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E lettere Dedicatorie per ío

più iono proferte di una servitù inte-

iessatà , ovvero trasporti c|i URO zelo

parziale : imperciocché ò attribuiscono
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pregi a persone spagliate d'ogni virtù ;

o predicono grandezze a coloro , i qua

li se ne vrvé^ò ppi neghittosamente

nell' ozio , nè lascian morendo altra»,

memoria di se steffi , fuorché una De

dicatoria ; intantochè un profondo silen

zio rimprovera loro il merito imagina-

rio, eh' eflà avea commendato . Perla

qual cosa è necessaria allo Scrittore.,

una prudente avvedutezza : che non

può egli encomiare la virtù sconosci u-

ta , nè destare troppo lusinghiere spe

ranze , senza incorrere la taccia o di

vii parassito , o di appassionato fana

tico . . • •

Mi non debbo temer questo ris

chio nel dedicare a Voi il mio libro .

Le virtù vostre , o Signore , sono uni

ver-
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versalmente cQneíciutc ísefíe danno or

namento all' Opera , che ardisco di

presentarvi•; evengo m- luògo di sin

goiar ventura, che sia fregiata del vo

stro nome . , >

Non è mia intenzione di tesservi

un Panegirico ; esso potrà in qualche

parte raccogliersi dalla mia imperfet

ta fatica : ma cerco solamente di ma

nifestare l'ammirazione , e la gratitu

dine , che voi m'avete ispirato .

In questa sola maniera io potea ri

compensare i molti favori , che voi mi

avete compartito . E quanto m'incresce

di non potermi adoperare in servigio

de' Corsi ; altrettanto vi prego di ac

cettare quest' argomento della mia buo

na volontà ; e di gradire i più fervidi

A 3 voli
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voti di un Gentiluomo privato . Ho

l'OUQre eç, ofb „ t•T..<;0 Mi»: o .. •

. aì.AffçbinUck 7{4yrshirt9fi* d'Otto»

ifcre ;I7<>7< „ si •\\ . :!. ....une/ ».í..r

.. ' . . '•;<• >r. .•'*'.""

IVI Ubi :j. OIu".*:'. '. r'". -

orbf^up ni itoli;; t>»:.. »" V. •* ' s' '

-ìDÌisqmi l\ts. i! 1^)205 .i

-firn ib oînorLLÎt'I o-'j- : ~- : ! ;.

Giacomo Boswell ;

PRE-
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In'i . .!.'; .jj.Jh • r.c/s . ot*j

O non fárò l'apologia délia Relaziont

délia Cousit* . Questa %ìà4'alwft tempë.

fi :ajpetfava da me ;re .fotifeflo' ï<kefar*x

dente (çuriofi(à4fp PubfyJicQ ml $>a inÇtOir'

raggiato , e intimfripq. àehpar^ ,• Nelmio^

ritorno dalla Qtrfìca ^ frovat in tufti~n*i

veemente defiderio • d! ejsere da me infos? [

mati 4i tuelV lfçla,^* fy' suai abitfâQT('

H . Ma rincreseendomi di ridire a vgni

brigata il mio racéonto ; gktdicai (ttoìgliorL

cosa promettere un Ubro , .the parlasse in

mia vect . » r :Vs\ »

Afè volendo intraprendere questo h-

voro senza consultare il Gênerait Paoli , .

A 4 gli*w
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gliene sciiti il disegno . E' forse troppa

vanità pubblicare la cortese risposta di

lui : pure io lo debbo fare ; essendo quella

in certo modo l'approvazion del mio li'

bro . Non può estere più generoso ( così

wi scrisse il Generale ') il di lei disegno

di pubblicar colle Stampe le osserva

zioni, che ha fatte. sopra la Corsica^

Ella ne ha veduro la fisica situazione^ 4.

ha potuto esaminare i costumi degli abi

tanti V è veder dentro le massime del

loro governò, di cui conosce la costi

tuzione. Questi Popoli con entusiasmo

di gratitudine uniranno il loro ápplauso

a quello dell' Europa disingannata .

L'animo mio era da principi» deferì"

vere soltanto lo stato presente della Cor

sica , e dare alcune notizie dell' illustre

suo Generale . Ma per seguitare i configlj

dei
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dei dotti amici da me grandemente rive

riti ; mutai proposito , e composi la più

ampia narrazione , che si presenta ora al

giudizio del Pubblico .

Ebbi fon* occhio i due libri V Hi

stoire de l'I&le de Corse par M. G. D.

C à Nancy 1 74p. , e les Mémoires Hi

storiques &c. par Mr. de Jauífin , à

Lausanne 1758. , l'ultimo de' quali da

una piena cognizione della storia natu

rale di queir Isola , e contiene parecchie

lettere , manifesti , e altre scritture : e

amendue comprendono molte particolarità

riguardo alle operazioni de' Francesi in

Corsica . E mi sono anche servito di una

vasta raccolta di memorie , che io m' era

colà procacciato .

. Nientedimeno trovai in molti luoghi

il materiale troppo scarso , e difettoso .
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Per la quai tosa -ebbi ricorso agli ami

ci soreffieri ; e nello (tesso tempo mi posi

a leggere tut? i libri , che mi foteano dar

qualche lume : e in questa .maniera fon

giù nto a se•gm di poter dare una Rela

zione. ideila Corsica ^ che mi lusingo do-

ver contentare il Pubblico ; perchè inpa-:

ragoni delle altre pubblicate finora 5 la

mia potrà chiamarsi abbondantissima . ;.. i

... . mirabile jn vero , che un' ìsola

così ragguardevole dove sono state ope

rate sì grandi cose 9sia conosciuta ^ po

co : E che la flessa successione de' Gene

rali sia. fiata trascurata : imperocché leg

gendosi , che Paoli molti anni addietro

era alla testa de' Corsi , e vedendosi che

Paoli è tuttavia ìor Capitano , alcuni

hanno creduto , che in tutto quel tempo il

comando sia fiato presso h stessa persona .

Di
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Di qui tutte le Gazzette hanno confusò .

il valorofo Pasquak Paoli vtentr' era ml

vigpre dell' ^tà virile , col defanto vi•-x

nçrabile Gênerah Giacintosuo Padre , £

mlfa ftejsò. errore sono eziandio caduù .

gli Storici ; ferchè il Dottor Çmollet parv\

hnào delV affèdio di Furiani , figuito

«0» ba gran tempo , diçe che Paoli paf-

savâ gli ottant' anni .: \.\ tî>£..vt

. , j(p i« f>ra»o /«og© le più simi

li grazie a Pafyuale Paoli per M M.arìt

conferenze > che mi permi/k wrtesemente

à'avère con lui : e Jìcçome ho riferito i

fuoi Aetti memor abili 4 àichiára in paro-

la d'tmore M. non avervi aggiuntó > nh

fminuito nulla ï anzi non ho ardito di

toccarli nè.^qnçhe dove gli amici giuAicar

rono poterfi ntigliorare . lo fif con qMn-

to piacere fi hggono i libri 4 che Jappia*

mo
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tno ejsere persettamente veritieri. '*'•'. ì

11 Conte Rivarola con diffuse lettere

rispose diftintamente aile varie dimande,

clt io gli feci intorno alla Corjìca ; V

gliene sono vieppià obbligato per h cor-

test maniera , con cui vi adempì .

U Signor Eurnaby Cappellano dell'

'Agente Britannico in Livomo , fece un

viaggio in Corjìca nel ij66. col Signor

fíervey ora Vefcovo di Cloyne .il Signor

Burnaby non era in Livomo quando vi

passai } e coà non . pòtei conoscerío . di

prefenza . Ma egli con somma amorevò-

lezza mandommi spontaneamente una vo- 1

pia del giornale dellè ojservazioni da se

fane m Corfica : ed ebbi la soddissazion

di vedtfe , che amendue avevamo satte

in piá luogbi le ifteflê conftderazioni '.. Ma

nel suo giornale incontrai pià tose da me
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non avvertite ; e molte altre da me os

servate verie trovai sarte in piti chiara

luce . Per* la qual cosa , avendomi egli

fatto padrone del suo giornale , io Vho in

tessuto liberamente coli' opera mia .

Sano ancora obbligato al mio stima-

tijjimo amico Giovanni Diek Scudiere ,

Console Britannico in Livorno , al Signor

Gian Qtiirico Casabianca , al dotto Me

dico Greco Signor Stefanopoli , al Co

lonnello Buttafoco , e all' Abate RoJJinù

Questi Gentiluomini mi hanno tutti aiu

tato a erigere il mio piccolo monumento

alla libertà.

Ringrazio altresì un' ingegnoso Gen

tiluomo , che mi ha favorito colla ver

sione Inglese degli Epigrammi di Sene

ca . Per ottenere questo favore feci un

pubblico tnvito nel giornale di Londra ;

e deb-
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c debbo dire delia Letteratura. %

4'avere trovati ì suoi seguàcìafsaì libe

rait . Ira fattíoltç verjtmii çhe rkevet-

ti > ha prefórita queUe9 che aveano il se-

gno di Patricius migliorate da un* altro

ÌHgegnoJh autore segnata Plebejus . Nel

seguente giornale ricercáì , çhe Patri-

çius mi faceffè conescere la persona , alla

"quah íQ era dçhmrç di tal fatica. da me

çonfìderata corne un grande ornamento al

tnio libro , ggli çoniescese alla mia di-

mwda ; e seppi tjsere la Scudière Tom-

wafc Day di Eerkshire , nobile , e ricco

gentiluwo \ e sehbene que1 tersi non so-

famente sien pieni 4d fuoco délia Gioven-

tà9 ma lavtowttì• <oU' accurmezza delia

età pià matura , H Signor Day non oh

trepassa pero glì anni diçianhove .

Ho sQttQtmjso il mio libro ail* esame

àt
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di più persone erudite r che si sono com

piacciate. di. leggerlo , c le loro corre

zioni mi hanno. giovato affai . Debbo per

tanto. ringraziare il Signor Wyvill Ret

tore di Black Notely in Ejsex , e il. mio

intinto e vecchio amico Mr. Tempie Ret

tore di Mamhead in Devonshire . Sono

altresì obbligato a My Lord Monboddo

per molte giudiziose note , frutti della

sita erudizione i; Ma sono* in Jìngolar ma

niera riconoscente all'« indulgenza., e at

tenzione amichevole di My Lord; Hailes ,

il quale sotto il nomt di Sir David Dal-

rymple (a) ha mostrato da lungo tempo

la sua perizia. dell' antichità , e la. col

tura

( a ) £' costume dì Scozia di dare ai Giudici

delle Corti , che haano sessione , il titolo di Lord

col nome delle loro Provincie . Così Mbns. Bar-

nett è Lord Monboddo , e Sir Dayid Dalrymple

è; Lord Hailes.
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tura del suo ingegno : e ben (i vorrebbe,

eh' egli soddisfacesse ai pubblici desideri

con pubblicare più frequenti faggi della

sua dottrina così altamente stimata .

Non voglio con tutto ctè tacere t

che sebbene ho ricevuto con istirna le

correzioni de' miei amici ; non mi sono

però sempre conformato all' opinion loro .

L'autore dee rallegrarsi quando è avver

tito de' suoi mancamenti con ingenuità: ma

io giudico indegno di scrivere colui , che

non fa pensare da se (lesso . Io dico que

sta cosa ; perchè il giudizio degli amici

da me nominati non può considerarsi con'

giunto a tutt' i passi di questo librb \

Egli mi pare , che lo Scrittore d'un

libro somiglia al fabbricatore d'una casa 4

Quesii forma un disegno^ e raccoglie ma

teriali ; e pensa di averne a sufficienza

S : 'fer '
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fer incominciare un vaste , e sontuoso edi~

; fido ; ma quando gli ha ordinati , com-

messi , e puliti , la sua opera si riduce a

poco . Così l'autore, il quale conosce quan

ta fatica gli ha costato il suo libro , ne

sa una stima più grande di quello , cfa

altri erede potersi meritare .

i." Ho proccurato di evitare la stucche

vole ostentazione di comparire erudito .

E* vero che gli oziosi , e i frivoli chia

mano pedanterìa qualunque apparenza di

dottrina ; ma siccome io non ha scritto

per costo.ro , cosi non temo le loro censii-

re . Coloro, da' quali desidero d' essere

giudicato , approveranno , come spero ,

ch% io abbia cercato di aggiugnere di

gnità alla Corsica . col mezzo degli anti

chi scrittori'; nè biasimeranno , che io•

gli abbia a ' luogo a luogo citati .

B Chi
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Chi pubblica un libro fingendo di

non esserne autore , e professando un in

differenza per la fama letteraria , puè

forse imprimere in molti una tal' idea

di sè , com' egli desidera d'essere rice

vuto . Quanto a me io mi vanto di es

sere autore , e ho una ambizione ar

dentijsima di acquistarmi un nomo nella

Repubblica delle Lettere : il qual nome 9

fecondochè io giudico , è pià pregevole

di tutf altra cosa . Chi è stato capa

te di pubblicare un libro universalmeti •

te approvato , ha stabilito ne* paesi lon

tani una rispettabile estimazione di se

fiejsb senza pericolo , che venga scema

ta dalla considerazione de* suoi difetti .

F pressoche impossibile conservare una

dignità uniforme fra coloro , con li qua

li conversiamo tuttogiorno ; e per con-

se-
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seguire tal prègio e necessario un conte'

gno riserbatisjimo . Vauiore d' un ' libtp

approvato può seguitare la sua natura

le inclinazione ai divertimenti , e in

superbir/i nello flesso tempo consideran

do , che fra quelli , che lo conoscono

solamente come autore , non gli è ces

sata la riverenza , e la stima . In tal

maniera può egli in mezzo alla più

cupa malinconia consolarsi nel pensare ,

che forse in quel momento il suo Ih

bro è letto , e applaudito : e può spe

rare , che la sua memoria soprdvviva

a sefiejsò : il che su in tutti i tem

pi il grande oggetto delle menti più

nobili .

Il Mondo giudicherà , s' io merito

qualche grido Letterario . Qualunque

sia nondimeno la mia ambizione ; ho•

Bz per
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per fermo , che la mia confidenza non

è troppo vana jj njk smoderata la mia

speranza f

"
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RELAZIONE

DELLA CORSICA.

CAPO PRIMO

Sito , ejìcnfione , clima , suolo 9 e

produzioni della Corsica »

L

A Corsica è un' Isola del Mediterraneo pi

sta fra i gradi 41. , e 43. di latitudine ,

e fra gli 8. , e 10. di lungitudine , giusta

1 calcoli di Londra . A .Settentrione ha il Marc

Ligustico , e il golfo di Genora : a Levante il

Mar Toscano : a mezzodì uno stretto di dieci

miglia la separa dalla Sardegna ; e a Ponente è

agnata dal Mediterraneo . E' lontana circa cento

mi-
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miglia al S. .4» Gaiwya , e owwt» al S. O. d*

Ll/Orno ; d'onde si puo chiaramente diseoprire

q»ando il tempo i sereno . Ha cetìto ein quanta

nd4Ua.il luaghezza j jç; da 40. » 50, di largb«zza;

essendo pítV íarga verso 11 mezzo . 'ta sua cír-

camfcrcflza íycompfta dj^n. miglia j ipa fac«n*

tteíStoe-ua' csatn *isW tutt'-air~ ktoYa* r £

iìenderebbe fine a joo. miglia , tompresi i molci

promohtof; , é îé feàjè, che là clfcondano '."

Plinia^jff^hift». y<a ha laseiau uaa. feseve ,

• accurata idea geografica délia Corsica : in Li-

guflieo Mari tst Çotsií*' , qtmm : Gtx'cV appellavere

Çyrnum : sed Thusco propior ; a Septentritne in Me

ridìtm prejeMa ; Itnpt faffwtm CL. millia » laU

majore ex part* L. cinmttt CCCXXU. . avisâtes ha-

bet XXXI1L , & Colonias Marianam a Maria dédu

isant , Meriam a DiSatort Sylla (1) ,

Se*bbane di queste treatatrè C ittà rimangano

sole risqua o sei , e le Colonie si diílinguaao So-

Iamente dalle loro rovine , devesi però preílar cre-

dito alla solita fedeltk di Plinio . Pomponio Mêla

descrive la íkuazione délia Corsica nella stessa

•>»•,_.. nu-

fa] Plin. H. il. me lilî. 1. cap. 6.
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Jhaniera come Tolomeo (">)*# ' '

Seneca il Filosofo ci ha lasciate due orribili

pitture della Corsica , le quali quantunque false ,

sono espresse con istraordinaria sorta di fantasia .

Stoico qual Egli era , di grave , e severa condot

ta non potè sottrarsi all' Isa deli1 Imperatore, on

de essendo accusato per uno dei Drudi di Giulia,

fu esiliato in Corsica ; ove stette per sette anni ;

e nella Provincia di Capa Corso fi sa aacora os

servare un' antica rovina denominata /* Torre di

Seneca . Quivi seri si' Egli t suoi libri de co»s»l*ti*nt

a Polibio, e a sua Madre Etvia , con varie altre

opere , e quivi sfogò la sua immaginazione coi se

guenti Epigrammi : *q

- . * » . . ' » . .:m vjl

Carsica Pbacato tellas habitxta nèon» ,

Corsica; qua Grajo nomine Cyrnns cr*s \ r:

Corsie* Sardinia brevior , forregror Uva ; .

i Carsica fifeosis feruta fluminibut .y ... '*;:•.!."...

Corsica terribilis quum frima incandu.it desiai , i

Servior, «ftendit quum ferut ora canis ; . \

B 4 Tur-— "i ii "

( x ) Pomp. Mei. lib. î. cap. 6. Prof, geo-r.

Iíb. J. cap. ». •



Parce relegati: , bec est , jam farce sepultis ,

Vivorum Oneri sit tua terra levis .

n '. ».1'..'.:

Barbara freeruftis inclusa est Carsica saxis }

- Horrida , deserti: undiqut vasta locis .

Non soma autumnu: , Segete: non educai aestas\

< Canaque palladio munire bruma caret . .

Umbrarum nullo ver est Icetabile foetu ,

Nullaque in infausto nafeitur erba solo :

Non foni: , non baustus aqutt , non \ultimu: igni: :

'••.•. .Mie fila luce duo sunti Exul & Exilium ,

Palesò Egli pure il suo sdegno contro il luogo

del suo efìglio nei libri de consolation e con manie

ra egualmente stravagante; ma noi dobbiamo con

siderare ,• che non ostante la tanto vantata fer

mezza di Seneca , era allora il suo animo in

gombrato da malinconia , e ogni oggetto se gli

rappresentava con terribili colori .

La Corsica è in verità un' Isola. bellissima :

ebbe dagli antichi Greci il nome di Calista per

riguardo della sua bellezza , e fi dee credere , che

fosse tenuta in grande stima ; poichè Collimac»

' * la
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ita mette del paro con la sua diletta Delo .

E' favorevolmente situata nel Mediterraneo ;

i continui venti > che soffiano , la. rinsrescano celi'

estate » e il volume di acque , che la circonda , la

mantien calda nell' Inverno ; cosicchè è un paese

eie' pia temperati in quella parte d'Europa; l'aria

c .fresca > e salutare : alla riserva di una o due

Piazze, che sono umide , dove l'aria, specialmente

in tempo di State, è soffocante , e malsana »

Ma generalmente parlando , i Corsi respirano

una pura atmosfera , la quale per la sua sotti

gliezza è atta legar le fibre loro più di quello

che si potrebbe aspettare in un clima sì caldo .

L'essere stata la Corsica universalmente rap

presentata come mal sana , è da attribuirsi, come

penso , alla sinistra relazione, che ce ne diedero i

Romani , che stabilirono le loro Colonie in Àleria,

e in Mariana, le quali attesala loro soffocata situa

zione cagionarono una grande mortalità negli abi

tanti ; e in conseguenza la presta rovina di quelle

Colonie . Nondimeno tutte le interne parti dell' Iso

la sono sommamente ariose .

La Corsica abbonda di buoni Porti ,. e noi

p9ssiamo applicarle con ragione ciò che Floro di-

r ce
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ce della Campania: nibil hosfiulius Mari (r). Essa

ha al N. Centuri; all' O. Sanfiorento , Isola rossa,

Calvi , Ajaccio ; al S. Bonifacio ; all' E. Portovec-

chio , Bastia , « Macinap . Di ciascuno di questi

Porti io darò un distinto ragguaglio.

Centuri quantunque al presente non sia che

un Porto stretto; è però in caso di èssere am

pliato come si conviene alla di lui situazione .

Sanfiorenzo è un golfo molto esteso ; fi' avan*

za ij. miglia circa nel paese ; ha 5. miglia a un

dipresso di diametro ; ed è profondo molte braccia .

Lo stesso goffo è soggetto a violenti maree ; es

sendo esposto ai venti di Ponente- Vi sono peraltro

diverse piccole rade particolarmente al Sud , le

quali sono del tutto sicure: ed in ispecie vi si

osserva quella , che è posta sotto la Torre di

somali lontana circa due miglia da Sanfiorenzo ,

che é molto stimata ; e nella quale i Vascelli di

carico considerabile si poslòno trattenere con sicu

rezza . . ' .

Lïsofarossa non è , che un piccolo Porto ; ma

con una considerabile quantità d'acqua ; ed è ripa-

[1] Fior. lib. 1. cap. 16,
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rato dal vento di Ponente da una Isoletta „• • fi

i disegnato di esigersi un molo , che là chiuda

da ogni banda , E' presentemente u»o de' Porr*

principali per il commerzio dei Corsi ,

Calvi (i) è un Pdrto largo , ed eccellente

Cluverio (i) lo chiama (eltbmmus insula ftrtut ,

I/unica obbiezione , che io intesi farsi , fu da un

Gentiluomo Francese.il quale mi difle , che il fon

do era pieno di rocche Capaci di tagliare le go

mene de* Bastimenti . Citando per prova della sua

aflerzione uno de' trasporti , che aveano sbarcato

un corpo di truppa Francese nel 1764. Era egli

però in errore ; perchè ellendomi io dato molta

pena per verificare tal fatto mi è risultato dalle

migliori Autorità , che non yí ô da temere dal!*

rocche di Calvi , e che il trasporto Francese soffri

qualche danno , perché urtò contro un' altro Ba<>

Kraienté della stessa nazione ,

Ajao-

s f ] FostlethwayT mila sua traduzióne Inglese

àìl Dizionario del commerzio del Savary fa un

osservazione assurda (opra il nome di Calvi . Qt e-

gli abitatori erano ( die' egli ) chiamati Calves , cioè

fittili . Chi gli disse mai questo ? Qual Relazione

evvi mai tra fa parola Inglese Calvts . che signifi

ca Vitelli , con la parola Italiana Calvi ? Egli ha

fatto un giuoco di parole . S' è così ; le facezie di

questo Lessicografo fono in veto troppo grossolane »

(l) Cluver. Cors. Ant.
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Ajaccia è un Porto largo , e comodo con un

gran molo , ed è perfettamente sicuro . Non ha

di bisogno , se non che venga rimossa una gran

rocca , che vi sta a fronte ; il che può farsi con

piccola spesa .

. La Corsica ha altresì . in questi contorni di

verse piccole rade , che sono utili per ricevere 1

Bastimenti di minor portata.

Bonifacio è un Porto vantaggioso., assai fre

quentato sino dai tempi più remoti , e molto atto

al commerzio.. • .

La Bastia non è un Porto di primo ordine ,

perchè non possono entrarvi Vascelli da guerra ;

Ha per altro un Molo convenevole per li piccoli

Bastimenti . Le Isole di Gorgon^ , di Capraja , e

di Uva , o sia Elba , sono situate a poca distanza

nel Mare , che scorre fra la Costa di Levante

della Corsica , e della Toscana, e li Dominj dei

Papa ; onde i piccoli Vascelli vi si possono rifu

giare con sicurezza in occasione d* improvisa tem

pesta . . .

Macinajo non è uno dei Porti principali della

Corsica quantunque sicuro, e comodo per li Va

scelli di leggiera costruzione . Io parlo di Maci

najo "
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najo , perchè di la su fatta la spedizione quando

fi mise alla vela contro alla Capraja come si ver,

dra in appresto .

Diodoro Siculo celebra la Corsiea per l'eccel

lenza de' Porti : Isola di molto facile decesso , cht

ha un sorto bellissimo chiamato Siracusano (i) . Que

llo porto ha ora il nome di Portovecchio , di cui.

.stimo a proposito di dare particolare contezza c. -

Portovecchio è un Porto spazioso , e capace

«lì contenere una flotta numerosa ; è lungo cin

que miglia , largo circa un miglia , e mezza j ha

uaa gran profondità d'acqua , e un buon fondo. :

ed essendo chiuso dal continente per ogni parte ,

è riparato dalle tempeste . Di qui è poco lonta

na un' alta , e scoscesa montagna posta dalla na

tura come urna• stabile colonna , che si può 'vedere

in molta distanza . ; , • > >

Portovecchio può in breve tempo gareggiare

con li Porti più cospicui dell' Europa .

La sola obbjezione , che potrebbe; farsegli èia

malignità dell' aria cagionata dal paludoso terre

no , che fi trova. in quella vicinanza v a. questo

in-

(a) Diod. Sic. lib. 5.
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iacenveoienta però si può rmfiìttc cwí si sec*

« Livorno . II faest verso Livwno /« gntictmtnte

fient di fáludi , le di tut dannoje esaìav*ni y»nit-

vano sari* nteifam. Ma fer induftria , 4 per la

j$t delf Inglefe Roifrto DudJey figlio del Contt di

Leiehefter favorito dtUa Ruina Jjsubeiia U terren»

fit reso abìubilt ; faria motte meno mtlsan* , 9 U

Porto awaniaggioso gl segn* ái tffete divtHitto ilmÌ*

gìiore d'Itali* . il) «

Da quefto ragguagfifl dei Porti di Corsici si

vedrà di quai conseguenza possa essere an alleaitr

ka di quest' Isola con qualche Potenza marittim*

dell' Europa . Imperocehè una flotta iví ritiratt

può domìnare la navigazion* di Genova » di Tflr

scana , e dfillo Stato Ecdesiastico ; quïlla tra . la

Spagna^f ;Napoli> e uaa buona parte di qual-

la di Levante » senza far menzione di qua&to pwò

influir« sopra la Sardegna. Nè sera di paca itnpor»

tanza roffçrvare, the i VafceUi rkirati oei. Porji

di Corsica pofifrno rendersi ftffmidabili alla Fran-

cia, flantécfaà Ja parte di Po»ente d#U* Iít>la è di-

j.ettameate ©pposta alla Caôiera di Proveiwa» Aw£

può

(i) Etat présent de l'Europ. p. 41 r*
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può farsi una discesa con Vascelli Corsiti inbre-

viflìmo. tempo ... j < ~ ' c .. »

Il Capo della Corsica verso il Nord chiamato

Capocorso è lungo circa. }o. miglia scosoefo , te

pieno di rocche, coperto. però di: vigne, e d'ulivi..

.. Sonovi in diverse parti dell' Isola , e parti

colarmente in Capocorsi) molte antiche Torri fab

bricate da }qo. o 400. anni per la difesa degli

Abitatori centra le incursioni de' Turchi .,. e al

tri Corsari , Ewi una piccola Villa chiamata. To

rnino forse per la sua situazione . fu attaccata

più .volte da' Genovesi negli ultimi torbidi : ne

mai la poterono soggiogare t del che gli abitatori

ne vanno meritamente gloriosi .. Fanno costoro

vedere con particolare trionfo una: bomba , che il

nimico gettò nella loro Villa per obbligargli. a ren-

dersi J L'hanno messa in una nicchia ceMa pac

te esteriore dalia Chiesa per servire di monumen

to della loro liberazione , e perchè ispiri loro un

zelo, e una divozione più ardente quando si por

tano ad adorare Iddio » Da Tornino alla Bastia

vi fon» 15. miglia íirtf» di usi paè/e• tnplto varo

per le Colline , e le fontane di cui ..abbonda . Sul

la spiaggia vi è un numero di. abitazioni di mas

chi-
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çhini Pescatori , e un poco più in Ai sonavi dir

verse Ville, o siano capanne assai ben situate .

La Bastia da lungo ttmpo è stata riconosciuta

la Capitale della Corsica. . Quivi tenevano i Genor

vesi la sede del loro sovrano potere , e veramente

la Bastia è la più vasta Citta dell' Isola . Ha una

bellissima vista verso il Mare } essendo fabbricata

sul pendìo della Collina : quantunque nell' entrar

r* della Città uno resta deluso , perché le case

sono generalmente mal fabbricate, le contrade stretc

te , e attesa la situazione della Città sono neces

sariamente declivi •• sonovi peraltro diversi buor

Bissimi edificj . Evvi un Castello , che domina la

Città , ed il Porto ; il quale quantunque abbia

presentemente una miserabile fortificazione , può

però ridursi a Piazza di forza considerabile. Vi

fono al di dietro molte Colline , dove si postbno

fare piccole ridotte ; per mezzo delle quali , e di

alcune opere sostanziali esteriori verso il Mare

può resistere a un lungo assedio. Il Castello è pro.

priamente in una regione separata , che si chiama

TerranuoVa, dov' è altresì la Cattedrale della Ba

stia , che ha niente di rimarcabile : Essa appartiene

al VescoK«4o di Mariana . . ..

vr
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La Chiesa di S. Giovanni di essa Città , che

è un vago edificio , appartiene a' Gesuiti , che vi

hanno un Collegio . Il Giardino è ben situato ,

ampio , e bene ordinato . Questo devono essi in

gran parte ai Francesi , che dimorarono in Cor

sica in diversi tempi . Da loro impararono gli

abitatori molto di quello, che sanno presentemente

intorno alle Arti , e ai commodi della vita . Vi

è un Convento di Missionari : ca^a vasta > e ma

gnifica , che sta quasi pendente sopra il Mare .

I Conventi de' Francescani , e de' Cappuccini

sono situati sopra un terreno elevato al di dietro

della Bastia . Qveslo è benissimo esposto , e ha un

aspetto veramente dilettevole . ' •

Dalla Bastia a mezzogiorno fino al di la d' Ale-

ria v' è una continuata pianura di 50. in €0. mi

glia di lunghezza propria a produrre ogni sorta di

granagliele di pasture. . *.' .

Non faccio menzione delle rovine di Maria

na , e di Aleria , che sono le due Colonie Ro

mane situate in questa pianura ; poichè siccome

la Corsica era molto disprézzata da' Romani , non

se vollero adornare cqn le opere della loro ma-

: . : - g«i"
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gnifieenza, cosicché non vi rimangono vestigi della

antica grandezza .

Ma siccome la Nazione Romana era avvezza

alle produzioni ingegnose delle Arti ,• furono ivi

ritrovate diverse anticaglie , come sarebbe a dire

anelli , e sigilli (colpiti sopra pietre preziose e

di questi anche dei migliori , Vedoasi ancora in

questa pianura le rovine di un' antica Città chia^

mata Nicea , che dicesi fabbricata dagli Etruschi.,

che peraltro non ha niente di rimarcabile.

Al di là d'Aleria s'innalzano vaghe Collinet

te atte agli ulivi , alle vigne , ai gelsi , e pro

prie anche per il grano , La pianura è attraver

sata da alcune Montagne, sul giogo delle quali non

lungi da Portovecchio vi sono bellissime roveri .

le migliori, che si trovino quivi , e a Campoloro :

Un ricco fertil paese ftendesi da Levante a mez^

zo giorno lungo le Coste di Bonifacio , che é una

Città asiai ragguardevole , molto abitata , e ben

fortificata ; dopo la quale s'incontra la pianura

d'Ajaccio .

Ajaccio è la più bella Città di Corsica . Ha

molte bellissime Contrade , e amenissime pafleg,

giace , una Cittadella ; e un Palazzo per il Go

re:*
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vernator Genovese : Gli abitatori di questa Città

sono le persone le più gentili dell' Isola stante il

*ungo commerzio , the hanno avuto con li Fran

cesi . In Ajaccio vi sono gli avanzi d'una Colonia

di Greci stabiliti in Corsica , della quale daremo

un particolare ragguaglio nel Capitolo seguente .

Dalla pianura d'Ajaccio passando sopra diver

se sommità si avanza al lungo della parte di Po

nente alle Provincie di Balagna , e di Nebbio

che sono molto ricche , e offrono un aspetto gra

zioso : particolarmente Balagna , che può chia

marsi il Giardino di Corsica; estèndo assai favorita

dalla natura , ed avendo altresì goduto dei van

taggi della coltura .

Di poi si giunge a S. Fiorenzo, che c un luo

go di poca considerazione , e di poca forza . Circa

un quarto di miglio verso il mezzo giorno della

Città alcuni terreni bassi T e paludosi , rendono S

Fiorenzo così malsano , che poche persone eleggo

no d'abitarvi ; e la guarnigione viene ivi cambia

ta ciascun mese .

Alla riva di mezza notte del golfo vi sono

tré Ville ; la principale delle quali è Nor.za :

Questa é propriamente la chiave• di Capocorso ;

C 2 poi -
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poichè dalla parte di Levante vi è un sol paflò ,

che dal Capo conduca alle parti interne dell' Iso

la . Nonza è una piccola Villa posta sopra un alta

rocca, sulla cima estrema della quale alcune cen

tinaia di braccia sopra il golfo , e direttamen

te perpendicolare sta una Torre , 0 fia pic^

cola fortezza , che ne domina l'entrata . Nonza

è letteralmente ciò che Cicerone chiamò Itaca ;

in asperrimis saxulis tam^uam niiulum affixam ( 1 ) .

Dopo Nonza è il promontorio , che finisce a

Ersa .

Diodoro Siculo descrive la Corsica , come una

Isola eslesa, molto montuosa , abbondante di vaste

foreste , e bagnata da molti ruscelli (i) .

Insatti l'interiore dell' Isola è generalmente

montuoso quantunque pieno di Valli fruttifere, ma

ha una gran particolare apparenza , e ispirano.

genio di abitarvici con quell' indomabile, e inflessi

bile spirito, che non vuole piegarsi all' oppressione,

come Omero dice d'Itaca ( $ ) .

La

si] Cic. de Orar. lib. \, cap. 44. M Diod. Sic.

lib 5. (J) Od ss. lib, 9.

1
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La gran divisione della Corsica è nel di quà T

e nel di là de' Monti . Il che s'intende rispetto

alla Bastia; Per le Montagne s' intende quel gran

ordine di esse , che s'innalza al di là d'Aleria ,

e si stende attraverso dell' Isola quantunque non

la divida ugualmente ; poiché il paese di fuà è

di un terzo più grande di quello di là . Un al

tra. vecchia divisione di quest' Isola era di suppor

re una linea tirata da Portovecchio al golfo di

Sinfiorenzo. La parte verso Levaste era chiama

ta Banda di dentro , e quella verso Ponente Ban

da di fuori . Io non ho mai potuto capire più ol

tre la significazione di questa divisione ; se non che

io suppongo , che gli abitatori di Bastia , e della

pianura d'Aleria considerandosi come i più civi-

lizzzati , chiamino forestieri quelli della parte op- í*

posta . .:

L'altra divisione è in Provincie , le quali sono

ia numero di nove ... Imperciocché sebbene una

gran parte di questo paese da lungo tempo sia

venuta sotto il nome di Feudi , e sia ancor di pre

sente così chiamata nelle Carte geografiche la

giurisdizione però de' Signori si é a poco a poco

dimi-

C 3
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diminuita ; e cadrà ben tosto in potere generale

dello Stato .

Un' altra divisione della Corsica è in Pievi .

Una Pieve è propriamente un distretto Ecclesia

stico , che contiene un certo numero di Parroc

chie dove un Pievano , che soprintende ai Preti

esige una certa parte delle decime . Questa divi

sione serve ugualmente agli affari Civili , e a

quelli della Chiesa .

Soaovi dei gran tratti di Paese disabitato in

Corsica , e consiste per Io più in boschi . In al

cune parti di quelli ranno i Villani a pascolare

il Bestiame , e a radunare castagne facendosi

delle piccole Capanne per coricarvisi sotto . Vedesi

difficilmente una Gasa di campagna , che sia ap

partata , come quelle che sono in ogni parte nella

gran Brettagna : perchè i Corsi si radunano in

sieme in alcune Ville , che per corruzione essi

chiamano Paesi : Mi ricordo , che mi fu una vol-

ta detto in Corsica , che avrei viaggiato molte

miglia senza vedere un Paese . Nè io compren

deva allora il senso di tal' espressióne . I Corsi

vivono in una gran sicurtà d'animo , e sono più

socievoli in tali Ville : simile è il costume dei

Can-
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Cantoni Svizzeri , e di alcuni luoghi della Ger

mania ; e tal' era anticamente .ira tutte le Na

zioni - Queste Ville sono per lo più fabbricate

sulla Montagna e sopra gioghi scoscesi di al

tezza così stupenda > che le case difficilmente fi

possono distinguere nel giorno : Ma di notte tem

po quando i Pastori accendono il fuoco , la ri-

fleffione de' varj" lumi dà a queste Ville in ari* un

apparenza dilettevole , e pittoresca .

Nel centro dell' Isola vi è Corte , che n' è

propriamente la Capitale , e sarà una volta un»

Città di riguardo ; stà ivi il Palazzo del Genera

le, e la Sovrana Sede della giustizia , dove ri

siede costantemente la possanza esecutiva , e dove

si esercita la legislativa nelle annue adunanze ge

nerali. Vi è anche l'Università, che può diveni

re col tempo una distinta fede della dottrina, quan

tunque io non speri di veder nella Corsica una

nuova Atene , o una nuova Tebe .

Corte è situato parte ai piedi , e parte nel de

clivio d'una Rocca in una pianura circondata da

altre prodigiose Montagne , ed al confluente di

due fiumi Tavignano , e Restonica . E' fertil

Paese, e mirabilmente fortificato dalla natura, es-

C 4 sen-
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fendo circondato da Montagne impraticabili , e da

passaggi stretti ; dove pochi uomini si possono di

fendere agevolmente contro una grande Armata.

Sulla più alta sommità delia Rocca , che è

perpendicolare da ogni parte , vi è il Castello, o

sia Cittadella situata: dietro alla Città , e presso'

chè inespugnabile ; non essendovi , che un solo

passaggio serpeggiante per abbarbicarvisi , che non

ammette più di due persone di fronte . Così ce la

descrive Monsieur De Thou : arx Curi* saxo fere

undique prtruptó imposita (t). Neil' anno ijJ4.

era essa in potere de' Francesi . H Capitano de

la Chambra la rese per tradimento : il che gli

costò la vita a Marsiglia . Lo ssesso Scrittore ci

dice , che li Corsi dopo aver ripresa in tal ma

niera la Cittadella dì Corte , questa sostenne un

assedio dal Generale di Termes , da Agosto sino

a Ottobre , e che fu costretta a rendersi per la

scarsezza dell' acqua .

Nella pianura , a Settentrione di Corte , evvi

un Convento di Cappuccini ; e dalla parte della

collina , a Levante della Città , vi è un Con

ven

ti) Hill. tom. i. pag. 507.



vento dì Francescani . Quivi fece il Generale la

sua• dimora mentre si stava riparando il suo Pa

lazzo , e questo è il luogo dove sogliono alloggia*

re tutti li Fotastieri rispettabili . Da questo Con

vento si ha. la più bella veduta della Citta di

Corte ; .' » iv ; .

I dotti , e ingegnosi Signori Hervey , e Bur-

naby trovandosi a questo Convento furono molto

sorpresi dall' ammiraziene alla pittoresca veduta di

Corte . " .Ebbimo gran pena a non immaginarsi

5) d'essere in: Lacedemonia , o in qualche altra an-

„ tica Citta Greca ; Tito Livio parlando d'Era-

„ claa , ce na diede una descrizione simile a quel-

„ la di Corte : Sita est Heraclea in radicibus AetcC

mentis ; issa in. campo , arcem imminenti** loco alto

& itnclique prcecipiù babet ( lib. 26. cap. 22. " Si

,, crederebbe , ch' egli parlasse di questo istestb luo-

„ go . Pausania ci . fa vedere , che non v' era al-

„ cuna Cittadella in Lacedemonia , e con questo

,, nome veniva soltanto chiamata la sommità la

„ più alta della Citta , ch' era dello stestb uso,

„ che fu la Cittadella alle altre Città di Grecia

„ seadont più difficile I'accelTo al nemico , e di

„ più facile difesa • Pattfan. lib. j. up. 17. Non

han<-
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„ hanno ì Lacedemoni veruna Cittadella fabbrìca-

„ ta sopra un luogo eminente come Cadmea dei

„ Tebani , o Larissa degli Argiri ; ma siccome

„ vi sono nella Città molte Colline , danno eglino

5> il nome di Cittadella a quelle d' esse , che sono

„ più elevate. Sopra queste Colline vi è il Tem-

„ pio di Minerva . Livio parlando dell' assedio

,, fattone da Flaminio, osserva quassia stessa cosa»

jiUiora loca & difficiliora aditu stationibus amato-

rum fro munimento objeSis • tutabantur . Giusta

„ Finstituzione dì Licurgo non era permesso agli

„ Spartani l'aver fortificazione veruna , dovendosi

„ riporre la difesa solamente nel loro valore. Ma

„ quando la Greca libertà cominciò mancare , fi

„ eressero alcune muraglie dov' era piti aperta,

„ e più facile l'entrata ; confidando pel rimanente

„ nel valore de" Cittadini ; quantunque ciò non

„. ostante, fossevi una bastevole somiglianza per

„ formare un paragone tra Corte , e Lacedemo-

„ nia , specialmente perchè la Cittadella vi fu

„ fabbricata al di sopra ; fendo ivi situato il Tem-

„. pio di Minerva ci parva , che là vi era il

„ Taygeto , e qui l'Eurota , e ciò che rende

va
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„ va il paragone più vivo, era la somiglianza tra

„ Licurgo , e Paoli (i) , . ' i

La Corsica è assai bene adacquata . I prin

cipali di lei laghi sono Ino , e Crena , distan

ti due miglia eirca l'uno dall' altro , e situati

entrambi soura la più alta montagna dell' isola

chiamata dagli antichi Moni aureus, edora Gra-

daccio o Monterotondo . E' questa d' ua altea-

za sorprendente , e può andare del pari con

qualunque alpe . Dalla cima d' essa vi è la

veduta la più estesa della Corsica , dei mari ,

e della Sardegna , con prospetti assai lontani dell*

Italia , e della Francia, oltre alla vista del Me

diterraneo , e di molte piccole isole di questo.

Di rado però vi va gente per godere di questa

veduta , poichè la parte superiore della mon

tagna è quasi una rocca perpendicolare , cosic

ché per salirvici convien rampicare , per bea

due miglia col soccorso delle mani e de' ginoc

chi : e per la maggior parte dell' anno è ques

ta immensa montagna coperta di neve . I due

laghi d' Ino e di Crena sono ambidue d' una

considerabile estensione ;

(al Giornale del Sig. Burnaby .
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Nella pianura d' Aleria vicino a Mariana

evvi ua lago chiamato Chiurlina o Biguglia , il

qua! è assai vasto , ed ha comunicazione col

mare ; e non lungi da Aleria vi è il Jago

chiamano Stagna di Diana, che comincia altresì

col mare ; ed è da osservare , che nell' esta

te , quando il calore del fole ha fatto esalare

una parte dell' acqua , e il resto è assor

bito dal fondo sabbioso , vi rimane una specie

di sai naturale , che i Corsi trovano molto buo

no , e usano costantemente .

Le riviere di Corsica sono il Golo , ampi»

e vago fiume > il quale prende la sua origine

dal Iago d' Ino , attraversa varie provincie , e

dopo un corso di più di settanta miglia si sca

rica nel mare precisamente dov' era l'antica Cit

ta di Mariana . Il Tavignano è anche un fiu

me considerabile , che nasce dal lago di Grena,

e dopo aver attraversato un lungo tratto di pae

se incolto st getta nel mare appunto dov' era

1' antica Città d' Aleria ». II Restonica , benché

sia un piccolo fiume , è famoso in Corsica per

le sue qualità particolari : la sua acqua é limpi

da come cristallo , e molto grata a bere : in

• . ' » • ma-
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maniera che Seneca certamente non conobbe it

Restonica ; altrimenti egli non avrebbe detto che

la Corsica non ha un sorso «T acqua . 11 Res-

tonica si dice di natura minerale , e molto sa

lutare . Ha la virtù d' imbianchire ogni cosa .

Le pietre nel suo canale paiono pezzi di gesto.

Io mi ricordo d' aver veduto nel mio viaggio

da Roma a Napoli un acqua sulfurea , che avea

simili qualità ; solamente non avea virtù a imn

bianchir così bene come quella del Restonica, che

terge il ferro , e lo fa parere argento , senza

però che s' irruginisca . I Corsi soventi vi attuf-

fano dentro le canne, e le piastre de' loro ar^

chibusi . : •

Vi sono diverse altre riviere , di cui non

darò particolar descrizione ; il Prunella ; Fiu*

morbo, Gravonne, Valinco ,Talavo, Liaiaone nomi

poetici bellissimi . Vi sono ancora molti ruscelli,

che servono a irrigare il paese , e vi conser

vano una costante frescura ^

E' stato detto , che alcuni fiumi di Corsi

ca possono rentierfi navigabili con la cura , e•

con le spese opportune ; ma io penso che ciò.

sarebbe un progetto molta vano ; perché il I©~

ro
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ro corso è rapido eccessivamente ; e quando la

pioggia vi è caduta in gran quantità , i fiumi ,

che rovinano dalle montagne , sovente portano

abbasso grossi pezzi di rocca , che metterebbero

in pezzi qualunque vascello foflèro per incontrate

vi sono sorgenti minerali di acque calde e

di fredde in differenti parti dell' Isola , che que

gli abitanti trovano efficaci per guarire da mol

te malattie ; e le persone dotte , particolarmen

te alcuni Medici francefi le hanno esaminate con

una chimica analisi , e le hanno approvate .

La Corsica è sommamente provveduta di pesci.

Io veramente non ho ma udito che vi sia nei loro

fiumi , e ne'laghi di acqua fresca, altra sorta di pesci

che trotte, e anguille .Queste per altro si trovano

in gran quantità , molto grasse , e di straordi

naria grossezza ..

Ma il più ricco tesoro di pesci per .la Cor

sica è nel suo mare ; perchè in tutte le sue

costiere , vi è la più gran varietà di tutti i

pesci più belli , e. specialmente di tonni , e di

storioni , e una sorta di piccoli pesci chiamati

sardigne , che sono di gusto squisito . E in

pia luoghi i Co rsi hanno conchiglie di partico-

lar
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lár grandezza ; delle quali effi non solamente

hanno a sufficienza per proprio uso, ma anche

per un gran commerzio çon V Italia .

Dai tempi più antichi la Corsica è stata fa^

mosa per l'eccellenza de' suoi pesci . Giovenale

quando satirizza contra l'eccessivo lusso de' Ro

mani del suo tempo , che si proccacciavno i

eibi delicati da paese lontano dice : Mullus crii.

domini quem misit Carsica . ( a )

E poichè io parlo delle produzioni del mar

di Corsica , io osserverò, ehe vi è una gran

quantità di corallo dì tutte le tre specie rosso ,

nero , e bianco , Ma io ne parlerò più diffusa.*

mente, quando tratterò del commerzio della Corsica,

La Corsica ha così gran varietà d' animali

come molti altri paesi , Quivi i cavalli fono

generalmente di piccola razza . Procopio nel suo

libro delle guerre de' Goti dice, ch' essi vanno

in gregge , e che sono un poco pisi grandi che

pecore ( b ) Effi sono nientemeno di gran ve

locità , e molto arditi j hanno un poco della

natura

[ a ) Iuv. satV 5. (b) Procop. d» Bell.

Goth. Ub, 3. cap. 04.
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natura de' puledri di Galles , o de' piccoli ca

valli chiamati Sfrelties che si trovano nelle mon

tagne , e neir isole di Scozia ; benchè io ab

bia veduto cavalli Corsi di convenevole statura.

Bassa è altresì quella degli asini , e dei mulli,

Sono per altro molto sorti, c mirabilmente agili

nel rampicar* nelle montagne pietrose e scoscese;

poichè difficilmente si trovano strade nell' Isola .

11 Sig. Alessandro Dick , il di cui spirito nel

promovere le buone strade è conosciuto da tutti

i suoi concittadini , osserva , che ciò n^n è

stato di alcun pregiudizio ai Corsi pendente jl

tempo da essi impiegato solamente nel mantener

si nello stato di naturai libertà , Se il paese loro

fosse stato aperto , e accessibile sarebbero essi

stati facilmente soggiogati da truppe regolari , e

se gli Scozzesi conservarono. la loro indipenden

za ne sono debitori in gran parte alle loro. al

pestri colline ,

Le bestie bovine sono in proporzione più

alte dei cavalli , ma la più gran parte dell' Iso-

\z non è molto propria per il loro pascolo j.

cosicchè generalmente parlando non producono

molto.• latte : i buoi sono magri , ed hanno la

carne
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carne tigliosa . Il bisogno dèi latte nella Corsi

ca non è così grande , non facendo essi butiro:

al quale suppliscono con Foglio come in Italia , e

ne' paesi più caldi . Fanno ciò non pertanto in al

cune Pievi una buona quantità di Formaggio.

Evri un gran numero di Capre , che bruca

no sopra le colline selvatiche , e risvegliano alla

mente le bucoliche di Virgilio dov' egli fa così

spesso menzione di questo animale . Le pecore vi

sono pure in abbondanza , e godono di un eccel

lente pastura : il castrato è dolce , e sugoso , e fa

compenso con la cattiva qualità del bue . Le pe

core Corse sono generalmente nere , o di color

bruno , trovandosene appena una bianca in tutto

l'armento, come difficilmente se ne trova una nera

fra noi . La lana è ruvida , e settolosa , e di ciò

gli abitatori ne attribuiscono la cagione all' essere

quelle pecore generate da due specie differenti . Eb_

bero essi l'idea di rimediarvici col farne venire

d'Inghilterra , o di Spagna una buona razza ; mi

fu però detto dai guardiani delle pecore , che la

qualità della lana non tanto proviene dalla specie

delle pecoie , quanto dalla natura de' loro pasco

li ; poiché le stesse pecore , che producono una

D lana



L.

lana grossissima in alcune Campagne, trasportate in

un suolo differente producono una lana finissima .

. E' cosa quivi assai comune di veder pecore portar

più di due corna, e molte di esse n' hanno sino a sei.

Le Selve di quest' Isola sono abbondanti di fie

re , e vi è un' animale. curioso chiamato Mussoli

esso assomiglia a un cervo , ma ha le corna co

me un montone ; e la pelle ordinariamente è dura.

E' molto selvatico , e fa la sua dimora nelle più

alte montagne ; dove difficilmente può essere ac

costato per essere così snello : salta. da una rocca

all' altra alla distanza di molti piedi, e se è acre

mente perseguitato salta sino alla sommità 4ella

montagna ; da dove non potendo arrivar più ol

tre , gettasi , e con un agilità sorprendente cade

colle corna all' ingiù senza ricevere alcun male •

Non pertanto venendo tali animali a ester presi

ancor giovani sono facilmente addomesticati . Mon

sieur de Marbeuf Comandante de' Francesi , quando

io mi trovava in Corsica , n'avea uno ; e ve ne

sono ora due a Shugborough in Staffordshire , do

ve risiede Monsieur Anson , che ha una copiosa

raccolta delle curiosità naturali non meno che di

ciò , che è elegante nell' arte .

Sii
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Gli animali della Corsica in generale pajono

selvatici alli stranieri . Eccone la ragione , che

ce ne da Polibio (x) : tutti gli animali neW Isola

sembrano selvatici , perchè è così scoscesa , e di difficile

accesso , é gli alberi vi som così spesi , che i Pa

stori non possono seguitare ì loro armenti . I Cinghia

li vi si trovano parimente in gran quantita , ed in

fatti i porci, che sono in gran numero , parteci

pano tutti della selvatichezza ; ed essendo nodriti

di castagne sono di un gusto particolare.

I Corsi prendono gran piacere nella caccia del

Cinghiale; per la quale trovasi una razza di cani

eccellente . Hanno i peli fini , e sono tra il ma

stino , e un grosso Cane di greggia ,. sono alti , ed

estremamente feroci . Ma allorquando hanno pre

so un affezione , sono fedelissimi al loro padro

ne ; vegliano alla di lui cura notte , e giorno

e sono intrepidi nel difenderlo . ."'

Procopio (i) riferisce , che sono in Corsica del-

le Scimie , che maravigliosamente imitano gl'i

uomini ; e in fatti quest' Isola, e tutta quella pai-

D2 te

(0 Polib. Istor. Uh. ri.

£1) Procop. de Bell. Goih. lib. 3. cap. 14.

r
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te d'Europa avanti che fosse abitata , abbondava

di Scimie per la vicinanza , che ha con l'Africa .

Di queste per altro non vi rimane presentemen

te alcuna specie; il che è una prova evidente ,

che diverse specie di animali passano da un pae

se all' altro , e quando la loro razza sta per perderli

in una certa parte del globo , può essere numero-

sissima in un altra .

E' cosa certa , che in molti paesi la razza di

diversi animali molto conosciuti negli antichi tem

pi è totalmente estinta . Ma io non saprei cre

dere , che il nostro Creatore permetta , che ve

runa delle varie creature formate dalla sua mano

Onnipotente sia per essere totalmente annientata .

Sonovi astai Lepri in Corsica, ma non vi so

no Coniglj, quantunque Polibio parlando degli

Animali di queir Isola lo affermi , e dica essere

di forma cosi piccola , che a una qualche distan

za sarebbero creduti piccole lepri : benché vi sia

uno gran differenza non meno nell' apparenza ,

che nel gufio . Non vi sono Lupi , nè alcune

delle grosse bestia Selvatiche, fuorchè tali si chia

mino le Volpi , che in verità sono molto grosie ,

e rapaci . Si dice, che non solamente distruggane.

Io
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le pecore , ma altresì i puledri .

Vi è altresì in Corsica una varietà di uccelli;

l'aquila , l'avoltojo, il colombo selvatico , la tor

tora , il tordo , il merlo , e molti d'inferiore spe

cie . Una quantità di cacciagione, coma perni

ci , beccaccie , beccaccini , e uccelli acquatici nei

Laghi , i tordi , e i merli devono pur essere an

noverati come parte delta cacciagione , perchè

sono in gran numero , e per esservi in quel pae

se una gran quantità di pruni li fa divenire estre

mamente granì , e sono stimati come cosa parti

colarmente delicata . E' cosa crudele il distruggere

per mero lusso della tavola tanti uccelli , che vi

danno una così dolce melodia : il canta loro dà

eertamente maggior piacere di quello , che può

aversi nel mangiarli . Sono estl . però una comune

vivanda ne' paesi Meridionali , singolarmente ia

Francia .

Generalmente osservasi , che quest' Isola è sta

ta così privilegiata dalla natura , che non vi si

trova alcun animale velenoso ; poiché quantunque

sianvi alcuni scorpioni , la morsura loro non è

velenosa . L'animale , che più s'accosta al veleno

so è un ragno di una straordinaria grossezza . II

D 3 di
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di cui morso irrita, e insiamma assai , e l'enfia

gione , che ne segue , allarma molto chi non

n' è insormato ; .ma se ne va ben presto , e non

ha seguito più attivo di quello , che potrebbe

proccurare la pizzicatura delle nostre api . Que

llo ragno è stato da alcuni preso in i scambio della

celebre tarantola del Re gno di Napoli .

.. . Gli alberi crescono grandemente in Corsica ,

e trovasi di ogni sorta di alberi da Selva . Il mag

gior fregio però , che ne riceve si è dai pini , di

diverse specie , quercie, e alberi. di castagno. Tro-

ransi questi di un' altezza , e grossezza enorme

e alcuni pini particolarmente sono eccessivamente

alti , e gli alberi di castagne vengono di una gros

sezza prodigiosa .

Sonovi delle foreste di una grand' estensione

in diversi luoghi ; quella di Vico è. la più rimar

cabile . Vi è in Corsica una quantità sufficiente

di legname per mantenere una gran flotta , ed

il legname è quivi molto più duro , che non fi

può aspettare da un paese così esposto al mezzo

giorno . Devesi questa qualità: al terreno sassoso

del paese , o alla frescura perpetua de' venti, che

spirano in quelle Valli , o alla qualità dell' aria

ten>
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temperata , che procede dalle Montagne , che so

no per la metà dell' anno coperte di neve ; e

questa è pure una gran cagione della salubrità del

clima, nella quale la Corsica passa di gran lunga

la Sardegna .

L'Elcio è quivi assai comune , e dà un aspetto

allegro al paese anche in mezzo all' Inverno . I

limoni, i citroni , i fichi , i mandorli sono pure

in gran numero . Sonovi però poche noci , e i pomi ,

e le pere, e le lazzcruole , e le ciregie non fono al

trimenti buone . Il che procede probabilmente dal

la poca cura , che ricevono . La Corsica ha mela

granate ottime , come pure fichi d'India , e aloe ;

e si dice, che quest'ultimo fiorisca quivi , come

in Levante .

Le montagne di Corsica sono coperte di fra

gole , il che reca una vista rostèggiante per quan

to si stende l'occhio : e in fatti 1' Isola è molto

simile al paese , che Virgilio descrive (i) come la

sede della felicita rurale .

Clan-

[ i 3 Georg. Iib. z.

D 4



/LVL

Glande sues Itcti redeunt ; dant arbuta sylvie {

Et varios fonit fœtus autumnus & alte

Mìtis in apricis coquitur vindemia saxis .

II gelso cresce quivi assai bene , e noft ècos,

esposto aile brine , e ai tejnporali corne in Italia

e al mezzo giorno delia Francia ; cosicché goden-

do la Corsica delia sua tranquillita può avere un

abbondante raccolta di Sete . Non dobbiamo omet-

tere l'alloro , al quale la Gorsica ha sicuramente

un giusto diritto . II bosso è quivi una pianta as

sai comune . In moite parti è piccolo , e s'impie-

ga geaeralmente per laformazion delie siepi . Cre

sce però grandemente in Corsica , e può essere an-

noverato fra gli alberi da legna . Bochart ( i ) ha

ingegnosamente dimostrato , che le panche dei Ba-

ftimenti di Tiro , ì quali giusta l'ordinaria tradu-

zione di Ezechiele <zp. 17. , v. 6. diconsi essere

ftati fatti d'avorio portato dalle Isole di Chittim

erano probabilmente fatte di bosso di Corsica .

Teofrasto (2.) nella sua Ifioria delie piante si

stsn-

(iì orhart. geogr. sacr. part. 1., lib. 1. c. 5,

(2) Tcoftv Istor. lib. 5 cap. 9.
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stende sopra l'enorme qualità degli alberi di Cor

sica , a fronte de' quali spariscono i pini del La

zio . Dice altresì , che gli alberi sono quivi mol

to spessi ; la di lui espressione è molto forte •

L'intiera Isola ( die' egli ) pare una selva . Riferi

sce pure una strana tradizione , che i Romaai sor

presi dalla maraviglia nel vedere una tal vastità

di questi boschi fabbricarono ivi un prodigioso Ba

stimento , che non portava meno di cinquanta ve

le , che si perdette poi nell' Oceano . Questo Au

tore ci dà un' altra antica testimonianza della bon

tà del clima , del terreno , e dell' aria dell' Isola •

La Corsica adunque ( die' egli ) tanto rispetto al tem

perato suo clima , come rispetto al suo terreno , e

al suo clima è eccellentissima fra le altre contrade .

Le diverse sorti di grano in Corsica sono

formeato , segla , orzo, e miglio , ciascun de' qua

li cresce sommamente bene in diverse parti del pae

se . Non vi sono biade , che difficilmente si tro

vano anche ne' paesi Meridionali . Danno orzo

a' loro cavalli ; e a' muli . Il miglio è eccellent*

in Corsica, e allorché è mischiato con segla fa un

pane sano , che i Villani gustano molto . Possono

le castagne contarsi come una sorta di grano ia

' Cor-

(
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Corsica , poichè ne sanno tutta la funzione . I

Corsi le mangiano arrostite in vece del pane ; ne

fanno parimenti macinare , e delle farine loro ne

fanno delle buone foccaccie . ; .

La Corsica produce altresì una gran quantità

di miele , estendo quest' Isola sino dai primi tem

pi stata considerata per le molte api , che vi si

trovano ; allorquando trovavasi sotto il dominio dei

Romani , le fu imposto un tributo di non meno

di 200m. libre di cera annualmente : e in fatti

l'alloro , il mandorlo, il mirto , ne' fiori de' qua*

li le api trovano tanta dolcezza, fono quivi molto

communi , e le colline sono tutte coperte di timi

do selvatico , e altre erbe odorifere , Il miele lo

ro è però sempre stato riputato amaro per cagione

del bosco di .bosso , e di tasso : come osfervano

Diodoro , e Plinio . Once Virgilio fa desiderare

da Licida Eccl. 9. v. 30. Sic tua Cyrnœas fugiant

examina taxos . E Marziale scrive lib. 9. epig. 27.

JLudet facundo qui carmina mittere Nervo?

Hyblaeis apihus Corsica mella dabit .

. . c Alcuni credono , che s amarezza del miele

di
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di Corsica sia gustosa ; la ragione , che Plinio

dà dell' amarezza del miele, è la stessa , che proc-

cura l'eccellente qualità della cera . Avendo par

lato della cera Punica , Pontica , e di Creta , di

ce . Post has Corsica ( cera ) quoniam ex buxo sit

babere quandam uim medicaminis futatur (i) .

Vi è in Corsica una gran quantità di minie

re di piombo , di rame , ferro , e d'argento ; non

lungi da S. Fiorenzo evvi una miniera d'argento

ricchiilima , che produce circa lir. 5. sterline so

vra cento libre di peso del paese . Il ferro di

Corsica è rimarchevole , perchè ha una durezza

molto uguale al ferro preparato di Spagna celebre

per tutto il Mondo . Si dice , che le vere canne

di Spagna sono fatte di ferro , che è stato per al

cun tempo portato , e battuto nella testa de' chio

di de' ferri delle mule , che camminano per stra

de cattive con passo lento ,e incessante. Ma cer

tamente una piccola porzione della gran quantità

di canne di Spagna , che si vendono in tutte le

parti dell' Europa , può avere questo vantaggio .

Il metallo delle canne di Corsica è poco inserio

re

[1] P.in. nat. hist. lib. 16. cap. 16.
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re a quello , che generalmente fi lavora ia Is-

pagna , e i Corsi cominciano ora a lavorarlo mol

to bene .

Si è fatta un allusione dalle mine di serro , e

dal nome di Corsica al carattere de' suoi abitan

ti . Gerolamo de Marinis Genovese , che tratta

del dominio , e del governo della Republica dice

di quest' Isola : terne liscera ferri fodinis affluunt,

natura cum ipjo Corsicce nomine in uno confpirantis

prajudicio ; Corsi enim corde funt ferrea , adeoque

ad sicam , armaque prono (i) . Il Marchese d'Ar-

geas applica alla Corsica questi versi di Crebillon (2).

La nature marâtre en ces afreux climats 9

Produifoit au lieu cfor du fer & des soldati .

Io potrei aggiungere :

„ Virtù che sorge da terren di ferro .

Vi fono anche miniere di ahtme, di Salnitro

in

M Grev. Tosor. antic. Voi. 1. pag. 141e.

(2) Lettres Juiv. let. SS»
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in diverse parti della Corsica . Evvi pure una sor

te di granito sommamente duro; che s'accosta alla

qualità del granito Orientale così celebre in Ro

ma dove se ne vedono ancora parecchie nobili

colonne trasportate , come dicesi , dall' Egitto •

Parmi , che sarebbe cosa strana il conghietturare ,

che alcune di queste colonne fossero di produzione

della Corsica , poichè oltre la perfezione dei ge

roglifici, cho provano esser esse state fatte in Egit

to , io dubito , che cosi fatte moli di granito ab

biano potuto elevarsi in Corsica . Vi è altresì del

porsido , ed una gran varietà di diaspro ; la ma

gnifica Capella del gran Duca di Toscana in Fi

renze ha avuta l'ultima mano dal diaspro di Cor-

fisa , col quale è incrostata tutta la parte interior

re, e fa una beilissima comparsa.

Sulle sponde del lago d' Ino trovansi alcu

ni pezzi di cristallo di Rocca , molta chia

ro , e pentagono, come se sosse stato lavorato dal

Lapidario . Trovasene pur anche nelle montagne

dell' Istria. E' eosì duro , che dà fuoco ,• e i Corsi

l'usano frequentemente per la pietra focaja dei le-

ro fucili .

Vicino a Bastia vi si trova una sorta di rni-

ne-

•
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nerale chiamato dai popolani pietra quadrata , per

ché si trova sempre in pie oli pezzi quadrati. E'

sodo corne marmo , ha il colore simile a quello

del ferro , e pesa come il piombo . I Corsi ascri

vono certe virtù misteriose a questa pietra , come

appare da un distico fatto in sua lode.

Tetra quadrata duro de marmare natte ,

lnnumeras detes quis numerare poteft ?

Dalla descrizione della Corsica , che io ho

ora data , apparirà essere queil' Isola un paese di

considerevole importanza . Secondo le tavole del

Signor Templeman , nelle sue nuove osserva

zioni sopra il globo , queir Isola contiene 2520.

miglia quadrate - Vi è un numero di buoni Por

ti , La sua aria è eccellente , e le produzioni ric

che , e varie ,

Io conchiuderò questo Capo con la descrizio

ne , che fa Omero d'Itaca , la quale in generale

può applicarsi alla Corsica .

Certo aspra eli è , e non è cavalcabile ,

Ne mtlto vii ; ma non è anco larga.

Che
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Che in lei grano insinito , e ben <vin nasee.

Ognor tienla la pioggia , e la frescesa

•Rjtgiada : per posture di caprette

Buona , e di bovi per pastura , Bosco

Jlwi csogni ragione , e ben perenni

Inaffiamenti sonvi apprejso . Quindi

O forestiers , per insino a Troja

Verrìa d'Itaca il nome , la quai lungi i »

Dieon , che dal terreno Jlchivo sia .

Salvini Trad. M lib. 13. deU' Odiss.

CAPO
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CAPO SECONDO

Rivoluzioni, che la Corficaha

sofferto fino dai tempipiù

antichi .

ANcorachè molti Autori distinti , secondo

il gusto del loro Secolo , non si sian cu

rati di cercare l'origine delle Nazioni ,

• di scrivere solamente cose , che si potessero chia

ramente provar» : io nondimeno non tradirò il

vero per compiacere una disordinata avidità. Per

chè se noi ci avvezziamo alla dimostrazione , o a

ciò , che vi si accosta , e a dare credito solo a

ciò , che si può comprendere pienamente , nasce

ili leggieri in noi un pensare ergoglioso , e inso

lente . La mente. acquista durezza , e ostinazio

ne



ne incompatibile col vero desiderio delle nostre

facoltà in questo stato imperfetto, e si rende iaa-

bile a ricevere molte verità importanti .

Ma per non deviare , gettandomi in specula

zioni metafisiche , dirò che sono sempre stato di

parere , che le epoche anche le più oscure , e le

più favolose meritano qualche ' attenzione . Così

pensarono gli uomini più saggi .dell' antichità ;

onde l'opere loro sono molto più accette , che s»

si fossero contenuti nei limiti di una stretta auten

ticità . L'origine d'ogni Nazione è , come dice Li

vio ornata di favole poetiche . Queste dilettano

sempre l'imaginazione , purchè non siano nè troppo

nojose nè troppo stravaganti . Noi cerchiamo di

avvanzarsi per grado nelle cognizioni , e di con

templare la faccia bellissima del ver» , che tra

luce fra. le oscurità , nella guisa che il Sole si

apre la strada per mezzo le nuvole . Un tale

progresso è analogo alla nostra natura , la quale

dalla prima età si va innoltrando vieppiù nelle

cognizioni .

A coloro, che si f rivolgono allo studio della

antichità oltre l'immediata compiacenza, che reca

no loro fimili tradizioni , avviene soventi che da

E idee
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idee in apparenza disunite , e poco importanti ri^

traggono le verità fondamentali ; e ne stendono i

confini . Pochi in/ero hanno il genio per le ri

cerche , onda meritarsi il nome di antiquari . Ma

quel principio universale di curiosità , che rispetta

i tempi addietro , ci fa ricevere le flesse conghiet-

ture con una specie di venerazione ; e sebbene U

gran fine dell' Istoria è l'istruzione , io penso che

è altresì pregevole , quando ferve a soddisfare la.

curiosità , • '

Chepperò nel trattare delle rivoluzioni della.

Corsica farò uso delle più remote notizie , che i

libri mi potranno somministrare: quantunque nel

lo flesso tempo la mia intenzione sia soltanto di

áare un breve ragguaglio , e di accennare piutto

sto le cose , che si dovranno esaminare , che di.

trattenermi a darne una piena spiegazione .

Le notizie più antiche , che noi abbiamo di

Corsica si trovano in Erodoto . Egli ci dice , che

i suoi primi abitatori furono i Fenicj perché

Cadmo figliuolo di Agenore quando andava er

rando per l'Europa , s'abbattè in queil' Isola , che

era chiamata Calista , e vi lasciò alcuni de' suoi
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col suo Cugino Membleareo (i) . Ci dice pure, cb«

dopo otto generazioni Theras trasportò una Co

lonia in quest' Isola da Sparta . Questo Theras

era originario della stirpe di Cadmo , ma essen

do Zio dal canto di Madra di Euristene , e di

Prode due figliuole di Aristodemo, non per al

tro titolo avendo governato il regno , che in

qualità di Tutore , avanzatisi eglino in età ,~~e

divenuti Re di Sparta , Theras mal soffrendo di

menare la vita privata , e assoggettata al gover

no de' suoi pupilli risolse di partire da Sparta ,

e di unirsi a' suoi Parenti nell' Isola di Corsica ,

chiamata allora Cali sta , Si portò egli colà con

alcuni de' suoi più scelti compagni non con alcuna

idea di scacciarne gli abitanti , che vi si trova

vano, anzi mostrando loro le più amichevoli di

sposizioni .

Qualche tempo dopo 1 Mini , famiglia vaga

bonda , che s'era rifugiata fra i Spartani , avendo

dimostrato disegni troppo ambiziosi , furono mesti

in prigione , e condannati a morte ; ma Theras

persuase gli Spartani di risparmiarli , prometten-

E i do

Erodji, lib. 4. c sp. 147,
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do lor» che gli avrebbe trasportati fuori del pae

se ; per la qual cosa gli trasportò nell' Isola di

Calista , e gli unì alla nuovo Colonia, che are

rà quivi stabilita ; d'onde quest' Isola trasse il no

me di Tiiera .

Questi Miai quantunque fossero di una fa

miglia errante fra i Lacedemoni , erano in realità

d'una stirpe illustre , discendendo dalla posterità

degli eroici Argonauti ( i ) . La relazione della

primiera popolazione di Corsica è un tratto molto

curioso dell' istoria antica ; ed è in fatti assai pro

babile , che i Fenicj , o i Fociani ne fossero gli

originar) abitatori , vecfendo ch' efli furono i pri

mi gran navigatori nella parte di Ponente, e spe

dirono delle colonie in molte lontane regioni .

Prese questa in seguito il nome di Cimo daf

nome de' suoi promontori , riferendoci Isidoro (i) ,

in che modo ha ella preso il nome di Corsie* .

Giusta il di lui sentimento una Donna Ligure

per nome Corsa avendo spesso osservato un toro

nuotare verso queir Isola , e ritornarsene molta

grasso

( i> F oi lib, 4 cap. 145. ,

[ î] Ifdor. crig. lib. rj. cap. e%
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grasso, fu presa dalla curiosità di seguitarlo con

un piccol Vascello ; e in questa guisa non solo

scoperse l'Isola; ma altresì la sua bellezza , e

fertilità . Sovra del che i Liguri vi mandarono

una Colonia , e da Corsa , che avea fatta questa

scoperta diedero a quest' Isola il nome di Corsica.

Piacevolc in vero è questo racconto . Ciò no»

pertanto noi possiamo rintracciare ciò che ha da

to occasione a una finzione così straordinaria se

riflettiamo , essere probabile , che un Popolo della

costa opposta dell' Italia , siano Liguri , o Etru

schi , prendesse la possession della Corsi ca .

Checchè però ne sia, egli è certo , cke i Car

taginesi se n'impadronirono dopo , quando estesero

le loro conquiste sovra tutte l'Isole del Mediter

raneo . Riferisce Aristotile un tratto straordinario

della politica de' Cartaginesi riguardo alla Corsi

ca . Trovando essi cosa difficile il tenerne sog

getti gli Abitatori , comandarono , che tutte le

viti ; e gli ulivi dell' Isaia fossero abbattuti , e

proibirono a' Corsi sotto pena di morte di seminare

ne* campi veruna sorta di biade per contenerli in

una dipendenza più assoluta , e quantunque pos

sessori di un terreiO fertiliffnr.o li costrinsero a.
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ricorrere all' Africa , per procacciarsi il puro ne

cessario sostentamento . Tanto barbara , e codar

da fu la politica , che una Repubblica commer

ciante esercitò contro questo Popolo.

Passò indi la Corsica sotto il dominio di Ro

ma . Nella prima guerra Punica circa Tanno 494.

di Roma Lucio Cornelio Scipione conquistò l'Iso

la contro un' Armata di Sardi , e di Corsi coman

dati da Hannone General Cartaginese . Ma dalle

tentative di liberarsi dalla suggezione appare, che

i Corsi male la s offerivano . Abbiamo di ciò un

esempio nell' Epitome del 20. libro di Livio .

Successivamente li troviamo impegnati contro M.

Pi nario Pretore , che ne trucidò due mila , ob-

bligolli a dargli ostaggi , e a pagargli un tributo

annuo di cento mila libbre di cera (1) . Fu in

di costretto Cajo Cicereo Pretore di dar loro bat

taglia , nella quale millefettecento d'essi furono uc-

eisi , e più di mille settanta fatti prigionieri ,' va

lendosi di questa opportunità per aumentare l'an

nuo tributo sino a ducento mila libbre di cera (2. ) .

Da

(1) Liv. lib 4.0. cap. 34.

ti] Liv. lib. 4j. cap. 7.
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Da questi esempj possiamo dedurre , che la Corsica

era ne' primi tempi molto più popolata di quel

che si trova presentemente , per la gran quantità

di miele, che era allora in istato di provvedere .

Plinio ci dice , che Papirio Nasone fu il primo

a trionfare de' Corsi a Montalbano Ci) .

Già dicemmo, che i Romani fondarono due

Colonie in Corsica . L'Isola era come tutte 1' altre

Provincie governata da uà Pretore , e per questo

fu stabilita come un luogo d'esilio , e addattata

a ciò ch' est! chiamavano relegano in insulam . I

Romani però non ebbero uno stabile possesso dj

questo Paese, dove lo spirito ài libertà chiamate

ribellione dai tiranni tratto tratto si palesava.

Neil' irruzione delle Nazioni barbare ebbe la

Corsica a sottomettersi allo stesso destino degli al

tri dominj d'un Impero rovinato . Cadette in pre

da dei Goti , che vi stabilirono il sistema Feuda

le , come fecero appunto in ogni paese dove giun

sero le armi loro . Alcuni Autori dicono , che la

Corsica fi' conquistata da Alarico primo Re dei

Goti

(i) PI n. lib. s« cap. zo

G 4
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Goti ; ma secondo Procopio , fu soggiogata da

un distaccamento speditovi da Totila (i) .

Da questo tempo in poi l'Istoria della Corsica

è per molti secoli una serie non interrota di guer

re , e distruzioni per la varietà delle Potenze ,

che se la disputavano . Noi siamo qui nelle oscu

rità , e senza lame bastavole per guidarci . Noi

troviamo in molti Autori alcuni pasti spettanti a

quest' Isola : ma egli è difficile di ridurle a certo

ordine passabile , poiché le date loro sono sempre

incerte . Ciò nondimeno io darò una breve scorsa

su quanto può formare la catena degli avveni

menti .

Quando il potere de' Saraceni salì a quel gra-

do che noi leggiamo con istupore, furono i Goti

da essi cacciati dalla Corsica , e si mantennero in

quel dominio per un lungo tempo .

Credesi, ch' essi furono i primi a dare il ti

ntolo di regno alla Corsica , e ancor di presente

porta la Corsica nelle sue armi una testa di Moro .

Escavansi ancora frequentemente in Corsica

\) Procop. de beli. Goth. lib. 3. cap. 24.
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alcune monete dei Mori ; e non lungi da Ajac

cio sonovi delle tombe de' Saraceni , che dimostra

no essere stata di una gran magnificenza ; sonovi

delle volte sotterranee sostenute da due colonne

di pietra, e vi fi trovano urne sepolcrali compo

ste di terra cotta .

Sembrarebbe , che il Papa avesse sempre avuto

la mira di unire la Corsica agli altri suoi Stati, e

ch' egli in diversi tempi istigasse i Re d'Aragona,

ed i Sovrani di Francia ad intraprendere contro

quest' Isola , ciò che in quei tempi chiamavasi

guerra santa , la qual sorta di guerra su sempre

creduta inserviente alle viste politiche del Santo

Padre .

Fu finalmente la Corsica conquistata da uno

dei Rè di Francia . Dicono alcuni da Pipino, ed

altri da Carlo Martello . I Corsi fanno a giorni

nostri vedere una fontana , che porta il nome di

Carlo nella Pieve d'Alesani , la quale essi dicono

essere un segno ove quel valente Principe soggio

gò i Mori .

Fu la Corsica ceduta dai Re di Francia alla

Santa Sede in perpetuo . Ma, perchè i Saraceni

yi facevan® qualche incursione di tempo in tem

po,
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po , il Papa aveva sopra di essa un debole , e

e mal sicuro dominio .

Prevalendosi li Genovesi dello stato diviso, in

cui trovavasi quest' Isola, avevano per tempo pen

sato di stabilirvi una Colonia a Bonifacio , e resi

poco a poco più arditi , sbarcarono le truppe lo

ro in altre parti di quel paese proccuràndo di ispi

rar loro formidabil terrore .

Non potevano a meno, che irritare la Corte

di Roma, e tirarsi addosso li fulmini del Vatica

no, da dove il Santo Padre era solito in quei se

coli di atterrire con gravi conseguenze i più gran

di Potentati dell' Europa ; e perciò furono li Ge

novesi scomunicati dal Pontefice Gregorio VII. ,

che li fece desistere dal conceputo loro progetto .

Continuò la Corsica in questa situazione dub

biosa , insino a che uno de' Pontefici ( sebbene pe

rò gl' Istorici non siano d'accordo per designarlo)

mandò ivi Ugo Colonna Nobile Romano accom

pagnato da molta altra Nobiltà Romana con nu

merosa truppa sotto li di lui ordini, per cacciar

ne dall' Isola gl' Infedeli . Allo sbarco del Co

lonna unironsi a lui diversi abitatori , li quali pen

dente la disputa , che sussisteva dopo sì lungo tem

po
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po , e con tale violenza , avevano più volte ten

tato di mantenersi nello stato di liberta , ed ave

vano eletto un certo numero di Capi, a" quali die

dero il titolo di Caporali .

Diedero questi al Colonna tutto Ilajuto , che

permettevano le loro forze , e per la deferenza.,

che il Popolo loro aveva , radunarono ben presto

una tale armata , colla quale il Colonna poté darà

una sconfitta a' Saraceni , e cacciameli per sempre.

Li Mori refi disperati da questo colpo inaspet

tato furono forzati dì abbandonar l' Isola ; prima

però di partirsene abbracciarono tutto ciò, che fu

loro possibile , al che appunto devesi attribuire la

desolazione in cui trovasi tuttora la Corsica , e la

distruzione degli antichi monumenti , e de' publici

Archivj .

Ugo Colonna si stabilì in Corsica dopo aver

ottenuto dal Pontefice onori distinti , e liberalissi

mi donativi . La famiglia Colonna è una delle più

illustri , ed antiche del Mondo, mentre sin dal

izoo. si fa menzione di Pietro Colonna Vili. di

tal nome . La stirpe, che si stabilì in Corsica vi

si mantenne per lungo tempo in gran splendore,

possedendo il nobile Feudo d'Istria ; ma la confu

si*-
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sione , ed i torbidi sovragiunti in quest' Isola per

le sanguinose querele insorte tra i Genovesi , ed

1 Patriotici Corsi , recarono gran danno a questa

famiglia , e le di lei poslèffioni furono ..ridotte a

poco . 11 Capo attuale di questa famiglia è uomo

di merito singolare , e zelantissimo della Causa co

mune . Io fui alloggiato nella di lui Casa in Sol-

lacarò , ove trovai Pasquale Paoli .

E' probabile , che i Conti , Marchesi , e Ba

roni di Corsica traggano origine da quest' epo

ca , non sapendo io altrimenti distinguere un tem

po più proprio per il loro primo stabilimento .

Rimase l'Isola per qualche tempo in una com

petente tranquillita ; ma parte per le dilTensioni

dei diversi partiti , che si trovavano tra di loro ,

e mal sopportavano opposizione al proprio voler

re , e parte per li replicati assalti de' Genovesi , i

quali continuavano nel vivo desiderio d' impadro

nirsi di quel Regno , nacque un tal disordine , e

tale fu il torbido del Governo , che il Papa giu

dicò a proposito di cederlo ai Pisani , ch' erano

in que' tempi molto potenti . Fece egli questa do

nazione a patti molto vantaggiosi , com' erano

appunto tutte le altre donazioni de' Feudi da Iuj

fat te
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fatte a varj Principi lotto tributaria giurisdizione

verso la Santa Sede . Un dotto Professore della

Università di Pisa compose una dissertazione assai

interessante sopra l'antico dominio de' suoi Con

cittadini sopra la Corsica , la quale si trova nel

settimo volume de' Saggi dell' Accademia di Cor

tona . I Pisani nel mentre, che la loro Repub

blica era in fiore , ed aveva considerabili forze',

sostennero la propria autorita sopra la Corsica

opportunamente , e per quanto ci consta da' di

versi Autori , l'Isola godè in questo tempo assai

più di tranquillità , e riposo., che son ne aveva

goduto per l'addietro .

Non durò molto tempo una simil cali.na; poi

chè i Genovesi inviperiti per ritrovarsi allora ef

fettivamente esclusi di un' Isola, nella quale ave

vano riposto i loro desiderj , ed essendo inoltre

rivali decisi di Pisa, si fè luogo ad una guerra

viva , ed ostinata tra questi due Stati . La vin

sero finalmente i Genovesi nella famosa Battaglia

navale di Malora all' imboccatura dell' Amo ,

dopo del che s'impadronirono intieramente di Pi-

fa , e furono conseguentemente niesiì a portata di

attediare la Corsica circa il principio del XIVi

' * Sa-
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Secolo ; in questo modo caddero per la prima

volta i Corsi sotto il dominio de' Genovesi , coi

quali da tal tempo ebbero sempre quei contrasti

per la libertà loro, che in tutte le occasioni ten

tarono di ricuperare ,

Se io hoerreato in qualche parte di que

lla relazione , sono sicuro , che non J' ho fat

to d'animo deliberato ; so benissimo , che alcuni

Scrittori Genovesi hanno sostenuto , che un Si

gnor Adimari della loro Nazione fu dai Re di

Francia impiegato nella prima conquista di questa

Isola ; cosa però , che io non vedo sufficiente

mente provata ; e supposta anche la verità di

tale asserzione Adimari non rpoteva estere certa

mente se non che un' Ufficiale del Re di Fran

cia . Sappiamo di certo , che il Re di Francia fece

Ja conquista di quest' Isola , perché indi ne fece

una donazione al Papa .

Ma non voglio io trattenermi lungo tempo in

queste controversie , Sonovi molti Scritti ultima

mente pubblicati dai Corsi , e dai Genovesi , li

di cui Autori sforzansi a gran fatica di confutare

le loro reciproche ipotesi' a riguardo di molti an*.

tichi avenimenti dell' Istoria. di Corsica, su diche.

cia.'



ciascuno d'essi si trovava in liberta di scrivere

quanto gli era in grado ; perchè tali secoli sono

sì oscuri , che ogni Scrittore può descriverli se

condo la sua fantasia , come appunto colui , che

cammina in buja notte può con eguale sottigliez

za , ed apparenza di ragione affermare di vedere

molti oggetti totalmente diversi .

Nel dare un' occhiata alle strane , e rapide

rivoluzioni a cui soggiacque qucss Isola, ben

polliamo unirci con Seneca nel riflettere alla

mutabilità degli umani avvenimenti, e passare sot

to silenzio i cangiamenti , che occorrono 'agi' in

dividui , considerando le vicende di una Nazione

intiera . ; r - .

Ottenuto, ch' ebbero i Genovesi il sicuro pos-

sessb della Corsica ', divennero vieppiù bramosi di

godere del suo potere , e si credettero di non

poterlo goder pienamente , se non se coli' eser

citare il più severo dominio , Ciò che noi deside

riamo da lungo tempo , acquista nello spirito

nostro un pregio immaginario , e stravagante , ed

allorquando ne arriviamo al posTeMò, il di lui go

dimento moderato , e ragionevole, ci pare insipi

do , e non corrispondente all' eccessiva aspettaz.io-

ne,
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ne , cosicché ci pare ancor dubbio il possederlo ,

e per ordinario non troviamo pace , sino a che

disingannati spregiamo quello , che avevamo tanto

amato .

I Genovesi sono stati la peggiore Nazione, a

cui sia caduta in potere la Corsica. Erano li Corsi

gente impetuosa , violenta, e valorosa, che aveva

fatto fronte a più d'una tempesta , e che non po

teva essere governata se non che da uno stato ,

che le inspirasse un rispettoso timore, e che colla

umanità , e convenevole coraggio si fosse cattiva

to il suo affetto , quando per lo .contrario i Ge

novesi erano una Nazione di Repubblicani vicini

ai Corsi , ch' erano stati per lungo tempo i loro

nemici , che avevano fatto tante astute , ed inu

tili tentative per impadronirsi dell' Isola , e che

sebbene per un non previsto corso di avenimenti

ne fossero ri msti i Padroni , non potevano essere

però riguardati dai Corsi con verun rispetto . E

siccome si è sempre osservato , che i sudditi sora-

stieri di una Repubblica sono trattati assai peggio

di quelli di un gran Regno , ben a ragione non

dovevano aspettarsi da Genova altro , fuorché una

manifesta tirannia . yr

IGV
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I Genovesi per conseguenza , che trovavansi

essi pure in uno stato assai periglioso , e mal sicu

ro , cercando la protezione , or di uno , or di un

altro potente Sovrano , non trattarono i Corsi con

quella bontà , e confidenza , che sole potevano

assicurare l'obbedienza , ed attaccamento loro nel

guidarli insensibilmente alla coltura , e felicità

della vita civile , ed assuefarli a riguardare li

Genovesi , come sudditi loro compagni , ed amici .

Si regolarono tutto al rovescio , e quantunque

non abbiano praticato i disperati mezzi , di cui si

servirono li Cartaginesi , si rendeva nondimeno

insopportabile la loro oppressione . Il sistema loro

non era di rendere li Corsi migliori , e più fe

lici , ma col tenerli nel!' ignoranza , e più abjet-

ta sommessione prevenire i sforzi , ch' essi avreb

bero tentato per riacquistare la libertà ; mentrec-

ché Genova succhiava dall' Isola tutto ciò , che

poteva ritrarne , amando maglio di ricavare mi

nor vantaggio dalla tirannia , che di averne un

maggiore a rischio di quanto potesse accadere nel

permettere a quegli abitatori di godere della felicità

inseparabile dallo siato libero .

In questa misera. situazione trovavasi la Cor-

F £cr.
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sica . Presero i Nazionali spesso le armi ; ma non

avendo un Capo, che li dirigesse , furono imme

diatamente superati . Erano però così paurosi i

Genovesi , che giusta il loro Islorico Filippini , ab-

bruceiarono cento venti delle migliori Ville di

Corsica, allorquando quattro mila sole persone ab

bandonarono queir Isola .

. Quello , che mette maggiormente in chiaro la

mal concertata politica de' Genovesi , e non po

teva se non che essere molto sensibile ai Corsi ,

che rimasero nell' Isola , fu che molti di quegli

Isolani , li quali si ritiravano nel continente , fi

distinguevano nella maggior parte degli Stati di

Europa non meno nell' armi, che nell© Scienze .

Verso l'anno 1550. risorse la Corsica sotto la

condotta di un grand' Eroe nato per liberar la

sua Patria . Era questi San Piero di Bastellica .

Diede egli di buon' ora segni di spirito , e di

prerogative non ordinarie , ed ebbe la sorte di

essere allevato nella casa del Cardinale Ippolito

de' Medici nipote del Papa Clemente VII. Fu

egli creato Colonello de' Corsi in Francia , e si

segnalò quasi in tutte le grandi azioni di quei

tempi .

Popo•
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Dopo la morte di Francesco I. fi restituì alla

Patria , ove sposò Vannina erede della Casa d'Or

nano della più antica , e ricca Nobiltà di Corsi

ca , e da quel tempo fu generalmente chiamato

San Piero d'Ornano .

Commosso dallo stato .compassionevole de' suoi

Concittadini , risolvette di proccurar loro qualche

sollievo , e l'occasione appunto gli fu favorevole .

Qui si apre il teatro della nostra Istoria «

Sgombrate sono le nubi dell' antichità , e ci an

diamo avanzando sotto la guida dell' illustre De

Thou . ( i )

Non aveva la Francia perduto di. mira il suq

diritto sopra Genova ; ma dopo la battaglia di

Pavia, quando li Francesi furono costretti ad ab

bandonare l'Italia , resesi inutile la sua pretesa

Avendo nulladimeno Enrico secondo intrapresa

una nuova guerra in Italia contro l'Imperadore

Carlo V. , entrò in risoluzione di sostenere le

sue ragioni sopra la Corsica . San Piero d'Ornano

fomentò questa disposizione per trarne profitto col

libe-

(i) ]uan. lib. ti. cap. i.

r a
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liberar l'Isola dal giogo , che tanto 1' opprimeva .

Rappresentò egli ad Enrico , che siccome i

Genovesi erano entrati in lega coli' Im'peradore ,

si trovava alla Maesta Sua chiusa ogni via del

Mare , per entrare in Italia , laddove mettendosi

in possesso della Corsica , avrebbe avuto un libe

ro passaggio per il Mediterraneo , e l' Isola gli

avrebbe servito nello stesso tempo come di una

commoda guerni^ione ove verrebbero ricoverate

le truppe , e le provvisioni di guerra , per estere

di cola trasportate a Napoli , o nella Toscana >

secondo 1' emergenze .

Fu a tal fine ordinata una spedizione per la

Corsica nell' anno 1553. conandata dal Generale

Paolo de Thermes in compagnia di San Piero di

Ornano , Giordano degli Ursini , e diversi altri

abili comandati . Ebbe altresì Enrico uniti a lui

in questa spedizione i Turchi , avendo ottenuto

dal IV. loro Imper dore Solimano detto il Grande

di poter mandare una flotta ragguardevole nel Mar

Toscano . (1)

A questa spedizione vigorosamente s' opposero

i Ge..

(x) Kmlles- Istor. de' Turchi p. 757.



LXXA'V.

i Genovesi , che avevano raccomandato la Corsica

al celebre banco di S. Giorgio . Il grande Andrea

Doria veterano generoso malgrado V età di 87.

anni , e le infermità sue , e perché la Corsica

era un' oggetto d'importanza alla sua Patria , s'im

barcò con tutto Io spirito della vigorosa sua gio

vinezza , avendo sotto il suo comando una formi

dabile armata .

Fu proseguita la guerra con vigore da entram

be le parti . Sul principio però alcune delle mi

gliori Città furono prese dai Francesi, e da' Tur

chi , e particolarmente Ajaccio ; dove era gran

numero di Mercadanti , le cui ricchezze forni

vano un gran bottino al nemico , e Io metteano

in istato di seguitare 1' intrapresa con maggior

lena . S'unirono i Corsi alla causa comune , e la

più gran parte dell' Isola fu tutta a un tratto li

berata dal tiranno .

Mai Genovesi erano così ben comandati dallo

intrepido Doria , ed ebbero inoltre un soccorso

tale da Carlo V., che mandò loro un rinforzo

ragguardevole di truppe Spagnuole , e Tedesche,

che la spedizione non andò intieramente senza ef

fetto .

I ì Tan-
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Tante valorose azioni fi fecero nel corso dì

questa guerra , che infiammandomi nel pensarvi;

sono quasi tentato di scordarmi dei limiti della mia

intrapresa, e della mia abilita , e di erigermi in

Istorico . Io spero , che un Livio , o un Claren-

don risorgeranno un giorno per manifestare a' se

coli avvenire il valore de' Corsi con tutta la ma-

gnificenza, che loro è dovuta »

I Corsi erano cosi inviperiti contra i Genovesi, che•

risolvettero una nimamente di gettarsi nelle braccia

del gran Turco piuttosto , che rientrare sotto il do

minio della Repubblica . Ciò non ostante si conchiu

se dappoi un trattato tra i Corsi , e í Genovesi

avvantaggìoso , e onorevole ai primi ; avendo per

garante S. M. Cristianissima.

Ma siccome l'odio , che sussisteva tra queste•

due Nazioni era invecchiato $ e implacabile, que

sto trattato non potè sussistere lungo tempo, e alla

morte d'Enrico la stessa oppressione divenne in Cor

sica più grande, che mai e

San Piero d'Ornano ,. che di bel nuovo erafi

portato per qualche tempo in Francia , avendo '

perduto il suo real Signore si trasportò in perso-

Ma alla Porta Ottomana sollecitandola istantemen-
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te di dare un nuovo soccorso a questa sventurata

Nazione : ma gli affari avevano cangiato d'as

petto . Più non esistevano le steste viste politi

che' . Quess Uomo valoroso non avendo avuto

successo a Costantinopoli ritornò in Corsica , do -

ve la sua presenza riempì gl' Isolani di fortezza,

e fu cagione di una generale sollevazione.

Condusse a fine questa gloriosa impresa con

maravìglioso successo , e ciò tanto più , perchè

non avendo egli alcun soccorso forestiero non era

Riguardato come persona molto formidabile , e la

Repubblica non fece , che piccoli preparativi con

tro di lui . Ma fu arrestato nella sua carriera per

il tradimento de' Genovesi > che vergognosamente

Io fecero assassinare da uno scellerato per noma

Vittolli nell' anno 1*67. (1).

Cosi fini San Piero di Bastelica d' Ornano .

F 4 Cor

soi) Michele Metello , che scrilTe una Storia par

ticolare delle sollevazieni de' Corsi sotto Simpiero,

dà un diverso ragguaglio della morte di lui : Egli

dice , che fu ucciso per motivi di privata vendetta

da Michelangelo di Ornano , sao Cognato . Ma »

oltrecchè è improbabile , ehe Vannina avesse un

fra-
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Corso veramente degno d'essere annoverato fra gli

Eroi più cospicui : mostrò egli non ordinaria bra

vura al servizio forestiere , e con non interrotta

costanza sforzoffi di ristoraie la libertà della sua

Patria . De Thou lo chima Vìr bello impiger , &

animo inviclus . Le macchie, eh' erano nella pri

vata di lui condotta devono essere scordate nell'

ammirare le pubbliche sue virtù . II suo figlio

Alfonso , e il suo Nipote Giambatista pervenne

ro entrambi alla dignità di Maresciallo di Fran

cia, e con effi finì la loro stirpe .

Alfonso d'Ornano , ch' era stato ali evato r.el-

1 a Corte d' Enrico II. ebbe per qualche tempo

presenti le agitazioni della sua Patria ; ma inca

pace di resistere alla Repubblica, ritirossi dall'Iso

la , e si stabilì in Francia .

In questa maniera furono i Genovesi messi di

bel nuovo in possesso della Corsica trasportati dal

fu-

fratello , essendo certo , eh' essa fu erede delle pos-

seffioni della sua famiglia ; Io penso , che si debba

preferire la sentenza di varj altri Scrittori , i quali

credono , che Sarupiero sia stato assassinato . Ciò si

consorma con le tante oppressioni , che i Corsi pa

tirono dai Genovesi prima e dopo •
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furore cagionato da ciò , che aveano sofferto da

una determinata ribellione , come essi la chiama

vano , e temendo tutt' ora una nuova rivolta , non

pensarono , che a trar vendetta de' Corsi ; som

mergendo quel Popolo più che mai nell' ignoran

za , e nella schiavitù .

La loro oppressione divenne allora peggior

di prima , seppur era possibile : si accesero del più

ardente risentimento , e la tirannia Genovese con

vertissi in una specie di sistema regolare . Scorda

tisi d'ogni onesta convenzione stabilita dalla Fran

cia , esercitarono senza ritegno gli estremi rigori

di un potere arbitrario . Non permettevano , che

veruna cosa si trasportasse suor dell' Isola , fuor

ché & Genova , dove necessariamente i Corsi erano

costretti a vendere la lor mercanzia a vilistimo

prezzo , e negli anni di carestia su l' Isola spo

gliata di provvisioni con una specie di saccheggio'

poiché gli abitatori furono . costretti a portare le

loro provvisioni in Genova ; dal che sovente ne

avvenne un attuale carestia nella Corsica .

Fecero i Genovesi tutto il possibile per fomen

tare interne dissensioni in Corsica , al che quel

popolo non é , che troppo inclinato; furono que

ste
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ile dissensioni la cagione delle più orride stragi ,

e si contano non meno di 1700. Corsi assaffinati

nel corso di due anni ; e furono gli assaflìna-

menti prodotti da un certo odio , che portavaniì

*ra loro , e soventi tra le migliori famiglie per

non volersi unire nello flesso progetto tendente

all' ottenimento della general libertà , non meno

che dal profitto, che traevano dalla confisca degli

uccisori nel condannargli a pagare enormi emende

al Giudice . Poteva questi sospendere il corso dell»

giustizia dicendo , non proctdatur ; ciò che masche-

ravasi facilmente col pretesto di qualche diffetto

di solennità , o poteva liberare i più rei di suo

proprio arbitrio per mezzo di ciò che chiamavasi

ex informata conscieniia : del che egli non era ob

bligato a render conte veruno .

Soltanto neil' anno 173Í. pubblicò Genova un

Editto contro questo terribile abuso.

Monsieur de Montesquieu ( 1 ) cosi scrisse a

questo riguardo con quella maestosa dignità , che

sta sì bene á un si gran Maestro . Una Repub- '

blica d'Italia teneva alcuni Isolani sotto la fui

ùb-

» » » imi - i. ii— — . . - ; , . 1 I •.

[1] Esprit dtS loix lib. 10. cap. St



LxLî.

Ubbidienza ; ma il suo diritto civile , e politico a

loro riguardo era vizioso ; Ci ricordiamo di quell

atto di amnistia , il quale porta , che non saran

no più condannati a pene afflittive col pretesto

dell' informata coscienza del Governatore ; Si sono

veduti dei Popoli a domandare dei Privilegi i

Quivi il Popolo dimanda * e il Sovrano accorda il

diritto di tutte le Nazioni ;

Pendente qiiest' oppressione era cosa ordinaria

il condannar molta gente alla Galera per manca

menti di poco rilievo i onde si procacciassero la

libertà a Un alto prezzo , e non è possibile tTim*

maginare una crudeltà più grande di quella > ché

soffrivano quegl' Isolani <

Mandarono i Genovesi in Corsica un Commis

sario generale , o sia uri Governatore di tutta l'I

sola , il di cui itnpiégd era di due anni . Egli

era pei• lo più un uomo nobile di pochi beni di

.fortuna , che con vergognose estorsioni se ne ri

tornava ficco a casa sua; e per la parte, ch'egli

teneva in Senato preveniva qualunque ricerca ,

che potesse venir fatta sopra la sua condotta; Poi

ché quantunque i miserabili Corsi portassero molti

doglianze alla Repubblica ,• quest' erano rigettati

istàa-
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istantemente ; il che non era difficile a praticare ,

estendo i Corsi considerati come gente torbida , e

sediziosa , a cui niuna sorta d'amministrazione tor

nava a grado ; sapendo benissimo ogni Senatore ,

che dava il suo voto , che alla riserva d'uno stra

no accidente , non sarebbe mai stato bisogno di ri

correre a un tale spediente .

I Commi starj generali facevano la residenza

loro alla Bastia . Eranvi altresì altri Commissa

ri a Calvi , Ajaccio , e Bonifaccìo , Luogotenenti,

e Ufficiati di grado inseriori sparsi qua e là nella

Isola : ognuno de' quali nel particolar suo im

piego contribuiva a rubare , e rovinare il paese ,.

mentre ch' essi trionsavano in una basta sicurezza,

ch' estendo la Corsica negletta , e situata come in

un angolo dell' Europa il loro ingiusto procedi

mento non sarebbe per essere conosciuto.

Pendente il corso di questa secreta , e crude

le oppressione accade un fatto curioso , che fu Io >.

stabi limemo d'una Colonia di Greci in Corsica

del quale daremo ora notizia .

Dopo , che Maometto, e i di lui successori eb

bero soggiogato quasi tutta l'antica Grecia , ed

era morto Scanderbeck , che così gloriosamente

avea
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avea diffesa la sua Patria , rimanevano ancora

alcuni pochi valorosi spiriti , che abitavano una

parte del già Pelopponeso , ora Regno di Morea .

Questa parte era ciò , ch' è chiamata un ramo

di Maina , lo flesso luogo , dove stava Lacede

mone . Ivi coperte da montagne inaceffibili , e

che aveano solamente una stretta entrata resiste

rono agli Ottomani , come già resistè Leonida ai

milioni di Serse .

Ma quando i Turchi presero possesso dell' Iso

la di Candia nel 1669, , vennero per mare , e

sbarcarono a Maina ; penetrarono nel cuore di

quel paese , e se n'impadronirono ben tosto ; ed

allora fu , che la sfortunata posterità delli Spar

tani fu ridotta ad uno stato alquanto migliore

della schiavitù Furono loro imposti carichi esor

bitanti : le più belle Donne loro furono per for

za condotte nel serraglio , e furono fabbricate di

verse Torri in alcune parti del paese , dove era-

vi della truppa in guernigione per intimorirli ;

di maniera che noa ebbero più speranza di venir

liberati . Si perdettero a poco a poco di coraggio,

e molti fra loro abbracciarono la credenza dello

Alcorano .

Tutta-
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Tuttavia una scintilla dell' antico fuoco su an

cor conservata fra quelli , che dimoravano a Porto

Vitilo , i quali disperando di vedere alcun canrw

biamento nella loro miserabile Patria , risolvettero!

di abbandonarla , e di procacciarsi uno stabilimen?

to altrove ,

In questo principio mandarono essi in Italia

alcuni Deputati informati de' differenti flati , e

a cui la Comunità avea dato il carico di cercare

un convenevole stabilimento , e conchiuderne i ter?

mini della Convenzione .

I Genovesi li mandarono in Corsica , ove fu

loro mostrata una tenuta di terreno appartenente

alla Camera di Stato dal canto di ponente della

Isola ?. miglia circa lontana dal Mare . Piacque

questo sito ai Deputati , e al loro ritorno in Ge

nova entrarono in trattativa colla Repubblica. Se

ne ritornarono indi in Grecia , e riferito a' loro

Compatrioti il piano , fu da tutti generalmente

approvato, e nel mese di Ottobre 1676. , queste

tristes reliquia Diaaum s'imbarcarono nel numero

di mille circa , la famiglia di Stefanopoli era la

più distinta fra loro , e condusse tutta I* intrar
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Arrivarono á Genova nel mese di Gennajo

1677. dove si fermarono sino al mese di Marzo ;

la Repubblica supplì a tutte le spese della navi

gazione, e providde loro l'alloggio , e la sussisten

za , finchè salvi , e sani sbarcarono in .Corsica .

Fra le altre Convenzioni si era stabilito , che i

Genovesi cedessero ai Greci i Territorii di Pao-

mia , Ruvida, e Salogna in Feudo perpetuo, Pror

viddero loro le Case d'abitazione il grano , e il

bestiame * e si obbligarono di mantenere un corpo

di Soldatesca Genovese per difenderli dagf insulti

de' Corsi pendenti i primi anni della loro residen

za . Stabilirono altresì un Gentiluomo Genovese

col titolo di Direttore, come Giudice loro j il di cui

officio rra biennale,. c si çhè dovesse andare per giro

tra la Nobiltà Gerpvese, e acconsentirono di mante

nere alle spese della Repubblica un Vicario insormato

della lingua Greca•che istruisse i loro figliuoli, e nello

stesso tempo celebrasse la Messa , e predicasse nella

Cappella del Direttore . Dall' akra parte obbliga-

ronsi i Greci di lavorare il terreno , e scaricarsi

colla più possibile speditezza de' debiti , che ave

vano contratti colla Repubblica per averli provve

duti di tutto il necessario nello stabilimento della

}orq Colonia , S'obbligarono effi. altresì di pacare

alia
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alla Repubblica un imposto di 4. lire per ogni Fa

miglia oltre alla decima di tutte le loro produzio

ni , eJ esser pronti a servire la Repubblica tanto

per mare , che per terra , e prestarle qualunque

soccorso venisse loro richiesto .

In questa maniera fu stabilita questa Colop.ia:

godettero il libero esercizio de' riti della loro Re

ligione giusta l'istituto della Chiesa Greca; aven

do conforto seco loro il Vescovo di Porto Virilo •

Con esso avevano pure condotto qualche Re

ligioso dell' Ordine di S. Basilio , ch' è Y unico

della lor Chiesa ; e che stabilì un Convento in

una Valle Romita, e selvatica . Ma i Genovesi

non approvarono questi Padri , e in breve tempo

il loro Convento fu chiuso .

I Greci fi trovarono per diversi anni fortuna

ti , e contenti colla loro industria , e attività ;

abbellivano i loro poderi , e fabbricavano ottimi

alloggi facendo ogni cosa con gusto non ancora

conosciuto ne!Ia Corsica .

Ma i vicini loro nativi dell' Isola non visse

ro in grande armonia con loro . Ebbe forse in

questo l'invidia una qualche parte , poiché le loro

vigne , e i loro ulivi , i loro armenti , e i loro

be-
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bestiami erano per la cura , e diligenza loro molto

superiori a quelli de' Corsi . E inoltre gl' Isolani

riguardavano i Greci , come ausiliari de' Geno

vesi , a' quali costoro di tempo in tempo giurava

no fedeltà , ed era;.o sempre pronti a dare soccor

so . Seppero altresì , che i Greci erano ben for

niti d'arme ; onde accadevano frequenti scaramuc-

cie tra loro, e i paesani della Provincia di Vico,

della quale i loro Territorj aveano una volta costi

tuita una parte : e nell' anno 1729. quando la na

zione si sollevò contro i Genovesi , i Greci furo

no seriamente attaccati , e seguironvi alcuni fatti

disperati con gran bravura . I Genovesi ne forma

rono tré compagnie regolari , alle quali passavano

la paga ; ed erano sempre impiegati nelle impre

se le più difficili . E particolarmente furono distac-

cati per sorprendere il Castello di Corti dagli abi

tatori , nel qual incontro furono disfatti , e un gran

numero d'essi uccisi .

Dopo varie questioni , che il piano di questa

opera non mi permette di riferire , furono i Gre

ci obbligati ad abbandonare i loro poderi , e riti

rarsi in Ajaccio, dove presentemente si sostentano

alla bella meglio colle loro fatiche : ed essendo

G con-
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convinti dalla tirannia de' Genovesi stanno con

impazienza aspettando il momento di vederneli to

talmente scacciati : e lo sperano dalla generosità

del Paoli , e de' Corsi colla protezione , e inco-

raggimento , che si sono meritati a giusto titolo .

Questa Colonia è stata modesta , virtuosa , e

industriosa , e se essi si comportarono da' nimicj

contra la Nazione , ciò fu per un buon princi

pio , per la fedeltà , eh' essi dovevano alla Re-

pubblici , che avea loro accordato un asilo ; la

qual fedeltà avrebbero essi sempre conservata , se

la Repubblica non gli aveste compresi nella ge

nerale oppressione . E' da osservarsi a riguardo di

questa Colonia , che ha ella avuto l'onore di pro.

durre un Medico eccellente Signor Giovanni Ste.

.fanopoli , il primo , che abbia avuto la scienza , '

e lo spirito di praticare l'inoculazione in Corsica ,

col mezzo della quale molti individui vengono ri

sparmiati , e deve per questo giustamente ricono

scersi jer un Benefattore ragguardevole dello

Stato .

Sprezzati , oppressi , e saccheggiati da lungo

tempo risuscitarono li Corsi di bel nuovo nell'an

no 1729., allora quando cominciò la guerra , h

qua.,



XCIX-

quale continua finora sebben con qualche inter

vallo , e dopo tanti cambiamenti , disgrazie , e

contese fisserà. probabilmente una soda base della

libertà di Corsica ,

E' cosa maravigliosa il vedere, quanto grandi

evenirnenti siano siati prodotti da cause di poco

rilievo : un moderno Autore (i) ci ha dato un

saggio dilettevole di tali esempli nelle storie di Na

zioni diverse , Una moneta di un solo paolo del

yalore di soldi cinque circa Ingjesi fu la cagione

della sollevazione de' Corsi nell' anno 1715. Por-

tosti un Ricevitore Genovese alla casa di una po

vera vecchia , e domandò questa piccola somma K

la quale era stata imposta : trovandosi essa in som

ma miseria non aveva di che soddisfare alla di lui

richiesta , sopra del che cominciò il Ricevitore a

maltrattarla , esportandole qualche parte de' suoi

cenci . Lo pregò la vecchia di aver pazienza , e

le disse , che sperava di essere fra pochi giorni al

.caso di soddisfarlo . Persistette egli nel suo rigo

re , del che si querelò molto la povera Donna ,

Due

[1] Monsieur Richer .

G ?
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Due , o tre persone sentendo il rumore entrarono

in. casa, presero il partito della Donna , ed escla

marono contro la crudeltà del Ricevitore . Li mi

nacciò egli di castigo per averlo impedito di adem

pire l'officio suo . Irritati i Villani da questa ri

sposta Io cacciarono a gran sassate . Mandarono i

Genovesi alcune truppe in di lui soccorso , ed 1

Corsi si radunarono in gran numero per difender

se stessi . Crebbe il tumulto . Bastevole era una

scintilla per accendere le generose fiamme in un

Popolo già tante volte animato dall' entusiasmo

della libertà , ed in brevissimo tempo tutta l'isola

fu in movimento .

I Corsi si gettarono immediatamente sulla Cit

tà Capitale , di cui s'impadronirono quasi senza

resistenza, ed il simile avrebbero fatto del Castello

ili Corte , se fossero stati un po' meglio regolati .

Essi videro , ch' era necessario di mettersi sot

to la direzione di un Capo stabile, ed elessero a

tal fine il Signor Andrea Ceccaldi persona della

più distinta Nobiltà del Regno , ed il Signor Lui

gi GiaiTeri , quantunque non persona del priir.o

rango , però di numerosa parentela, di spirito ar

dente , e pressoché fanatico contra la Repubblica,

e di
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e di una intrepida, e costante risoluzione. A que

sti su aggiunto il Signor Domenico Raffalli Ec

clesiastico dotto , e di gran inerito come una sor

ta di Presidente di giustizia , acciocchè la di lui

dottrina conservasse l'ordine della loro amministra

zione , e colla sua Religione temperasse la violen

za de' moti incompatibile co' principi della buo

na coscienza .

Proccurarono i Genovesi sulle prime di vin

cere i Corsi colle sole forze della Repubblica , ma

trovandosi a ciò insufficienti , mentrecchè i Corsi

reodevmsi ogni giorno più forti tagliando a pez

zi i deboli rinsorzi delle truppe Genovesi , ed ac

quistando con tal mezzo le loro armi , fu la Re

pubblica costretta di ricorrere ad un forestiere soc

corso .

S'indrizzarono all' Imperador Carlo Sesto, che

mandò in Corsica un Corpo ausiliario di Truppe

sotto il comando del Generale Wachtendonck .

Diedero questi il guasto all' isola non essendo ab

bastanza forti per recarle timore . Frequenti erano

gs incontri con li Corsi , i quali in una sola azio

ne ne uccisero ben mille ducento . Spedì allora

l'Imperadore un' armata forte di Tedeschi cornan-

G 3 dati



 

dati dal Principe di Wirtemberg . Non erano i

Corsi in istato di resistere a una tal forza . De

posero le armi col patto ., che dovesse conchiutofi

Un trattato tra loro , ed i Genovesi > di cui I' Im-

peradore dovesse esser garante .

A questo avendo la Repubblica aderito , ac

consentirono i Corsi , che li loro tre Capi unita

mente al Signor Aitelli Pievano di grati grido do-

vesserò andar ostaggi a Genova . Furono in con

seguenza colà condotti , non temendo , che vie»

lata fosse la promessa loro fatta j che la loro vita

aon avrebbe corso alcun rischio . I Liguri nondi

meno opinavano di dar loro la morte,ed il loro Mi

nistro a Vienna aveane quasi ottenuto dall' Im^

peredore il consenso; ma il Principe di Wirtem-

berg , che fu poi ucciso alla Battaglia di Guastal

la , Principe di spirito Valoroso , e nobile mandò

un Messo all' Imperadore con una Lettera espres»

liva, rappresentando, quanto avrebbe sofferto l'onor

iì Cesare, se avesse acconsentito alla morte di ccH

loro , che si erano resi sulla fede della sua Sacra

protezione . Fu tal richiefta secondata dalla gene

rosa interposizione del gran Principe Eugenio di

Savoja, e furono spediti a. Genova gli ordini , tr



cm.

fînchè fossero rilasciati gli Ostaggi .

Giafferi, ed Aitelli se ne vennero in Corsica '

Ceccaldi andò in Ispagna dove morì col grado di

Colonello i e Raffalli andò a Roma dove dimorò

fino all' estrema vecchiezza ; se ne ritornò indi

alla sua Patria per finire i suoi giorni > dov' egli

vive ancora , ed è riguardato con venerazione.

II Trattato , ch' era stato dianzi conchiufo

tra i Corsi , ed i Genovesi essendo stato annulla

to con quest' ultimo , vi fu una breve sospensio

ne d'armi , e nel i7?4* i Corsi si sollevarono di

bel nuovo * .

Giafferi fu un' altra volta eletto Generale , e

prese per suo collega Giacinto Paoli Padre del

presente Generale .

Giacinto Paoli era Gentiluomo Corso di una

buona famiglia , ma il di lui merito Io distinse

più che la nascita . Era dotto, religioso, e valen

te , dotato di tutte le prerogative per servizio della

sua Patria sia nella politica , che nella guerra .

Questi Capi furono asiistiti da varj Presidenti di giu

stizia eletti l'un dopo l'altro.

Aveva costata a' Genovesi molto cara la loro

Vittoria ae' precedenti torbidi , è si riconobbe, che

G 4 I»
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la spesa ascendeva a circa trenta millioni di lire

oltre i preziosi regali fatti al Principe di Wirtem-

berg , ed agli altri Ufficiali Generali .

Il Marchese d'Argens applica piacévolmente

ai Genovesi la favola Francese di un Giardiniere,

che si doleva con un Gentiluomo suo' vicino, per

ché una Lepre venisse tutti li giorni nel,' suo

Giardino a mangiarne i cavoli , e prej;ò il Gen

tiluomo di cacciamela . Venne il Gentiluomo con

*na muta di Cani , e sei Cacciatori , e se' mag

gior male in que' cinque minuti , di quello che

non rie avrebbe satto la Lepre in sette anni . Dopo

una caccia prodigiosa la Lepre se ne fuggì per

un buco del muro , sovradelché congratulossi

il Gentiluomo col Giardiniere per averlo liberato

«lai suo nemico , e lo avvertì di far turare il

buco . Così i Genovesi dopo aver speso molto di

più per i soccorsi forestieri di qualunque vantag

gio avesse potuto proccurar loro la Corsica, dopo

la partenza di questi ausiliarii hanno la mortifi

cazione di ritrovarsi tali quali erano prima . Ge

nova esperimentò di bel nuovo le sue forze con

tra la Corsica , ma altro non dimostrò , che la sua

debolezza' , e la sua malintesa politica , tanto era

ella
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ella decaduta da queil' avventuroso florido stato ,

che aveva per l'avanti esteso così lontano il suo

potere . Genova in fatti fu sgraziatamente ammi

nistrata . Si riferisce , che la Città di Savona ,

essendosi ribellata in diversi tempi , il Senato ven-.

ne in deliberazione di distruggerla interamente .

Levossì allora un Senatore di spirito della Fami

glia Doria , e disse : se tale è , o Signori , la

vostra intenzione , basta che mandiate loro un'al

tro Governatore simile alli due ultimi , sicuri chft

non troverete un miglior spediente .

Con questa occasione spiegarono i Corsi di

bel nuovo la risoluzione loro nella causa della li

berta . Furono ben condotti , ed ebbero molti im

pegni con i Genovesi , che condulsero ad esito

felice .

Continua tuttora il nobile loro entusiasmo , e

non ostanti le molte infelici divisioni tra essi

sonovi ancora in diverse parti dell' Isola Compa

gnie intrepide animate dall' esempio de' Condot

tieri di grido.

Debbo io qui dar qualche notizia del Conte

Domenico Rivarola . Era la sua Famiglia un ra

mo della Casa de' Rofli di Parma , una delle più

an-

>— .... • . • •
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antiche , e cospicue della Nobiltà Italiana . Il di

lui antecessore abbandonò il suo Feudo di Rivarola

nel Territoi'io di Mantova a motivo delle guerre

tra l'Imperadore , e la Contessa Matilde , e si sta

bilì nello Stato Genovese , dove lasciò il nome di

Rossi , e prese quello di Rivarola . Crebbe gran

demente questa Famiglia di Rivarola . Del quin

dicesimo secolo Francesco Rivarola per i suoi lun.

ghi servizj fu elevato alla dignità di Conte Pala

tino dall' Imperadore Massimiiiano ; dal qual tem

po ne è sempre restato il titolo nella Famiglia .

Diversi discendenti di Rivarola si stabilirono in

Spagna > Sicilia , e nei dominj della Sardegna, e

trè di essi stabili ronfi in Corsica, uno in Calvi ,

l'altro in Ajaccio , ed il terzo in Bastia , e dall'

ultimo discendeva il Conte Domenico Rivarola .

Questo Gentiluomo aveva le terre di Chiaveri

sulla Riviera di Genova : Era considerato comei

amico della Repubblica , e da questa gli fu con

ferito l'ufficio di Commissario in Balagna > onore

molto singolare per un Corso.

Proccuró egli in tal tempo un aggiustamento

ragionévole tra i Corsi , ed i Genovesi , il quale

ïíoû avendo avuto il suo essetto, si convinse egli

che. 1



Éhe la Repubblica era determinata di perseverare

nella tua tirannia , onde abbracciò il partito pa-

triotico , e fu da indi in poi sempre più sermo i è

zelante nella gran causa della libertà . Lasciò Tifo-*

la, e se ne venne a Livorno per poter attehderé

con piena liberta in terra ferma al negozio in

vantaggio della sua Patria . I Genovesi confisca

rono immediamente le sue possessioni di Chiaveri.

Egli aveva anche le terre di Oletta in Corsica ;

dove dalla Bastia fece ridurre la sua Famiglia .

Ebbe egli bentosto a dare una rigida pròva della

sua costanza ; poiché nello stesso anno il suo sigi i-

uolo Antonio studente allora nel Collegio di Sie

na , se ne venne a casa , per condur seco il suo

fratello Nicolò , e traversando il mare per portarsi

à Livorno in uri piccolo Bastimento Toscano con

un Passaporto Inglese , furono presi dalla Repub

blica , e condotti a Genova , dove furono• chiusi in

prigione .

Credette la Repubblica , che un simii tratto

avrebbe certamente mosso il Conte Domenico Pa

dre dal continuare nel partito de' Patrioti ; Si of

ferirono. di restituirgli le sue possessioni , di libe

rare ii siisi figliuoli di crearlo Generale delíë

truppe•
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truppe Corse al servizio loro , s'egli voleva ri

tornarsene nel loro partito . Ma egli rispose con

magnanima risolutezza ; I miei figliuoli me li da

ranno a lor dispetto , e tutte le altre offerte le

stimo un nulla, a paragone del giusto impegno ,

che ho preso , e che continuerò , sinchè avrò vi-'

ta . Tali esempj di spirito patriotico meritano di

essere rammemorati. . Gli Annali di Corsica ce ne

somministrano in abbondanza .

Neil' entrar che fecero le truppe Austriache

in Genova , li giovani Conti di Rivarola furono

rimessi in libertà . II Conte Antonio fratel mag

giore mio intimo amico è Maggiore al servizio

del Rè di Sardegna , e Console generale per quel

Sovrano in Toscana . II Conte Nicolò dimora;

in Oletta in Corsica ; ma è di una costituzione

così dilicata , che non può servir la sua pa

tria , come avrebbe desiderio; amendue li fra

telli hanno in eredità Io spirito del loro genitore .

Il Conte Domenico Rivarola ebbe un Reg

gimento al servizio di S. M. Sarda , e per la

sua influenza a Torino procurò un tal soccor

so , che sarebbe stato al caso di liberar la sua

fatria , se la casa di Matra in Corsica non ne

l'aveiTe
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l'avesse impedito , essendo essa del partito della

Repubblica , ed avendo un forte interesse di far

un potente partito nell' isola .

In quelle circostanze andava avanzandosi vi

gorosamente la guerra in Corsica; si aspettò qual

che tempo, che il Rè di Spagna abbracciasse o

l'uno , o l'altro partito ; ma questo Monarca

elesse la neutralità. Previde egli apparentemen

te, che un tal passo l'avrebbe involto in una bri

ga con la Francia .

Mentre che i Genovesi , ed i Corsi erano

ardentemente impegnati in tal modo , ed i Po

litici dell' Europa stavano formando diverse con

getture , accadde una circostanza delle più stra

ordinarie con sorpresa universale . Fù questa l'ap

parizione di Teodoro , la di cui fingolar storia

{ece tanto strepito .

Le improbabili relazioni sparsesi a riguardo

di quesl' uomo non mi furono di poco imbro

glio per avere delle notizie autentiche, che Io

riguardano , le quali mi persuado ,che saranno

per essere grate ai miei Leggitori .

Teodoro Barone Newhois nel contado della

Marca in Westfalia era il personaggio, che as

pirava
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piipya alla Sovranità di Corsica . Fù egli alle»

vaso ?.l servizio di Ffancia , e di la pasto in

Ispagna, dove ricevette alcune distinzioni di ri»

guardo dal Duca di Riperda , e dal Cardinale

Alberoni ; ma essendo egli di una strana ve*

lubije disposizione a far progetti chimerici , lasciò

Ja Spagna, ed intraprese il viaggio d'Italia j d'Inr

ghilterra , e d'Olanda , cercando sempre qualche

nuoya ventura . Fissò finalmente la sua attenzio

ne sopra la Corsica, e formò il progetto di farsene

egli stesso il Sovrano .

Egli era un uomo di abilità , e di difinvolr

tura , e dopo di essersi esattamente , informato di

ogni iosa relativa all' Isola , portosfi a Tunisi

ov? egli trovò lo spediente di procurarsi denari ,

ed armi, e se ne venne a Livorno , di dove scris

se una lettera ai Capi di Corsica Giafferi , e Paor

Ji offrendo un riguardevole sussidio alla Nazione

se essi volevano eleggerlo per loro Sov rano .

Fa questa lettera consegnata al Conte Dome

nico Rivarola , che faceva le veci di Plenipoten

ziario di Corsica in Toscana , e rispose che , se

Teodoro somministrava l'affisteaza, che aveva pro.:

.mess3
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inessa ai Corsi , di buon grado l'avrebbero eletto

per loro Re . .

Sopra di che , senza perder tempo mise alla

vela , e sbarcò a Tavagna nella primavera del

Era egli un' Uomo di maestoso aspetto . e

l'abito Turco, che vestiva, accresc&va dignità alla

sua figura . Egli avea con se poco seguito . Le

sue maniere erano così graziose , e le sue offerte

così plausibili , che su proclamato Re di Corsica,

prima che il dispaccio del Conte Rivarola giun

gesse ad insormare i Capi degli articoli convenuti.

Egli portò seco circa mille Zecchini da Tunisi ,

oltre alcune armi , e qualche munizione , e pro

mise gran soccorso forestiero , cosicchè li Corsi ,

contenti di ricevere qualche ajuto , acconsentirono

di buon grado ai di lui progetti , e non sarà suor

di proposito il riflettere, che non v" era gran mar

le accordando il nome di Re ad un Particolare ,

poichè slava sempre in loro potere di restringerne

l'autorità . .

Teodoro fu investito d' ogni distintivo della

Regia dignità ,. aveva le sue guardie , e gli Uf

ficiali di Stato , conseriva titoli d'onore , e faceva

{•attere moneta d'argento , e di rame . Le monete
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d'argento sono in pochissimo numero , e difficil

mente se ne ritrovano presentemente . Io ne posse-

do una di rame , in una parte della quale 'sta

scritto T. P. ( Thcodorus Rex ) con due rami

incrocicchi iti , ed all' intorno l'Iscrizione -'- Pro

bono Pubito Re. Co. ( Regni Corsica ) al rove

scio ci sta annotato il valore — cinque soldi . Era-

vi in tal tempo nelT Europa una tale 'curiosità di

avere delie monete del Rè Teodoro , che quelle

d'argento furono vendute quattro Zecchini cadau

na , e quando non se ne trovavano più , se ne

fecero a Napoli delle somiglianti , ed all' imita

zione delle prime furono vendute ad alto prezzo ,

e custodite conjura ne' Gabinetti dei virtuosi.

Pose Teodoro immediatamente il blocco alle

Città Genovesi fortificate , e consumò qualche tem

po in un' assedio, e qualche tempo a un' altro stan

dosene con un telescopio alla mano , come se egli

osservane l'arrivo del soccorso , che diceva aspet

tare . Usava egli pure l'artifizio di far vedere ,

che sii venivano trasmessi dal continente pieghi

voluminosi , h' egli spacciava essere di diversi So

vrani d'Europa, li quali riconoscevano la sua au

torità, e gli promettevano di trattarlo come loro

amico . Que-
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Questo inaspettato avvenimento recò non poca

confusione ai Genovesi . Pubblicarono eglino arditi

manifesti trattandolo con gran disprezzo, mentrec-

chè dimostravano quanto erano intimoriti della di

lai comparsa . Teodoro rispose in un suo manife

sto con tutta la tranquillità , e la dignità di un

Monarca ; dimostrò la sua indifferenza nell' in

giurioso modo , con cui la Repubblica lo tratta

va , e si fece conoscere fermo nella speranza , che

aveva di superarla .

Il Ministro Genovese in Londra impiegò la

briga contro li Corsi , e nel giorno 24. Luglio

1736. S. M. la Regina reggente della Gran Bret

tagna pubblicò un' ordine, che proibiva a tutti li

Sudditi suoi di provvedere soccorso alcuno ai mal

contenti della Corsica .

Dopo un soggiorno di 8. mesi in Corsica , fi

9 avvide Teodoro , che il Popolo incominciava a

raffreddarsi a suo riguardo , e non operava più

risolutamente come prima; ond' egli prudentemen

te determinò di allontanarsene per alcun poco , e

tentar di bel nuovo la sua fortuna nel continen

te . In questo modo dopo d' aver fissato un piano

d'am'Tiinistrazione da osservarsi nella sua asten-

H za
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za , lasciò l' Isola nel mese di Novembre .

Se ne venne in Olanda , ove tanto gli fu fa

vorevole il successo , che acquistoffi gran credito

press, ricchi Mercanti , particolarmente Ebrei ,

li quali gli affidarono Cannoni , ed altri arnesi da

guerra del valore di somma egregia , col patto

che una porsona da loro deputata invigilasse alla

custodia di quanto se gli rimetteva . Con questa

provvista se ne ritornò in Corsica nel 1739. , ed

al suo arrivo mise egli a morte il Deputato sud

detto per sottrarsi da qualunque domanda gli po

tesse venire e^feita per il carico consegnatogli .

In questa tempo , come vedremo in appresso,

divennero li Francesi cosi potenti ne!l' Isola che

qualunque speranza egli avesse nella provvisione

anzidetta d'armi , non giudicò a proposito di por

re a rischio la sua persona , su di cui li Genovesi

avevano messa una forte taglia . •

Elesse piottosto di abbandonare il Trono , e

con questo tutte le sue viste ambiziose , per sal

vare se stesso, dando così un' esempio straordina

rio di quanto può fare un« animo ardito , e dispe-.

rato ; poichì ss Teodoro avesse avuto maggie?

prudenza , e miglior fortuna, egli, e la sua poste

ri-
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rità avrebbe portata la Corona di Corsica col ge*

neroso vanto di aver liberata l' Isola dall' pppres*

sione .

Dicevasi allora , che Teodoro era segreta

mente affittito da qualche Potenza di Europa •

Ma da quanto ho potuto conoscere , non mi pare

fondata una tale congettura ; egli è veramente

strano di rinvenire un gentiluomo privato, il quale

di solo suo proposito si accinga ad un' impresa di tal na

tura ; ma la verità é, che Teodoro era un' uomo assai

singolare , e tanto depresso dalle vicende della

sorte , che aveva perduto il eomufefcsenso d'uomo ,

e rimirava le cose come le mira un pazzo , un

ubbriaco , o un delirante . Egli non aveva , che

perdere , e assai a guadagnare . Il di lui proget

to era di lusingare i Corsi colla speranza di un

forestiero soccorso, e a forza di speranze farli ope

rare . Avrebbe tal progetto potuto riuscire , ed in

questo caso facilmente avrebbe detto , che il soc

corso forastiero sarsbbe venuto, quando se ne fosse

presentato il bisogno . Ma la condotta de' Corsi

era stata tale , che non aveva d'uopo di soccorso,

e se veramente Teodoro avesse avuto fortuna , è

probabile, che qualche Potenza d'Europa l'avrebbe

H * efV
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effettivamente assistito . Li Corsi parlano al pre

sente in varj modi del Re Teodoro . Alcuni tra

loro , li quali prestavano più fede ai di lui elo

quenti discorsi , Io innalzano tutt' ora sino alle

stelle per sostenere il loro antico modo di pensare:

altri che lo consideravano come un' impostore , e

che mai non secondarono sinceramente. le di lui

intraprese , lo rappresentano come una specie di

Wat Tyler Re della plebaglia . Ma i più cono

scitori , e giudiziosi , e lo stesso Generale, Io con

siderano nello stesso moderato carattere , con cui

noi l'abbiamo descritto , e sono di parere , ch' egli

sia stato di gran vantaggio nel risvegliare Io spi

rito della Nazione , la quale dopo una continua

guerra di moltissimi anni, stava sul punto di per

der quel coraggio , che Teodoro risuscitò col riac

cendere ne! loro petti il sacro fuoco della libertà .

Sentiva la Nazione veramente , che la sua

situazione gli aveva tirato addosso un ridicolo ,

dopo che il suo Re si ritrovava imprigionato in

Tondra , in quale state appunto ritrovavasi il po

vero Teodoro, che dopo aver provato le più straor

dinarie vicende della fortuna , elesse di terminar

la sua yita nella nostra Isola sede della libertà

e fu
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e fu ridotto al compassionevole stato di prigionie

re a motivo dei debiti da lui contratti .

Il Signor Orazio Walpole generosamente s'im

piegò a favore di Teodoro . Diede alla luce uno

scritto pieno di entufialtica eleganza . , sollicitando

qualche contribuzione a sollievo dell' impoverito

Monarca da pagarsegli per mezzo del Mercante

di libri Signor Roberto Dodsley nella sua qua

lità di Tesoriere Generale . Ritrasse con ciò una

considerabile somma , per cui gli fu permesso d'u

scir di prigione . Il Signor Walpole conserva l'atto

originale, in vigor del quale Teodoro cede il Re

gno di Corsica a sicurezza de' suoi Creditori. Ha

egli pure il gran sigillo del Regno .

• . Il Signor Walpole mi disse, che aveva avuta

la curiosità di vedere Teodoro , e a tal' effetto si

portò in casa d'una Dama sua conoscente ; ma o

fosse stupidità, od orgoglio, non osò egli di aprir

bocca. Io m'immagino , ch' egli era così umiliato

dalle proprie disgrazie , ch' era diventato malin

conico , ed indifferente . Morì poco dopo la sua

uscita di prigione , e fu sepolto a Westminster nel

Cimitero di Sant' Anna , dove gli fu eretto un

, mo-

H3
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monumento semplice colla seguente Iscrizione iii

Inglese . .

Qui vicino sia sepolto Teodoro Re di Corsi

ca, che mori sotto questa Parocchia li n. Dicem

bre 1756. immediatamente dopo di essere uscito

dalla prigione del Banco Reale , godendo del be

neficio dell' atto d'insolvibilità , in conseguenza

del quale assegnò il suo Regno in Corsica. per li

suoi creditori .

" . La tomba , quella gran maestra agguaglia gli

Eroi , i mendicanti, i forzati , ed i Re . Ma Teo

doro imparò questa morale avanti di morire . Il

destino gliel' inseenò mentre viveva,. accordando

gli un Regno , e negandogli pane .

Ritornando agli affari di quest' Isola , ansiosi

li Genovesi di reprimere la sollevazione nel i7?4.>

presero al loro soldo alcuni Svizzeri , e Grigio-

Ai , li quali per essere assuefatti ad una consimile

regione nelle lor Patrie , avrebbero potuto tenere

libere le montagne di Corsica dalla scorreria dei

malcontenti , la quai cosa però non riuscì loro

cosi facile , perchè que' Nazionali facevano fuoco

continuo su loro , ed avevano infinite strade co

perte' per iscampo •• Videro ben tosto , che ave

va-'



 

Vano fatto un cattivo contratto , e che davano ai

Genovesi troppo sangue• in correspettivo della paga,

che ne ritraevano ;

Genova ebbe altresì ricorso al disperato spe

ziente di Mario , e Siila . Pubblicò un' Indulto

generale a favore degli aflassini , e banditi d'ogni

specie con patto espresso' , che dovessero combat

tere per la Repubblica contro i Corsi . I Ladri, .

e gli assassini Genovesi erano in gran numero

in proporzione della quantità degli abitanti . Que

sti sgraziati se ne venivano a folla a folla da ogni

parte ; e se ne formarono dodici compagnie , che

furono aggregate ai Svizzeri , e Grigioni .

Si può facilmente credere, che questi venali

stipendiati , e malfattori determinati non potevano

far fronte ad un' Armata d'uomini cosi valorosi ,

che stavano pugnándo per la gran causa della

libertà , ed avevano per scopo ciò , che avevano

di più caro ; ma la Francia , che aveva sempre

gli occhj rivolti su quest' Isola ., cominciò a te

mere, che forse li Corsi scotessero del tutto il gio

go de' Genovesi , nel qual caso sarebbero essi di

venuti , o uno Stato libero , che le Potenze d'Eu

ropa avrebbero' protetto per effetto di una recrro-

Ca gelosia i o che forse sarebbonsi eglino stessi assòg-

H 4 jet-
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gettati alla Sovranità di qualche gran Nazione '

Risolvettero adunque di farli rientrare forzatamen

te sotto il dominio di Genova , giacché per un

tratto successivo di Negoziati con questa Repub

blica , ha la Francia sopra di essa preso un tale

ascendente , ch' ella può comandare, quando le

aggrada ; qualunque ne sia il bisogno. \

Fecesi a quest' effetto un trattato a Versailles >

in vigor del quale S. M. Cristianissima fi obbli

gò di ridurre li Corsi all' obbedienza , e fu con

cepito con tal finezza , che pareva rispondere in

teramente al vivo desiderio de' Genovesi, quan

tunque in sostanza la Repubblica , la quale recen

temente aveva provato quanto le fosse costato l'aver

implorato un soccorso straniero , non avesse dovu

to ricorrere altra volta allo stesso spediente .

Nel mese di Marzo del 1758. fu spedito in

Corsica il Conte di Boisseux con un distaccamento

di truppe Francesi . Questo Generale era un buon

Ufficiale , sebbene non molto intraprendente . Fu

seguitato in questa spedizione dal Signor DeCon-

tades indi Maresciallo di Francia , che comandò

l'Armata Francese alla battaglia di Minden . Do

po diverse conferenze fatte con li Capi de' Corsi.

Ciaf-
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Giafferi , e Paoli , co' quali possiamo annoverare

altresì Luca di Ornano , come ramo collaterale

della gran Famiglia di Sanpiero di Bastelica dian

zi citato ; II Signor di BoiiTèux vedendo , che i

Corsi non volevano sottomettersi ai loro antichi op

pressori , cominciò le sue ostilità . Il Popolo di

Corsica presentò a S. M. Cristianissima un Memo

riale molto affettuoso , nel quale erano distesamen

te enumerate le loro oppressioni , e siccome la

Francia aveva per l'a vanti accordata loro la sua

protezione , speravano ora che non avrebbe vo

luto costringerli ad abbandonarsi alla peggiore di

tutte le tirannie . Furono inserti nel Memoriale

articoli di accomodamento , che umiliarono al Re

di Francia .

Questi artìcoli furono stimati troppo temerai)

per un Popolo , che trovavasi in un tale stato, •

furono approvati quelli , che furono formati dai

Genovesi , cosicchè non fi poteva conchiudere ve-

run accomodamento . Giafferi , e Paoli pubblica

rono a' loro Concittadini un manifesto incalzarit?,

conchiudendo col nobile spirito di Giuda Macca

beo : Melius est mori in btlle , quam videre mah

gentis nostra .

Il
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Il Signor di Boisseux fece un considerabile gua

sto nella Corsica , e quantunque le sue operazioni

solfero lente , erano però ben condotte . Ebbe

altresì ricorso all' arte , poiché avendo ammae fi ra

to una parte delle sue truppe esattamente come

la gente di quel paese , con questo stratagemma

nè distrusse molti , e cagionò un gran terrore fra

i Corsi , tantoppiù che non potevano distinguere

gli amici dagl' inimici , alloraquando si facevano

vedere sulle montagne : o ne' boschi , fuorché ap

pressandosi ben da vicino. Nello stesso tempo aven

do la Francia mandato un rinforzo di truppe , fu

rono queste nel loro transporto sorprese da una

terribile borrasca : molte Navi naufragarono sulle

Code di Corsica , dove gl' Isolani fecero prigio

nieri i Soldati , e s'impadronirono delle loro armi .

Il Signor di Boisseux non ha avuto tanto di vita

per vedere le sue operazioni condotte a fine . Si

ammalò , e mori alla Bastia in Febbrajo del 1739.

1 Genovesi gonfi del felice successo delle armi

di Francia contro i Corsi pubblicarono un lungo

Memoriale , che principia con questa piacevole

introduzione . " Sono al Mondo tutto note del

„ pari la dolcezza , e Famore con cui la Repub

Hi-



a blica di Genova governa il suo Popolo , e so-

i, pratutto con qual bontà , e affezione abbia sem-

., pre riguardato quello di Corsica (i), " e furono

véramente persuasi , che una tal espressione doves

se essere presa per tutta l'Europa per una verità

incontrastabile i

Rimanevano inflessibili i Corsi, perchè viepJ

più assistiti dalla giustizia della loro causa , nè

inai avrebbero ceduto , se tanta non fosse stata"

la superiorità delle forze, alla quale era laro im

possibile di resistere t

Nel mese; di Marzo 1739. spedirono i Fran

cesi in Corsica il Marchese di Maillebois Coman

dante ad ogni- modo proprio per una tale spedi

zione perchè dotato di una gran penetrazione j

e di straordiriario ardore i Vide egli ,• che i Ge

novesi per lungo tempo non avevano fatto altro,

che tenere i Corsi a bada , e i Francesi stessi non

eransi diportati con quel vigore , che esigeva una

tanta impresa . Conobbe pure ; ch' era necessario

di azzardare un gran colpo in caso di bisogno per

imporre a quei prodi Isolani da così lungo tempo

assue^

£i 3 Ruffino T. té p. 558, .
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assuefatti alla strage ; E siccome l'ordine del suo

Sovrano era di conquistare questo Popolo , risol

vette di tentarne ogni mezzo per riuscirvi .

Fu a tal' effetto provveduta ogni cosa neces

saria a tale intrapresa . Avea egli sedici battaglio

ni delle migliori truppe di Francia , oltre alcuni

Archibugieri , ed altri del paese di Bearn assuefat

ti a rampicare sulle montagne .

Avendo formati due gran corpi , e diversi

piccoli distaccamenti tutti compiutamente provve

duti di munizioni , e di tutto ciò , ch' era neces

sario , e convenieate , penetrò nella più intima

parte del paese , nel mentre che i suoi Grana

tieri conducevano la grossa Artiglieria ; attraver

sò i passi più impraticabili . Fece abbattere le

biade , le vigne , gli olivi , mise a fuoco le Vil

le , e sparse per ogni dove il terrore , e la de

solazione ; e fere impiccare un gran numero di

Frati, ed altri , ch' erano i più accaniti nella

rivolta, e promulgò ad un tempo gli Articoli di

Capitolazione ovunque andava , che i Corsi si at

tribuivano a gran sorte di sottoscrivere fra una così

general distruzione , e malgrado l'ignominiosa cau

sa , in cui il Signor de Maillebois spiegò la sua

inar-
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marziale abilità non può questa se noa essere gran

demente ammirata .

Già vedemmo , che Teodoro non ardì pren

der terra . I soccorsi , che aveva lasciati non era

no di grande ajuto . Una strage così terribile. ed

inaspettata, non meno, che il timore d'una vie

maggior vendetta d'una Nazione cosi formidabile ,

come la Francese costrinse i Corsi a depor l'armi

sul finir deila Campagna del 1739. , che fu ve

ramente una delle più sanguinose . Fra queste

armi se ne trovarono mille con l'impronto di Ge

nova . La Repubblica chiese , che se le rendesse

ro , circostanza in vero poco a Lei onorevole.

Li Generali Giafferi , e Paoli abbandonarono

l'Isola, e si portarono a Napoli , dove furonr en

trambi elevati al grado di Colonello , di cui go

dettero sino alla loro morte .

Rimanevano tuttavia alcuni pochi fanatici Iso

lani nascosti nelle parti più salvaggie dell' Isola

ma furono questi tutti ridotti all' ubbidienza avan

ti il fine dell' anno 1740., come pure il Giovine

Barone Newhoff Nipote di Teodoro , che con un

piccol corpo di disperati erasi lungo tempo sot

tratto alle diligenti ricerche del Comandante Fran

cese
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cese . Si arrese col patto , ch' Egli , ed j suoi jè,

guari dovessero essere sbarcati salvi in terra ferr

ma , il che fu fedelmente eseguito ,

Fu in questa maniera la Corsica totalmente

soggiogata dalla Francia , del che ne andavano

così fastosi i Genovesi , come se fosse stata opera

loro. Fecero al Signor di Maillebois alcune pro

posizioni per mantener l'Isola in perpetua quie

te , Tali proposizioni conservansi tutt' ora dal Si?

gnor jaussin (i).Sono queste di una natura a far

vergogna a qualunque Stato . Fra i progetti i più

barbari eravi quello di trasportar un numero con

siderabile degli abitanti , e cederli al Re di Fraa^

eia per mandarli a popolare le Colonie lontane ;

Può egli immaginarsi un progetto più crudele , e

più assurdo ? Jaussin è molto partigiano de' Ge

novesi , ed in tutta la sua opera di due volumi

non dimostra una scintilla d' amore per la vera

libertà , nè di aver compreso la cagione per la

quale combattevano i Corsi : nulladirneno ne1

tramandarne questo racconto non può a meno di

dire , che pare , che i Genovesi farebbero stati

con

fai) Jauifin Tom. I. pag. 46$.
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contenti d'esser Sovrani delle fole Rocche della Cor

sica senza sudditi ,

Impegnata la Francia in oggetti di maggior

importanza di quelli della Corsica , o altro qua

lunque , che riguardasse i Genovesi non fù più

oltre al caso di rivolgere la sua attenzione su

quest' Isola . Trovandosi ora l'Europa tutta in agi

tazione , credette a proposito di richiamare le sue »

truppe dalla Corsica, e conseguentemente abban

donò quel!' Isola sul fine dell' anno 1741. , la

sciandola in una perfetta sommessione , e tran

quillità , come appunto disse de' Romani Galgacq

antico Capitano Scozzese nel suo celebre discorso

delle Montagne Granrpiane: Ubi selitudinem saciunt,

facem appcllant. (i).

• Troppo era nota a' Francesi l'indole de' Corsi

per credere , che volessero questi sottomettersi a

Genova, allorquando sofferà padroni di se stessi

cosi appunto avvenne , poiché appena usciti li

Francesi , i Corsi si mossero di bel nuovo . Mol

ti fra loro , che si erano stabiliti in diverse Cit

ta d'Italia , li prevedessero d'armi , e presero. una.

• . . • £ran

(0 Tacit. de Vit. Agn'c.
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gran quantità di queste ai Genovesi , come ave

vano praticato per l'avanti . Dopo di essere stati

lungo tempo depressi , come un forte arco , che

ricupera la sua elasticita , vi presero nuova Iena .

Uomini, Donne , e Fanciulli tutti presero eguale

impegno ; poichè ogni più giovane garzone entrò

in campagna , come altresì alcuna delle loro Don

ne simili a quelle di Sparta segnalarono il loro

valore in battaglia . Molti Religiosi presero pure

le armi , e come stimolati da una specie di uni

versale ispirazione si accesero contro .il tiranno .

GafFori , e Matra ottennero allora il governo

ài Corsica sotto il titolo di Protettori del Regno .

Gafforì era un uomo di particolar talento . La sua

eloquenza era delle più singolari , ed i Corfi par

lano ancor presentemente con ammirazione delle

arringhe , che loro faceva . Intendendo egli , che

una masnada di assassini veniva contro di lui ,

andò loro incontro con una serena dignità , che

li rese attoniti . Li pregò di volerlo ascoltare per

poco tempo , e fece loro una descrizione così pa

tetica delle disgrazie della Corsica x ed eccitò li

spiriti loro sì fattamente contra coloro , ch'erano

eausa, di tale oppressione , che gli assassini si get

ta-
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tarono a' di lui piedi , gli chiesero perdono , e fi

arrotarono sotto le di lui bandiere.

Essendo li Genovesi in possesto del Castello di

Corte , fu questo assediato con gran vigore dai

Corsi sotto il comando di Gafforì .

> Per una strana inconsi eratezza la nudrice ,

che aveva in cura il figliuolo maggiore di Gas-

fori allora in età puerile, si allontanò qualche po

co dal campo . Accortisene li Genovesi l'assaliro

no improvvisamente , e s'impadronirono d' ambe

due , condùcendoli nel Castello . Mostrò il Gene

rale un convenevole interessamento per questo ac

cidente , il quale refe afflitta tutta l'armata . Si

persuasero i Genovesi , che avrebbero avuto Gas-

fori a qualunque patto , essendo possessori d'un

cosi caro pegno . Avanzandosi egli per sparare

il Cannone , presero il di lui figliuolo, e lo mi-

fero in quella parte della muraglia , alla quale

erano diretti i colpi dell' artiglieria . Stettero in

sospeso i Corsi , e già cominciavano a ritirarsi ,

quando GarYori con una Romana risolutezza stette

fermo a'Ia loro testa, ed ordinò , che si continuas

se a far fuoco . Fortunatamente fu premiata la sua

intrepidezza , perchè se ne suggì illeso il fanciul

I 1»
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lo. Io ho il piacere di conoscere questo GioviKe

Gentiluomo. degno erede dei sentimenti paterni .

Mi raccontò egli stesso questo avvenimento , che

fa cosi grand' onore al suo Padre , appoggiando

lo alle maggiori autorità . Io assicuro anche l'au

tenticità di tal fatto , ma l'assicuro come una per

sona , che non vi ha un .diretto interesse . •

Matra altro Generale Protettore fu sempre so

spettato come fautore segreto de' Genovesi , e fu

piuttosto un promotore delle. dissensioni , che di

fensore della liberta . Ed in fatti la gran sventu

ra de' Corsi da altro non trasse l'origine , se non

se dalla poca unione , che fu motivo , che alcu

ne particolari animosità occupavano tutta la loro

mente , e divertivano il loro zelo dalla causa co

mune .

Nel 174.5. il Conte Domenico Rivarola arrivò

alla Bastia con alcuni Bastimenti Inglesi da guer*

ra. Aveva la gran Brettagna proibito a' suoi sud

diti di dare la menoma assistenza ai Corsi ; ma

per scambievoli motivi di politico interesse consen

tì di buon grado alla spedizione d' alcuni d' essi

Bastimenti contro li Genovesi , e ciò non come.

çosa fatta di; moto suo proprio , ma per compia

cere



exxxi.

cere unicamente alla richiesta del suo Alleato i|

Re di Sardegna , che aveva preso molto a cuore

la causa di Corsica. Bombardarono questi Bastia.

menti Bastia , e San Fiorenzo , e li consegnarono

a' Corsi . l i forza dei Vascelli da guerra Inglesi,

ed i segnalati servizj , che noi rendemmo alla loro

causa , non saranno mai mesti in dimenticanza da

questi valorosi Isolani .

Fu il Conte Rivarol3 proclamato General isti mq

del Regno . Gastori , e Matra , che non si tro

varono presenti a quest' elezione , fecero ogni loro

poflìbile per opporvi*! , cosicchè altro non v'era

che rancori , e diss^nsioni , ed i Britanni se ne

partirono con un' idea di questo popolo t come

partecipante della natura de' Ba'bari.

I rapguaglj , che noi abbiamo avuto della

Corsica, emendo stati molto imperfetti , queste sini

stre impressioni continuano tutt' ora , ed hanno pur

troppo pres'. radice nella gran Brettagna .

Rivarola , Ga fori, e Matra estèndo finalmen

te divenuti ad un competente rggiufìamento, pre

sero le cose una miglior piega , quantunque i Ge.r

novesi non stesiero molto a ricuperare Bastia , e

San Fiorenzo . . .

la Nel
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Nel 1746. spedirono i Corsi due Messi al Con

te di Bristol Ambasciatore in que' tempi di S. M.

: Brittanica presso la Corte di Torino con alcune

proposizioni, il contenuto delle quali era , che la

Corsica si sottomettesse interamente alla protezione

della Gran Brettagna. GT Inviati si trattennero in

Torino, sino a che Milord Bristol ebbe risposta dal

Ministro di Londra , il quale significò loro la sod

disfazione di quanto gli avevano comunicato ,

sperando , che li Corsi avrebbero perseverato nelli

stessi obbliganti sentimenti ; ma che non era allo

ra il tempo di entrare con essi in verun trattato .

II Conte Domenico Ri vaiola trovando , che

sarebbe stato di molto maggior servizio alla sua

Patria , standone lontano , se ne ritornò a Torino,

dove coltivò] costantemente le benevole intenzione

di S. M. Sarda a favor della Corsica . Meri col

grado di Colonello in Aprile del 1748. , e lasciò

dopo di se il carattere di un valoroso Patriota .

Nello stesso mese , ed anno il Vascello Ingle

se il Nassau comandato dal Capitano Holcomb

con altri Bastimenti da trasporto , sbarcò nella

Corsica due Battaglioni , uno delle truppe del Re

ài Sardegna , e l'altro di Austriaci , per soccor

rere

*
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rere i Corsi . Ma sendosi la pace generale con-

cbiusa in Acquisgrana non volle più alcuna Po

tenza straniera aver che dire insieme , ed i Corsi,

egualmente che i Genovesi si sono lasciati alle

proprie forze .

Milord Hailes conserva nella sua preziosa col.»

lezione di Istorici manuscritti , due pezze riguar

danti la Corsica , l'una intitolata : Dello siato in

gui si trova presentemente la Corsica , e di fio ,che

fi avrebbe a fare fer liberarla dalla schiavitù del

Governo Genovese , tradotta dall' Italiano , e scrittm

dal Conte Domenico Rivarola . L'altra è una Re

lazione dello Stato di Corsica in Originale Italiano

esiratta da una persona , che pare essere stata ben

informata di taf argomento . Ambidue questi Scrit

ti dimostrarono il vantaggio , che si può ricavare

da una Potenza Maritima , per mezzo di uh' al

leanza colla Corsica . Furono queste comunicate

dal Marchese Carretti di Corzegno Ministro dì

Sardegna al Generale Wenthworth Ambasciadore

Brittanico alla Corte di Torino , ed io credo ch«

non furono di poca conseguenza per interporre

gli ufficj del Re di Sardegna , e della Gran Bret

tagna a favore de' Corsi .

I 3 Ma-
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Matra sul fine dell' anno 1748. passò al ser

vizio di Piemonte , e lasciò Gaffori unico Genera

le di Coi fica - Continuarono le stesse disperate

operazioni sino alli 3. Ottobre 1753. Gaffori fu

assasfinato da una truppa di masnadieri emissarj.

dsl'a Rerubb'ica. Quello però che è verissimo j si

è , che alcuni di questi ribaldi gioiscono tutt'orá

di una meschina pensione per sostentarsi nel Ter

ritorio di' Genova . Sa una colonna d'infamia

eretta a Corte nel sito dov' era la Casa del prin

cipale autore di una tale sceleratezza . Fu la caJ

sa abbracciata , e distrutta sino dai fondamenti

I Corsi percapion de'Ie loro parentele, e violen

ti perditi , non vmnq d'accordo su le relazioni

del Gaffori . Vogliono alcuni far credere , che

siano quelle state accresciute per fini particolari

e per promovere li suoi proprj interessi proccu-

farono di ottenere l'indino fine di riconciliarsi

con Genova . Oltre poi la rinucnanza , che ogni

ànimo generoso doveva avere di prestar fede ad

un racconto così ingiurioso di un' Eroe , la di

Éui grandezza d'animo penetrava nella maniera,

the ho riferito di sopra , ciò che io intesi di Gas-

fotì dà coloro, «1 giudizio ^ ed imparzialità d*

4ua>



quali io posso deferire , giunta la stima in cui è

stato nella rimembranzà de' di lui Concittadini mi

persuadono a credere la realita delle di lui virtù.

Fu così saggia la scelta degli Amministratori

di quess Isola fatta da Gaffori , che la Corsica fu

in istato di continuare béri' per due anai senza

Capo , nel mentre che la • guerra età tutt' ora

accesa con varj successi . . . t

Ciò non pertanto non prestarono i Corsi il

solenne giuramento di volersi piuttosto gettare nel

fuoco , che sottomettersi alla Repubblica , come

già fecero gli antichi Popoli di Sagunto . Un tale

giuramento concepito in termini forti ., e violenti

non dissimili dallo stile de' Corsi , anzi un poco

più esagerato fu sparso per tutta l'Europa , e cre

duto generalmente per veritiero. II Dottor Smol-

let , che spiega un generoso ardore a favore dei

Corsi Io inserì nella sua Storia (i) ; sono però assi

curato da Paoli , che questa era una finzione .

Io venpo ora ad uri avvenimento riguardevo

le negli Annali di Corsica, che fissa principalmen

te

>' »
——.. . ———

(t) Smollct Hist. voi. 16. pag. 384.
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te l'epoca della felicità , e della gloria di quella

Isola .

Pasquale Paoli (i) era il secondo figlio dell'

areico Capo Giacinto Paoli . Era egli stato alle

vato con gran cura dal suo Padre , che per tem

po inspirògli il gusto delle lettere , e di ogni no

bile, e virtuoso sentimento . Era egli nato in Cor

sica ove si trattenne lunga pezza , e concepì un

amore , ed un' attaccamento per la sua Patria ,

che lo rendè maggiormente sensibile all' oppres

sione , sotto la quale stava gemendo . .

Nella general disfatta de' Corfi sotto il Mar

chese di Maillebois, Paoli il Padre se n'andò col

àglio a Napoli , dove questi ebbe la sorte di en

trare nell' Accademia : Ebbe una commissione di

Uffi-

Ci] Io lasciai di dare a Paoli alcun altro ti.

rolo ; per seguitare il configli.) di My'ord Hai! s .

Avendolo interrogato se io dovrà chiamare Paoli

Signore , ovvero Generale • la sua risposta fu : íï.

gnore è meglio , che Generile ; ma il semplice

nome di Pasquale è meglio di tutti due . Voi non

dite già Alessandro Re ; ma Alessandro il Macedo

ne , nessun titolo si aggiugne al nome di Giuda

Maccabeo .
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Uíïìziale a quel servizio , e frequentava molto la

Corte . Quivi dimorò egli dodici in tredici anni

coltivando le gran facoltà comparategli dalla na

tura , gettando i fondamenti di quei gran disegni,

che avea prematuramente formato per la libera

zione della sua Patria .

Fu la sua riputazione in tanto grido .fra i

Corsi , che ricevette i più premurosi inviti di ri

tornarsene alla Patria , e prenderne il comando .

S'accinse alla gloriosa impresa stimolato da una

generosa ambizione per niun modo trattenuta dai

pericoli , dalle cure , e dalle incertezze , che sta

va sul punto d'incontrare .

La separazione , che seguì tra lui , e suo Pa

dre fu delle più tenere . Il buon vecchio canuto ,

e bianco gli cadde sul collo , e lo bacciò, gli die

de la sua benedizione , e con fievole , ed inter

rotta voce lo incoraggi nels impresa , alla quale

fi stava accingendo . Figliuolo mio , diss' egli ,

forse ncn vi vedrò mai più , ma nella mente

mia voi sarete sempre presente : il vostro disegno

è de' più grandi , e de' più nobili , e pusto non

dubito , che Iddio sia per benedirne l'esito . Quel

poco , che mi rimane a vivere , lo darò tutto alla
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vostra causa nell' indirizzare a Dio le mie pre

ghiere , e le mie suppliche , affinchè vi protegga

e vi prosperi: E dopo averlo di bel nuovo abbrac

ciato, fi separarono .

Alla prima comparsa di Paoli nell' Isola trasse

a se l'attenzione di ognuno : la sua condotta , ed

il suo portamento prevenivano tutti in di lui favo

re , ed il non ordinario giudizio , e lo spirito pa-

triotico , che spiegò con tutta la forza dell' elo

quenza, ne cattivarono gli animi , il che tutto or

nato dalla popolarità , affabilità , e modestia gliene

guadagnò interamente il cuore . Era aperta la

strada al supremo comando , ed a questi fu dato

dall' unanime voce de' suoi Patriotti > ed in tale

occasione fu promulgato il seguente Manifesto .

Il Supremo , e general Consiglio del Regno di Corsica

agli amàti Popoli della sua Nazione .

. cimati Pepoli , e Concittadini «

Le discordie , e le divisioni , che già hanno

insettato la pubblica > e privata tranquillità della

nostra Patria , col riaccendere le antiche, e per"

sonali inimicizie tra coloro, che non hanno il ti"

mor
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mor di Dio , e sonò poco interessati , e zelanti

per il ben pubblico , hanno obbligato i nostri Capi

principali a radunarci in questa general consulta i

per deliberare dei mezzi , che più efficacemente'

potranno contribuire allo stabilimento d'un' unione

comune , e far esegHire li castighi più rigorosi

portati dalle leggi contro coloro , che oseranno per

turbarla colle loro private brighe , o disposizioni

irregolari .

Il modo più proprio per ottener il lodevole, è

desiato nostro fine y si è creduto essere l' elezione

d'un Capo Generale, economico, e politico, e di untì

spirito illuminato, acciocchè comandi in questo Re

gno con un' intiera possanza , fuorchè ne' casi in

cui si tratterà di materie di Stato , che non potrà

trattare senza l'ihterv ento de' Deputati , o loro ri

spettivi Rappresentanti .

D'unanime consenso , ed accordo si è tal cà

rica confidata a Pasqual Paoli persona , che per

je sue virtù , ed abilità n' è ad ogni modo me

ritevole ;

In seguito d'un' elezione così generale fatta

dai Capi del Configlio di guerra , radunatisi i De

putati delle Pravincie , è li rispettivi Rappreseti.»
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tanti delle Pievi ; fu questo Gentiluomo richiedo

per via di lettere a venirsene ; su spedita alla sua

casa una numerosa comitiva de' principali mem

bri dell' Assemblea , pregandolo a ricever questa

carca , e di presentarsi per esser riconosciuto per

nostro Capo , e prestare il solenne giuramento

d'esercitare col maggior zelo , affezione , e disin

teressamento possibile l'uffizio di cui era stato in

vestito , ricevendo ad uh tempo il giuramento di

fedeltà, ed obbedienza dal popolo.

Dopo aver egli allegate molte ragioni per

sottrarsi dall' accettare quest' impiego , dimostrò

finalmente, che lo accettava con gran. ripugnan

za ; ma essendo stato informato di quanto si era

risolro , e stabilito nel caso di qualche ostacolo o

rifiuto , s'acquietò , fendo a ciò fare forzato dalla

necessità . Fu quivi condotto 1* altra fera , ove

prestò , e ricevette i giuramenti sovra menzio

nati .

Sta per assumere il Governo , assistito da due

Consiglieri di Stato, e da una delle persone , che

sono il più in riputazione di ciascheduna Provin

cia , che si deve cangiar ogni mese ,

Il di tré d'Agosto far* fissato per un giro

gene-
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generale , affine di castigar gli Autori di molti

misfatti, e maffim» degli omicidj ultimamente se

guiti in diverse parti , e tal giro faraffi sotto la

direzione del suddetto Generale cogli anzidetti De

putati accompagnati da quel numero d'uomini ar

mati , che stimerà conveniente .

Abbiamo luogo di sperare , che queste nostre

risoluzioni , e determinazioni saranno per esser di

general piacimento come tendenti a promovere il

ben pubblico, ed incarichiamo tutt' i Capi,eCom-

missarj delle Pievi di cooperare, per quanto sta

in loro potere per lo stabilimento della pubblica

.tranquillità .

Dat. in Sant' Antonio di Casa bianca adi 15.

Luglio 1755.

Quantunque Paoli avesse lungamente riflettuto

sopra l'importante carico , che stava per assumersi,

il vicino aspetto non lasciò d'intimorirlo , poichè

le sue idee si erano dilatate , i suoi disegni era

no magnanimi , e questo uffizio gli parea di

molto maggior importanza di quel che lo avreb

be sembrato a chi avesse concepito un piano più

moderato, e che avesse avuto mire più ristrette.

Il
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Il dubbio , e la diffidenza , che mostrò nell' essere

chiamato al supremo comando non su affetta

zione, ne pesò le conseguenze, e non potè a me

no di provare movimenti straordinarj , poiché non

poteva egli con certezza prevedere , quanto il suo

governo avrebbe contribuito alla felicità della sua

Patria . Ma le rappresentanze fattegli furono così

incalzanti, e per così dire tanto perentorie , che

fi stimò obbligato in coscienza di accettare questo

«rduo incarico.

Neil' informarsi , eh' Egli fece della situazio

ne degli affari della Corsica ritrovò tutto in di-

sordine , e confusione . Non eravi subordinazione,

uè disciplina , nè danaro ; appena eranvi alcune

armi , e poca munizione , e quel ch' era peggio

d'ogni cosa , una gran disunione nel Popolo. Co?

minciò a rimediare a questi diffetti ; la sua per-

suisione , ed il suo esempio aveano una forza

invincibile : ogni grado di persone esercitavasi nel

, suo dovere, provvedendo ciò, ch' era neressario

per proseguire coraggiosamente la guerra , dal che

se avvenne , che in breve tempo furono i Genpr

fesi cacciati nelle più rimote parti dell' Isola .

\

Aven-
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Avendo così allontanato il nimico dal seno

della Patria, ebbe tutto il comodo di attendere

alla parte civile dell' amministrazione, nella quale

dimostrò abilità , e costanza senza pari , Riparò

molti abusi , che si erano insinuati negli ultimi

tempi pieni di torbidi , e consusioni . Diede , per

così dire una nuova forma al governo sopra i più

sani paincipj della Democrazia , che fu sempre di

suo maggior genio .

Essendo da lungo tempo stata negata a' Corsi

la giustizia legale , volle ognuno assumersi il di

ritto di privata vendetta , ed erano /oliti di as

sassinarsi sun l'altro alla menoma .occasione . Tro

vò egli molto difficile di distoglierli da questo

costume , che avèa cagionata la morte. di ottocen

to , e più soggetti in ogni anno . Era il male

giunto a tal segno , che pareva quasi incurabile .

ciò non pertanto con opportuni avvertimenti, rap

presentando loro quai danno recasse un tale abu

so alla causa della libertà , e quanto fosse neces

sario di potersi soccorrere vicendevolmente nel caso

di bisogno , aggiungendovi un rigoroso esercizio

della criminale Giustizia, .giunse a convincerli gru».

datamente , che il potere di castigare apprárçueva

ai
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il pubblico , e che senza sommettersi volontaria

mente a un sistema regolare di amministrazione ,

non avrebbero mai potuto far fronte al nimico •

o per meglio dire diventare uno Stato .

Così efficaci furono le misure da lui prese •

che accettarono in sorza di legge , che l'aflTassmw

foste colpa degna di morte per qualunque pretesto

si so ss.* commesto.

I Cori sono naturalmente umani , ma sono

come gli altri Italiani , e la maggior oarte delle

Nazioni Meridionali estremamente violenti di loro

natura . Questo è senza dubbio l' effetto d' un

clima caldo , che forma la costituzione dell'uomo

di una sensibilità molto delicata . Qualunque van

taggio possa questa produrre facendo più forte im

pressione ne' nostri sensi , ed esaltando maggior

mente le nostre r.ffezioni , ella è però a un tem

po Tonfine di alcuni svantaggi , essendo egual

mente occasione d'impazienza , di subita passione,

e di spirito di vendetta tendente alla distruzione

della società .

Paoli colla sua sunerior cognizione dell' uma

na natura condusse i Corsi sul cammino della glo

ria , e fè servire l'impetuosità delle loro indina

zio-
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rioni , e la passione loro per la vendetta , al

nobile oggetto di libertà , e alla difesa della loro

Patria . Le sue saggie istituzioni sortirono un tale

effetto , che malgrado le frequenti perdite satte

nelle Battaglie si trovò , che in pochi anni il nu

mero degli abitanti era accresciuta di 16m.

Dopo , ch' ebbe formato un sistema proprio

per il Governo , e rettificato diversi abusi de' più

gravi , s'accinse Paoli ad avvantaggiare , e civi

lizzare i costumi . Era questo .un' impegno assai

dilicato . Erasi introdotta l'anarchia , e la virtù

loro la più costante era la resistenza : richiedevasi

pertanto la più circospetta condotta per fargli di

scernere la differenza , che passa tra il salutevol

contegno , e la tirannica oppressione . Non era

egli un Monarca nato per regolare come colui ,

che riceve una Nazione in retaggio paterno . onde

era cosa. vana il pensare di agire con forza come

il Czar Pietro verso i Ruffiani : non era però con-

sacevole alle sue mire il formare una Nazione

libera ; ma se a ciò fosse stato portato, non avreb

be potuto condurre questo piano ad un felice fine.

Dipendeva egli interamente dalle persone elette

dui Popolo , e rendevasi mallevadore verso loro

K del-
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deila loro condotta : non era cosa facile di mo

derare coloro. da' quali egli riconosceva il suo po

tere . Ma questo fu fatto da Paoli . Preparò egli

i Corsi a poco a poco a ricevere le leggi con

coltivare gli animi loro , conducendoli come di

moto lor proprio a richiedere quegli erdini , dei

quali faceva loro vedere il beneficio . Stabili

egli a Corti l'università , e durò molta fatica a

formare Scuole convenienti per I! istruzione dei

fanciulli in ogni Villa del Regno . L'ultimo pas

so , ch' egli fece fu indurre i Corsi ad applicarsi

all' agricoltura , al commerzio, e alle altre civili

occupazioni . Avea la guerra interamente rovinata

l'industria dell' Isola : essendo stato a' Corsi. ispi

rato un disprezzo delle Arti , che fioriscono in

tempo di pace ; cosicché non credettero cosa al

cuna degna della loro attenzione , fuorché le ar

mi , e le militari imprese . Le grandi , e .valo

rose azioni , nelle quali molti si erano segnalati,

ispirarono loro un certo orgoglio , che sdegnava

tutte le più basse , e meno gloriose occupazio

ni . Non poteano gli Eroi sottomettersi a diveni

re a un tratto puri lavoratori : la virtù loro non

era così, perfetta come quella degli antichi Ro-

m.a-.
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mani , che al ritorno de' loro trionfi non sde

gnavano di seguire l'aratro . Per tutte le anzi

dette cagioni correva questo paese il rischio di ri

manere interamente incolto , ed il Popolo di di

venire una truppa di banditi senza legga , e sen

za governo . Onde Paoli s'accinse seriamente a

guardarli da questi inconvenienti , e gradatamente

portò i Corsi a riguardar la fatica con minor av

versione , a segno di mettersi al caso di provve-

dersi sufficientemente di sostentamento , e di vesti

re , e di fare un piccolo commerzio . La sua

amministrazione era tale in ogni riguardo , che

la Nazione dopo e/Tère stata lacerata dalle sazioni

divenne ferma , e unita . : Se la Francia non si

fosse più• oltre interposta avrebbero gli Eroi di Cor

sica già da gran tempo totalmente cacciati li Ge

novesi dall' Isola .

Conoscendone l'importanza la Nazione Corsa

stabili : dì non dare ai Genevesi alcun quartiere per

mare : ciocché essi aveano sin qui praticato uni

camente per far piacere agl' individui della Re

pubblica lagnandosi della loro sfortunata situazione

che li costringeva a vivere sotto un governo ti

rannico • Ma yedendo, che i Genovesi continua?

K » men.r
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mente attaccavano , e depredavano i Vascelli dì

Corsica hanno creduto , che la rappresaglia era

giusta ; conservando nello flesso tempo tutto il

rispetto dovuto alle altre Potenze Marittime . A

quest' effetto si pubblicò un manifesto nel 1760.(1)

I costanti , e rapidi avvanzamenti de' Corsi

diedero ai Genovesi , di che pensar seriamente ; e

nel 17Í1. pubblicarono un Manifesto in termini

molto dola , e insinuanti per proccurare di abba

gliare i Corsi , e persuadergli a una pacifica fòm-

messiene (a). .

Immediatamente dopo questo si radunò un

Consiglio generale a Vescovato in Casinca, dove

fi presero le più forti risoluzioni di non .venire

ad alcun accordo colla Repubblica se non iè coa

ja sicurezza della libertà , e dell' indipendenza del

la Corsica . (3) jt"

Fu a tal' effetto pubblicato da' Corsi un Me^

«loriale diretto ai Sovrani d 'Europa ( 4 ) ricorren.*

. do

si) Vedi nell' Append. il n. r.

(1) Vedi nell' Append. il n. a.

(3) Vedi nell' Append. il n. J.

(4) Vidi nell' Append. il n. 4,
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do a loro pel diritto d'umanità , affinchè interpo

nessero , e dassero la pace a una Nazione , che

tanto aveva satto per la liberta , In questi varj

Scritti vi è lo spirito dell' eloquenza di sensibilità »

e di una risoluzione , che fa onore al carattere di

questo Popolo »

Ma i Politici di Versailles non credettero do

ver favorire la causa de' Corsi . La Francia è

stata alternativamente la sferza, e lo scudo de' Ge

novesi . Aveaa un dipresso Paoli compiuto il suo.

gran progetto di sgombrare i Genovesi da ogni

parte dell' Isola, allorquando si conchiuse un trat

tato tra la Francia , e la Repubblica , in vigor

del quale fi obbligarono questi di mandare sei

Battaglioni di truppa di guernigione nelle Città

'fortificate di Corsica per lo spazio di 4. anni.

Al primo vento, che s'ebbe in Europa di que

sto trattato , ogni animo nobile ne provò afflizio

ne ; poichè ognuno credette , che la Francia avea

di bel nuovo stabilito di portare il ferro, e il fuo

co nella Cornea , e rovinar le speranze di quei

bravi Isolani . Di ciò scrisse Monsieur Rousseau

colla sua solita energia a un suo , e mio amico

Monsieur De Leyre a Parma , Uno degli Autori

K ; dell'
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dell' Enciclopedia ., uomo che unisce alla scienza.

e allo spirito il più nobil cuore , e l'animo il più

generoso . Egli è forza di dire , che il vostro Po

polo Francese è molto servile venduto alla tiran

nia , crudele , e inflessibile contra gì' infelici . Se

sapessero essi , che vi fosse un sol uomo libero

negli ultimi angoli del Mondo , credo che vi sì

porterebbero t

Fu questo uh tratto di mira prùdente , e poli

tica per parte della Francia. Era ella debitrice di

alcuni millioni di lire verso i Genovesi , e lé

di lei finanze non erano in istato di soddisfare il

debito . Ma i Ministri Francesi non fono mai im

barazzati nel conchiudere un trattato vantaggiosa

al loro Monarca . Dissero essi a' Genovesi : noi

non possiamo darvi i vostri danari ; ma mandere

mo sei Battaglioni di truppe ausiliarie in Corsica,

• questo sarà in*deduzione del nostro debito . I

Genovesi , che con una barbara soddisfazione si

Rammentarono di quanto avea dianzi la Fran

cia fatto contro i Corsi , punto non dubitarono ,

che se i Soldati Francesi venissero di nuovo nell'

Isola ne seguirebbero continue scaramuccie . La

trancia avrebbe voluto esseri provocata , e una

sai»
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sanguinosa guerra ne farebbe stata la conseguen

za ; e con questa sarebbero i Corsi di bel nuovo

tornati allo stato di schiavitù é Ond' è , che un

tal progetto tornò loro molto in grado . I Francest

nientedimeno s'impegnarono solamente di conte

nersi nella difesa , e di fissare il trattato per quat

tro anni , per assiturarsi del tempo necessario per

pagare i loro debiti . Mandarono le truppe loro,

come fi era stipulato nel fine dell' anno 1764. , e

il Conte di Marbeuf Fu distinato Capo coman

dante . ; .

Monsieur de Marbeuf era un Uffi.ialedi spe-

rienza , e di moderazione , e senza dubbio le sue

istruzioni erano di condursi con dolcezza verso i y

Corsi . Tutto il suo dovere era di aver cura >

che le cose non divenissero peggiori per li Geno

vesi , ma ch' essi dovessero ritenere tuttora le guer-

nigioni di Bastia, Sanfiorenzo, Calvi , Algajola ,

ed Ajaccio .

I Corsi si condussero in queste occasioni con la

maggior possibile convenienza . Si tenne un Con

siglio generale, e se ne pubblicarono le determi

nazioni (1) , dalle quali risulta , ch' essi non di-

K 4 mo*

(1) Vedi nel!' Append. n. J.
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mostravano diffidenza veruna de' Francesi , con

fidando, ch' essi non avrebbero principiato alcuna

ostilità contro di loro . Ma per maggior sicurez

za fu stabilito , che si adunasse dal Governo un

consiglio di guerra per invigilare contro qualun

que infrazione di ciò , che supponevano , che h

Francia avesse tacitamente promesso ; ed era dal

le leggi delle Nazioni obbligata di osservare

che non fosse permesso alle truppe Francesi di

aver accesso nel Territorio della Nazione ; che il

Generale appostasse guardie bastevoli sulle Fron

tiere , e se qualche Ufficiale Francese chiedeva

un Passaporto gli venisse accordato senza difficol

tà ; ma che fosse però obbligato di dare una re

lazione nella prima generale Consulta del nume

ro de' Passaporti, che avea accordati, de' motivi)

perché gli avea accordati , e ogni qualunque com-

merzio , che avesse coi Francesi : che se venisse

ro fatte alcune nuove proposizioni di pace colla

Repubblica si dovessero rigettare , se prima non

accordavano alla Nazione i preliminari stabiliti

«ella Consulta di Casinca : che il Generale do

vesse presentare una rispettosa rimmostranza in

nome della Nazione a S. M. Cristianissima per il

dan-
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danno , che loro ne risulterebbe per l'arrivo del

le sue truppe , col mezzo delle quali i Genovesi

sarebbero stati rilevati delle grandi spese, alle qua

li erano stati obbligati di soccombere per la guer

ra di Corsica ; e gì' Isolani impediti da seguire la

loro impresa ben cominciata , e l'espulsione to

tale de' lor nimici dall' Isola : che questa rim-

mostranza sarebbe fiata più efficace , se l'Eccellen

za Sua a un tempo si fosse indirizzata alle Poten

ze favorevoli alla Corsica, e richiederle d' impiegare

la loro mediazione col Re di Francia , affine di

conservare alla Nazione i di lei diritti , preroga

tive , libertà , e indipendenza : ed ordinarono

finalmente , che siccome ognuno avea senza rite

gno tagliati gli Abeti nelle Selve di Corsica , proi

bissero loro di ciò fare senza la permissione de

Governo .

Furono queste determinazioni saggie , e mo

derate . Seaza dare la menoma ombra alla Fran

cia , assicuravano i loro Patriotti da insulti inas

pettati, o da insidiosi inganni . L'articolo riguar

dante il tagliamento degli Abeti richiedevasi es

senzialmente per impedire i Francesi di traspor

tarli a Marsiglia , o a Tolone , il che essi avreb

be-
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bero probabilmente fatto ; se questo Editto non fos

se stato Hi ostacolo: conservando in questa manie

ra i Corsi un ragguardevole soccorso di bosco sem

pre pronto non meno per loro servizio , che per

quello di ogni altra Marittima Potenza , colla qua

le potessero entrare in alleanza .

Le operazioni guerriere della Corsica furono

ora sospese . Trasse però il Paoli gran partito da

questo stato di tranquillità nell' apparecchiarsi per

il meditato disegno di vincere , e nel dare una

perfezione , e stab'lira alla costituzione civile del

suo paese ; mettendo all' effetto ciò , che più Se

coli non eran o stati capaci di fare , e dandoci un

ili istre esempio di quanto si disse da Epaminonda

unum hominem fluris fuijfe juam Civitatem (i).

CAFO

(i) Coin. Nep. in Vita Epanriin,
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I M 14 3pj

CAPO TERZO

Stato presente della Corsica i

Governo i Religione, Ar*

mi) Commerzioy Scienze ,

Genio , e Carattere dei

Corsi s

DOpo aver vedute le rivoluzioni di un' Iso

la , che provò tante vicende , rion farà

discarro di sapere i vantaggi , che sentì

la causa della libertà dagli sforzi vigorosi di q Lie

gi' Isolani . E p«r narrare qual' è lo stato presen

te della Corsica, dirò prima del suo governo;

Ogni Paese o Villa elegge a pluralità di voti

un Podestà, e due altri Magistrati , che portant

il
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rispettabile nome di Padri del Comune . Quefli

Magistrati si eleggono annualmente ; possono con

tinuate per diversi anni nello stesso officio , se

tale è il volere della comunità : ma conviene ,

che ne segua ogni anno la confermazione .

Il Podestà da se stesso può decidere una Cau

sa sino al valore di dieci lire , e unito ai Padri

del Comune può definitivamente decidere le cause

sino alla somma di trenta lire . II Podestà è il

Rappresentante del Governo, e a lui sono indiriz

zati tutti gli ordini del Supremo Consiglio . I Pa

dri del Comune sovrintendoao all' economia , e pu

lizia della Villa ; radunano il Popolo , e con esso

deliberano sopra tutto ciò , che riguarda li loro

interessi . In alcune Ville dagli abitanti s'aggiun

gono al Podestà , e ai Padri del Comune dodici

galantuomini , in cui hanno confidenza ; stando in

loro la facoltà di delegare il loro potere per or

dinare gli affari pubblici . Questi sono chiamati

Consiglieri , e siedono come Assessori unitamente

ai trè Magistrati della Villa . Tosto che fono

eletti questi Magistrati, devonfi i loro nomi tras

mettere ai Magistrati della Provincia , che fono

ra facoltà di opporsi all' elezione , e di ordinarne

l'ia-
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l'innovazione ; ma questo non accade mai quaa-

do il consenso del Popolo è stato unanime. Alcu

ne volte eleggonsi due Podestà , e un Padre del

Comune , e qualche volta più , e qualche volta me

no Consiglieri . Sono queste irregolarità permeile

per accomodarli al capriccio di diverse Ville an.»

cora nascenti , nè sono di alcuna conseguenza :

poichè lo stesso grado di potere sta presso ogni

officio ,sia egli occupato da un numero maggiore

o minore : come negli Stati d'Olanda coloro, che

mandano due o tre Rappresentanti hanno il voto

uguale a coloro » che ne mandano un solo . In

diverse Città delle più cospicue' non è il Podestà

oggetto a' Magistrati Provinciali , ma è conside

rato come avente uguale autorità.

Una volta l'anno tutti gli abitanti di ogni

Villa si radunano , ed eleggono un Proccuratore »

affinchè sia il loro Rappresentante nella generale

Consulta, o Parlamento della Nazione , che si

tiene annualmonte r.çl mese di Maggio nella Città

di Corte . Questo Proccuratore è eletto dalla plu

ralità de' Voti . Dev' egli avere un mandato au

tenticato da un pubblico Notajo , e al suo ar

rivo a Corte de ve presentarlo. al gran Cancelliere

del
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del Regno , da cui viene registrato . Ogni Proc?

curatore ha dalla sua Comunita una lira al giorno

per supplire alle spese dal giorno della sua par

anza sino a quello del suo ritorno a casa sua.

Questa mercede è troppo tenue, e dovrebbe presto

essere aumentata.

Alcune volte i Proccuratori di tutte le Ville

nel distretto della flessa Pieve n' eleggono una

fra di loro , che va ceme Rappresentante , ed è

di .risparmio di spesa alle Ville . E' però questo

un' abuso , e quando trattasi di deliberare sii qual

che articolo di conseguenza rende troppo piccolo

il numero di quelli , che sono per consultare .

Poco riguardo dovrebbesi avere ad una spesa a

fronte . del Privilegio di aver parte nella formar

zion delle Le?gi, e stabilire gli affari i più seriosi

della Patria , e quanto più grande fi è il nu?

mero de' voti , tanto più l'adunanza accostasi alla

idea de' Comizf»Romani .

La Consulta generale è , a dir vero, un 3ch*

nanza grande , e numerósa , poichè oltre li Pro

curatori Ordinar; , evvi il coslume di chiamar »

Consulta diversi di coloro , che per l' avanti era»

no stati membri del Consiglio suprèmo , comi
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pure diversi di coloro , li di cui Padri , o più pros

simi Parenti perdettero la vita in servizio della Pa

tria , affinché il sangue degli Eroi venga con pu-

blici onori particolarmente distinto .

I Magistrati altresì di ciascuna Provincia

mandalo un Proccuratore alla Consulta generale >

ed allorquando i Procuratori si sono radunati a

Corte in presenza del Generale , e del supremo

Consiglio di Stato , si ordina a' Procuratori di

ciascheduna Provincia di eleggerne due fra di lo

ro , che unitamente al Proccuratore del loro Ma

gistrato possano procedere all' elezione del Presi

dente , ed Oratore della general Consulta,. in cM-

perdenza del che i Procuratori di ciascuna Pro

vincia eleggono a viva voce due fra di loro f

con ciò però. che la nomina loro sia unanime ,.

altrimenti se ne fa l'estrazione a sorte .

Questi due insieme al Magistrato d'ogni Pro

vincia si presentano avanti il supremo Consiglio,

al quale ciascuno di essi consegna una nota sigil..

lata contenente il nome della persona , ch' egli

crede doversi nominar Presidente : Sono questa.

note esaminate dal supremo Consiglio , ed i tré,

the hanno maggior numero di note scritte col Io»
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19 nome, sono estratti a sorte, e colai che ka li

due terzi de' voti in suo favore è fatto Presidente.

Nella schedola o nota può un Proccuratore

inserire il nome di un sno Parente , o di chiun

que gli sia stato raccomandato ; ma quando si fa

la ballottazione , egli può liberamente dare il suo

voto a favore di chi crede più degno , di modo

che speflo accade , che quello de' tré , che aveva

più poche• note a sue favore , è fatto Presidente

dalla gran pluralità . Questo pare a me un' altro

abuso , poiché il Proccuratore inserendo nella sche

dola il nome di uno , che non approva, corre ri

schio di ve^er anche rigettato colui , eh' egli cre

de più degno ; inoltre non deve egli agire per

riflesso di amicizia, odi raccomandazione. I mèm

bri del supremo Consiglio hanno parimenti i loro

voti nella ballottazione per il Presidente , e l'Ora

tore viene pure eletto nella stessa maniera .

Il Presidente regge pendente la Sessione della

Consulta generale . L' Oratore legge le diverse

Scritture , sopra le quali si ha a deliberare . Dal

Governo fon© le proposizioni indirizzate al Presi

dente , e quelle del Popolo all' Oratore . Se. la

proposizione del Governo è approvata dalla plura"

Jità
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lità de' voti, fi riguarda immediatamente ceme pas

sata in legge , ma quella del Popolo , quantun

que approvata , può essere sospesa dal Governo ,

fenza che ne assegni le ragioni ; il che però è

strettamente obbligato di fare nella susseguente ge

nerale Consulta .

L'autorità di sospendere su grandemente agi*.

tata nel Parlamento di Corsica , ed il iPopolo se

gli oppose così acremente , che si credette , che

essa non avrebbe avuto luogo . Ma Paoli sempre

intento ad illuminare li suoi Concittadini , dimo

strò loro , che nella situazione presente , può il

Governo avere molti disegni non ancora sumcien-

temente maturi da essere comunicati al Pùbblico,

quantunque di un essenziale vantaggio per la Na

zione , cosicchè è molto conveniente , che abbia

no elfi il privilegio di differire per poco una qual

che proposizione incompatibile colli loro disegni. .

Inoltre il supremo Consiglio in qualità di gran

Proccuratore della Nazione i e come colui , che è

a parte delle loro più particolari confidenze, deve

essere specialmente ascoltato , e s'essi trovano una

proposizione importante , e critica , è permesso di

prolungarla infìno a che essa sia stata pienamente

L esa-
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esaminata da tutti li soggetti dello Stato ; il che

non può avere una cattiva conseguenza ; poiché il

Popolo può in appresso dare forza di legge alla

sua proposizione .

Si radunino indi i Procuratori di ciascuna Pro

vincia alla presenza del Presidente della general

Consulta , o del Presidente da questi deputato, ed

ogni Provisela deputa il suo Rappresentante ne!

supremo Consiglio per l'anno susseguente , ed uno

di quelli è eletto per riempiere l'officio di gran

Cancelliere ; 11 supremo Consiglio in quel tempo

può fare le sue rappresentanze contro questa ele

zione , e quella di ciascuna Provincia dev'essere

confermata dalla pluralità delle altre Provincie '

perché questi Consiglieri con il Generale del Re

gno formano il potere esecutivo di tutta la Na

zione , ricevendo questa nobile commissione dalla

Consulta generale , e dal potere legislativo.

Il Generale sta nell' impiego a vita . Egli è

perpetuo Prefidente del supremo Consiglio dei No

ve , egli da il suo voto in tutte le questioni , ed

in caso di parità ha il voto decisivo . Egli è Co

mandante assoluto delle truppe , o. Milizia della

Iso-
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Isola . Il si:o offizio ha molta uniformità con quel

lo del Stathotier d'Olanda .

I Procuratori di ciascuna Provincia eleggo

no pavimenti li Magistrati Provinciali per Tanno

seguente . Questa Magistratura è regolarmente

composta di un Presidente , due Consultori , un

Auditore , ed un Cancelliere ; ma il numero lo

ro è vario secondo le diverse Provincie , come

pure la Migistratura in diverse Ville . L'Audi

tore , ed il Cancelliere hanno tenui onorarj , ed

alla Magistratura è provveduta la tavola a spese

del Pubblico con una guardia di Soldati stipen

diati . I Magistrati Provinciali possono processare

i malfattori , e pronunciar sentenza contro di essi,

ina la Sentenzi di pena di morte non può essere

eseguita senza l'approvazione del supremo Consi

glio. Nelle cause Civili possono decidere definiti

vamente fino alla somma di 50. lire , nelle cau

se eccedenti tal somma possono le parti appellare

alla Rota Civile , che è un Tribunale composto

di tré Dottori in Legge nominati dal supremo Ma

gistrato , che continuano a loro piacimento. Giu

dica questo Tribunale giusta la legge civile, e ca

nonica, uniformemente però alle leggi particolari

L 2 del-
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della Corsica . Furono queste in parte formate nei

tempi passati , ed in seguito aumentate , e rese

migliori dai Genovesi , che le pubblicarono col

titolo di Statuti civili , e criminali dell' Isola di

Corsica. Sono essi divenuti molto rari . Io. ne ho

una . copia in carta sortile in folio piccolo stampa

to in Bastia nel 1694. Egli è un' ottimo piccolo

Codice , e fa onore ai Genovesi . Jfelix si sic om

nia . Gran ventura sarebbe stata' se avessero essi

dimostrata la stessi equità in ogni occasione . So

novi altresì alcune poche leggi moderne. Quan

tunque il giudizio de' Magistrati delle Ville , e

de' Magistrati Provinciali sia decisivo sino alle

somme sovra menzionate • nulladimeno se qualche

persona trovasi manifestamente aggravata , può

ottenerne la riparazione indirizzandosi al Supremo

Consiglio, o alla corre del Sindicato , altra eccel

lente istituzione regolata nel modo seguente .

Nella generale .Consulta , oltre le elezioni da

me poc' anzi riferite , eleggono altresì i Proccura1-

tori alcune persone di gran credito , e degne di ri

spetto , come Sindicatori . Questi fanno un giro

per le diverse Provincie , come i nostri Giudici

della Brettagna. Ascoltano essi le doglianze contro

li.
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li diversi Magistrati , e se alcuno di essi ha tras

gredito il dover suo , n' è acremente ripreso .

Quelli Sindicatori sono di un gran vantaggio . II

Generale egli stestò è per lo più uno d' essi . Ri

sparmiano in questa maniera' al Popolo miserabile

l'incommodo , e la spesa di portarsi a Corte per

esporre i loro torti avanti il supremo Configlio .

S'internano in ogni cosa concernente le Provincie,

e riconciliano il Popolo alla salutare severità della

legge , incoraggiscono l'industria , ed ogni buona

intrapresa , e diffondono uno spirito d'ordine , e

di coltura in tutte le parti dell' Isola .

Tal' è il . governo della Corsica , che ci pre*

senta una ben ordinata democrazia . Dai Pode

stà , e Padri del Comune fino al supremo Consi

glio , vi è una progressione gradata di autorità,

che prende la sua sorgente dal Popolo, il quale se

la può ripigliare , e disporne a suo piacere in fine

d'ogni anno : cosicché nessun Magistrato , o altro

impiegato al servizio del Pubblico , di qualunque

grado siasi , non ardirà , per un così breve tem

po di abusare dei suoi constituenti , sapendo che.

loro deve fra poco render conto della sua ammi

nistrazione, e se venisse ad accrescere l'autorità del

L 3 suo
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suo offizio , altro non farebbe, che rendere più

potente il proprio giogo , poiché fra breve tempo

deve ritornare nel primo stato di suddito comune;

anzi se un Magistrato non ha totalmente perduto

li sentimenti di umanità s'attribuirà a male 1' essere

negligente, ed eserciterà ogni potere per il bene

della Patria , ad oggetto di rendersi maggiormen

te meritev.ole presso de' suoi Concittadini , ed effe.

re onorato di ulteriori testimonianze della loro con

fidenza .

Nella generale Consulta tenuta nell' anno

X7Í4. furono fatti diversi saggi regolamenti ri

guardanti il governo , de' quali ne darò uno

estratto .

Le proposizioni fatte nella generale Consulta

non acquisteranno forza di legge, se non approva

te da due terzi de' voti .

Le proposizioni approvate dalla metà de' voti

possono sarsi nella stessa Sessione una seconda , e

terza volta , quelle , che non sono approvate

dalla metà delle voci , non possono essere di bel

nuovo proposte nella stessa Sessione ; possono perà

trattarsi col consenso del governo in qualche As

semblea avvenire .

Il
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Il supremo Corsisi io di Stato deve consistere

in nove Consiglieri scelti sei al di qua , e tre al

di là de' Monti , cioè uno per ogni Provincia .

Trè di essi devono far residenza in Corte penden

ti li primi quattro mesi trè pendenti li secondi,.

e tre duranti gli altri quattro mesi ; cieè a dire

pendente o^ni spazio devono essere due del di qua'

ed uno del di là da' Monti, e quei trè, che ri

siedono hanno l'autorità di tutti li nove . E' pe

rò in facoltà del Generale di obbligarli tutti nove

alla residenza quando lo crede necessario per affari

importanti .

Nessuno dei trè Consiglieri di Stato residenti

può assentarsi da sua relìlenzi per .qualunque

motivo , senza averne ottenuto il previo permesso

in iscritto dal Generale , e questo non se gli ac

corda , che per otto soli giorni al più , ove sianv'i

motivi di conseguenza . Venendo il caso, che il

Generale fosse assente dalla residenza , e che nel

lo stesso tempo uno dei tre Consiglieri ne fosse

pure assente , sono sospesi tutti li giudiciali pro

cedimenti .

Non può eleggersi un Consigi iero di Stato

se non ha passati li 35. anni , o che non abbia

L 4 avu-
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avuto l'approvazione nell' esercire l'officio di Pré

sidente in una Magistrature Provinciale , o l'otri -

cio di Podestà in qualche Città principale ; nul

la di meno qualunque persona di singolar merito ,

che ha sostenuto con approvazione altre cariche ri

spettabili in servizio della Patria , quantunque

non sia stato investito degli anzidetti officii , può

essere eletto Consigliere , purchè abbia l'età pre

scritta dalla legge .

Colui • che non ha compiuti li 30. anni , é

non ha per due volte esercitato l'officio di Consi

gliere nel detto Magistrato , o esercito qualche

altro ri"i.>ertabile impiego in servizio della Patria ,

e non ha le cognizioni , che si richieggono, non

può e.Tere nonraato alla dignità di Presidente di

una M igistratura Provinciale ,

Collo steflb ordine deve conserirsi l'officio di

Poáeftà in quelle Città non soggette alla Magistra

tura Provinciale .

Venendo a vacare la carica di Generale dei-

Regno per morte , abdicazione , o qualunque al

tro accidente tutta la suprema autorità si consoli

da negli attuali Consiglieri di Stato , il seniore

de' quali deve presiedere al Consiglio , da cui nel

lo
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radunare una consulta .per 'selezione di un nuovd

Generale ; .

I Consiglieri di Stato , i Presidenti delle Ma

gistrature , e gli altri Ufficiali , e Giudici devond.

rimanere ne' loro 'rispettivi impieghi , ed usare dei

pieno esercizio della loro autorita insino a che

siano riampiazzáti dai 'loro legittimi successori.

I Consiglieri di Stato , i Presidenti delle Mar

gi Arature Provinciali, e li podesià delle Città più

cospicue , non possono. eleggersi una secondi vol

ta per Io stesso impiego , fuorchè fieno siati due

anni fenza esercitarlo , e producano certificati de

gni di fede dai supremi Sindicatori , comprovanti

la loro buona , e lodevole condótta nell' impiego

esercitato .

Paoli ha avuto un succesiò maraviglioso nello

stabilire le pretese dei Signori Feudali . Questi eb-'

bero spesse volte ricorso al Governo , pregando

lo di rimetterli nel possesso de' loro antichi dirit

ti . Era questa una quistione molto dilieata . ÌÍ

concedere loro gli ampj privilegj , di cui ave

vano goduto ne' passati tempi , sarebbe stato fd

íie'síb f che stabilire una primazia indipe aderire hi

Coi*



CLXX.

Corsica , e non avrebbe poco influito a rovesciare

là libera , ed estesa costituzione , che Paoli aveva

formato per la più stabile felicità dello Stato.

1 Feudali non erano stati i primi ad adope

rarsi nella gloriosa guerra. Avevano essi molto a

perdere, ed esitavano nel prendere le armi con

tro la RepubbI ca di Genova per paura , che i

loro beni non fossero confiscati .

I paesani per Io contrario si erano tutti uniti

esposti al pericolo , non avevano essi altro a per

dere fuorché la propria vita, e una vita in schia

vitù , non è certamente da tenersi in gran pregio.

Se il successo era loro favorevole , venivano in

coraggiti dalle speranze di una doppia liberazione,

cioè dalla lontana tirannia della Repubblica , e

dalla vicina oppressione de' Signori loro Feudali.

Era questa divenuta loro così gravosa , che un

sensibilissimo Corso mi confessò , che sulla sup.

posizione , che la Repubblica avesse abbandonate

le sue pretensioni sopra la Corsica ., e che i pae

sani non fossero stati obbligati di sollevarsi di bel

nuovo contro li Ganovesi , l'avrebbero fatto contro

i Signori loro Feudali .

E questo si è il motivo , per cui di presènte

non 
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non consentono i paesani di ritornare sotto il po

tere arbitrario , dal quale sonosi liberati eglino

stessi per via del proprio valore . Il propor loro

un tal partito sarebbe stato bastevole per eccitarli

a una rivolta, dividere di nuovo la Nazione in

diversi partiti, e somministrare a loro nemici un

opportunità di fomentare le discordie , gli odj, e

gli assassinamenti , insino a che i Corsi facessero

eglino stessi ciò , che lo stratagemma , e la forza

di Genova aveva tentato in vano .

Per altra parte non dovevano i Signori esse

re ossesi al segno di farli divenir mal contenti , e

disturbar le operazioni del Governo . Il motto di

quel sagace Olandese : Frangimter si collidimur : do

vrebbe esser impresto nell' animo de' diversi ordi

ni d'uomini in ogni Nazione ; ma è doppiamente

importante in uno stato ancor nell' infanzia .

Da Paoli fu conceduto ai Signori il privile

gio , che non dovessero essere personalmente ci

tati avanti li Magistrati Provinciali delle loro ri

spettive giurisdizioni , che avessero la facoltà di

decidere le cause trà i paesani , ed i loro feudi ,

senza essere risponsali della sentenza da essi pro-

nun-
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manciata , verso il Magistrato Provinciale ,' ma

che doveliero essere soggetti alla disamina del su

premo Consiglio , e della corte del Sindacato -

In questa maniera avevano i Signori un ap

parente distinzione di un certo grado di autorita;

mentrecchè in sostanza adempivano ai j ispettivi

doveri di Padri della Comunità , Podestà , e Ma

gistrati Provinciali . E siccome erano essi , come

gli altri , soggetti alla disamina di più alti Giu

dici , non potevano abusare del proprio potere ;

ma mentre godevano della preminenza sopra gli

altri Nobili fornivano allo stato., senza costo di

spesa alcuna un numero supplettivodi Giudici per

promovere la civilizzazione fra un Popolo rozzo, e

grossolano .

Così fu resa moderata in Corsica V ereditaria

giurslizione Feudale per mezzo di un felice con

corso d'accidenti , e di prudenza , parte dai tu

multi di un ostinata guerra , e parte dalle saggie

disposizioni di un' abile legislatore ; E' un sistema

trasportato dai barbari del Nord nella maggior

. parte d'Europa , dove avendo gettate profonde

radici , ed allargati i .rami , fu d'uopo ricorrere

alla
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alla più forte violenza per estirparlo ; per mezzo

di una procella• salutevole , e per un maneggio

astuto , fu reso utile alla Corsica .

Giunto , che sìa a una più. gran maturità il

Governo , e che il tempo abbia reso leggiero il

rigore delle leggi , di buon grado fi porteranno

i Signori a spogliarsi di una distinzione , che

porta seco più. pena , che vantaggio .

. In questa maniera si va avvanzanJo il Go

verno. di Corsica , •e sarà senza dubbio per ren -

dersi vieppiù perfetto , quantunque nello siato in

cui si trova presentemente io lo consideri come il

miglior modello, che abbia sin qui esistito della

democrazia .

Sparta fu , non v1 ha. dubbio , di una buo

na costituzione . Ciò non ostante ( lasciandoli ris

petto dovuto alla memoria dell' immortale Li

curgo ) mancava di gentilezza , e di umanità .

Quel rovesciamento totale degli affetti umani, quei

suffocamento di ogni sentimento delicato . era tal

mente forzato , e così privo di piacere , che

non merita invidia. Dobbiamo per altro ammira

re il sorprendente potere del loro . legislatore; ma

ciò che ci è permesso di credere é , che. tutto .

çiò.
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ciò,ch' egli ne ricavò,altro non fu, chela conservazione

d'uno stato, e la conservazione è niente quando non v'è

*a feli> irà. Il Sig. Giacomo Steecars è di parere,che,ìse

i Lacedemoni si fossero accomodati ai principj del

loro Governo , ed allo spirito della loro costitu

zione sussisterebbe forse ancora a giorni nostri la

loro Nazione (i) . Io credo altresì , che così ne

sarebbe avvenuto. Ma se Licurgo avesse potuto

convertire in sassi i suoi Spartani , avrebbero essi

durato più lungo tempo .

Nella costituzione della Corsica , nel mentre

che si presero le opportune misure per la conti-

nuazion dello Stato, godettero ampiamente gl' in

dividui di tutto il bisognevole della vita . Essi sono

uomini non meno , che Cittadini ; e se sia una

volta , che si liberino interamente dai Genovesi

lo non conosco un paese più fortunato . Anima

to da queste prospettive regge Paoli i cuori dei

suoi Concittadini . L'amore , ch' essi gli portano

è tale, che quantunque il potere del Generale sia

propriamente limitato , quello di Paoli non cono

sce

[i] Ricerche sopra i ptincipj dill' eco.io.i.i

politica lib. 2. cap. 14.
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ice alcun confine . E' delitto di lesa Maesta non

solo il calunniarlo, ma eziandio parlare contro diluì;

è questa una specie di dispotismo, che contro i prin

cipi di Montesquieu ha per base 1' affezione , e

l'amore . Darò fine alla mia Relazione del Gover

no di quest' ìsola con un' aneddota veramente

ragguardevole .

Un Corso stato al servizio del Re di Francia,

da cui su decorato della croce di S. T/uifi , al

suo ritorno nella Patria fu a parte di qualche

pratica contraria alla libertà di questa ,. e s'ebbe

pure sospetto , che avesse qualche disegno coltra

la. vita del Generale.. Fu quindi messo prigione ,

di dove nulladimeno dopo qualche tempo fu libe

rato per l'interposizione del Generale Francese al

lora Comandante in queir Isola . Non molto dopo,

fu un' altra volta sorpreso in altre secrete , e

traditrici machinazioni , e fu di bel nuovo messo

prigione . Il Comandante Francese chiese per la

seconda volta la vita , e la libertà di fui ; il che

essendogli negato , defi lerò di sapere da Paoli cosa

intendeva di fare di questo prigioniere . Signore ,

disse Paoli , quando io avrò dato V ultima mano

alla perfezione della libertà della mia Patria , e

l'avrò



l'avrò (labilita sul piede , che credo più opportu

no ;per .mantenerla, adunerò pli. Stiri. deU' Isola ,

e presenterò. .l'.uomo di cui si .tratta . Voglio.. .farj

gli vedere quella libertà , quella forma di.. Qo-

yerno ., e quella felicita . che ha cercato di dU.

struggere • dopo delchè lo bandirò per sempre dalla

Isola . Tale è la. maniera di pensare di quest' II-

hrstre Capo . . . • ; .

La Religione de' Corsi è la Cattolica Roma.r

na , della quale sono molto zelanti , benchè que

sto zelo risenta .pìv avventura la superstizione ;

meglio è. però questa estremità che non la con

traria • . Nessuna nazione •.può prosperare senza I3

pietà ; poichè mancando• questa •; lo spirito. dei

Pubblico , e ogni nobile fcrjtimento dee decadere.

L'insegnamento • che loro è. dato di aver sempre

riguardo a una provvidenza , cha regge il tutto ,

e. allo stato avvenire di premio , o di castigo , ren

dette i Romani virtuosi , e grandi : e a misura ,

che q.uefle dottrine s'infievolirono per la falsa Fi

lososia d'Epicuro , gli animi de' Romani perdet.

fero il .coraggio , e. al loro maschio patrioti sinq

sjtrce.Utte un'. ieffèminato amor proprio , che con

ren-
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renderli dispregevoli li condusse a un' intiera ro

vina .

Quantunque fermamente attaccati alla IoroRe~

Iigione , come rivelazione data da Dio , ciò non

pertanto conservano i Corsi nelle materie Ecclesia

stiche Io stesso spirito d'ardire , e di libertà , che

li distingue dagli affari civili . Sono essi nimicf

giurati della possanza temporale della Chiesa ; e

infatti le ultime violenti differenze tra il Gover

no nazionale , e i Vescovi h.in molto diminuito i

pregiudizj loro riguardo alle persone del Clero .

I Vescovi di Corsica , che sono in numero di

cinque , e suffraganei dell' Arcivescovo di Pisa ,

erano stranamente attaccati al partito de' Genovesi,

poiché da estì dipendeva la loro promozione .

Credettero elfi a proposito di far valere le dottri

ne le più sovrane della schiavitù alla • Repubbli

ca , e tacciavano di ribelli i loro Concittadini .

Desiderava il Governo , che avessero la sede loro

nelle terre della nazione, e promisero loro una

guardia per difenderli da ogni insulto . Ma ben

conobbero i Vescovi , che nelle terre di Corsica

non potevano spacciare la dottrina della tirannia, e

per questo motivo rifiutarono di stabilirvisi . In

M con.:



conseguenza il Governo proibirai Nazionali 'di aze

re alcuna corrispondenza coi Vescovi'; al che

ubbidirono . . »'.'

Il Papa , mal soffrendo di vedere i Corsi co

me una greggia senza pastore , risolse di mandar

loro un' Appostolico Visitatore a fare le veci dei

Vescovi .

I Genovesi considerando , che ciò. favoriva in

qualc•ie maniera i malcontenti , diedero una lun

ga rimostranza al Papa , rappresentandogli , che

essi erano persuasi della rettìtudiue delle intenzioni

di Sua Sant'ta : erano sempre pronti a testimo

niare I''nalterabile Ior divozione alla Santa Sede

chiedevano però il permesso di rappresentargli , che

qualunque provvedimento si potesse dare per ri

mediare ai mali spirituali della Corsica , non avreb

be potuto sortire alcun' effetto , se non vi concor

reva altresì la Repubblica . I Corsi recandosi a

gran ventura di vedersi protetti dalla Chiesa si ri

sero di questa Rappresentanza cosi artificiosamen

te lavorata . " Ecco la statua di Nabucco , il ca-

„ po d'oro , e i piedi di creta . Si comincia dal

„ complimento , e si termina nella minaccia .

La Corte di Napoíí giudicò spediente d' in-

ter-
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terporre i suoi uffizj a prò de' Genovesi , e il Car

dinale Orsini fece le Rappresentanze in nome dei

suo Re . Un Canonico Genovese enfatico , e pe

sante pubblicò. un lunghissimo discorso Teologico-

Ganonico-Politico. , ripieno d'innumerabili citazio

ni , e credevasi fermamente , che non vi era, che

rispondere a tal (critto . Non si dipartì però il

Pontefice dalla concepita risoluzione , e mandò

Monsignore Cesare Crescenzio de Angeli s Vesco

vo di Segni come Visitatore Appostolico nella

Corsica ...

Accettarono i Corsi questa Missione con giu

bilo non ordinario . Il Signor Barbaggi marito

della nipote di Paoli , lo complimentò al suo ar

rivo nell'a Isolcon una pulita orazione . Non era

egli venuto soltanto per far le funzioni de' Ve

scovi , ma per ester altresì Generale di tutti gli

Ordini Religiosi in Corsica , deputando un Vica

rio Provinciale sotto lui . Fu egli un personaggio

di tanta pietà , buon senso , e di condotta così

preveniente , che il Popolo concepì universalmente

un grand' amore per lui .

1 Genovesi non continuarono più oltre il loro

Ligure inganno , e si smascherarono col pubbli-

M 2 car
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car un Manifesto , che proibiva a tiiít' i loro sud

diti in Corsica sotto le più gravi pene , d'obbedir

agri ordini del Visitatore Appostolico , offerendo

sei mila scudi Romani a chiunque l'avesse condot

to prigione in una delle loro Fortezze .

Annullò il Papa quest' audace Editto con tutta

la gravita , e solennità possibile . Avrebb' egli in

altri tempi fatta loro una. più terribile cerimonia •

Il Governo di Corsica diede di bel nuovo a ve

dere il suo gran dispiacere per la scandalosa te

merità della Repubblica di Genova , la quale

( diss' egli ) aveva pubblicato un' Editto , col

quale aveva non solamente mancato aJ rispetto

dovuto alla Santa Sede , ma voleva altresì mi

schiarsi negli affari di un Regno , che più non

la riconosceva per suo Sovrano . " Onde dichiaria-

,, mol'Editto/uddetto distruttivo della Religione ,

„ e della autorità Appostolica, offensiva della Mae-

„ sta del Vicario di Cristo, sedizioso , e contrario

alla sicurezza, ed autorità del nostro. Stato , e

„ tendente a corrompere le nostre leggi ,e buoni

„ costumi . Comandiamo pertanto , che sia taf Edit-

„ to pubblicamente lacerato, ed abbrucciato per le

mani dell' esecutor di giustizia e ciò affinché la

Re-
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^ Repubblica di Genova in avvenire non pubblichi.

„ più Memoriali sì indegni .

Fu questa sentenza eseguita al suono del tam-

burro al piè del patibolo nella Città di Corte sul

luogo i stesso, dove stava la casa di que' sgraziati,

che assassinarono Gaffori k

Questo fu un passo polit.'co de' Corsi , che li

rese molto raccomandevoli al Papa, e fece vedere

la loro fermezza , ed autorità , ed il disprezzo ,

che avevano de' loro nimici .

Essendosi in questa guisa liberati da i Vesco

vi, cominciarono i Corsi a riflettere. saggiamente ,

che siccome gli Ecclesiastici ricusavano di risiedere,

ed » adempiere ai doveri del loro ufficio , non era

necessario di mandar loro considerevoli somme di

danaro per metterli più a portata di vivere nel

'usso, e nella dapocaggine , allorquando. il danaro

loro poteva. essere impiegato assai meglio , e con

seguentemente credettero più ragionevole , che le

decime de' Vescovi dovessero venir applicate alla

Camera pubblica dello Stato , e così appunto fu

stabilito .

Eccitò tal' affare una gran turbolenza ; ma i

Corsi difesero la propria. condotta con tutta la

M 3 gran-
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grandezza di spirito , e di forza .

Unno usurpate le Decime y ed occupati i.beni

ile' Vescovi ; ( dissero i Genovesi) .

Risposero i Corsi : Usurpate è mal detto . Noi

tonseferemo la verità senza corda ; perchè qui am

bular iimpliciter , ambulat confidenter. Il Governo

ha preso una porzione delle Decime, e dei Beni dei

Vescovi ; ed ecco pènbè . Primo , perchè ne ha avu

ta una necessità ; e questo è un diritto superiore ai

egni altro . Ndlo stato in cui siamo , per noi nen vi

è mezzo. 0 libertà, o schiavitù la più orribile . Per

non cadere nella schiavitù , • è necessaria la guerra

per sostenere la guerra , e necessaria la truppa ; ma

per pagarla , non ballando le tasse dei Secolari , fu

stabilito in una Consulta , di prendere uri sussidio da

lli Ecclesiastici suis esempio di S. Pietro , e di tutti

i Principi . Ma i Principi , si dice , non alimentano

una truppa ribelle . Una truppa , che diserte la li

bertà , la vita , sonore , e la Patria , dalla più

iniqua di tutte le oppressioni , è più Jacra , venerabi

le , e pia , di quella di una crociata . Secondo , per-

thè appunto per discacciare i Genovesi da questo Re

gno , Benedetto XI. concesse a Giacoma Rè d' jirra-

gona per tre anni le Decime . Óra il caso e

li



.. .. CLXXXIIi. .... ;

lo stesso , il bisogno maggiore. , più pressanti le circo-

stanze , perchè non sarà lecito adesso quel che fu

conceduto allora ? Terzo , perchè niuno è più obbli

gato dei nostri Vescovi , di contribuire alle spese

di questa guerra , da cui , essi soli sinora hanno ri

cavato prositto ; ottenendo una Sacra Mitra , che

non avrebber ottenuta , in mille anni di pace . Co

rnei I Secolari hanno versato un siume dì sangue , per

proccurar loro un sì bel capitale , ed esst si faranno

sentire per parteciparne qualche frutto ; tanto più

dovendo impiegarst per conservare alla Nazione lo

stesso vantaggio, e procurargliene dei maggiori? Quar

to , perchè i nostri Vescovi in vece di farla da' Pa

stori , e da Padri , si portan da' nimici . Han di

sertato dalle loro Diocesi ; st son ritirati presso a' ni

mici ; hanno loro imprestate gran somme , perchè ci

facciano guerra ; ce la fanno eglino flessi orribilmente

colle armi spirituali i e si sono ostinati a non volersi

restituire al suo Gregge . Il nostro Governo , per

obbligarli al ritorno , si è servito del ripiego , di cui

si valse Assalonne , per ridurre al dovere Gioab .

Or se essi sono di Gioab più caparbii , chi li com

patirà? Chi del nostro Governo riprenderà la condot

ta ? Si aggiunga , che i frutti di chi non risiede,

M 4 di
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di chi non serve f Altare , e molto fi» di . ibi . fa

tradisce , son devoluti a' poveri , era , chi. più. po

vera della nostra truffa , della no/Ira sidanza ?

Le Decime ia Corsica spno generalmente cir

ca la ventesima parte d'ogni prodotto . •Il Goyer?. .

no ne possiede presentemente una buona parte <

poiché non solo s'appropria . i redditi de' Vescovi ,'

ma altresì quelli de' beneficiati, che non hanno cura

d'anime , come pure le pensioni , che il Papa

suole accordare agli Ecclesiastici Forestieri , ben

ché possedano più del necessario . Stabiliti , che

saranno gli affari dell' Isola non v'ha dubbio,. che

il Governo restituirà le rendite de' Vescovi ; ma

fi avrà allora ricorso al Papa per aumentarne il

numero , affinché le funzioni Vescovili vengano

meglio amministrate , e Io spirito d'uniformiti pos

sa meglio conservarsi ; poiché i Vescovi , posse

dendo gran rendite , sarebbero poi in quest' Isola

come tanti Principi .

Alcuni degli abitanti della Corsica vennero

ad accordo colla Chiesa per le loro Decime , eli

discendesti de' caporali , che in tal qualità ren

dettero si segnalato servizio a Ugo Colonna nella

spedizione de' Saraceni , per special privilegio

vanno



Vanno esenti dal pagamento delle Decime . Quea

sto privilegio si suppoae loro accordato dal Papa

da tempo immemorabile , per aver fatto conosce

re il loVo zelo al di lui servizio ; Il Clero di

Corsica non è ancora , generalmente parlando, mol*

to dotto , perché la barbara politica de' Genovesi

impedì la cultura delle lettere tenendo l'Isola nella

ignoranza , oltre alle confusioni recate da così

lunghe guerre . Sonori peraltro qua , e là alcuni

Preti , che fono stati educati nel continente , a

veramente assai instrutti , fono tutti d' una rara

pietà , e di una irreprensibile morale \

Sonovi in Corsica 6$. Conventi di Frati men.*

dicanti , cioè 34. di Osservanti , 14. Riformati

dell' Ordine di $. Francesco, e 17. di Cappucci

ni . Ognuno di questi Conventi possiede soltanto

un bosco , con riposte pasteggiate , un giardino ,

ed una piccola vigna > e si sostentano tutti della^

carità del Popolo . Sonovi due Collegj di Gesuiti,

due Conventi di Domenicani , 5. di Serviti , ed

uno di Missionarj , ognuno de' quali ha delle ot

time possessioni . Sonovi pure alcuni paesi appar

tenenti ad altri Ordini Religiosi , particolarmente

a' Certosini di Pisa , che per la loro rigida Santi.»

tà
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tà si sor.o assicurati della venerazione d'ognuno, 8

conservano la loro regola anche ne' più gran di

sordini .

Dal numero de' Conventi de' Frati sopra di

visato , sembra, che quello de' Monasterj di Don

ne dovrebbe avere ugual proporzione in numero;

ma questo non è , poichè non vi è un solo Mo

nastero di Donne in tutut ^a Corsica . Credasi «

che la ragione sia , perchè l'istituzione Monastica

è slata frequentemente converita in fecolare in-

teresl'e , onde la Nobiltà de' paesi Cattolici deside

rosa di ingrandire le sue Famiglie , costringe le

su; figliuole a monacarsi per il solo fine di ren-

re più cospicua la parte del figlio Primogenito .1

Genovesi a' quali importava di tener i Corsi in

continua soggezione , immaginarono tutti li stra'

tagemmi per impedire l' ingrandimento di alcuni

Nobili dell' Isola . A tal fine proibirono li Mc-

naslerj per tagliar loro una strada di diventar più

ricchi . Incoraggirono piuttosto i Frati per dimi

nuir la Popolazione ; e per lasciar a carico delle

Famiglie un numero di. Donne non maritate

peso , che non può essere più grave, come ce l'in

segna la sperienza ne' paesi Protestanti .

De-
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Devono ï Conventi restringersi a un tenua

numero , affinchè ciò , che ha per mira una so

lenne religiosa instituzione , non perda il suo ef

fetto per diventar troppo comune , e sia ricono

sciuta soltanto come il mestiere de' stupidi, e sfa

cenda ti .

Egli è di sommo vantaggio alla Religione

( sotto però le dovute restrizioni ) l'instituzione d«

alcuni pochi venerabili Santuarj per ricevere co

loro , che dopo aver fatto il proprio dovere ver

so la Società sono cosi distaccati dal Mondo, che

eleggerebbero di consecrare gli ultimi anni della

lor vita a pie contemplazioni, e di vote p reghiere ;

per non far menzione di coloro , che trasportati

dall' impeto delle loro passioni , hanno offesa la

Divinità , è sono risolti sinceramente di placare

l'eterna giustizia con una vita ritirata , penitente,

e di volontaria austerità .

E' probabile , chè per la cura , che prende

Paoli della sua Patria , il numero de' Conventi

in Corsica sarà per diminuire . I Padri presenta-

nei possedono pacificamente , e a giusto titolo i

beni loro vita durante . Potrebbero però darsi gì'

or-
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gli ordini neceiTarj per impedire i Noviziati , spe

cialmente delle persone molto giovani .

Il Clero di Corsica, e particolarmente li Mo

naci fi smo caldame»te interessati per la loro

Patria . Il Padre Leonardo Francescano uno dei

Professori dell' Università di Corte ha pùbblica»

un piccolo trattato col titolo di Discorso sacro-civile,

nel quale insegna , che coloro / che sono morti

in battaglia per la Patria debbono essere riguarda

ti quasi martiri . Questo discorso ebbe un grandi

essetto . Noi sappiamo quanta fermezza ispirò

questa dottrina a' Turchi , e a' Moscoviti . Cice

rone afferma , che l'amor della Patria è . una vir

tù che merita per ricompensa il Cielo . Omnibus

qui Patriam conseroaverint , adiuverint , auxerint ,

certus est in Calo, & definitus locus , ubi beati avo

sempiterno sruuntur (i) .

La forza Militare de' Corsi consiste principal

mente in una Milizia intraprendente , e risoluta:

tostoché un Corso è capace di portar l'armi , se

gli mette un fucile in mano , e siccome vi è una

emulazione continua nel tirare al segno , diven*

go-

(i) Somn, Scip ion.
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tano eccellenti archibugieri , e con una sola palla

colpiscono in un minutissimo segno ad una gran

distanza;. .. . ' ,

V è in .og»i Villa un Capitano d'armi , ed

in ogni Pieve un .Commissario , che ha il coman

do sopra tutt' i Capitani d'armi nel suo distretto .

Questi Ufficiali si eleggono dal Generale coll' ap

provazione del Popolo . Sono sempre pronti a ri

cevere li di lui ordini , e di attruppare quel nu

mero d'uomini , che in qualunque tempo û richie

da pel pubblico servizio .

Non vi sono in Corsica , che 500. Soldati a

stipendio.? 300. per la guardia del Generale , e

100. per fornire alle guardie de' Magistrati nelle

diverse Provincie , e stare di Guarnigione in al

cune poche piccole Fortezze., e Piazze partiçolar1

dell' Isola•-

La Milizia è di fatti la vera forza d'una li

bera Nàzione . Non ebbe Roma Soldati stipen-

h•ati sino ai 347. anni dopo 1' edificazione della

Città , e furono allora introdotti dai patrizj per.

nettersi in grazia col Popolo nel tempo , che il
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Senato era intorbidato dall'autorita dei Tribuni (r).

Divisò Paoli una singolare , ed eccellente ma

niera di promovere il valore fra i suoi Concitta

dini . Scrisse una Lettera circolare ai Preti ài

p^ni Parrocchia dell' Isola ,' richiedendoli di estrar

re una lista di tutti coloro , ch' erano morti in

battaglia per la Patria . La lettera era in questi

termini .

PASQUALE DE PAÓLI

GENERALE DEL REGNO

DI CORSICA .

Molto Reverendo Signor Rettore .

J^Ér rendere al Pubblico nota , la virtù , e h

pietà di coloro , che hanno sparso il sangue per

difendere i diritti , e la libertà della Patria, e per

contraddistinguere il loro merito, e farne prova

re la benigna influenza alle loro famiglie , abbia

mo stabilito farne un' esatto, e compito Catalo

go , da darsi alle stampe , quale siccome potrà

giovare ancora alla Storia della Nazione ; Ella

co-

(i) Liv. Ub. 4. cap. 59.
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bienne Rettore dovendo più d'ogni altro essere al fatto

delle cose della sua B rrocchia, si prenderà voi nteri

l'incomodo di coadiuvarci in questo disegno ,e sarà

contenta insormandosi dai più vecchj assennati del

paese , segnarci i nomi, e la famiglia di coloro , che

vi sono morti, o restati feriti in servizio della Pa

tria , dal 1719. a questa parte , notando colla

maggior precisione il luogo , il mese , e l'anno ec.

1 Preti furono molto attenti a corrispondere

alla richiesta avuta in questa lettera ; Non vi

fu mai instituzione meglio inventata , e potrebbe

esser adottata da ogni Nazione ; poichè inspire

rebbe doppio coraggio a' Soldati desiderosi di ren

dere eterna la loro fama , e lasciare a un tempo

ai loro Parenti l'ineflimabil retaggio del diritto

all' amicizia , e all' affezione dello Stato .

M' ha fatto più volte meraviglia la sorza

dell' amor della gloria , che spinge gli ordinarj

Soldati. delle nostre armate in mezzo a' più gran

pericoli , mentrecchè tuttociò , che da essi 'vien

fatto difficilmente è conosciuto da loro stessi Í a-

renti , e giammai ne vien fatta pubblica ricor

danza . .

I Corsi•
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I Corsi non sono ancora molto disciplinati ,

essendá slati occupati principalmente in difendersi,

e in una sorta di guerra irregolare . Ma ora, che

essi s'avvanzano con fermezza a fare il totale ster

minio de' loro nimici , abbisognano di un certo

grado di disciplina.

E' un Corso armato di un fucile , di una pi

stola , e di uno stiletto . Porta un abito corto di

u•n panno ruvido, e oscuro fatto nell' Isola, con

la sottoveste , e calze dello stesso panno , o d' al

tro di Francia , o d'Italia specialmente di colore

scarlatto . Ha una borsa , o saccoccia di cartocce

per la sua munizione , che sta si.Ta verso la me

ta del corpo per mezzo d'un censurane . In que

sta borsa sta lo stiletto , e al siniltro Iato del

censurane pende la pistola . Il fucile sta a arma

collo . Egli porta le ghette di cuojo , e una spe

zie di berretta di panno nero foderato di ratina

rossa , e adornato sul fronte con un pezzo di

qualche stoffa fina cucita con proprieta al di so

pra . Questa berretta è particolare a' Corsi , ed è

una parte molto antica del loro vestire . E' doppia

da ogni parte , e posta sul piano pare un' elmet

to come quelli , che si vedono nella colonna Tra-

jaaa <
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jana . L'abito de' Corsi è molto proprio per at

traversare i boschi , e le montagne , e dà al

uomo un' esteriore attivo , e marziale . I Solda

ti non hanno uniforme , nè hanno i Corsi tam

poco tamburri , trombe , pifferi , o alcun altro

istromento di musica da guerra ; fuorché un gran

corno marino forato, con cui rendono un suono

sorte , che si fa sentire a una gran distanza . Le

trombe marine sarebbero molto più proprie pet

mare . Virgilio rappresenta un Tritone ;

çoerula conchtt

; . Exterrens freta . . . , . (i)

Il Colonnello Montgommery mi disse , che

questo istrumento si usa in America , particolar

mente nella Carolina. Il suo suono non è così

acuto , ma piuttosto grave , come quello di un

corno largo . Ha peraltro qualche somiglianza

con quello del Romano Lituo . Il Signor Giovanni

Cuninghamo di Caprinton mi ha fatto vedere un

Li-

(i) En? d lib. io. 109.

N
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Lituo suo proprio, di cui le Blaeu fa menzione

nel suo Atlante (i) ci: sotterrato in un' antico Cam

po dove seguì L battaglia di Coilsfield in Ayrshi-

re , e servì all' antico Barone di Caprinton per

radunare i suoi seguaci .

Siccome i Corsi s'istruiscono sempre più collo

andare à;i tempo , adotteranno certamente V uso

depli stromenti musicali da guerra, i di cui effet

ti sono stati sìraordinarj negli antichi tempi , co

me ce ne assicura Polibio , Scrittore grave , e

giudizioso , diligente osservatore della natura uma

na , e uomo non molto credulo . Anche nelle Ar

mate de' nostri giorni proviamo gli effetti parti

colari , ch' essi producono . . ..

I Corsi fanno una gran quantità di fucili• , e

di pistole, e la 'maggior parte di un eccellente la

vorio . Fanno altresì una gran quantità di pol

vere : . ma non hanno sinora veruna fonderia di

cannoni . Quelli , che stanno tuttavia in loro po

tere , sono da essi stati presi a' nimici , o pescati

in occasione de' naufragi fattine' Mari loro, o pro

curatisi d'altronde ; e neppure fanno essi le palle .

. a ciò

(i) P 7i. Provi.icia di Aire .
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fi ciò proprie ; le trasportane dal continente , o le

prendono dai. Genovesi• alle cui spese hanno dise

gnato di proseguire la guerra . Un Corso mi dis

se , ch' essi non adopravano gran quantità di pal

le , poichè di ss' egli , il Corso non tira se non è

sicuro del suo colpo ,

Sembra, che la natura abbia avuto idea di

renderli forti per mare non me.no per gli ottimi

porti, che per il bosco da fabbricare Vascelli di qualità

eccellente . Ma essi non sono ancora sufficiente

mente esperti nell' arte di fabbricare Vascelli , nè

hanno danaro bastevole per supplire alla spesa

degli artefici . Ciò non ostante essi hanno un cer-

to^numero di piccoli Bail i menti , e alcuni di una

grandezza mediocre: e la Marina è regolata con

gran prudenza , e spirito Hai Conte Peres , che

può chiamarsi l'Ammiraglio di Corsica.

Noi abbiamo veduto quanto ricca sia natural-

. m"nte Ja Corsica di molte produzioni , cosicchè

senza dubbio potrebbe quest' Isola intraprendere un

pran commerzio d'oglio , di rino , miele, cera ,

sale i castagne , seta , resina , legno di bosco ,

quercia , pini , porsido, e marmo di diverse sor-

N a ti ,
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ti , cuojo , serro , rame , argento , e corallo . Co

mincia soltanto a fiorire presentemente fra loro il

commercio . Trovano essi ne' mari loro una gran

quantità di corallo bianco , nero , e rosso . Gli

Ebrei di Livorno , che hanno quivi stabilito una

manifattura di coralli , hanno dai Corsi ottenuto

una specie di privilegio esclusivo per questo com.

merzio , e all' incontro si rendono molto utili alla

Nazione , nell' anticipare il danaro , e provveden

do Cannoni .

Possono i Corsi fare una gran quantità di vi

ro ammirabile , poiché le uve sono eccellenti .

In Capocorso fanno due sorti di ottimo vino

bianco ; uno di questi somiglia molto a quello di

Malaga . E per tale si vende in Germania, do

ve se ne trasporta annualmente una gran quan

tità . Qualche parte di questo vendesi pure a Li

vorno, da dove trasportasi in Inghilterra , e viene

comunemente creduto una produzione di Spagna .

L'altro di essi vini bianchi somiglia in qualche mo

do al vino di Froutiguau .

Si fa a Furiani un vino bianco simile a quel

lo di Siracusa ; ma non interamente sì dolce , e

per- ogni riguardo preferibile a questo . Furiani

è ce-
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è celebre negli Annali di Corsica per il vigorosi»

assedio nel quale 500. Genovesi furono cacciati , e

disfatti da Joo. Corsi .

In alcune Ville si fa un vino molto dolce ,

e gustoso somigliante a quello d Toukai . A Ve

scovado , e a Campoloro f'nno un' altra sorta di

vino simile a quel di Borgogna ; e per tutta

risola se ne fa di diverse qualità . E' cosa vera

mente maravigliosa , che un vino prodotto dalla

stessa vigna trovasi di gusto diverso secondo la

varietà del suolo , o dell' esposizione. 11 sugo della

uva è così generoso , che quantunque fatto senza

arte sarà sempre gustoso .

Io credo , che si potrebbe fare in Corsica un

vino• di una qualità salubre tra il claretto y e il

bianco , che sarebbe molto convenevole per quel

paese. Ma i Corsi sono stati da così lungo tem

po oppressi , che non hanno potuto abilitarsi nel

le manifatture . Sono peraltro sicuro , che loglio,

che da qiiest' Isola si è trasportato in un sol' an

no , ascese alla somma di a. mistioni, e joom. lire

di Francia , e le castagne per 100m. scudi della

stessa moneta.

Vedremo ben presto i Corsi distinguersi nel

N 3 Com-
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Commerzio nazionale. Il negozio ha sempre fio.

riso più ne' Governi repubblicani , come in Tiro.

Sido .>e , e Cartagine nei tempi antichi in Venezia.

Genova , F.ucca , e nelle Provincie unite nei

tempi moderni . Questo è pienamente dimostrato

dal G-an Giovanni di Witt pensionano d'Olan

da (i). !e di cui riflessioni sono il risultato di una

profondi dottrina , e di una lurida spenenzi .

Ciò , rVe ha portato il mi^g/or danno ai

progressi della Corsica fu l'ordine del Re Brittani-

eo , il quale. do.>o l'ultima pace proibì a' suoi

Sudditi la cons-ondenza con quella Nazione . Io

non voglio decid^rp, quali sipno state le ragioni di

Stato , che 1' hanno a ciò indotto, nè a me spetta

di penetrare ne' secreti (;el Governo . Ciò > che

posso asserire è , che una buona corrispondenza con

la Corsica non recherebbe un piccolo vantalo

al commerzio del nostro paese , quando non con

sisteste in altro , che nelle nostre manifatture di

lana, tacendo anche de' d'versi generi di traffico.

che sarebbero di vicendevole vantaggio . Io sò, che

te non fosse stato pubblicato un tal' ordine, avreb

be

ro Wirt Intereflì d'Olanda part. 3. cap. }.
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Lero i Corsi nel fine di quest' ultima guerra avuto

al servigio loro alcuni dei nostri più valorosi ar

matori , che avrebbero intimoriti i Genovesi , e

proccurato ai valorosi isolani un potere sul Ma

re , che non avrebbe mancato di renderli rispet

tabili , e certamente sarebbe stata cosa degna di

un Popolo • che la felicità della liberta ha reso ge

neroso , di arcordare la protezione sua a una

schiatta di Eroi , che hanno cotanto operato per

procacciarsi la stessa ventura , tanto più , che nel

dar loro una dimostrazione di tale generosità , non

avrebbe poco giovato all' interesse del commerzio

delle due Nazioni .

Già è stato detto , che il Duca di Nivernois

fu quegli , che tanto s'interessò presso il nostro

.Ministro per far promulgare queir Editto in fa

vore de' Genovesi . Sono stati sorpresi alcuni po

litici , che la Gran Brettagna abbia favoriti i Ge

novesi , che sono del partito della Francia : e

per essere cosa notoria , che senza la loro assi

stenza non avrebbero i Francesi poturo metter in

mare quella flotta di Tolone , che ii mise nel

caso di prendere Minorca , che i Genovesi conti

nuarono a fabbricare Bastimenti per està durante

N 4 l'iii-
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l'ultima guerra, ed hanno sempre provveduti i Ma

rinari , laddove i Corsi , come amanti della liber

tà devono naturalmente avere un rispetto agli In

glesi , come appunto fanno .

Ci giova sperare , che altri progetti saranno

per prevalere nelle adunanze della Nazione . Un

Sovrano dotato di tutte le virtù , animato dal no

bile sentimento della libertà , e che risente un

vero giubilo nel render felici i suoi proprj sudditi,

desidererà naturalmente di estendere la sua bene*

licenza >

L'agricoltura è a giorni nostri ancora in ina--

to imperfetto in Corsica . I loro istrumenti di

.agricoltura sono maladatti , e non sanno farne

queil' uso , che si potrebbe . Il loro aratro fende

leggermente la superficie del terreno : e-.. appena si

conosce i vantaggi dell' ingrasso , quantunqué sia

loro facile trovarne la quantità 'necessaria . Que^

sta generale osservazione non è incompatibile colla

abbondevole prodotto di diverse parti dell' Isola;

dove col mezzo d'Una più accurata industria , ed

attenzione per la coltura de' beai loro si trae un

più fertil prodotto .

Dal supremo Consiglio vengono nominate ist

. eia-
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ciascuna Provincia due o tré persone ~ per soprin

tendere alla coltura delle terre , e dare gli ordi

ni convenienti per promoverne il frutto , panico,

larmente colla piantagione dei gelsi : essendo fuor

d'ogni dubbio , che la Corsica può mettersi in

istato di produrre una gran quantità di Seta . Co

me la Coltura de' Giardini è stata quasi intera^•

mente negletta , evvi un ordine di fresca data

prescrivente a ciascun Possessore di un Giardino,

o altro recinto , di seminare piselli , fave , e tutte

sorta di erbaggi : e non meno di una libbra di

ciascuno sotto pena di quattro lire da pagarsi ai

Podestà .

11 supremo Consiglio nomina parimenti due

Consoli per l'ispezione sopra la qualità , è prezzo

delle diverse Mercanzie dell' Isola , ed invigilar*

sopra ogni cosa , che può influire al vantaggi©

del commercio .

Le provvisioni non sono care in Corsica . Il

prezzo mezzano di esse è il seguente .

Un bue da lavoro circa lir. 8 o.

Una vacca da 2o. in 30. lire ;

Un cavallo della miglior qualità da íoo. a

140. lire .

Una
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Una cavalla da 70. in 80. lire .

Un afino da 20. a 25. lire .

Una pecora circa 4. lire .

Una pernice 4. soldi .J

I tordi , e i merli 2. soldi l'uno .

La carne di manzo 2. soldi la Iibbta .

Carne di Castrato due terzi di soldo la libbra.

1/ miglior pesce 2. soldi la libbra .

II pesc? ordinario un soldo la libbra . *

Il vino 4. soldi il siasco del peso di Iir. 6.

La moneta di Corsica è dello desso valore di

quella di Toscana .

L'oglio si vende in barili stimati da 40. in 50.

lire ; un. barile contiene venti pinte , e la pinta

4. quartieri .

Il vino fi vende in barili di 12. Z. La Z. con

tiene nove gran siaschi di Fiorenza .

La misura del grano contiene dodici bacini • '

Il bacino pesa circa 20. ilre , il sacco , o sia mi

sura si vende 18. lire .

Il peso della libbra di Corsica è lo slesso co

me quello di Toscana .

Il Governo prende cura giornalmente per sta

bilire l'uniformita ne' pesi, e nelle misure .

I sa-



I salar) degli artigiani , o sia lavorieri sono <ÌÌ

Una libra il giorno > oltre il vitto , e il bere .

Se un artigiano ha ingegno particolare nella

sua professione può procacciarsi qualche cosa

di più ,

I mietitori non hanno alcun salario in dana

ro contante : ma oltre il vitto ciascuno si procac

cia un bacino del grano , che miete.

Le manifatture di Corsica sono altresì molto

rozze . Ho osservato ^ che la loro lana è molto

ruvida , e generalmente nera , e che di questa

se ne fanno soltanto panni grossolani , e pesanti.

La lana di puro color nero è più stimata : e se

accade i che ve ne sia Uri poco di bianca mischia

ta colla nera , il panno non è così • stimato , per

essere allora di un color grigio bruno , e tirante

sul nero . Introducono tutti li loro panni fini ,

poiché oltre al non esservi una quantità sufficien

te di lana per il bisogno dell' Isola , li Corsi non

hanno imparato a farne altro uso , fuorché di ri

durla in que' ruvidi panni , di cui abbiamo par-

Iato qui sopra .

Si fabbricano in .Sardegna alcune coperte da

letto , e tapsti .di varj colori , oltre diverse altra

ftof•
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stoffe per il vestito . Allora quando i Corsi avran

no maggior ozio , saranno probabilmente in caso

d'imitare in queste arti li loro vicini . In fatti

nella maggior parte dell' Italia i soli Villani por

tano stoffe del paese E se in alcuni luoghi si

fabbricano panni più fini , sono questi fatti di lana

forastiera trasportata da diversi paesi .

Produce la Corsica gran quantità di lino ,

del quale però potrebbe averne maggior abbon

danza . Io mi credeva di trovare quivi , se non

delle tele fine d'Olanda , d'IrlaFtda , e Scozia , una

gran quantità almeno di lingeria casalinga buona,

e forte ; ma in vero sono ancora i Corsi sì ne

ghittosi , che dislìcilmenre fanno lingerie di fort

alcuna ; il che gli obbliga a farle venire da fuori

con grave spesa .

Un Gentiluomo Corso mi fece fare il riflesso,

se noi avestmo nel nostre Regno uno stabilimento

simile a quello della società di Dublino , e un Dot

tore Samuel Madden per assegnare ricompense a eo-

loro , che si di/ìinçuono nelle manifatture , come si

pratica nella Capitale d'Irlanda , porteremmo ben

presto le no/Ire tele a qualche perfezione , e lo stesse

pure avverrebbe degli altri rami di commercio .

* j Han-
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Hanno i Corsi una gran quantità doglio per

le loro lampade , e questo è il lume , di cui fi

fervono ordinariamente . Fabbricano altresì cande

le di cera, ed alcune poche di sevo ypoiché, co

me ho qui sopra osservato , il loro bestiame non

diviene molto grasso .

Evvi pure in Corsica una gran quantità di co

rami . Molti di quei Villani li fanno seccare al

Sole ; particolarmente le pelli dei cinghiali , e di

queste si fanno le scarpe senza farle conciare , e

questo da essi si pratica at tesa la povertà , e non

curanza loro ; poiché fanno benissimo 1' arte di

conciarle ; e tal' abbondanza si trova di tutto ciò,

ch' è necessario alla concia , che una gran parte

se ne trasporta in Italia . I Corsi acconciano con

foglie di lauro seccate al Sole , e spolverizzate :

il che dà a' corami una specie di color verdastro :

e fi servono ancora di altri spedienti per conciare

le loro pelli. Neil' Isola di S. Childa acconciano

con radici di tormentilla.

Le Scienze in Corsica, come ben si può cre

dere . non fon coltivate ; poiché i Genovesi stabi

lirono detenni natamente di tenere gli abitanti di

quest' Kola nelle tenebre della piu grossolana igno-

ran-

v
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ranza : giunte massime le consusioni , e le sventure

della guerra, che non hanno permesso loro di ap«

plicarsi a veruna sorta di studio . E' antico pro

verbio , ch e inter arma sileni leges . Il che può

giustamente applicarsi alle muse , che la guerra

caccia le muse timide da ogni paese .

Paoli , e i più saggi Consiglieri della Nazio

ne considerarono, che per ridurre i Popoli di Cor-

fica ad uno /tato , che promettesse loro una dure

vole libertà , e proccurasse loro una posterità pu

ra , e valorosa, si sarebbe richiestó di dar maggior"

estesa all' animo loro col'' istruzione delle vere

scienze , e dottarli di que' san;•e ragionevoli prin

cipi, per mezzo de' quali può una saggia costitu

zione mantenersi in una costante fermezza .

Adunque dopo una lunga deliberazione , si

determinò ultimamente nell' anno 1764. di stabili

re un Università nella Città di Corte : nella quai

.occasione fu pubblicato un Manifesto ( Appendice.

n. 6. ) , che rammenta a' Popoli di Corsica la

barbara politici di Genova di mantenerli nella

ignoranza : e gì' informa degli stabilimenti , che

la paterna cura del Governo ha formati per h loro

istruzione •

Que-
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Questo Manifesto non fu un' esposizione inu-<

tile di ciò , che per altro non poteva mettersi in

effetto. Avea Paoli a gran fatica radunato gli

uomini più dotti dell' Isola , e molti dotti Corsi

stabiliti ne' paesi forastieri dimostrarono si zela-.te

interessamento per la loro Patria , che si conten

tarono dei tenui vantaggi , che loro proccurava

Corte . Si credettero ampiamente ricompensati dal

poter contribuire alla felicita del loro natio paese

col ritrarlo dalle . tenebre Genovesi peggiori anco

ra di quelle de' Goti, illuminando quegli Eroi , il

cui libero patriotismo risplendeva con sì gran

lustro .

I Professori dell' Università di Corte sono Re

ligiosi di varj Ordini : fono assidui nelle loro fa

tiche , e la Gioventù di Corsica dispiega lo stesso.

ardore di spirito neyli Studj , che la dislingue

nelle armi . Sjnovi pure in Corte alcune buone

Scuole, dove i Professori danno le loro lezioni •

e ben' si comprenderà , che non è possibile , che

abbiano un edificio regolare per un Collegio. Gli

Scuolari fona in pensione nella Città.

A questo proposito è da osservare , che vi è

in Corte una Stamperia , e una Bottega da I.i-

brájo i suna e l'altra dirette da un Lucchese uo

mo
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mo di qualche intelligenza . Ha egli ottimi ca

ratteri ; con tutto ciò non stampa altro , che

pubblici Manifesti , gli Almanacchi de' giorni Ee

stivi , e alcune pratiche di divozione : come pure

la Gazzetta Corsa ; che è pubblicata sotto i do

vuti auspicj di tanto in tanto a misura , che si

possono raccogliere le novità ; non contenendo

questa che le nuove dell' Isola . Non ammette

corrispondenza forestiera , nè aneddote private ;

cosicchè bene spesso per il corso di trè mesi non

vien pubblicato alcuno scritto pubblico .

Passerà gran tempo avanti , che i Corsi giun

gano al grado di raffinare le loro Gazzette , ài

cui Londra ci fornisce un modello d'inimitabil per

fezione ; poichè io credo , che una Gazzetta In

glese è la composizione la più varia , e più stra

ordinaria , che mai sia stata prodotta . Una Gaz

zetta Inglese mentre insorma gli uomini di senno

di quanto realmente si sta facendo in Europr., può

a un tempo trattenere la fantasia la più strana con

finti avvenimenti , e dar pascolo allo spirito il più

incostante nel dare alla luce diversi saggi sovra'

ogni sorta di soggetto , e in ogni stile .

Vi sono in Corsica alcuni trattati di contro

ver-
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versie politiche , che dal Pubblico fi dicono stam

pati a Corte , l'impressione de' quali però è real

mente fatta in Lucca o in Livorno. In alcuni di

Quelli trattati ,. de' quali io ho una numerosa.rac-

colta, si sforzano gli autori con nìolto studio , e

molto ingegno di dimostrare ad evidenza , che i

Corsi debbon' estere liberi . I loro scritti sono in

gran parte composti collo stile dei profondi trat

tati a favore , e contro il diritto ereditario , e

incontestabile de' Sovrani , de' quali abbondavano

tutte le Librerie antiche di questo paese nell' ul

timo secolo . Le citazioni sono infinite per istabili-

re le proposizioni le più evidenti , e come dice il

Poeta eglino citano Io Stagirita per provare , che

il fumo ascende , e che la neve è bianca .

Il divino, e naturale diritto della libertà non

ha che far della Logica stata con tanto successo

adoperata dagli Avvocati a favore della schiavitù •

Consiglj di parole senza sostanza .

Il genio , e carattere dagli abitanti di Corsi

ca merita d'essere particolarmente osservato : im

perciocché alcuni Autori ne' tempi aratichi , e gli

Emissari di Genova ne' moderni ce li hanno rap

presentati in una sfavorevole luce.

O Nei
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Nef Muratori (l) noi troviate) Petrus Cymenti

de rebus Corsicis in quattro libri . Questa Pietro

fu un Prete della Diocesi di Aleria net XV. Se

colo . Il nome. della sua famiglia era. Filice ; ma

egli preferì di prendere l'erudito soprannome di

Cirneo da Cimo , nome Greco della sua Patria.

Egli era molto povero, e cercava la sua sussi

stenza in diverse parti d'Italia come un Pedago

go e soggiornò. lungo tempo in Venezia Corret

tore delle Stampe . Tornato finalmente alla sua

natia contrada compose la sua storia. divotamente,

ja quale fu pubblicata. nel 1516. • 1

Un solo manoscritta di questa piccola opera

trovasi nella Biblioteca del Re di Francia , e il

Muratori la pubblicò nel 1738., allorchè, dic' egli,

Corsi ferociurr, atque agrestìum hominum genus &

in [edttionem facile pronum , Serenissima Genuenstum

B^eipublicce , corwersis in rebellionem animis a multo

tempore negotium non leve facejsunt : e aggiunge •

Qualem Petrus Cyrneus genl;m suam describit , per-

petuis contention!bus , ac turbis flucìuantem , talenk

freefens vuoine cetas agnofrit ac sentit.

Pie-

(1) Rer. Italicar. voi. 14,

>
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Pietro sostiene grandemente l'onore delL' Isola^

die' egli , çhe ivi regnò un figlio di Ercole : e

Strabone , ci dice parimenti , che un figliuolo di

Ercole si stabilì in Sardegna , ciò «he ha dato , co

me penso, occasione allo stesso ragguaglio intomo '

alla Corsica : come Livio dice : Datur h<tc 'venia

antiquiuti , ut primordia urbium au[ustiora faciat.

Pietro é il Patriotico più fanatico . Egli non

è d'accordo con Strabone , il quale non .ostante

il favorevole racconto della Corsica dato da Dio

doro Siculo ci ha tramandato la più cattiva idea

di quel paese , e de' suoi abitatori . Pietro di

chiara , che una delle principali. ragioni del suo

avere così scritto, si è : Quia Strabonis mendacia

vulgata effe video , ed esclama_ con tutto il furo

re d'un vero figlio d'Ercole : Quum totam infu-

lam lacerarverit n n expojlulemus ? Non accufemus ?

Non graviter feramus .... Quod st ego tacerem ,

non ne farietes domus ubi natus [um , non neCi-

vitas ubi educatus fum , exclam arent ?

E' cosa strana in ver© trovare due Au

tori, quali sono Diodoro,, e Strabone differire

cotanto tra loro , e contraddirsi in apparenza

Stra-

O z
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Straberne dice., (i) ma Gino è da' Romani chia

mata Corsica . Essa non è molto abitata , perchè

scoscesa , e. in molti luoghi d' accesso difficile ;

cosicchè coloro , che abitano nelle montagne, vi

vono di ruberie , e sono più selvatiche , che le

stesse fiere : onde quando i Generali Romani fe

cero un* irruzione nel loro paese , e s'impadro-.

ni t ono delle loro Fortezze , trasportarono un gran

numero di quel popolo ; ne condussero a Roma,

ed è cosa maravigliosa vedere quanta sia la loro

selvatichezza , e brutalità . Poichè o sono impa

zienti di vivere , e mettono le mani sopra loro.

stessi , o se pur vivono , sono cosi stupefatti , e

cosi insensibili , che coloro, i quali se li procac

ciano come schiavi fanno un cattiviffimo con

tratto quantunque li paghino a vii prezzo ; e a

ciascuno rincresce grandemente , che gli sian ca

duti nelle mani .

Diodovo per altra parte (2) ci dice , che i

Schiavi Corsi sembrano essere differenti dagli al-.

tri per il vantaggio, che recano nell' esercitare

gli

si] irnh. H'.i. 5.

(..) D10J. hb. 5.

1
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gii ufficj della vita , per i quali sono molto ca

paci per un dono particolare della natura. Questi•

isolani vivono fra loro con grande umanità , e

giustizia molto diversamente dàgli altri Barbari .

In ogni parte dell' economìa della vita dimostrano,

quanto stia loro a cuore l'equità .

Monsieur Burnaby crede , che questi diversi

ragguagli possono conciliarsi; supponendo , che gli

Autori parlano dei Corsi con aspetti diversi . Stra-

bone come de' suoi nemici ; e Diodoro come di

amici : e in questo caso non solo si possono con

ciliare ; che anzi saranno petfettamehte d' accordo

sopra il carattere de' presenti Corsi , Sono furiosi

in guerra come Leoni : stimano per niente la

vita , nè è alcuna possanza capace di farli resi

stere alla loro inclinazione : facilmente s'irritano,

e non possono essere ritenuti ; laddove in tempo

di pace , e nel commerzio della vita civile fono

•miti , e giusti all' ultimo grado ; e possedono

tutte quelle amabili qualità , che ascrive loro Dio

doro , e dove il servigio loro è volontario , o

s'attaccano a servire un Padrone, da cui siano

trattati bene , e gentilmente , hanno I* altre per

fezioni , ch' egli loro attribuisce.

O? My
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Mylorá Hailes crede , che propriamente nò ri

v' è contraddizione tra questi due illustri Scrittori .'

poiché Strabone non accasa i Corsi di alcun vizio

in generale * Ha solamente parlato in termini for

ti,. ed energici della barbarie di quelli fra loro i

che dimorano stelle Montagne , e vivono di ru

berie, Come appunto se avesse scritto della Scozia

de' primi tèmpi, quando non vi era ancora alcu

na legge ; avrebbe detto , che i Montani di quel

paese erano una specie di gente selvatica .

Mylord Monboddo crede , che altro di più

non si ricerca per conciliare questi differenti ca

ratteri degli schiavi Corsi, se non che supporre t

che quelli , che Diodoro ebbe luogo di osservare^

erano trattati male, e quelli , di cui parla Stra- •

bone, erano trattati bene , poiché il buono , o

cattivo trattamento bastava per dimostrare i Corsi

dell'• uno, o dell' altro carattere : come noi pos

siamo vedere in molte barbare nazioni a' tempi

nostri .

Ma io suppongo universale la ferocia dei

Corsi , e la credo assai bene giustificata , avuto ri

guardo al trattamento , che questi valorosi Isola

ni hanno ricevuto da' loro oppressori , e giusta-

men-
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mente dice il Filosofo di Malsbury . Prspter malo~

rum pravitatsm recurrendum etiam bonis est , si se

»ttt'eri volunt ad virtutes bellicas vira & doltttn idest

ad ferinam rapacifatem . (i)

Pietro Cirneo stabilisée la stessa cosa corne un

fistò principio. Universi Corfi liberi sunt , & propriis

vivant legibus ;. e dâ alla Patria loro questo no-

biie encomio : Corsica semper alumna paupertatis,

hospes virtutis ; misericors erga omnes , quam asci-

nit a severa disciplina quam usurpat , (z) Ù• pau-

perlatem tuetur , & liberalitatem .

•> II quarto libro di Pietro Cirneo comprende

una reìazione delia sua propria vita cattiva , e va

gabonda picna di areddote strane , e stravagànti.

Egli comincia con molta gravita . Quoniam ad

hun: locum perventum est , non al•>enum videtur de

Petri , qui excripsit , vita & moribus proponere . Egli

.da un carattere ;eccellente di se stesso , e ardisco

1 di

H..íirrs de cive epist. dcd._

£i] Nel Mucatori (ì !?£ge aurpant . c'ie non

hi senso . il testo è stato cercaniCiue co.

ro to . lo sono obbtigaio a u<i amko em.

diro délia corresione usurpat .

O 4
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di dire Fedelissimo . Ma la sua narrazione èco-

sì minuta , ch' egli ha cura d'insormare la poste

rità, siccome era uomo molto irregolare nel suo

modo di passeggiare , e che preferiva il vino

dolce al vino forte , in breve egli era un uomo,

che avea diverse buone qualità accompagnate da

un carattere semplice , e bizzarro .

Prendo ora comiato dall' onèsto Pietro , con

cui forse alcuno de' ' miei leggitori eleggerà trat

tenersi più lungamente .

1 Corsi sono naturalmente vivaci , e pronti ,

e hanno una disposizione particolare all' eloquen

za . Gerolamo de Marini attribuisce loro questo

carattere (i) . Montes apum examinibus abundant ,

& lafìe & melle manant ; apte etiara ad Co/forum

ingenium qui sub lingua , cum hcle Ù" melle ba

leni aculeum ; adetque foro nati sunt .

Tengo presso di me due discorsi , o sia arin

ghe Popolari de' Corsi , che danno un saggio

della loro eloquenza . Uno è intitolato : La Cor

sica a' suoi siglj , e l'altro : La Corsica a Juoi siglj

sleali .

Nella

(0 Grevio Tes. di ancien, voi. i, pag. 1410.
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Nella prima di queste aringhe sono i Citta

dini incoraggiti a continuare nella gloriosa causa

in questa maniera . Seguitate voi dunque se/empio

de' Salvatori delia Patria ; e siate sicuri , che la

libertà [ara il premio delle vostre fatiche , .e che

all' ombra amena della libertà raccoglierete i soavi

srutti di sicurezza , e di pace , di abbondanza , e

di contentezza , di avvanzamento , e di gloria ;

fruiti che vi riusciranno tanto più dolci, quanto più

lungamente ne siete siati fuor di ragione privati

dalla malignità de' vostri oppressori .

Nel secondo di questi discorsi , coloro fra na

zionali , che dimostrarono qualche dubbio , o ti

more, sono in questa maniera eccitati contra i Ge

novesi . Ecco la Potenza , che si vorrebbe induri i a

temere . Voi Ïavete sprezzata , e ne avete trionfa

to nel tempo della vostra maggior debolezza , nel

tempo , eh' eravate sprovveduti d'armi, di muni

zioni , di Bastimenti , di Porti , di Finanze , e dì

Truppa pagata ; nel tempo che i vostri Capi erano

novizj nel Governo militare, e politico , civile, ed

etonomico , e che tutti questi governi riuscivano loro

gravi , e dispendiosi ; nel tempo , che i partiti al

zavano arditamente la eresia , e da pertutto alla fio*

per-
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ferta seminavano la zizzania., che là parte Oltramontana

era dalla Cismontana indipendente , e divisa; che il domi

nio della nazione era mal sicuro, e mal noto . Ora poi ,

(he con un cambiamento felice , siete provveduti a

sop, abbondanza , d'armi , e munizioni ; a sufficien

za di Bastimenti , e di Porti ; che avete stabilita la

Truppa, ed i fondi per la sua sussistenza ; liberi per

ciò dags incommodi di molte spedizioni , e da i di

sordini , che la Truppa collettiva portava seco ; che

avete instituite le vostre sinanze; che i vostri Capi si

trovano molto meglio istruiti ; che i Governi più

non stno dispendiosi ; che i partiti sono tutti abbat

tuti , che il Governo nazionale è ubbidito da tutí i

Ceti delia nazione , è temuto dagli ftejsi mimici , è

si comincia a riconoscer dagli esteri ; che le parti Cis

montane , ed Oltramontane son tutte unite sotto a un

sol Capo ; e sotto ad un Capo ( lo dirò ad onta del

la malignità , ed invidia ) e che per saviezza , an

tivedimene , per zelo . e disinganno , per coraggio,

e valore , per rettitudine d'intenzione , di sini , e

di massime non cede ad alcuno de più celebri Eroi '

era , dissi , in uno Stato, che per voi non su mai sì

forte , e sì florido , e che vi promette , se farete nel

vostro impegno costanti , una gloria immortale, una

in-
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indipendenza totale , una perpetua felicità , temerete'

•vói della . Repubblica la Vana, l<t deplorabile, la me"

[china potènza ?

Il Linguaggio de* Corsi è ottimo Italiano me

scolato con qualche poco rimanente dialetto delle

barbare Nazioni , e con qualche piccola corruzio»

tìe . Genovese , ma molto più puro di quello di

molti altri Stati d'Italia < La loro pronunzia è

nondimeno urt poco grossi . Danno parti

colarmente un siicflo largo alla vocale E , che

molto mi dispiacque . Che í Corsi scrivano in

Italiano con tutta la perfezione, si vede dalle po

che citazioni , che sono in questo libro. , non

meno che dai manifesti aggiunti neh" Appendice

I Corsi hanno tutti una disposizione alle Arti •

Non pollò però dire , che sin' ora abbia fiorito

la Pittura ; dirò bensì , che la Musica , e la

Poesia ha fra loro avuto qualche succeíîò . Sono

pochi fra loro , che non sappiano suonare la

cetra instromento degli antichi Mori, ch' essi chia

mavano cythara antica . Essa ha un suono dolce,

é romanzesco , e diverse arie loro sono tenere

e dilicate , e graziose.

Non hanno finora dato alla luce verini Poe

ma
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ma esteso nè finito : h anno però molti piccol1

pezzi affai graziosi ; e il soggetto della maggior

parte di essi è la guerra, o l'amore . Il vecchio

Giacinto Paoli Padre del presente Generale ci ha

lasciato alcuni Sonetti composti con grande spiri

to . Di questi io ne posseggo alcuni , e un solo

ne inserirò , del quale ho tentato di fare la tra

duzione . Fu esso composto in lode del suo col-

lega comandante Generale .Giasseri , all' occasio

ne della vittoria , che questi ottenne sopra i Ge«

novesi nel!' assedio di Cordone , e nel mentre ,

che ci da un saggio dell' ingegno del venerabil

Capo , ci dimostra ad un tempo la generosa sus

soddisfazione per il successo di un' altro impegna

to nella stessa gloriosa causa .

SO-
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SQNETTO.

Cororar s eroe di Cirno invitio

Morte discenda , e se gï inchìni U fato ;

E i sospiri del Ugure sconsitto

Diano alla tromba delia fama il siato .

Fatto appena di Golo. il bel tragitío ,

Del nimico espugnò forte jìeccato ;

Sfrezzò perigli , e al disugttal conflitto

Virtù. prevalue , oz> ei comparve trmato .

Cirno lo scelse , e 7 sue destin gli arrise :

E 7 gran litigio , a cui VEuropa e attenta ,

Jll [ho .valore , al brando suo commije .

11 brando ,.chl anche il sier destin spaventa ,

Jlïï ingrtta. Liguria il crin recise :

E 7 scetro a Cirno la sua man presenta .

Hanno altresì alcune ballate, e Madrigali pie.^

ni di facezie , e di pungenti Satire contra i Ge-

novesi , ed hanno diversi saggi pieni di gravita,.

e varie allegorie , che riguardano essi , ed i toro

nimici ,. e particolarmente una curiosa parafrafi.

del
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(ïeì P^f*. noster , nella quale tutte le domande

sono stranamente convertite in accuse severe con*

ira i Genovesi .

'Già sono stati descritti li caratteri de' Corsi

nel paragone tra Stratone , e Diodoro Siculo .

Sono essi uomini di sorte passione , e di aniiro

vivace , e vigoroso . Questi • sono li materiali, di

cui si sormano gli nomini buoni , o cattivi in su

premo grado . Ho sempre presente un' osservazio

ne , che mi fece fare Monsieur Rousseau un gior

no , che. stava parlando con lui nella Valle di

Travers sopra i caratteri di diverse Nazioni ,•

di ss' egli : J'aime ces caratie..es où il y « de fetoffe.

E ciò fu ben detto . Un povero spirito , e debo

le non è capace di reggere al peso della gran

virtù . Ivi soltanto possiamo noi sperare di for

mare. i caratteri di merito , e di dignità , dove vi

è la forza , ed il fuoco .

Hanno quest' Isolani capacità per ogni cosa;

ma la sorte è stara loro così avversa , che si sono

resi. ragguardevoli soltanto per le qualità diffici-

.Ji . Abbandonati dalle Nazioni circonvicine, e. la*

sciati in preda d'una Repubblica tirannica , non

ebbero occasione di palesare il loro genio per Je

sciera
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Scienze , e per le Arti, ne tampoco Fospiralità, la

cortesìa , e le altre amabili virtù della vita civile.

Ciò che furono al caso di palesare, lo fecero colla

più segnalata gloria .

Gli Autori dell' Enciclopedia dicono : I Corsi

sono sediziosi, vendicativi , e guerrieri . Gli sforzi

da essi fatti contro i Tiranni #on potevano farli

considerare sotto altio aspetto .

Uno Scrittore del più alto rango li caratteriz

za in questa maniera : (i) I Corsi sono un pugno

di uomini cosi valorosi , e così determinati, come

gF Inglesi . Io fono di parere , che non saranno

soggiogati se non che dalla prudenza, e da' buoni

tratti . Si può vedere dal loro esempio qual co

raggio , e qual virtù inspiri agli nomini l'amore

della libertà , che è cosa perigliosa , ed ingiusta

d'opprimere . . .

I costumi dei Corsi hanno molta analogia con

quelli degli antichi Germani , quali vengono de

scritti da Tacito . Non hanno però Io stesto sbito

di

(i) Efs ;s le critiqua fu». le Prince de Machia -

vel. p. 114.
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di ber troppo , perché sono sommamente tempe

ranti . La loro morale è stretta, e pudica all' ulti

mo grado , il che si dee principalmente ai loro

buoni principi non alterati dal lusso , ed anche

in parte all' esercizio della privata vendetta con

tra coloro , che imbrattano l'onore delle loro mo

gli . Qdest' ultimo tratto può parere ad alcuni

rozzo , e barbaro , quantunque Io stimo saggio , e

nobile . E' minor male qualche omicidio acciden

tale , che un frequente adulterio , come altresì

tagliar di quando in quando un ramo putrido ,

che lasciar corrompere una società intera . Quan

do la Morale ha un' intima connessione colle

idee dell' onore , e che i crimi di una natura

lusinghevole non si commettono impunemente ,

facilmente ritengono gli uomini un convenevole

rispetto, e si tengono ristretti ne' limiti del pro

prio dovere . Se noi non abbiamo i srivoli ab

bellimenti , ed ì transitori piaceri della licenziosa

galanteria , siamo ad un tempo liberi dalle effe

minate inquietudini , dalle impetuose passioni ,

dalla falsità , e dalla dissimulazione , che ne de

rivano , mentre che gli onesti principi , ed i

ma-
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maschj , e generosi affetti stanno nel k»o intiero

vigore .

Coloro , che credono il duello necessario per

conservare il dilicato decoro delia pulitezza , non

biafimano la vendetta privata quai fier custode di

quella virtù , che è il sostegno d'ogni società .

Noi possiamo dire delia Corsica ciò , che Ta-

cito ci dice deir antica Germania ( i ) Nemo illic

•vitia videt ; nec corrumpcre , & corrumpi sceculum

ziocatur .

I Corsi, come gli antichi Germani , sonoestre-

mamente indolenti . Le Donne s'impiegano nella

maggior parte degli uffizj servili , quai appunto è

il costume fra li Scozzesi delie montagne , con

tutto ciò sono molto attivi in guerra, comelislesli

Germani , de' quali dice Tacito (i) : Mira diver-

sitate naturne , cum iidem homines sic ament iner-

tiam , & oderint quietem . Malgrado tuttoe'ò , che

ha fin qui fatto Paoli , sono tuttora i Corsi in

dolenti , ed avversi alla satica . S'impiegano ogni

anno

Cil T cit. de mat. Gcrm. &c.

r >:i .bid.
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anno nell' Isola 800. , o 1000. giornalieri, eartk

giani Sardi , o Lucchesi .

Jr II Signor di Montesquieu osserva , che tutte

le Nazioni indolenti , sono altresì orgogliose , e

questo appunto avviene de' Corsi , al che , come

ho di sopra osservato , ha contribuito il successo

nelle guerre .

Il Signer di Montesquieu propone un* ottimo

rimedio per questo : (1) Si potrebbe rivolgere I'ef-

setto contra la causa , e distruggere l'inerzia col

orgoglio . Neil' Europa Meridionale ,-ove i Popo

li sono così sensibili al punto d'onore , non sa

rebbe fuor di proposito il dare una ricompensa

ai Lavoratori , che avessero portato più lungi la

loro industria . Una simile pratica ha riuscito a

giorni nostri in Irlanda , e vi è stabilita una del

le più importanti manifatture di tela , che vi sia

in Europa .

I Corsi stanno volentieri attorno al fuo

co ; e questo costume sembra particolare delle

Nazioni rozze . GÌ' Indiani nell' America Set

tentrionale praticano così , come pure così face

va-?

CO Esprit des loix Iib. XIV, cap. 9.
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vano i Germani : (i) Totes dies juxta focum , ai'

que ignem agunt . Tal' era pure il costume de

gli Sciti ;

Ipsi in defojfis fpecubus jecura. sub alta

Otta agunt terra, congejiaque robora , totafquf

vAdvolvere focis ulmos , ignique dedere .

Virg, Georg, 3, . Iin. 376,

Sonovi stati molti strani ufi in Corsica , Dio

doro ci dice , che dopo che le Donne hanno par

torito , gli uomini prendono immediatamente cu

ra de' nuovi nati , mettendosi a letto come se

sostero ammalati , e intrattenendo i ragazzi in mo

do , che le madri loro non hanno altro incomo

do , fuorchè quella di allattarli (2) . Una cura

così particolare per una donna , dopo che ha tan

to sofferto per il bene della società , ha veramen

te in se qualche cosa di umano , quantunque noi

ci burliamo d'una simile simplicità . Noi postiamo

dire , che non è mai stata imitata dalla compia

 

si) Tacit. de mor. Germ,

Diod. Sic. p. 341,



CCXXVIIL

cenza della moderna galanteria . Questo costume

non è però più in uso . . • .

Pietro Cireneo dice , che ne' suoi tempi il

Matrimonio era tanto onorato fra i Corsi , che se

alcuna Giovine donna , attèsa la sua povertà non

trovava marito , si mettevano i di lei vicini a con

tribuzione per proccùrarle uno Sposo . La genero

sità non poteva essere praticata in più propria oc

casione. Cosi praticava pure Epaminonda.

Sonovi ancora alcuni straordinarj costumi tuttora

praticati in Corsica, e particolarmente osservasi una

strana cerimonia in occasione della morte de' loro

Parenti . Quando muore un uomo specialmente,lse

sia stp.to assassinato , la di lui vedova con. tutte

le donne maritate di quella Villa accompagna il

Cadavere alla tomba , dove dopo varie strida ,

ed altri segni di duolo , le donne s'avventano so

pra la vedova , la battono, e la dilaniano mise

rabilmente . Avendo cosi soddisfatto al loro duo

lo , ed alla . passione , la riconducono indietro

coperta di sangue , e .lividure alla propria abita

zione . Io non ebbi occasione di ciò vedere pen

dente il mio so?£iorno nell' Isola . Ma ne fui as~

sicurato da persona autorevole ^

Dopo
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Dopo avere così abbondevolmente trattato del

.genio , e carattere de' Corsi , mi sia permesso di

presentare ai mici Leggitori un carattere Corso

de' più distinti , cioè quello del Signor Clemente

de Paoli fratello del Generale .

Questo Gentiluomo è il figlio Primogenito del

vecchio Generale Giacinto Paoli . Egli è di età

di jo. anni circa , di una statura mediocre , e di

una complessione melanconica . Ha gli occhi vi

vaci , e penetranti , ed ha qualche cosa nella sor-

ma della sua bocca, che rende il suo aspetto as

sai singolare . II di lui intendimento è del primo

rango , e Io ha coltivato quanto gli fu possìbile .

Fu maritato , ç gli rimane una sola figlia moglie

del Signor Barbaggi , una delle prime persone

dell' Isola .

Pendenti molti anni scorsi, il Signor Clemen

te essendo vedovo sè la sua residenza in Rostino,

da dove la famiglia de Paoli trae la sua origi

ne . Quivi mena egli una vita molto ritirata; è

di un' umore taciturno , e le cognizioni , che ha

della Religione sono serie , e severe . Passa nello

studio la maggior parte del suo tempo , e quel

che gli rimane, in esercizi di pietà , che 1' oc-

P 3 cu-

.
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cupano ordinariamente sei , o otto ore del giorno ,

Pendente quai tempo egli sta in Chiesa avanti

l'Altare in un' attitudine fissa, colle mani , e gli

occhj elevati al Cielo con istraordinario fervore .

Si è prescritto un tenor di vita temperante 4

e rigido, come se si fosse legato ai voti di qual

che. Ordine Religioso » Si trattiene molto co' Fran

cescani , che hanno un Convento a Rostino . Ve

ste li li comuni abiti ruvidi del Paese , ed è

difficile di distinguerlo dalle persone del più basso

Popolo .

Parla di rado in compagnia, fuorché in qual

che occasione di rilievo , nè mai si lascia vedere

in pubblico , e mai si porta a visitare il suo fra

tello a Corte . Nulbdimeno egli è il primo a

presentarsi in difesa della Patria , oflerendosegliene

l'occasione , é il primo ne' ranghi , e si espone

nel più forte dell' azione > poiché il timore Re

ligioso può andar perfettamente d'accordo colla

più gran bravura, giusta il celebre sentimento del

pio Racine :

%a crains Dieu,cber Abnerfr rCai point d'autre crainte <

Nei



CCXXXï*

Nel principio di un' azione egli è ordinaria

mente di animo tranquillo , e bene spesso offre

le sue preghiera all' Altissimo per le persone ,

sopra le quali ssa per far fuoco , con dire , che

molto gì' incresce di trovarsi nella dura necessità

di privarle di vita ; ma che elleno sono nimi-

che della Corsica , e la provvidenza le ha chia

mate per quella strada per impedirle di cagionare

un maggior danno alla sua Patria ; che spera ,

che Iddio perdonera loro le colpe ., e degnerassi

chiamarle a se . Se; poi vede alcuni de' suoi com

pagni cad?rgli a lato, i suoi occhj s'insiammano

per l'afflizione, e lo sdegno , e diventa furioso,

e spirante per ogni lato vendetta .

La di lui autorita nel consiglio "non cede al

suo valore a fronte del nimico . La sorza del di

lui intendimento , e l'estensione delle di lui co

gnizioni , unite alla particolare Santità del suo

carattere , gli da gran peso nelle "pubbliche con

sulte , e la sua autorità non è di poco vantaggio

al Generale suo Fratello .

Considerando noi gli sforzi gloriosi , che fan

no i Corsi per il migliore dei diritti dell' uma

nità , guidati da un' illustre Comandante , ed es-

P 4 per-
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perto .politico , cercando di stabi'ire la libertà , e di

mettere una fortunata nazione sul cammino della vir

tù, possiamo noi riguardare con occhio indiferente il

loro successo ? Possiamo noi Britanni non ammirare

la loro bravura, eia loro sapienza? Un Poeta In

glese ha celebrata la Corsica . Io non so chi sia ;

ma lo ringrazierei volentieri per io spirito , che

ha dimostrato ; mi sia intanto permesso di sce

gliere alcuni pochi de' suoi versi :

Salve , o Corsica . Mai del tuo gran nome

vAltra più insigne non su certo ascritto

Ne' sasti della fama ; al suon di quello

In estas rapita Calma mia

Di nuovo ardore accendere si sente ,

E valor spira cgn' penserò , e voce

La pietà 7 eh' è dovuta a onore oseso,

• Parlami al core , e a tuo favor mi move ;

E poich' altro non può canto d'amxo

Presentare al tuo merto , alvhen gradisi

I sinceri di lui presagj , e voti",

0 voi , che .siete sbiavi del potere

0 nimici di pace , dels orgoglio

Stromenti , o d'indolenza empj fautori

Se abbandonati appieno ancor non siete

oitf
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JM' infamia , e viltà ; sì che i cuor vostri

Qualche stimolo ancor fentan di onore ,

Sorgete , ed il penster volgendo ai Corfi ,

Osservate , non quali ora voi siete ,

Ma come esser dovreste . Il loro scopo

E' il bene general nò non distingue

Timida schiavitù l'uomo dall' uomo ,

Ma libertà sicura e legge a tutti

Della pubblica fede abuso alcuno

Non fa venal Senato , e non è schiavo ,

Il Re de' Grandi del suo proprio Regno .

E' de' pubblici onor caparra il merto

Ed a più degni s ottenerli è dato .

In questo basto secolo non affi

In pregio la virtù , ne più si vedono

Dell' amor della Vatria % prodigi ,

Sinché un piccol paese ( e Provvidenza

Ne' suoi ^Annali il più piccol paese

Mai non iobblia ) lo stupor produsse ,

Ch' è cagion di vergogna a Europa tutta

In quel sol uomo , che di Paoli ha il nome.

Segui , o uomo immortai , segui il sentiero,

Che per te solo ha destinato il Cielo ;

Ogni siducia , ogni tua ferma. speme
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In lui riponi . Dellon farmi tue

Vincere , e conquistar , poich' e si giusta

La cagion , che le move. Ah ! che il mio sangue

Che freddo va scorrendo per le vene ,

All' udir la tua storia arde di sdegno .

Cada dal Cielo un fulmine tremendo

Sopra que' vili schiavi , a cui , perch' ejji

Stanno fra lacci , sta di gran contento

Il mettere in catene il Mondo intero .

I Corsi sono in generale di bassa statura , e

piuttosto mal favoriti dalla natura , e molto simi

li alli Scozzesi delle montagne , quantunque noi

troviamo fra loro , come pure fra i Corsi" gente

proponionata , e di nobile portamento .

II numero degli Abitanti della Corsica , giu

sta la rassegna fattane ultimamente , quantunque

non troppo esatta , può ascender a 220m. ani

me poichè prima della sollevazione del 1729.

eranvi 40m. famiglie , che pagavano tributo a

Genova , regolando la famiglià in ragion di cin

que persone, verre bbe il numero degli abitanti à

restringersi a 200m.

Ora , abbenchè fia per parere un paradosso »

èpe-
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é però certo , che il numero degli Abitanti si é

accresciuto pendente la guerra > come chiaramen*

te apparirà dai riflessi seguenti i

Il Padre Cancellotti Gesuita Missionario , che

viaggiò in Corsica , e s'informò con grande esat-

tezza , fece un computo > che in 30. anni di Go*

verno Genovese perdette l'Isola per assassinamen*

ti , o altre cagioni 28m. persone»

Laddove in 37. anni di guerra non ne per*

dette più di ism. , compresi coloro , che fuggiro

no per sottrarsi ai disordini della loro Patria , e

procacciaronsi miglior fortuna nel continente .

Ond' è , che il suddetto calcolo numerario de

gli abitanti presentanei i non può ., che essere

giusto ;

Il numero però de' Corsi è tuttavia molto

minore di quel , che si era ne' tempi antichi » Un

abile Scrittore ha (1) Osservato , che lo spopola

mento di molti paesi sembra abbia avuta origi

ne dalla strage , che fecero i Romani fra tante

Città , e tanti piccoli Stati ., prima che potessero

in-

(t) Wallace del numera degli uomini pagina

i©6.
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interamente stabilire il Sovrano loro potere . Non

poteva questo motiro di spopolamento aver fon

damento più ragionevole , che nella Corsica ; poi*

thé non vi è stato , li di cui Abitatori fossero

più difficili ad essere soggiogati . Che se poi alla

strage de' Romani aggiungiamo li replicati tor

bidi , che durante il corso di alcuni Secoli , han

no dati sì terribili scoile a quest' Isola , non ci

costerà gran fatica il rinvenire il motivo, per cui il

numero de' suoi abitanti sia diminuito .

Di ziom. persone computate in Corsica , pos

sono esservene iom. in Bastia , e 25m. in tutte

le terre de' Genovesi , cosicché io calcolo circa

200m. il numero della Nazione Patriotica., e

di questi ben può Paoli condurre 40m. armati in

Campo .

Egli non è dunqne in verun modo probabi

le, che i Genovesi debbano ridurre ad un umile

sommersione una Nazione così ragguardevole, una

Nazione d'uomini così distinti, la maggior parte

de' quali venuti al Mondo nei tempi turbolenti

e nodriti co' sentimenti dell' odio il più implaca

bile contro la Repubblica . Non v' è un Ragazzo

Corso , che non cerchi a proccurarsi della pol

ve-



CCXXXVÍI.

yere di schioppo , che l'accende immediatamente ,

e neil' osservarne l'esplosione , come se il colpo

andasse a ricadere sopra li nimici , non gridi ad

alta yoce : Ecco i Genovesi »

Io mi persuado , che i più saggi , i migliori,

ed i più nobili di Genova siano ora entrati in

parere, che la Repubblica dovrebbe rinunciare le

sue pretensioni sovra un popolo , che l'esperienza

ha fatto vedere impossibile ad essere soggiogato

dalie Armi Genovesi , che ha mandato a vuoto

ogni qualunque tentativa satta contro di lui dalla

Repubblica , e che finalmente si è stabilito in uno

Stato, che ha Un sodo diritto all'indipendenza. Ma

i più saggi , ed i migliori di Genova simili ai

più sa?.gi, e i migliori degli altri Stati , sono 're

golati dalla pluralità , e la Repubblica ha si -ora

continuato ad esaurire li suoi tesori , e sacrificare

li suoi Soldati nelle vane intraprese contro la

Corsica .

L' Abbate Richard ci ha di questo dato un

giusto ragguaglio al vivo . (i) II Regno di Cor

sica

(i) Dcur. ist. e Crii. d'Irai. tornai. p. 08.
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fica, di cui la Repubblica possiede alcune Piazze

Marittime , gli costa prodigiosamente . Ella non

ne ritrae alcun reale profitto , e sta sempre per

battersi contro un Popolo indisciplinato , armato

per la libertà . Ma siccome i nobili Genovesi si

riguardano tutti come solidarj Re della Corsica >

questo motivo , che ha fatto una forte impressione

sopra il di loro spirito , sarà sempre per. deter->

minarli' k non risparmiare verun sforzo per con

servare almeno questo titolo . L'oggetto dell' am

bizione è quello , che più eli muove . Non ve

cosa per essi più interessante , che le nuove di

quel paese , e massimamente quando pare , che

la bilancia inclini dalla parte dei ribelli .

Una Dama Genovese molto inquieta per qual

che successo , che sembrava. annunziarle una totale

rivoluzione a favore desi' Isolani , nel sentire, che

le speranze della Repubblica si ristabilivano , in

un trasporto d' allegrezza disse : Grazie a Dio noi

santo ancor fer un poco Regine .}

Nel mentre , che "io stava scrivendo questa

Relazione della Corsica , risolvettero questi prodi

Isolani di azzardare un colpo ardito , e di acqui?

ftare l'isola di Çapraja ,
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Capraja , o Caprara è situata al Levante cir

ca 2j. miglia da Capo. Corso, dirimpetto alla Costa

di Toscana .

Quest' Isola fu già annessa al Regno di Cor-

fica , come parte del Territorio Feudale della No

bile Famiglia di Damaii , che ne furono privati

dai Genovesi .

Capraja è circa 40. miglia di circonserenza .

Tutta quest' Isola è sommamente scoscesa , e di

supersicie secca , e dirupata . E' tutta ad' intorno

cinta di rocche , ed è quasi inaccessibile d' ogni

parte , se non se ne eccettui un Porto ottimo ,

nel quale un gran numero di Vascelli , che pas

sano il Mediterraneo , sono soliti di «'ricoverarsi .

Contiene pisi di 3m. abitanti, i quali tutti sono ra

dunati in una Citta all' estremità dell' Isola sopra

del Porto .

Gli uomini di Capraja sono forti , e robusti,

vanno tutti sul Mare , e sono riputati li più ar

diti , e più esperti Navigatori di quella parte del

Jvlondo .

Le donne s'occupano "pri nei palliente in colti

var le vigne, di cui abbonda quest' Isola . Ewi

q^ì una forte Cittadella fabbricata sópra mV alta

roc-
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rocca, che domina la Citta , ed il Porto : è ben

provvista di Artiglieria , ed i Genovefi vi ten

gono Guernigione . Sonovi pure due altre Torri

alle due estremità dell' Isola fabbricate piuttosto

per scoprire i Corsari di Barbaria , che per difen

dere un Paese così ben fortificato dalla natura . (i)

Nel mese di Dicembre 17i6.il Signor Paolo

Mietei di Censuri , essendo andato in Francia per

trattar? qualche negozio privato , nel suo passag

gio sbarcò a Capraja. , dov' ebbe gran pena d'in

formarsi della situazione della Guernigione del Por

to , delle Coste , della scarsezza delle provvisioni ,

e della poca atfnzione , con cui quest' Isola era

difesa .

Al suo ritorno in Corsica propose a Paoli di

fare

[1] Io sono pratico dell' Isola di Capraja; per

chè nel mio ritorno dalla Corsica , essen

dovi :îa o . gettato dalla tempera , vi

dimorai sei giorni , e fui alloggiato in u.i

Convento di Religiosi Francescani , che mi

usarono molta Oioitàlita . Mi occupai in

descrivaie minutamente turte ' lo cose di

que'I' ìsola ; e conservo ancora quelle me

morie , che talora leggo per passatempo .
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fare una discesa nella Capraja . La proposizione

fu tosto approvata, e la condotta di quest' impresa

fa appoggiata al Signor Achille Murati Coman

dante di Erbalonga , ed al Signor Giambatista Ri

stori Comandante di Furiani , che nella sera delli

x6. febbrajo 1767. mise alla vela dal Porto di Ma-

rinajo accompagnato dal Signor Mattei, e da al

tri nobili Giovani Gentiluomini delle principali fa

miglie delle Provincie di Capocorso , e Nebbio >

ch' elessero di servire come volontarj . Avevano

altresì alcuni Caprajesi per servirli di guida.

Sbarcarono in quella notte a Capraja . Signi

ficarono ai Caprajesi , che non erano venuti con

nemiche intenzioni contro di loro ; ma soltanto

per espellere dalla loro Patria li Genovesi , affin

chè gli abitanti di Capraja partecipassero dei for

tunati frutti della libertà, unitamente ai Corsi an

tichi amici loro , ond' è , che in vece d' incontrar

opposizione , speravano di essere ricevuti con cor

dialità . Sopra del^che un numero di abitanti fi

uni loro immediatamente , ed assediarono la Citta

della .

Furono li Genovesi di ciò offesi eflremameEte

nel vedere , che quegl' Isolani , che loro spaccia-

Q. vano
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vano come un Corpo di Ribelli tenuti in freno

dalla Guardia Francese , erano per fare una vi

gorosa sortita , e spogliarli della Sovranità di un

altra Isola nel Mediterraneo , accidente , che non

avrebbe mancato di divulgarsi per 1' Europa , e

contribuire egualmente alla gloria de' Corsi , che

all' ignominia de' Genovesi . Non risparmiarono

a questo fine nè fatica , nè spese per mandar a

vuoto quest' impresa .

Spedirono un ragguardevole armamento sotto

il comando del Signor Agostino Pinello uomo di

sperimentata attività , e di gran valore, attualmen

te Senatore di Genova .

Spedirono altresì il Colonello Antonio Mitra

con un corpo di scelta Soldatesca , che coli' ajuto

di una Galera di Schiavi Caprajesi pervenne al dis

barco in un luogo negligentato da' Corsi, perchè

creduro inaccessibile .

Mentre Matra attaccava i Corsi per terra , il

Signor Pinello gli attaccava per Mare in due di

verse parti , di maniera che ebbero a sostenere

un' azione delle più difficili, e delle più vive. Ciò

non ostante su battuto Pinello , ed il distaccamen

to di Matra fu totalmente sconfitto .

Bra-
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Bramerei di riferire le varie circostanze di que-

sta spedizione , ed ho materiali sufficienti per far

lo ; ma il piano della mia Opera non mei per

mette . La Cittadella di Capraja si arrese ai 29.

di Maggio . I Corsi accrebbero. considerevolmente

il dominio loro per mezzo di questa conquista, ed

acquistarono un aumento di persone molto utili ,

e sono al caso d'impedire , 0 almeno di rendere

sommamente difficile la comunicazione tra Genova^

e le loro Guarnigioni in Corsica.

Il Signor Giacomo Stevart ci fa vedere i Corsi

sotto un' aspetto poco favorevole . Le di lui pa

role sono (r) , I Corsi hanno venduto la miglior

parte della sor Isola ai Genovesi , ed ora dopo aver

ne speso il prezzo nel portare damaschi , e vel

luti , andarono per ricuperarla confiscando la pro

prietà de' Genovesi , che hanno pagato per l'Isola

ritiratone il prezzo con la bilancia del loroc mmer-

pio con quest' Isolani .

Col permesso di questo rispettabile Scrittore, non

era

(1) Ricerche de' principj dell' economia politica-

l.b. 2. cap. 19.

a*



ccxliv.

era una bilancia di commercio, ma una bilancia di

inala ventura , che soggettò i Corsi a' Genovesi : e

la maggior parte , se non tutta la proprietà dei

Nobili della Repubblica in quelf Isola fu acqui

stata soltanto per forza , o per inganno . Lo sfarzo

dei Corsi nel portar damaschi , e velluti è mera

mente ideale .

La Corsica è forse il solo paese sulta superfi

cie del globo, dove il lusso non sia mai stato nep-

pur una volta sola introdotto . I Genovesi non

possono pretendere di essersi. impadroniti della Cor

sica per la superiorità del commercio : perché quei

Repubblicani fono stati soccorsi da quella fertile

Isola con una gran provvisione delle cose necessa

rie alla vita , che la scarsezza de' proprj Domi-•

nj non poteva l'oro fornire in quantità suffi

ciente .

Io ho creduto mio dovere di correggere que

sto errore in un libro, che può fornire molte im

portanti lezioni alle Nazioni libere , e fra le altre

agli stessi valorosissimi Corsi .

In vano pretendono i Genovesi , che i Corsi

siano più oltre considerati come Ribelli , al che si

oppone nobilmente uno Scrittore Corfo cen le cut

i P*-
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parole io conchiuderòvla mia relazione .

Ribelli ? come non hanno vergogna dì dar a

noi questo titolo ? a noi , che facciamo la. Guerra

con tanto spirito di lenità , e di' dolcezza , che

non altro si studia , che risparmiare il sangue , i

beni , e sonore de' no/fri Concittadini ? Jl noi , che

non cercando se non di liberare la Patria della pià

iniqua di tutte le cattività , altro titolo n n convie-

ne , che quello di Salvatori : e poiché lode a Dio

dator d'ogni bene , abbiamo già conseguito l'intento •

poiché abbiamo già formato in sequela un Governo

Sovrano, libero > indipendente , assoluto , padrone

della vita , e della morte di tante migliaja di Sud

diti , che lo riconoscono , ed ubbidiscono con fedeltà ,

e con prestezza : avendo stabilito successivamente Ro

ta , e Tribunali ; Giudici , e Magistrati ; Ministri »

€d esecutori di Giustizia ; Secreterie , e Cancellerie ;

aperte Stamperie ; composte Leggi , e Statuti ; Truppe ,

e Finanze ; poiché setto al nostro Dominio abbiamo

Torri , e Presidj ; Castelli , e Carceri ; Armi , e

Cannoni ; Porti , e bastimenti ; poiché assolviamo

e condanniamo per via di Processi , e Sentenze ;

'mponiamo Tasse , e Contribuzioni > improntiamo i no

stri



CCXLVÍ.

stri Simili ; sventoliamo le noftre Bandiere ; conce-

diamo Traite , e Licenze ; ereamô Notari ; intimia-

tno Guerre i formiamo affeij capttoliamo rese , ed

ar.Miìtïj ; contrajsegni tutti di Sovranità , e di Do-

mmio ? Corne poffon più appellarci gente privata ?

AP-
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APPENDICE .

Num. i. pag. CXLVIir.

Manifesto del Generale , e Supremo Con

iglio di Stato, del Regno di

Cor/tea .

LjA giustizia della nostra Guerra contro la Re

pubblica di Genova è tanto nota al Mondo, quan

to la necessità , che ci ha indotti a prender le

armi per sottrarci dalla più obbrobriosa > ed insof

fribile tirannia degl' ingiusti , occupatori della no

stra Isola , e de' nimici della nostra libertà » La

moderazione , ciò non ostante , colla quale ci sia

mo sempre diportati in questo sì giusto , e lodevo

le impegno , avendo vieppiù riempiti d' orgoglio

e fatti ogni giorno più arditi a nostro danno ì

Signori di Genova , rende a noi indispensabile il

Q 4 do-
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dovere nel punto, che siamo per cambiar di con

dotta a lor riguardo , manifestarne al Pubblico li

motivi , e le ragioni , onde ognuno. sia persuaso

della rettitudine delle nostre determinazioni , e di

quella equità , che forma il caratare della Na«

zione .

Da trenta anni , che noi sosìeniamo la pre-

sente Guerra per isnìdare affatto dàlia nostra Isola

la Repubblica di Genova , mai in alcun modo ave

vamo tentato frastornare il commercio di Mare ai

Sudditi di quella Signoria , compassionando di

quelli piuttosto l'infelice situazione , che 1' obbli

gava a vivere sotto un Governo, che per la istessa

sua costituzione non può se non esser tiranno -

Ma vedendo ora con quanta ostinazione , ed effi

cacia la predetta Repubblica s' affatichi per inter

dire, e precludere ogni strada al commercio Ma

rittimo nel nostro Regno, prendendo non solamen- .

te co' suoi Bastimenti armati in corso quelli, che

loro riesce incontrare di nostra bandiera , ma per

anche con felice ardimento finora abbracciando ,

ed insultando quelli delle altre Nazioni più ri

spettabili dell' Europa , che per ragion di traffico

si portino ad approdare , o partano da' Porti , e

sca-
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scali a noi soggetti della nostra Isola . E vedendo

in fine , che questa nostra lenità, e contegno nien

te' è corrisposto dalli. Sudditi Genovesi , e. che an

che essi instigano il loro Principe a privarci del

beneficio del commercio con qualunque bandiera ,

lusingandosi con questo mezzo vedere affatto la

nostra Nazione (offrir nelle loro mani il monopo

lio delle sue sostanze , colle quali si sono obbli

gati provedere quei presidj , che noi teniamo bloc

cati . Per non mancar quindi di riguardo a noi

medesimi , per toglier gli ostacoli , e proteggere

il nostro commercio , e per render sensibile il no

stro risentimento a coloro , che sul Mare impu

nemente finora ci hanno insultati con tanto no

stro pregiudizio : prevalendoci del dritto , che ci

compete , e perché è inseparabile dà quella li*

berta , che il Cielo ha concessa al nostro valore,

abbiamo deliberato conceder la facoltà a qualun

que de' nostri Nazionali , che volesse armar Ba«

stimenti da corso contro de' Genovesi nostri ni-

mici , e Ior bandiera , d'inalberare il nostro Padi

glione dopo aver preso però da noi il Passaporto,

e le istruzioni opportune ; la quale facoltà nello

istesso modo , e forma volentieri accorderemo an

cora
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cora a qualunque straniere , che volesse servirsene

contro de' medesimi nostri nimici , e lor bandie

ra , bonificandogli , ed assicurandogli tutti que' pri

vilegi , che in uguali circostanze sogliono accor

darsi agli Armatori .

Costretti pertanto da così pressanti motivi , e

sode ragioni a far la Guerra anche per Mare alla

Repubblica nostra nimica , ci protestiamo nondi

meno voler usare il maggior rispetto , ed i ri

guardi possibili a tutt' i Principi dell' Europa , e

di voler praticare , ed oflervare .le leggi, e con

suetudini introdotte , ed ammesse nelle Guerre

Marittime anche verso de' Genovesi , quando i

medesimi colle solite loro irregolari , ed inumane

.procedure noa ci costringano ad appartarcene

Casinca 20. Maggio 1760.

V

Num.



CCLL

Num. 2 pag. CXLVIIL

Doge $ Governatori , e Proccuratòri della

Repubblica di Genova .

NElla determinazione in cui siamo di dare ai

nostri Popoli della Corsica i contrassegni più in*

dubitati ., ed autentici della paterna nostra amore

volezza, e del sincero desiderio } che abbiamo dì

renderli tranquilli > e felici ; essendoci fatte pre*

senti le instanze di Una gran parte di detti Popo

li ., abbiamo deliberato di spedire in quel nostro

Regno una Eccellentissima Deputazione munita di

tutte le opportune facoltà , ed autorizzata in no

me della Serenissima nostra Repubblica a promo

vervi efficacemente j ed a fissare i mezzi di quel

la stabile pacificazione , che fu da tanto tempo

l'oggetto delle più vive nostre premure ..

Notifichiamo quindi col mezzo delle presenti

a' sopraddetti nostri Popoli > che saranno essi

niuno escluso , pienamente rimessi nella grazia, e

favore della prefata nostra Repubblica col genera

le
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le Indulto di tutto ciò , che può essere accaduto

de' moti trascorsi : gli accertiamo inoltre della im

mancabile nostra disposizione ad assicurare la tran

quillità , e la felicità loro col mezzo di tutte quel

le graziose concessioni, che servano non solo a con

fermare , e spiegare le precedenti , e particolar

mente quelle , che furono accordate in tempo dello

Illustrissimo Pietro Maria Giustiniano , ma ancora

ja ferma intenzione, in cui siamo , di concedere

alla Nazione Corsa distinzioni maggiori , stabilire

una retta , ed invariabile amministrazione della

Giustizia civile, e criminale , favorire , ed am

pliare il commercio , e proccurare in somma alla

predetta Nazione col bene .della pace ogni altro

. possibile vantaggio .

A questi giustissimi fini .la prefata Eccellen•tis-

sima Deputazione impiegherà ogni sua cura, e pen

siero ; ed invitiamo perciò non meno tutt' i sog1.

getti più riguardevoli , che qualunque altro par

ticolare del Regno a contribuirvi per parte loro

con quella flessa affezione , impegno, e buona fe

de , che per paste nostra , e dell' Eccellentissima

Deputazione vi saranno certamente apportati, pro

curando altresì il più pronto L generale concorso di

tutta
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tutte le Pievi , e Provincie , onde possa colla mag_

gior sollecitudine , concordia , ed umanità perfe

zionarsi un' Opera , che dev1 essere per i suddetti

aostri Popoli di sommo interesse, ed importanza!!.

In vista di quanto sopra proibiamo espressa

mente a chi avrà cara la nostra grazia di recare

qualunque danno alle persone e bene di chiun

que siasi de' suideui nostri Popoli ,. e siccome ci

promettiamo , che l'opera , e lo zelo di ognuno

fi adopereranno efficacemente per un oggetto. , che

tanto interessa la Repubblica , e il vero bene del

Regno , così avremo noi presente il merito di

quelli , che con più di attività , e d'impegno con-.

tribuiranno a promuoverlo , e stabilirlo . Dat. in

Genova nel nostro Real Palazzo li $. Maggio

J761.

Domenico Maria Tatis Segretario di Stato .

N*m.
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Num. 3. pag. CXLVIIÍ. /.

Risultato del Congresso tenuto da' Corsi

in Casinca , in occasione della

Giunta spedita in Corsica da' Ge

novesi .

IL GENERALE , ED IL SUPREMO CONSIGLIO.

DI STATO DEL REGNO DI CORSICA .

I_iA Repubblica di Genova, conosciute insufficien!

ti le proprie sue forze , non che per sottometterci

all' aborrito di lei dominio, ma bea anche per

far più lunga resistenza a quelle , che ci fornisce

la nostra unione , ed il nostro invincibile attacca

mento alla libertà da qualche tempo a questa par

te , ma sempre invano, non ha mai cessato di ten

tare con tutta la maggior efficacia delle sue im-.

posture d'indisporre contra , e ricever soccorso da

qualche gran Corte d'Europa ,

Vedendosi ora delusa in questo suo disegno, e

sapendo benissimo riputarsi da ognuno un dritte»

dell'
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dell' umanità il dare una volta quiete a questa Na

zione , fortemente. ella teme , che nel futuro Con

gresso di pace, considerata e la giustizia della no

stra causa colle nostre solenni determinazioni , e

l'incompatibilità del suo Governo col genio dei

nostri Popoli , i Principi d' Europa per non la

sciare accesa in seno all' Italia una scintilla di

Guerra non pensino a farla desiste'e dalle prêtent

sioni , che ostenta , e che ad altro. fine non vor

rebbe far valere sopra questo Regno, che per riem

pirlo di miserie , e. d'orrore. In tale stato. di cose

seguendo l'impulso della sua passione predominante

di stragi , e di vendette, ella ha creduto non po

tersi meglio opporre alle nostre intraprese , che

animando . colla profusione di molto• denaro , e

coli' offerta di gradi Militari , e slipendj alcuni

uomini vili , e mercenarj , esuli dalla. Ior Patria

per le enormità. de' loro delitti , ad introdurvi

surrettiziamente per eccitarvi il tumulto, e la di

sunione onde in apprensione , o distratti noi in

una Guerra civile, aveste più comodo di far va

lere il giro de' suoi artifizj , e nelle Corti , e nel

Congresso di pace . Ed ella tanto più volentieri

ha adottato questo progetto , quantoche nel Con-.

gres-.
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—min1! iii'.iatBaa—— — . » **,—

gresso di Aquisgrana , allorchè i Ministri delle Po

tenze pensarono a metter le mani anche agli af

fari di Corsica , astutamente seppe eluderne la

premura coli' assertiva , che in poco tempo avrebbe

acquietati i rumori di questo Regno . CoU'istessa

industria volendo ora prevenire l' attenzione dei

Gabinetti per mezzo de' suoi Inviati , e con ma

nifesti , impudentemente asserisce, e divulga , avere

finalmente ritrovato il mezzo di ridurre alla quie

te le cose di Corsica, ed avere a tale oggetto sulle

lichiesle della maggior parte de' Popoli , e dei

principali della Nazione destinata una giunta di

sei Soggetti dell' ordine Senatorio munita di am

pie facoltà , e per attirarsi la confidenza , ed il

concorso delle Pievi , nella Citta di Bastia , e per

ultimarvi il trattato di pacificazione .

Noi, amatissimi Compatriota , quali per ra

gione del nostro Ministero colla maggiore solle

citudine , ed indefessa attenzione siamo continua

mente applicati , e vegliamo alla conservazione

della vostra interna tranquillità , ed a sconcertare

i progetti , e respingere i tentativi de' nimici della

nostra libertà , avendo penetrato questo piano , ed

idea della Repubblica di Genova , non credemmo

PO' .
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poter più lungamente differire la citazione del so

lito annuale Congresso , espediente sperimentato

efficacissimo in trenta , e più anni di Guerra per .

confondere l'orgoglio , e frastornar le misure dei

Genovesi . Fu intimato , e notificato a tutti quel

li , che hanno voce , ed autorità su i pubblici af

fari , e fu tenuto col maggior concorso di tutti

gli Ordini, e Rappresentanti della Nazione nel

Convento di S. Francesco della Pieve di Casinca

nelle Festività di Pentecoste . Previdero il colpo fatale

della lor macchina i nostri nimici , e fecero ogni

sforzo per farlo cadere a vuoto . D. Filippo Gri

maldi alla testa de' Banditi , e facinorosi fatti

venire appostatamente da Genova in Bastia colla

intelligenza del Mirtinetti , e colf apparato dj

molti Bastimenti fece uno scalo in Fiumorbo , e

stabilissi a casa di Sardo , da dove con minaccie,

e lusinghe , e colla proposizione di levare un

Reggimento in quella Commarca , si persuase spa

ventare i buoni Patriotti , e tirare a se il con

corso di molti partiti nel disegno d'interrompere %

occupandoci altrove , il citato Congresso , e privar

ti cosi della congiuntura più propria d'illumina

li re
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re i nostri , Popoli , e d'essere assistiti dal loro ze

ro , e generosità nel comune bisogno . L'istanta

neo provvedimento , che s'oppose a questo primo

tentativo degli Avversari, e la prontezza, con cui

prese Tarmi per d fesa della propria libertà tutta

q iel!a Comarca , vi sono noti egualmente, che la

sconfitta de' Traditori della Patria, e delle Truppe

Genovesi . Continuò dunque il Congresso colla

più desiderabile unanimità de' sentimenti, e colla

più matura ponderatone delle cose le sue sessio

ni , nelle qurdi furono prese le qui sotto notate

deliberazioni , quali perché siano a notizia d'ogni

uno , e per la loro intera osservanza , vogliamo,

ed ordiniamo , che siano lette , e pubblicate , ed

affissa copia ne' luoghi soliti , e consueti , riser

bandoci sopra alcuni punti ad emanar fuori più

circostanziato dettaglio per soddisfazione , ed intel

ligenza de' nostri Amatissimi Popoli .

Primo . E' stato decretato , che si faccia uh

Manifesto per mezzo di cui smentire quelli della

Repubblica di Genova , protestando nel medesimo,

che in alcun tempo mai noi non saremo per dare

orecchio a veruna proposizione d'accordo con i

Genovesi , se questi per preliminari non ricono

scono la nostra libertà , l'indipendenza del nostra

Go-
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Governo , e non cedano al medesimo le poche

Piazze , che ancor tengono nel Regno . Quali

preliminari accordati , ed eseguiti , la Nazione

Corsa , ed il suo Governo adotterà le misure più

proprie , e decenti , e farà spiccare la naturai sua

equità , e moderazione per indennizzare il decoro,

e gì' interessi della Repubblica di Genova .

Secondo . Nella più probabile supposizione, che

i Genovesi acciecati dal loro orgoglio non saranno

per aderire a questi preliminari di pace , per met

terci maggiormente in istato di fargli con più suc

cesso , e vigorosa la guerra in conseguenza del

piano stabilito per l'anno corrente , è stato pen

sato , ed a pieni voti determinato , che si levi

una contribuzione straordinaria , in virtù della

quale determinazione , ciascuno che avrà beni sta

bili , mobili , o semoventi fruttiferi nel Regno do

vrà pagare una lira per ogni mille , che ne pos

sederà in detti essetti per una sol volta . Per fare

questa esigenza li Signori Intendenti generali , o

altri Presidenti della Camera con una particolare

istruzione si metteranno in giro nel prossimo ven

turo mese d'Agosto .

Terzo . Per la più pronta spedizione degli

R * af-
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affari , e per essere nel luogo 'il più a portata

d'invigilare all' interna tranquillità del Regno è

fiato conchiuso , e stabilito , che il Governo Supre

mo saccia fissa la sua residenza nella Città di

Corte , e che vi si debba trasferire ne' primi

giorni dell' entrante Giugno , col permesso però al

Signor Generale di potersene appartare , quando lo

giudichi a proposito , o per l'esecuzione del piano

stabilito delle operazioni di Guerra in quest' anno,

o per mantenersi alla fronte del nimico , ed op

porsi alli di lui tentativi . Nel qual caso resteran

no a di lui carico , e di sua inspezione particolare

il comando , e la direzione dell' armi , la Guerni-

gione de' Presidj , Torri , e Portamenti , ed ogni

altro affare appartenente alla Guerra , e nel re

stante delle pubbliche incombenze procederà il Su

premo Consiglio colla solita' sua Suprema autorità.

Quarto . Inerendo al desiderio de' veri ama

tori della libertà , quale in ogni cosa vorrebbero ,

che avesse eguale influenza , ed ardentemente

sollecitano per 4'abolimento di ogni qualunque re

siduo dell' antica servitù : siccome ancora p?r

averne quel profitto , che ne ritraggono gli altri

Stati , si è riabilito di far coniare colle armi del

Re-
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Regno una quantità proporzionata di moneta di

Rame , e d'argento , per servire agli ufi corren

ti dentro il Regno . La quale moneta non potrà

esser rifiutata da alcuno , e nella quale solamen

te la Camera , ed i Tribunali riceveranno i pa

gamenti , i dazj , le tasse ordinarie , e straor

dinarie , condanne, o altro ec. Per maggior co

modo de' Popoli in ogni Provincia, e forse an

che in ogni Pieve sarà deputata una persona ,

a cui potrà ricorrere chiunque per far qualche pa

gamento pubblico , per cui avrà bisogno di cam

biar moneta forastiera colla corrente del Regno,

o di queste colla forastiera per il commercio , ed

usi fuori di Stato *

Quinto . £ per vieppiù fare spiccare l' indi

pendenza dei nostri Tribunali , e supplire in par

te alle spese della loro manutenzione , è stato ri

soluto , che il Supremo Governo pensi a far

bollare colle armi del Regno una quantità di car

ta, consegnandola agl' Intendenti generali delle

Finanze , coll' incarico ai medesimi . di distribuir

ne per ciascuna Pieve a proporzione , perché

venga comprata a soldi due , e danari otto il fo

glio da chiunque ne avrà bisogno • Poiché rial

R 3 mo-
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momento , che sarà distribuita per le Pievi , que*

sta carta così bollata , e farà notificato a tutti

per mezzo d'una Circolare , non farà ricevuto co

me Istromento, o Scrittura pubblica, ma farà con

siderato ne' nostri Tribunali come di niun vigore

qualunque atto in avvenire non scritto sopra que

sta carta . .

Se(!o . E ad oggetto di far più sensibile , e

irnn;f>.-•ïo il giusto nostro risentimento contro D.

Filippo Grimaldi , Capo , e Direttore de' facino

rosi, felloni , ed emistarj le di cui malvagie inj

clinazior.i lo condustero al remo nella sua Gio

ventù , ed a cui la frequenza de' più enormi

delitti ontro la ^atria ha servito di scala per

arrivare al grado di Colonello della Repubblica

di Genova , della quale or gode la maggior con

fidenza , fi è ordinato , che debba costruirsi la

figura d'un uomo di paglia rappresentante esso

Don Filippo Grimaldi , per estere dal Ministro di

Giustìzia alle forcne piscaine pubblicamente im

piccato , affinchè venendo in qualunque tempo

nelle nostre forze , si debba eseguire il medesimo

supplicio nella di lui propria persona .

Settimo . Ed attese le presenti emergenze ,

sié
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si è pensato incaricare colle più efficaci premure

i Commi sfar j , i Capitani delle Armi , ed altri

pubblici Uffiziali della Nazione d'arrestare , e con

fegnare alla Giustizia tutte le persone sospette, o

che terranno discorsi sediziosi , siccome d' invigi

lare agli andamenti , e sorprendere gli emissarj

dei Genovesi nelle loro rispettive Pievi , e Par

rocchie , alla quai premurosa disposizione contra

venendo si eseguiranno rigorosamente contro di

loro le leggi stabilite nel Congresso di S. Pietro .

Ottavo . Si sono prese inoltre le misure più

proprie per mantenere il buon ordine nelF am

ministrazione della Giustizia , e nella percezione,

e maneggio del danaro pubblico , ciocchè noi

scrupolosamente adempiremo in quanto per ra

gion del nostro impiego a noi spetta , ed assidua

mente invigileremo , che gli altri ancora esegui

scano colla maggior diligenza, ed esattezza le loro

cemmissioni , ed incombenze .

Noi per ultimo, amatissimi Compatrioti , non

stimiamo nemmeno opportuno d'esortarvi ad uni

re alla nostra sollecitudine la vostra costanza ,

mentre nell' ultimo memorabile Congresso si è

troppo manifestamente contraddistinto il vostro ze

R 4 lo
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lo per la comune Patria , e nel concorrere in

tanto numero , e con tanto ardore ad abbattere ,

e punire l'indegno ribelle Martinetti , avere ab

bastanza fatta vedere la vostra fermezza in difen

dere , e mantenere la nostra libertà ; onde noi

iìamo pieni di riconoscenza , e di gratitudine per

la vostra fedeltà , e valore , e l'Europa tutta

sarà quindi persuasa della inalterabile nostra unio

ne , mediante la quale noi assicureremo la nostra

felicità , ed aumenteremo sempre la gloria della

Patria .

Vescovato 14. Maggio 17Í1.

Giuseffc Maria Maffesi Gran Cancelliere .

Num.
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Num. 4. pag. CXLVIIÎ.

Memoria ai Sovrani di Europa .

3Síon dovrebbe certamente lagnarsi la "Repub

blica di Genova, se dai Corsi non si è prestato

orecchio alle lusinghevoli, e generiche espressioni

d'assicurare la tranquillità , e la felicità loro con

tenute neir Editto dei 9. Maggio sparso artifi

ciosamente in più mani dai Corsi medesimi .

Chiunque sia per poco informato delle circostan

ze foriere di questo Editto , sarà astretto a con

fessare, che o la Repubblica non ebbe lumi baste -

voli per ben intraprender l' impegno di piegar

1' animo dei Corsi , oppure, che le di lei mire

erano a tutt' altro dirette , che a renderli' tran

quilli , e felici . Lo sbarco clandestino di diversi

uomini facinorosi già sbanditi dalla Corsica ; la

sedizione interna tentata ih più parti del Regno ;

l'aver obbligati alcuni Uffiziali Corsi , che sono

al soldo dei Genovesi , a girare per i luoghi, af

fine
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fine di ammutinar pente ; il non aver fitto il

minimo capitale del Regno , ma soltanto del Po

polo meno illuminato , sono forse mezzi adattati

per dar principio alla tranquillità , e felicita dei

Corsi , ovvero ad eccitare fra essi lo spargimento

del sangue , e tutto l'orrore di una Guerra ci

vile ? Le massime presenti della Repubblica men

te dissimili sono da quelle , che per l avanti han

no animato il di lei Governo , reso tanto odioso

ai Corsi, quanto è stato il compatimento , con

cui ogni Sovrano ha riguardato le di loro vicen

de . Nè accade , che più si pensi a risoggettar

gli una Nazione, la quale siccome dalla . Repub

blica riconosce l'avvilimento di tutto il Regno , e

l'abjezione de' popoli ; così eleggerà una mortè

generosa , piuttosto che sottoporre di nuovo il

collo all' antica schiavitù .

Dalla violenza , e. dalla forza , che poteste

accorrere in ajuto della Repubblica , potrebbe ,

non vi è dubbio , abbattersi il valore dei Corsi ,

ma non pertanto si otterrebbe dai Genovesi l'in

tento , perché il cuore di quegli non perderebbe

perciò quella connaturale libertà ., con cui si na

sce , ed in vece di scemarsi , maggiormente si

au-
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aumenterebbe quella antipatia , che dividerà per

sempre le due Nazioni . £ non è da credersi

che verun Sovrano voglia continuamente tenere

in Corsica un' Armata in piedi per sostenere i

diritti di una Repubblica , che eccetto l'invasione,

non ha titolo , che possa contrapporsi a quelli ,

Che vi hanno gli altri Potentati d'Europa . O sia

l'Impero per rapporto alla Toscana , o sia la

Francia, a cui altre volte su incorporata , o sia la

Spagna per i Re d'Aragona , o sia la Santa Sedò

Apostolica , di cui fu tributaria »

Intanto però neppure è da porsi in dubbio ,

che i Re moderni , ai Troni de' quali già per

vennero i giusti clamori dei Corsi , vog'iano tra

sandare quel diritto d'umasità , che può istillare

nei di loro animi augusti il pensiero di dare una

volta la quiete alla Corsica ., col lasciarle godere

la sua libertà , per cui in ogni tempo ha dimo

strato tanto attaccamento , e per cui há sostenuta

con tanta costanza una Guerra così disastrosa , o

mettendola sotto la protezione di qualche Princi

pe , che la riguardi come figlia , e che invigili ,

ed influisca colla minor gelosia degli altri Stati

nel-
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nella constituzione del suo Governo ; oppure adat

tando qualche altro spediente poco meno analogo

alla naturale inclinazione de' suoi Popoli , e che

coli' indennità de' loro Privilegj , meno anche

si opponga alle mire politiche , ed alle pretensioni

delle Potenze interessate .

Num. 5. pag. GLI.

Determinazioni prese nel Congresso ài

tutf i Capi principali del Regno

tenuto in Corte li 23. , 24. , e

25. di Ottobre dell' anno correi

te 1764.

.A^Ttese le continuate notizie , che si hanno da

tutte le parti , sembra che non vi sia più luogo

a dubitare dell' imminente venuta in Corsica del

le Truppe Francesi , leggendosi persino nelle pub

bliche Gazzette il minuto detaglio del numero di

esse
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esse Truppe , de' luoghi , che dovranno occupa

re in Corsica , del tempo , che dovranno restar-

vi , ed aleuni altri articoli concernenti a questa

spedizione . Quindi è , che il Governo si è cre

duto nella indispensabile necessità di convocare

un particolare Congresso di tutt' i Soggetti , che

hanno occupata la carica di Consigliere di Stato

nel Supremo Governo , de' Presidenti delle Pro

vincie, de' Commissarj delle Pievi , .e di tutti gli

altri Capi principali del Regno ad oggetto di con-

sultare intorno alle determinazioni da prendersi in

rapporto a questo incidente troppo interessante per

la Nazione .

E sebbene vi sia luogo a credere , che le In

tenzioni di Sua Maestà Cristianissima non ten

dano con questa spedizione a fare direttamente.

la guerra ad una Nazione , che sempre si è

fatta pregio del più sincero ossequioso attacca

mento alla Corona di Francia , e per cui altre

volte si meritò la speciale protezione de' di lui

gloriosi Predecessori; essendo però destinat? le

Trunpe Francesi a munire , e difendere i Presi-

dj , che ancora ritengono in Corsica i Genovrs ,

non possono i Corsi riguardarle , che come una

spe-
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specie di Truppe Ausiliarie della Repubblica, fin

chè specialmente non vengano loro a notizia tutti

gli Articoli del Trattato di fresco conchiuso col

la stessa Repubblca relativo a questa spedi

zione .

Affine pertanto di usare tutta la possibile pre

cauzione, e di prendere le misure più convenevo

li alla pubblica sicurezza si sono prese unanimen-

te alcune determinazioni contenute ne' seguenti

Articoli ,

Primo , Si formerà una Giunta di Guerra

Composta di varj Soggetti di tutte le Provincie ,

da nominarsi dal Supremo Governo , la quale

sara incaricata d'invigilare per la esatta , e ri

gorosa osservanza dell' Articolo 34. dell' ultima

general Consulta , riguardante la proibizione di

qualunque sorta di commercio co' Presidj nimi-

ci , tanto in riguardo all' accesso dei Nazionali

ai detti Prefuìj, quanto de' Presidiani agli scali

della Nazione , ad oggetto di garantire i Popoli

dalle angustie di una vicina carestia consimile a

quella dell' anno scorso per mantenere , ad au

mentare il commercio introdotto ne?Ii scali della

Nazione , e provvedere nel tempo stesso alla sussi-

sten-



CÇLXXI.

stenza delle pubbliche Finanze . Dandosi perciò

piena autorità a detta Giunta di punire irremissi

bilmente i delinquenti .

Secondo . Quantunque possa credersi , che le

Truppe Francesi destinate ora in Corsica non

siano per intraprendere cosa alcuna in pregiudizio

dei diritti della Nazione , e rinnovarvi alcuno

degli attentati altre volte commessi con manifesto

abuso della confidenza , e buona fede de Corsi

nella inaspettata sorpresa della Pahidella , e di

A'ziprato , e nella resa del Caflello di Sanfiorenzo

in mano de' nimici ; contuttociò per maggior'

mente abbondare in precauzioni , farà loro onni

namente vietato l'accesso ai paesi sotto qualunque

pretesto . Sarà perciò ispezione di Sua Eccellen»

za il Signor Generale di tener muniti i portamen

ti di frontiera . anche per far valere la giurisdi

zione , e il dominio della Nazione forra i Ter

ritori degli stessi Presidj confiscati a favore della

pubblica Camera , come è stato praticato finora .

Potrà però il Supremo Governo accordare il pas

saporto a qualche Ufficiale Francese • che lo

chiedesse , con obbligo di manifestare nella pri

ma generale Consulta da tenersi i motivi della ri-.

chie-
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chiesta , e della concessione di tali Passaporti, e di

quanto si sosse trattato con essi Francesi.

< Terzo . Precorrendo voce , che possa essere

fatti qualche proposizione di pace , o di acco

modamento colla Repubblica , dovrà questa asso

lutamente rigettarsi , se prima non siano accorda

ti , ed eseguiti i preliminari proposti nella general

Consulta di Casinca dell' anno 1761.

Quarto . S'incarica Sua Eccellenza il Signor

Generale di fare a nome della Nazione una ri

spettosa , ed efficace rimostranza a Sua Maestà

Cristianissima in rapporto ai danni , che viene 3

risentire la Nazione suddetta per la missione in

Corsici delle sue Truppe in un tempo , che pro-

fittin lo i Corsi della estrema debolezza dei lor

nimici , erano sul punto di espellerli intieramente

dall' Isola , restando perciò preclusa loro la stra

da ad ulteriori progressi , e vantaggiata al con

trario la Repubblica , che viene con questo mezzo

a rinfrancarsi dalle gravissime spese , ch'era te

nuta fare in Corsica , e a mettersi casi maggior

mente in istato di continuare la Guerra contro la

Nazione . Metterà in vista nel tempo stesso a Sua

Maestà il grave torto fatto anni addietro alla Na-

zio-
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zione colla resa in mano de' Genovesi della im

portante Piazza .di Sanfiorenzo , consegnata dai

Corsi alle sue Truppe affine di custodirla , chie

dendo di tutto la convenevole indennizzazione .

Quinto . E perchè questa rimostranza abbia

maggiormente il suo effetto , sara pure incom

benza di esso Signor Generale 1' indirizzarsi alle

Potenze protettrici , ed amiche delia nazione ,

supplicanJole a volerla coadjuvare colla loro me

diazione presso Sua Maestà Cristianissi na , e a

continuare alla nazione stessa Y alto loro patro*

cinio per la conservazione de' suoi diritti , e pre

rogative di libertà, e indip?nd?nza .

Sesto . Essendo venute» a notizia del Supremo

Governo , che qualunque privato indifferentemen

te si faccia lecito di devastare i pubblici boschi ,

erigendovi fabbriche a suo talento di qualunque

sorta di legnami , nell' avvenire si proibisce ri

gorosamente a chiunque ogni nuova erezione di

dette fabbriche , ed il taglio di qualsivoglia sorta

d'alberi ne' boschi suddetti, se prima non ne avrà'

ottenuta h licenza in iscritto da concedersi dal solo

Supremo Governo .

Giuseppe Maria Majsesi Gran Cancelliere .

S Num,



CCXLXIV.
!

.-

Num. 6 pag. CCVs.

Generale , e Supremo Consìglio di Sta

to del Regno di Corsica a' no- •

stri diletti Popoli .

sRa le incessanti gravissime occupazioni, che se

co porta il Governo de' Popoli alla nostra cura

commessi , una delle principali nostre applicazio

ni mai sempre è stata quella di proccurare alla

Gioventù del nostro Regno ua pubblico comodo ,

onde poterla istruire negli Studj delle scienze di

vine , ed umane , ad oggetto di renderla maggior

mente utile al servizio di Dio , e della Patria .

Il Governo Genovese tra le massime della

barbara detestabil politica con cui reggeva questi

Popoli , sopra ogni altra , si attenne invariabil

mente a quella di mantenerli nels incoltur» , e

nella ignoranza ; e per quanto fiorissero le Scien

ze , e fossero in pregio presso le vicine Nazio

ni , ed anche alcuni de' nostri nazionali dalla

 

ge-
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generosità de' Principi d'Italia fossero prescelti a

sostenere con alta riputazion di dottrina le Cat

tedre più ragguardevoli nelle universita di Roma,

di Pisa , e di Padova, noi però eravamo miie-

raments costretti a vedere in Corsica i più subli

mi , e perspicaci ingegni , che la natura ha dati

'n ogni tempo , ed in gran numero nel nostro

clima , o a languire senza cultura , e consumarsi

nella oscurità , e nell' ozio , o a procacciar cor

grave dispendio Oltremare, e per le contrade di

Europa quel comodo di coltivarsi , che non era

loro permesso di rinvenire nella lor Patria .

La previdenza però , che in tante maniere

"ha manifestati sopra di noi i più sensibili con

trassegni della sua protezione ha dissipata in gran

.parte quella nuvola di oscurità , che cotanto in

giuriosamente ci copriva, e noi siamo a porta

ta di disingannare il Mondo , che non era la

Corsica quel barbaro paese , che voleafi far cre

dere da' Genovesi , nimico dei buoni Studj , e delle

Scienze .

L'oggetto pertanto di questo nostro Editto è

quello di far noto ai nostri amatissimi Popoli, che

l'Università degli Studj ideata da gran tempo , e

S a fra-
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frastornata fin qui dalle circostanze inopportune

dei tempi , si aprirà il giorno tre del prossimo

futuro Gennaio in questa Città di Corte , luogo

prescci '0 nell' ultima general Consulta dello sca

duto Maggio , come il più comodo a tutta la

Nazione . Quest' opera tanto salutare , e gene

ralmente bramata dai nostri Popoli , non avrà

per avventura nel suo cominciamento tutta quel

la. perfezione , a cui ( come tutte le altre nostre

cose , che nate di piccoli principi , perchè gui

date dal zelo , e dalla giustizia hanno avuti no

tabilissimi accrescimenti ) potrà pervenire con

qualche tratto di tempo, bastando ora a noi, che

vi sino le Scuole più necessarie , e le più propor

zionate al presente bisogno de' nostri Popoli .

A tal' effetto abbiamo prescelti i più valenti,

ed accreditati Professori, che oltre l'essere beneme

riti della Nazione per molti altri titoli , non per

avidità di lucro , o per allettamenti di vanità , ma

portati da un puro , e sincero zelo del pubblico

bene , impiegheranno ora di buon animo le loro

studiose fatiche ad istruire nella maniera più de-

fiderabile la Gioventù , insegnando giornalmente

nelle
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iielle pubbliche Scuole dell' Università le seguenti

facolta , e scienze .

Primo 4 La Teologia Scolastica Dogmatica ,

ove i principj della Religione , e le Dottrine

della Cattolica Chiesa saranno spiegate con bre

vita , e sodezza, e il Professore farà altresì una

lezione fra la settimana di Storia Ecclesiastica .

Secondo . La Teologia Morale , in cui si da

ranno i Precetti , e le Regole più sicure della Cri

stiana Morale , e in un giorno della settimana si

farà la conferenza di un caso pratico relativamen

te alle materie insegnate .

Terzo . Le Istitute Civile , e Canonica, ove

si mostrerà l'origine , e il vero spirito delle leg

gi , per il miglior uso delle medesime .

Quarto. L'Etica , scienza utilistìma per ap

prendere le regole del buon costume , Je la ma

niera di ben guidarsi nei differenti impieghi del

la Società civile , e comprenderà altresì la cogni

zione del diritto della natura , e delle genti .

Quinto . La Filososia secondo i sistemi più

plausibili dei moderni Filosofanti , e il Professore

darà altresì i principi della Matematica.

Sesto . La Rettorica .

Set-
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Settimo . Vi sarà inoltre il comodo d' istruirsi

in lingua volgare nella Pratica tanto civile , che

criminale .

Le ore per le differenti Scuole saranno di ss ri

trite in maniera , che chi vorrà potrà interveni

re lo stesso giorno a diverse lezioni , e sarà tale

il metodo , che trrrano i Professori nell' insegna

re , che basterà una mediocre cognizione della

iingua Latina per l'intelligenza delle materie, alle

quali vorranno applicare .

Invitiamo pertanto tutti i Giovani studiosi del

nostro Regno , tanto Ecclefiastici , che Secolari,

a profittare di una occasione si vantaggiosa , che

loro presentiamo : e sopratutto vogliamo per

suaderci , che con p'ù ardore , ed in maggior

numero vorranno concorrervi i Giovani delle Fa

miglie più ragguardevoli , e facoltose , alla co/tu

ra dei quali essendo principalmente dirette le no

stre sollecitudini , avremo cura speciale , che vi

«ano per loro Scuole proporzionate , ad oggetto

di fornirli delle necessarie cognizioni per abilitarli

alle pubbliche cariche di Consiglieri di Stato , di

Presidenti , Auditori , e Consultori delle Giuris

dizioni , e Provincie , e agli altri ragguardevoli
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impieghi della Nazione , ai quali avendo essi spe

ciale diritto di aspirare , devono místrar nel tem

po steflo un maggiore impegno di contradistin-

guersi nella coltura de' buoni Studj , per rendersi

atti a sostenerli con dignità : oltredichè ritrovan

dosi essi in vicinanza del Supremo Governo , e

presso Sita Eccellenza il Signor Generale, saranno

altresì a portata di dar saggio del loro valore, e

bravura in tutti gl' incontri , che ne saranno. lo

ro. presentati per servizio della loro Patria/.

Ed affine di magg iormente eccita/é la lor<^.

emulazione , per vieppiù aumentart>^t.-*frat'eg.«

gere i pubblici Studj , e 'favorire/•».•hi gli coltiva,

seguendo in ciò la massima di /uitr i Saggi Go

verni si prenderanno da noi ]?C più efficaci misure,

perché alle cariche tanto Civili , che Ecclesiasti

che del nostro Regno siaxio sempre preferiti quel

li , che avranno lodevolmente fatto , o saranno

attualmente il corso .dei loro Studj in questa nor.

stra Urfiversità . Ji poiché siamo rimasti grave

mente commossi 'in vedere ogni anno uscire dal

Pegno un numero troppo grande de' nostri Eccle

siastici per passai e in Terraferma a titolo di farvi

i loro Studj , restando ora evacuato questo prete-

/ • ' sto
• i
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íì> uicia'.no loio farcie , che in t'aweriire noi

'ì •! :Jerar.rro piìi f.rTu.'o. :'• pcr T..iTasenna .

.Si daranoo finalmeíife gli opportuni provve-

th'menti per agevolarë .:i Giovani sautenti tint' i

i coinoJi in questa Citcà , e il minor di-

spoii.ìio • che fia poíïïbile tanro in riguardo agli

.rdloggíamenti • che ai viveri , 'ed applictíèremo a

ïintrá.'çiare i mezzi nià proprj • onde supplire in

qusi.v..c pa..te £.llá.su(fislenza degli piu poveri.

£ "crc'iè guasto nofi/o EJirto pervenga a no-

1 di ...tri • y> ili..'.no • che se 'ne trasmetta

. .'''T. .^v.'.'-'.'^i Podelìà ìr.asg'cri del Fegr.o , ordi-

r.ando lorò di Vvbbl.carlo , ed zîíìtz^o ne' luo

ghi soliti V

Dao in Corte a; 25. Novembre 1764.

" ' ' .' "' ".. ' ï '»' !
Çijísefpe Maria M.ij^si Gran Canjelligr•
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