinastia borbonica sul trono francese liberarono l’iniziativa 
politica di quei settori del notabilato insulare che più avevano sofferto le 
scelte imposte all’isola dall’amministrazione napoleonica, innescando una 
spirale di tensioni con i sostenitori dell’ordine politico appena abbattuto che 
sarebbe giunta ad una precaria normalizzazione soltanto nel 1816.

La sollevazione della borghesia della città di Bastia nell’aprile del 
1814 – che dopo avere esautorato le autorità napoleoniche e aver formato 

1. Sulle ripercussioni in Corsica delle ultime convulse fasi dell’impero napoleonico 
si veda Émile Franceschini, La Corse à la fin de l’Empire et le retour des Bourbons, in 
«BSSHNC», 465-468 (1924), pp. 129-162. Si veda, inoltre, la cronaca di quei mesi fatta 
da Verard, medico francese stabilitosi nell’isola proprio negli anni napoleonici (Verard, La 
Corse ou résumé des divers écrits relatifs à cette île et à ses habitants depuis leur origine 
connue jusqu’à la fin de 1815, a cura di Francis Pomponi, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 
1999, vol. 2, Précis historique de 1769 à 1815). Sulle ripercussioni di carattere economico 
si veda, invece, Antoine Casanova, Conjoncture et crises économiques en Corse pendant la 
période napoléonienne, in «Études Corses», 33 (1989), pp. 207-220.
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un governo autonomo consegnò la sovranità sull’isola al comandante della 
flotta inglese in rada nel porto di Genova, Lord Bentinck – fu soltanto la 
prima e maggiormente tangibile conseguenza della dissoluzione dell’im-
pero, alla quale avrebbe fatto seguito l’insurrezione della regione di Fiu-
morbo, affrontata con scarsi risultati dal marchese Di Rivière, commissario 
straordinario per la Corsica dopo la deportazione di Napoleone a Sant’Ele-
na, e successivamente domata dal conte Willot.

La formazione di un governo “secessionista” nel 1814 – il Comitato 
Superiore della città di Bastia – alla cui guida sarebbe stato insediato Fre-
diano Vidau,2 con Salvatore Viale3 nel ruolo di segretario del nuovo gover-
no, mostrò apertamente le fratture che caratterizzavano un “ceto princi-
pale” assai composito e politicamente eterogeno formatosi lungo un arco 
temporale che in meno di cinquant’anni aveva visto succedersi ben cinque 
regimi politici fra loro antitetici: dopo la fine, nel 1769, del governo nazio-
nale di Pasquale Paoli, si era, infatti, inaugurato il periodo della monarchia 
di Luigi XV, al quale avevano fatto seguito le fasi rivoluzionaria e poi re-
pubblicana, negli anni 1793-1796 il Regno Anglo-Còrso, e infine il ritorno 
dei francesi e l’inclusione dell’isola nell’impero napoleonico.4

2. Nel periodo napoleonico Vidau fu incaricato di presiedere la Corte Criminale 
dell’Isola d’Elba. Nel 1807 venne nominato Consigliere di Stato e Commissario generale 
di giustizia nel Principato di Lucca. Tornato in Corsica, dopo aver assunto la carica di Pre-
sidente della Giunta di governo provvisorio dell’isola fu Maire di Bastia per cinque anni. 
Su Vidau si vedano: Ange Rovere, Frediano Vidau. Itinéraire d’un contre-révolutionnaire, 
in Codice Penale per il Principato di Lucca (1807), Padova, Cedam, 1999 (ora in Antoine 
Casanova, Georges Ravis-Giordani, Ange Rovere, La Chaîne et la Trame: ethnologie et 
histoire de la Corse, Ajaccio, Albiana, 2005, pp. 281-293).

3. È forse opportuno tracciare un breve quadro biografico di Viale, considerato che, di lì 
a poco, sarebbe divenuto uno degli esponenti più in vista del notabilato còrso ostile alla “fran-
cesizzazione” della Corsica. Membro di una delle più note famiglie della borghesia bastiese, 
fra il 1803 ed il 1808 studiò giurisprudenza a Roma – sotto la guida dello zio materno Tomma-
so Prelà, medico di Pio VII, e dell’abate Bonaventura Poletti, antico collaboratore di Pasquale 
Paoli – laureandosi nel 1809 all’Università di Pisa. Dopo aver aderito al Governo provvisorio, 
si rifugiò a Roma. Rientrato in Corsica, nel 1816 fu nominato sostituto procuratore del Re alla 
Corte prevostale, iniziando così una lunga carriera nella magistratura dell’isola che lo avrebbe 
portato fino alla carica di Consigliere alla Corte Reale di Bastia. Come vedremo, dagli anni 
Venti-Trenta sarebbe diventato un mediatore prezioso nelle relazioni culturali che si articola-
rono fra la Corsica e il Granducato di Toscana. Su Viale si veda, in primo luogo, Paul-Michel 
Villa, La Maison des Viale, Ajaccio, Éditions Alain Piazzola, 1994.

4. Si veda, a tal riguardo, la sintesi di Ange Rovere, Élites bastiaises et sentiment 
national entre l’Ancien Régime et Révolution, in Élites municipales et sentiment national 
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Il governo secessionista del 1814, benché di trascurabile durata tem-
porale, non può tuttavia essere assimilato a un mero episodio scaturito dal 
dissolvimento dell’impero; rivela, piuttosto, le profonde discordie inter-
ne alle famiglie dei “principali” dell’isola, rese maggiormente evidenti 
dal tentativo, certamente velleitario, fatto dalla borghesia bastiese di riaf-
fermare una sovranità autonoma dell’isola ricomponendo una simbolica 
continuità con le esperienze governative del XVIII secolo e con la fase 
del Regno Anglo-Còrso.5 In altre parole, l’insurrezione rappresentò una 
inequivocabile manifestazione di autonomia politica del ceto dirigente ba-
stiese – cioè di quel ceto che più aveva sofferto la politica imposta dalle 
autorità napoleoniche culminata nel 1811 con la fusione dei due diparti-
menti del Golo e del Liamone in un unico dipartimento, e con il conse-
guente trasferimento del capoluogo amministrativo ad Ajaccio – il quale, 
approfittando delle vistose crepe prodotte dalla dissoluzione dell’impero, 
ritrovò una coesione interna procedendo all’esautoramento e all’espulsio-
ne delle autorità imperiali guidate dal generale Berthier e alla proclama-
zione dell’indipendenza dell’isola.

L’episodio, come accennato, può essere collocato all’interno di un 
quadro politico particolarmente complesso, la cui trama si snoda intorno 
alla continuità che i “secessionisti” tendevano ad accreditare fra il periodo 
in cui la Corsica era stata indipendente sotto il governo di Pasquale Paoli 
e la congiuntura politica attuale. Non ci sono dubbi intorno al fatto che la 
cultura politica dei sostenitori dell’insurrezione dell’11 aprile fosse tutt’al-
tro che omogenea: vecchi e nuovi paolisti, nostalgici del vecchio Regno 
Anglo-Còrso, controrivoluzionari ecc. trovarono un minimo comune deno-
minatore nell’avversione all’amministrazione napoleonica; e che proprio 
il sentimento antinapoleonico fosse il principale cemento della loro azione 
politica lo si può desumere, a posteriori, dal repentino e opportunistico 

dans l’aire de la Méditerranée nord-occidentale, a cura di Danilo Marrara, Pisa, ETS, 
2003, pp. 9-28.

5. Sulle vicende del Regno Anglo-Còrso si vedano: Ange Rovere, La contre-revolu-
tion en Corse (1789-96), in Francia e Italia negli anni della Rivoluzione, a cura di Luciano 
Carta, Giovanni Murgia, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 97-127; Id., Patriottismo, costi-
tuzionalismo e Regno Anglo-corso, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1 
(1997), pp. 19-32; Carlo Raffaele Ricotti, Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo 
(1794-1818). Il modello còrso, in «Clio», 3 (1991), pp. 365-451; Id., Ancora sul modello 
còrso: il sistema elettorale e la sua derivazione britannica, in «Clio», 4 (1993), pp. 579-
607. Si veda, inoltre, il numero monografico del «BSSHNC», 670-671 (1995), interamente 
dedicato alle vicende del Regno Anglo-Còrso.
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riposizionamento di numerosi notabili dopo il ristabilimento della monar-
chia borbonica. Tuttavia, proprio la matrice “paolista” dell’insurrezione 
che gli insorti tesero ad accreditare sia attraverso i provvedimenti presi, sia 
sotto il profilo del linguaggio politico adottato e del discorso pubblico, rap-
presenta un fatto rilevante: i numerosi riferimenti nei documenti ufficiali 
al «carattere nazionale» o alle «milizie nazionali» evocavano apertamen-
te l’esperienza del governo paolino. Lo stesso termine assunto dal nuovo 
governo richiamava esplicitamente il «Comitato superiore» del 1790 che 
aveva preparato il ritorno di Paoli nell’isola e, ancora, riproposto nella fase 
del Regno Anglo-Còrso.6

Il quadro politico ed economico all’interno del quale maturarono le 
condizioni che spinsero i bastiesi a sollevarsi contro l’agonizzante ammi-
nistrazione napoleonica dell’isola è sufficientemente chiaro: il blocco dei 
commerci marittimi attuato nel Mediterraneo dalla flotta inglese aveva 
prostrato le attività economiche della borghesia mercantile. Inoltre, la crisi 
agricola che attanagliava l’isola dopo lunghi anni di guerra accresceva la 
necessità di approvvigionamenti granari dalla Toscana, dal Lazio e da altre 
regioni d’Italia, ostacolati anche essi dal rigido controllo del Mar Tirreno 
imposto dagli inglesi. La situazione economica interna era ulteriormente 
aggravata dalla necessità, per i còrsi, di provvedere al sostentamento delle 
truppe stanziate nell’isola, nonché delle centinaia di prigionieri che Napo-
leone aveva esiliato in Corsica, primi fra tutti i numerosi esponenti del cle-
ro romano che si erano rifiutati di prestare giuramento all’imperatore. La 
lentezza con cui arrivavano le notizie politiche dal continente contribuiva 
poi allo stato di generale incertezza in cui si trovava l’isola.

In una situazione così delicata ed instabile, il governo del generale 
César Berthier si era distinto, soprattutto nei primi mesi del 1814, per la de-
cisa volontà di conservare l’isola alla causa imperiale, nonostante i segnali 
pervenuti indicassero una situazione diplomatico-militare estremamente 
critica e in repentino movimento. La necessità di corrispondere lo stipen-
dio alle truppe dei “coloniali” e dei reggimenti croati alle sue dipendenze 
spinse Berthier ad imporre ai cittadini còrsi un prestito forzato di 500.000 
Fr, di cui 200.000 Fr interamente a carico di Bastia,7 della città, cioè, che 

6. Francis Pomponi, Tentative de sécession bastiaise et troubles populaires en Corse 
au printemps 1814 à la lumière du Vérard, in «Études Corses», 46-47 (1996), pp. 57-58.

7. François Pitti-Ferrandi, Un emprunt forcé en Corse en 1814, in «BSSHNC», 477-
480 (1925), pp. 113-131. Come avrebbe scritto Viale nella Serie ragionata degli avveni-




