
PAOLO PELÙ

ASPETTI DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
FRA LA CORSICA E LA TOSCANA NEL TARDO MEDIOEVO

(SEC. XIV E XV)

I punti di osservazione individuati al fine della stesura di questa relazione sono rappresentati 
prevalentemente da quei porti che nei secoli XIV e XV sul mare e dal mare traevano il loro stesso 
esistere. Ebbero parte preminente nei traffici mercantili che si svolgevano nell'intero mare 
Mediterraneo ed anche oltre; nell'ordine, essi furono: Genova, Porto Venere, approdo del Monastero 
del Tino alla Palmaria, la Magra fiume, Motrone di Versilia, Porto Pisano, Piombino, Talamone, 
Civitavecchia, Ostia, Ripa di Roma, Gaeta. Ognuno di loro ebbe strette relazioni con le isole di 
Corsica e Sardegna

Fig. 1: L'approdo di Motrone in Versilia. Da Croniche di G. Sercambi lucchese, a cura di S. Bongi - Roma 1892.

Nei secoli in esame l'attività di questi approdi mediterranei interessava un retroterra vastissimo, 
esso abbracciava quasi tutta la penisola, dalle Alpi alla regione Abruzzese, più particolarmente:

a) La pianura Padana occidentale, con viabilità di nome e funzionalità assai noti, la Francigena 
che portava in Versilia, in Lunigiana e, attraverso il passo di Monte Bardone, al principale 
smistamento dei carichi Parma; oltr'Alpe, si saldava la grande via a quelle di Provenza, nelle quali 
si distinguevano i ben noti centri mercantili di Avignone, Montpelliere, Hyeres, Aigues Mortes.

b) La pianura orientale sino alla Romagna, attraverso l'Appennino, con i due grandi centri di 
redistribuzione delle mercanzie, Firenze in Toscana, Bologna nell'Emilia.

c) Dalle Marche agli Abruzzi, facendo capo a Firenze per la maggiore parte, includendo in 
questo vastissimo settore della Penisola Siena, Arezzo, Perugia, Foligno e l'Aquila.

Sul mare osserviamo due zone:
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a) una interna, da Ventimiglia allo stretto di Messina, ivi comprese Corsica, Sardegna, Sicilia e le 
Isole minori, che può definirsi come zona di prevalente influenza Toscana e in particolare modo, di 
Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Siena ed Arezzo.

b) una esterna, che comprendeva Provenza, Linguadoca, Catalogna e la Spagna meridionale con 
le isole di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera.

Tutti i centri mercantili-finanziari ricordati erano interdipendenti, e per meglio ancor dire, si 
sovrapponevano, così che ad esempio i porti di Civitavecchia e di Roma1 compievano funzioni che 
già effettuavano i porti situati più a nord come Talamone, Piombino, Porto Pisano e Motrone, come 
dimostra il cammino compiuto da mercanzie che, giunte da Corsica, giungevano fino a Lucca, 
Siena, Arezzo e Firenze percorrendo le vie dell'antica Etruria in senso ascendente.

Le aziende mercantili toscane, in ispecie le lucchesi prima e le fiorentine poco dopo, furono il 
motore di tutti quei traffici, così come ci dimostra l'esperienza da loro maturata e sfociata in ciò che 
è divenuto l'assunto melissiano "della surrogabilità e della interdipendenza degli scali marittimi"2, 
da applicarsi a tutto il sistema.

Nel mare propriamente Ligure, Genova controllò la maggiore parte dei traffici marittimi, 
captando le rotte per la Provenza, la Linguadoca, la Catalogna e infine, quelle di Corsica e 
Sardegna.

2°

Altro punto di osservazione, dal quale ho tratto aspetti utili ai fini di questa ricerca, sono state le 
Croniche di Giovanni Sercambi lucchese3, che dalla Corsica scrisse quanto segue:

«Nota a te, Lucca.
E perchè molte yzole, terre e provincie, di verso il mare teco confinano, si discriveranno di sotto, 

segondo che oggi di .... marzo in 1398 sono:
L'izola de' Corsi, in nella quale sono molte fortezze come Capocorso, Bonifatio e c.»

Poi nel suo immaginario viaggio in giro per l'Italia col poeta Solino (imitando Dante e Virgilio) 
egli annotò:

Così andando e ragionando sempre,
giungemmo al mar al qual giamai non s'uza,
par che quando vi s'entra il cuor si stempra.
Sopr'una nave grande, ferma e chiusa entrò Solino,
con benigna vocie mi disse:
 vienne che qui non vale scusa.
Allor mi feci il segno della crocie,
Viddi la vela aperta vento prese,
che fora tosto ci trasse dalla focie.
Lo primo porto e lo primo paese
Fatato a noi fu l'izola de' Corsi,
Dove Solino e io appresso scese.
Questo può esser per lo lungi forsi
venti e settanta miglia, e li abitanti
acerbi e fieri che paion orsi
vini v'à buoni e sonvi ronzin tanti,
Che gran mercato n'è, ma chi su monta
vi è più che sardi par che il cuor li schianti
e secondo che per alcun si conta

1 Colloco Roma tra le dipendenza della Toscana, per la presenza importante di Pisa e del Porto Pisano che ne 
costituiva l'avamporto.

2 F. MELIS, Tracce di una storia economica di Firenze e della Toscana in generale, dal 1252 al 1550, Pisa, 1950.
3 Giovanni Sercambi, cronista lucchese del secolo XV, fu Gonfaloniere e consigliere del signore Paolo Guinigi.
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da Corso ch'ab antico lor Dugha si disse,
del nome suo quell'isola mi pronta.
E per Virgilio Ciròcha si scrisse,
che Circes navichando per quel mare,
qui arrivato già Signor ne visse.
Solo la pietra che Otide pare,
tra quante novità di là si trova,
che sia più degna da dover notare.
Veduto Capocor e dove chova
Lavanzo e così ...Calasatio,
chè stare indarno a chi dè far non giova.
E poi che giunti fummo a Bonifatio, 
fu nostro passo diricto in Sardigna,
Tosto vi fummo che poco è quel trapatio4

Torniamo un poco addietro nel tempo, quando dagli Obertenghi nacquero i marchesi di Massa e i 
Malaspina  che  governarono  l'isola  còrsa  in  grande  sintonia  per  secoli  e  in  particolar  modo  la 
"Balagne" sita nel nord-est dell'isola stessa, ove regnò per tutto quel tempo una pace industriosa in 
armonia anche con la potenza pisana, con la quale si costruirono strade, porti, chiese e conventi, con 
devozione particolare per la Beata Maria Vergine dei Quercioli e di san Gavino di Massa.

Si  fecero  manieri  formidabili  come  quello  di  San  Colombano,  sostituito  nel  tempo  da  il 
Belgodere di Andrea II, «et qui sait si le mot admiratif d'Andrè II devant le sit du chateau qu'il allait  
fonder: qua sarebbe un bel godere!»5.

L'epoca segnata dai marchesi di Massa in Corsica fu brillante sotto ogni punto di vista. Dal lato 
dei commerci, i prodotti della Balagne raggiunsero con le navi dei Corsi, delle quali parleremo più 
avanti, ogni parte di Toscana.

In questa regione era compresa la porzione lucchese di Matilde di Canossa e poi del duca di 
Lucca Bonifacio II, fondatore della città portuale còrsa fortificata, che quindi ne porta il nome.

Alcuni dei Marchesi di Massa resteranno a San Colombano fino al secolo XV, dopochè se ne 
perdono le tracce, mentre il ramo di Belgodere, successo ai primi,  resterà in quel luogo, ove si 
perpetuerà.

La sconfitta subita da Pisa alla Meloria, la costringe a rinunciare ad ogni diritto sulla Corsica, ma 
le  relazioni  con la  Balagne  e  con  il  Capo continuarono  a  beneficio  complementare  di  tutta  la 
Toscana.  Nella  Balagne  si  intensificarono  le  attività  economiche  che  avrebbero  portato  ad  un 
infittirsi dei traffici con la Toscana grazie anche alla presenza delle numerose abbazie benedettine 
toscane  che  avevano  in  Corsica  consorelle  e  patrimoni  fondiari  dove  si  produceva  vino,  olio, 
pellami, cere, formaggi, cereali, dove si allevavano migliaia di capi di bestiame, in speciale modo 
pecore, capre ed asini.

I  loro prodotti,  come vedremo più avanti,  invasero  ogni  parte  di  Toscana,  avendo in  più la 
certezza di itinerari ben tenuti e sorvegliati, come si evince da migliaia di lettere di corrispondenti 
aziendali6 e da Statuti di varia estrazione.

3°

Mi sia concesso di aprire una finestra su di un altro cronista, vissuto due secoli e mezzo dopo il 
Sercambi,  ma  in un tempo  nel  quale  poco era  cambiato  rispetto  al  passato,  George  Cristopher 
Martini che nel suo «Viaggio in Toscana» scrisse a proposito della Corsica 7:

«Benchè l'isola sia molto montagnosa, ha diverse pianure fertili, produce molti vini e molto olio, 
e vi si estraggono ferro e altri metalli. Le acque sono assai pescose, vi si prendono molti muggini,  
ma se ne utilizzano soltanto le uova che, coperte dalla pelle del ventre, vengono salate e spedite 

4 Le croniche di Giovanni Sercambi, lucchese, pubblicate sui manoscritti originali, a cura di S. Bongi, Roma, 1892, 
5 voll., II.

5 O. ORSINI, Belgodere mon village, Lion, 1998.
6 Archivio di Stato di Prato (ASPo), Datini 677.528.
7 Viaggio in Toscana, Cristopher Martini - Massa 1968.
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periodicamente in Italia, dove sono vendute sotto il nome di bottarga, come cibo delicato richiesto 
molto a Firenze ... Una libbra è pagata oltre mezzo fiorino. Dalla Corsica giungono anche molte 
delicate ostriche che sono vendute a Livorno. Il bisso, una fibra che si trova nei grossi molluschi è 
lavorata in Corsica, per farne guanti e calze»8.

4°

Esportazione.
In quest'ambito, merita la prima posizione il vino. Il Corso, per la quantità messa in circolazione,  

è divenuto una vera leggenda. Non sono riuscito, nonostante la mole dei documenti a disposizione, 
a conoscerne la gradazione, ma studiando centinaia e centinaia di pagine delle gabelle di alcune 
città  della  Toscana  e  trascrivendo  molte  delle  migliaia  di  lettere  delle  aziende  di  Toscana,  ho 
costruito  una scala  di  valori  nella  quale  il  vino dell'isola  occupa una  posizione  di  alto  livello: 
vediamola a seguire.

Negli  Statuti  che  regolavano  il  funzionamento  della  gabella  di  Lucca  dell'anno  13999,  si 
fissarono le seguenti tariffe, basate sul pregio che a sua volta era basato sulla gradazione:

Vernaccia della Riviera di Genova = per una soma soldi 9
Greco = per una soma soldi 8
Creta o Malvasia = per una soma soldi 8
Elba = per una soma soldi 8
Corso = per una soma soldi 8

Seguono altri vini di minore pregio.
Nei registri  delle gabelle  di Massa di Lunigiana10,  equiparando determinate qualità,  è scritto: 

«Vini Trebbiani, Santi, Noceti, Corseschi et Elbe, per 1 carro pagano lire 2, soldi 13 e denari 6».
Dalla gabella di Pietrasanta dell'anno 139311 si apprende che per una vegeta di vino di staia 22 o 

circa si pagava per:

Albo nostrato soldi 5 e denari 6
Vermiglio nostrato soldi 5 e denari 4
Corso nuovo soldi 10
Corso vetero soldi 12

Avuto l'imprimatur di vino assai ricercato, il Corso invase un poco tutti i mercati che facevano 
capo agli approdi marittimi che ho elencato all'inizio. Valga per tutti come esempio l'approdo di 
Motrone, nel quale si scaricarono dal 26 luglio al 10 dicembre dell'anno 1380, le seguenti quantità 
di vino12:

Vernaccia staia 4
Rassese staia 194,5
Corso staia 308.

Ogni anno mediamente si registrarono nel porto pietrasantino ingressi di navi isolane cariche di 
Corso in numero di sei unità, mentre dal porto di Genova ne giungevano da 24 a 26.

Nei «cellari» degli hospes di Pietrasanta il vino còrso sigillato dal 31/1/1393 al 30/6/1393 fu di 
39 vegete, pari a 783 staia13.

È  più  che  evidente  che  la  domanda  di  vino  còrso  aveva  nel  tempo  una  rilevante  curva 
ascendente.

8 Tale seta, detta di mare, non stava nella considerazione dei fabbricanti lucchesi, essendo "brutta e bastarda".
9 Archivio di Stato di Lucca (ASL), Statuti gabellari, a. 1399.
10 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Massalunense, a. 1393.
11 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, a. 1393. Titolo: Introito vino.
12 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, a. 1380. Titolo: Introito vino., 
13 Ivi, a. 1393.
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Descrivo a seguire, senza alcun ordine cronologico, alcune delle operazioni eseguite da alcuni 
mercanti del vino di Toscana e le quantità importate in quella:

Bernardo Bernardi di Pietrasanta importa 9 carri da Genova.
Berto Franceschi di Firenze importa 9 salme da Riviera.
1 carro che va a Camaiore, con 8,5 orci per Pietrasanta, 9,5 carri da Pisa.
Zanobo di Brozzi (o Brozi) importa 6 salme da Corsica.
Vittorio di Giovanni di Montelupo importa 15 salme da Corsica.
Non identificato importa 7 carri da Corsica
Bartolomeo di Piero Panichi, detto Panico di Pietrasanta importa 5 carri e 1/2 da Corsica 14

Fig. 2 Da Croniche di G. Sercambi lucchese. cit.

Concludendo il capitolo esaminiamo gli arrivi del vino di Corsica nei porti di Civitavecchia, 
Ostia e alla Ripa o Ripazzo di Roma, tenendo ben presenti le avvertenze date all'inizio di questo 
lavoro. Nell'anno 1408 le aziende toscane fecero affluire in quei porti 120.000 litri di Malvasia e 
ben 380.000 di Corso15.

Le  navi  del  vino,  così  chiamate  perché  specializzate  nel  trasporto  del  prezioso  alimento, 
viaggiavano in continuo tra Genova, la Riviera e gli approdi tirrenici fino a Roma. Nei documenti 
consultati ho trovato memoria di molte di quelle navi e qui le ricordo16:

Schifetti: Vincenzo da Pino, Baldassarre Filippi, Giovanni Cagnano, Santolino, Cipriano.
Saettie: Lorenzo Altieri e Giovanni Varcone, Manganaccio e de Brando
Navi: Angelino, Paganino di Bastia17, Nerone, Baldino, Bonifazina, Bartolomeo Vitale.

14 misure del vino Corso:
1 carro = 22 barili
1 barile = 58,34 litri
1 botte = 525,06 litri
1/2 botte = 1 caratello = 233,36 litri
1/4 botte = 1 quartarolo = 116,68 litri
15 ASPo, Fondo Datini, Lettere Livorno-Pisa; Lettere Pisa-Firenze.
16 P. PELÙ, Motrone di Versilia porto medievale, Pietrasanta 2004.
17 La  nave di  Paganino  era posta sulle rotte  dell'Oriente,  caricando per  Gaeta e la Romania.  In  una occasione  

trasportò 120 balle di panni di Firenze. «Questo dì è venuta di verso Levante la Galea di Andrea Gargiolo, stassi a porto 
con una Galea di Corsi carica di vini».

«Si levò la maggior fortuna (di tempo) .... e tre barche veniano di Corsica cariche di vino voleano entrare in Livorno 
e sono andate di traverso per la secca della torre del molo, e una s'è rotta, e l'altre han gittato tutto lo vino ....»
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Barche: Marco di Corsica, Antonio Milani
Liuto: di Bonifacio
Galee: Della Guardia di Genova, Antonio Morando.
In particolare la nave di Bartolomeo Vitale trasportò a Palermo 45 botti di vino còrso in un solo 

viaggio.
La nave  Bonifazina  o  di  Bonifacio,  è  posta  di  preferenza  sulla  rotta  Corsica  -  Savona,  ove 

trasporta vino, cacio, pelli agnelline, tonnina, lane.

Il secondo posto per importanza dell'economia corsa spetta ai traffici sollevati dalla produzione 
dei formaggi, e la loro conseguente presenza nei mercati. In quel tempo furono molti i tipi di quel 
prezioso bene, primeggiavano quelli di Messina, di Gallura e, infine, di Corsica. Il Gallurese, in 
qualità e quantità fu certamente il numero uno; se ne annotano enormi quantità in tutte le regioni 
che abbiamo appena ricordato18.

Il  cacio  còrso,  alla  pari  con  quello  di  Messina,  fu  scaricato  e  consegnato  principalmente  a 
Genova, Motrone, Pisa e Roma, ove ebbe grande diffusione nei rispettivi retroterra, controllando la 
spietata concorrenza dei già citati Gallurese e Messinese, nonchè del salato sardo e del Cavallino.

Nella gabella di Lucca si prescriveva: Item quod filum casei galluriensis, corseschi, turrensis et  
cotti sit et esse debeat de formis septe decim19.

Cacio e vino di Corsica vennero redistribuiti come ormai sappiamo in Toscana e ben oltre, oltre i  
consueti itinerari che provenivano da ogni porto dei mari Ligure e Tirreno da vetturali e carradori 
dei quali si sono conservati i nomi, Cecco da Siena, Checco di Santa Maria in Pianeta, Domenico di 
Lupo  di  Fontebuono,  Domenico  da  San  Casciano,  Popiglio  da  Arezzo  e  infine,  Cosimo  da 
Raggiuolo20.
Per  ciò  che  riguarda  uno  degli  approdi  più  frequentati  dalle  navi  còrse,  quello  di  Talamone, 
l'itinerario più battuto dai vetturali fu quello di Talamone - Città di Pieve - Perugia - Cortona - 
Arezzo - Bibbiena - Firenze e viceversa.

Fig. 3 Da Croniche di G. Sercambi lucchese. cit.

Piombino, altro approdo frequentato dai beni dell'isola di Corsica, accolse i traffici delle aziende 
in specie di Lucca e di Firenze. Cito tra le prime quella degli Sbarra che facevano trasportare a 

18 ASPo, Fondo Datini, n° 784.
19  Cioè:il cacio si vende a filo, ed ogni filo dovrà contenere un massimo di 70 forme.
20 ASPo, Fondo Datini, 885/907.
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Piombino cacio e vino Corsi21. Da citare una barca di Piombino che compieva il tragitto Corsica - 
Sardegna con carichi di vino e ferro22.

Il retroterra di Piombino, così come quello degli altri porti della costa tirrenica, veniva servito da 
numerosi vetturali che ridistribuivano all'interno i carichi che provenivano dal mare e dalle Isole; i 
loro luoghi di origine, così come gli altri che agivano negli altri approdi, erano tutti posti su strade 
di  grande  frequentazione.  Ne  ricordo  alcuni:  Montelupo,  Certaldo,  Castelfiorentino,  Gambassi, 
Montespertoli,  Quarantola,  Linari,  San  Casciano,  Incisa,  Torri,  Firenze,  Urbino,  Pontassieve, 
Raggiolo, La Lastra, Signa, Fabiano, Santa Maria in Pianeta23.

Annoto ancora nel settore delle esportazioni che i registri della gabella lucchesi annotarono tra 
coloro che accompagnavano mercanzie provenienti da Corsica, il  mercante Andrea Puccinelli di 
Raggiolo e con lui Pepo di Barberino, Antonio di Montelupo, Antonio di Arezzo, Credi di Brozzi,  
Grande di Mulione, Georgino di San Casciano e altri, che trafficavano di zucchero rosato, legname,  
tonno, lino lavorato, olio di oliva, pelo di cervo, sporte, carta, cedri, ferro lavorato, pelli di agnello, 
cavalcature24.

Nel settore dell'economia segnato dalle importazioni, è rilevante il traffico del minerale di ferro e 
di uno dei suoi derivati,  il  sodo25, del quale traffico si occupò principalmente l'azienda còrsa di 
Somerino Petrelli, non disdegnando quello dei panni di lana26.

Nell'anno 1395 la Galea genovese di Antonio Morando, posta sulla rotta Corsica - Genova - 
Corsica, caricò a Porto Pisano per l'isola panni di lana, boccaramini, guarnelli, cuoiame, panni di 
lino, merci sottili27.

Il brigantino toscano di Nanni della Coppa, trasportò nell'isola un carico di fibre di lino28.
La nave di Carlino di Bonifacio scaricò nell'isola dopo avere caricato a Piombino vino toscano, 

minerale di ferro (la vena) dell'Elba29.
Altro naviglio, di nome e nazionalità non precisabile, trasportò dall'approdo di Motrone ferro 

sodo delle ferriere apuane, grazie anche a qualità e prezzo30.
Dall'anno 1404 in  poi  si  dispiega  appieno l'attività  della  nave  di  Paganino da  Bastia  che  si 

distinguerà, oltre che nell'usato trasporto dei vini, in quello del minerale di ferro dall'Elba, della 
laneria  pratese  e  lucchese  da  Motrone  e  Porto  Pisano  a  Bastia,  centro  economico  emergente 
dell'isola31.

Nel chiudere, torniamo al ricordo delle innumerevoli greggi di bestiame minuto (pecore, capre e 
porci)  che  davano all'uomo di  Corsica  tutto  ciò  di  cui  abbisognava al  di  là  degli  'affanni'  dei  
mercanti, e cioè pelli, lana, latte e quant'altro ma, soprattutto, un impiego soddisfacente e redditizio 
che, dopo secoli di storia, ancor oggi è presente.

21 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, a. 1401.
22 ASPo, Fondo Datini, 907.
23 ASPo, Fondo Datini, 677/528.
24 ASL, Gabella maggiore, Apodixe, a. 1399.
25 Come è  noto,  dalla  ferriera  uscivano i  seguenti  prodotti,  in  ordine:  ferro  crudo (la  ghisa),  il  sodo (in  pani  

rilavorabili), il  lavorato (spiaggiuole,  vergelle, vergelline,  ecc.).  L'importazione nell'isola di Corsica del minerale di  
ferro dell'Elba ci fa pensare alla presenza di ferriere vere e proprie. Tale fatto può farci pensare a rapporti intervenuti tra 
i Corsi isolani e quelli emigrati nel Casentino a Raggiolo, nel quale comprensorio v'erano fabbriche di ferro?

26 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, 29.3.1401.
27 ASPo, Fondo Datini, 907/885, 27.2.1395.
28 ASPo, Fondo Datini, 885, 18.08.1399.
29 Ivi, 12.10.1401.
30 ASPo, Fondo Datini, 784, 18.12.1401.
31 ASL, Gabelle del Contado e delle Vicarie. Gabella di Pietrasanta, 1.7.1401.
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