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LA PRESENZA CORSA NELLE MAREMME (SECC. XV-XVI)

  Nel corso del mio contributo, che vuole essere una sintesi di ricerche svolte nel corso di 
quasi un trentennio, prenderò in particolare considerazione la presenza dei còrsi nel territorio 
maremmano di dominazione pontificia1, facendo all’occorrenza degli opportuni riferimenti alla 
limitrofa maremma di giurisdizione senese con la quale i còrsi “laziali” erano in costante contatto. 
Peraltro – come avremo modo di vedere – molto simili erano nelle due Maremme le condizioni 
d’insediamento, le attività lavorative, i processi d’integrazione/esclusione che i còrsi dovettero 
affrontare e contemporaneamente i problemi che crearono alle autorità pontificie e senesi in tema di 
ordine pubblico e i mezzi che vennero messi in atto per contrastare il banditismo còrso.

1. Le migrazioni corse nella Tuscia maremmana

È noto che la corrente migratoria proveniente dalla Corsica, diretta tradizionalmente verso la 
Liguria e il territorio pisano2, proprio dalla metà del’400 cominciava a rivolgersi in modo più 
sistematico verso il territorio senese3, il Patrimonio di San Pietro in Tuscia e infine interessare la 
stessa città di Roma per rapporti di carattere eminentemente economico, soprattutto relativi alla 
commercializzazione di quei prodotti oggetto della esportazione isolana: il vino, molto apprezzato 
in tutti i mercati italiani, grano, carne e pesci salati, formaggio4. Questo tipo di relazioni creava di 
fatto i presupposti per l'immigrazione più o meno temporanea di còrsi, piccoli mercanti e gente di 
mare, nelle città di approdo e di mercato. Accanto a mercanti e padroni di barche però già ab 
antiquo, ad alimentare la corrente migratoria dei còrsi nelle diverse località maremmane erano 

1 Ho trattato il problema della presenza dei corsi in area laziale in diversi saggi, a cui rimando per ulteriori 
approfondimenti: A. ESPOSITO, La presenza dei corsi nella Roma del Quattrocento. Prime indagini nei protocolli  
notarili, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen age – Temps modernes», 98/2 (1986), pp. 607-621; EAD., 
Corsi a Roma e nella Maremma laziale nel Tardo Medioevo, in S. CAVACCIOCCHI (a cura di), Le migrazioni in Europa.  
Secc. XIII-XVIII, Prato 3-8 maggio 1993, Firenze, Le Monnier, 1994, pp. 285-838; EAD., “Viri probi pro improbis  
reputari non debent”: il controverso problema della presenza dei corsi nella Provincia del Patrimonio alla fine del  
Quattrocento, in «Rivista storica del Lazio», 3 (1995), pp. 67-98.
2 Per i rapporti con la Liguria cfr. G. PETTI BALBI, Genova e la Corsica nel Trecento, Roma, ISIME, 1976, pp. 135-73; 
per quelli con Pisa cfr. H. TAVIANI, Les relations entre la Corse et Pise a la fin du Moyen Age, in «Annales du Midi», 81 
(1969), pp. 84-91; EAD., La Corse et Pise aux XIIIe et XIVe siècles. Perspectives de recherche, in Mèlanges d'ètudes  
corses offerts à Paul Arrighi, Aix-en-Provence, Ophrys, 1971, pp. 285-297. 
3 Sulla presenza corsa nella Maremma senese cfr. I. IMBERCIADORI, Corsi in Maremma nella seconda metà del  
Quattrocento, in «Achivio storico di Corsica», 7 (1931), pp. 204-224, tema ripreso con poche variazioni dallo stesso 
autore in Economia corso-maremmana nel’400, in «Rivista di storia dell'agricoltura», 8 (1968), ripubblicato in Amiata 
e Maremma tra il IX e il XX secolo, Parma, La Nazionale Tipografica, 1971; per recenti considerazioni 
sull'insediamento còrso, rispetto alla politica territoriale e demografica di Siena, cfr. M. GINATEMPO, Crisi di un 
territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo, Firenze, Olschki, 1988, pp. 559-580.
4 Per le relazioni con la regione pontificia del Patrimonio cfr. G.B. GAÏ, I corsi nel Patrimonio di S. Pietro nella  
seconda metà del Quattrocento, in «Archivio storico di Corsica», 12 (1936), pp. 200-209. Per Roma cfr. ESPOSITO, La 
presenza dei Corsi …, cit. Per il fenomeno dell’emigrazione corsa nel suo complesso si rinvia a J. CANCELLIERI, 
Directions de recherche sur la démographie de Corse médiévale (XIIIe-XVe siécle), in R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO 
(a cura di), Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medioevale. Atti del convegno internazionale, Siena, 28-
30 gennaio 1983, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, pp. 401-433; cfr. inoltre G. PIZZORUSSO-M. SANFILIPPO, 
Rassegna storiografica sui fenomeni migratori a lungo raggio in Italia dal basso medioevo al secondo dopoguerra, in 
«Bollettino di demografia storica», 13 (1990), pp. 11-181: 19-21. Per indicazioni di carattere generale si rinvia a R. 
Comba, Emigrare nel Medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XVI, in COMBA, 
PICCINNI, PINTO (a cura di), Strutture familiari …, cit., pp. 45-74.     
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soprattutto contadini e pastori5. Del resto fu proprio la situazione di crisi, per certi versi al limite 
della sopravvivenza per molti insediamenti dell’area maremmana, che in un primo tempo dovette 
favorire l'inserimento di gruppi consistenti di corsi, attratti dalle possibilità di assorbimento offerte 
dal mercato del lavoro nel settore agricolo ma soprattutto in quello dell'allevamento del bestiame, e 
dagli incentivi proposti sia dal governo senese che dai pontefici per ripopolare il territorio e 
rivitalizzarne l'economia6. 
  Per prima cosa rivolgiamo l’attenzione specificatamente alla Tuscia maremmana, di cui 
prenderemo in considerazione le località a più alto tasso di immigrazione corsa.
  Concentrati soprattutto a Viterbo, Corneto (l'odierna Tarquinia), Toscanella (oggi Tuscania), 
Montaldo (di Castro), gli immigrati corsi erano peraltro presenti in maniera significativa in tutto il 
territorio compreso tra la via Cassia e la via Aurelia, ed in particolare ad Acquapendente, 
Barbarano, Blera, Bolsena, Capranica, Castro, Civitavecchia, Montefiascone, Ronciglione, Sutri, 
Tolfa, Vetralla7. Bisogna inoltre tener presente che il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, tra la metà 
del’300 e i primi decenni del’400 aveva conosciuto un grave processo di depopolamento, con la 
sparizione di molti villaggi e con l'estrema riduzione degli abitanti in quelli ancora esistenti, 
processo accelerato dall’istituzione - da parte dell'autorità pontificia - della Dogana dei pascoli del 
Patrimonio. Privilegiando infatti l'allevamento rispetto all'agricoltura, si era andata aggravando la 
crisi agraria e sociale con il progressivo ridursi dello sfruttamento agricolo e dell'occupazione del 
suolo, anche per il contemporaneo diffondersi della malaria, fenomeno per molti aspetti simile a 
quello, ben noto, del limitrofo territorio senese8. 
  Anche a Viterbo, importante nodo sulla via Francigena, capoluogo della regione e sede del 
governatore e della sua curia, è possibile far risalire una stabile presenza dei corsi già ai primi anni 
del Quattrocento ed anche in questo caso l'insediamento può essere stato favorito dal consistente 
spopolamento della città, determinato da una serie di calamità (pestilenze, carestie, guerre) 
ricorrenti per tutta la seconda metà del Trecento e culminanti con la tremenda pestilenza dell'anno 
1400, paragonabile per violenza a quella del 1348, che secondo il cronista Niccolò della Tuccia 
ridusse drasticamente il numero degli abitanti. Non a caso a partire dal 1403, le autorità cittadine 
cominciano a prendere quei provvedimenti, adottati di norma in simili circostanze anche in altre 
città, destinati ad incrementare la popolazione: l'esenzione fiscale per un certo numero di anni e la 
concessione della cittadinanza9. 

5 La prevalenza dei pastori e contadini tra gli immigrati corsi è messa in luce anche nella bolla di Sisto IV del 1475, 
dove è ricordata la «grandis illorum hominum multitudo quam accessit ad laborandum in rebus rusticis tam in territorio 
Urbis quam aliis terris et locis Romane ecclesie subiectis», cfr. A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis  
Sancte Sedis, III, Roma, Tipografia Vaticana, 1862, pp. 484-486, nr. CCCCX. L’importanza dell’elemento mercantile 
corso, minoritario dal punto di vista quantitativo, è ricavabile non solo dai registri delle dogane ma anche da documenti 
più significativi, come quello del 3 ottobre 1497, un decretum pro corsis conducentibus grasciam: pure in presenza di 
bandi di espulsione per i corsi, il camerlengo di Santa Chiesa, Raffaele Riario disponeva che «probi viri mercatores et 
alii ad romanam curiam venientes cum grascia et aliis negotiis honestiis», provenienti dalla Corsica, non fossero 
compresi nei bandi d’espulsione e quindi non fossero molestati dagli ufficiali addetti all’ordine pubblico, cfr. Archivio 
Segreto Vaticano (=ASV), Arm. XXIX, t. 52, ff. 25v-26r.
6 Cfr. ad esempio le esenzioni del 1469 «pro incolis civitatum Patrimonii» in Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Arm. 
XXIX, t. 33, c. 259v, o quelle disposte nel 1503, ibid., t. 57, c. 80r. Cfr. anche le Ordinationes per Montalto (ibid., t. 36, 
c. 257v) edite da G. SERCIA - F. CANCANI MONTANI, Il castello di Montalto di Castro, la tenuta della "Pescia Romana" e  
la Dogana dei pascoli del Patrimonio, Roma, s.n., 1926, doc. V, pp. 55-58. Vi si stabiliva, tra l’altro, che «niuno possa 
venire ad abitare in Montealto se lui non fa o non fa fare l’agricoltura o vero altra arte o a guardia di animali, altramente 
per li offitiali et potestà de dicta terra debino essere cacciati».  
7 Nei registri della Camera apostolica sono registrate, oltre alle quattro prima ricordate, le seguenti località, che nel 1498 
furono tassate per finanziare un barisellus contra corsos: Acquapendente, Barbarano, Blera, Bolsena, Capranica, 
Castro, Civitavecchia, Grotte, Montefiascone, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo in lacu (oggi S. Lorenzo nuovo), Sutri, 
Tolfa, Vetralla e le terre dei Farnese, cfr. A. ESPOSITO, Viri probi …, cit., appendice, doc. VIII.
8 Cfr. CH. KLAPISCH-ZUBER, Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, in Storia d’Italia, V/1, I documenti, Torino, 
Einaudi, 1973, pp. 309-364; 345-347.
9 NICOLA DELLA TUCCIA , Cronache di Viterbo e di altre città, a cura di I. CIAMP, in ID., Cronache e statuti della città di  
Viterbo, Firenze, Cellini, 1872, pp. 34, 36, 39, 42, 46. Sulle opportunità soprattutto fiscali offerte allo straniero che 
svolga attività economiche utili alla comunità insiste G. ROSSETTI, Introduzione a Dentro la città. Stranieri e realtà  
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  Seppure in genere non facevano parte di quelle categorie professionali considerate di 
particolare utilità sociale e quindi favorite, per il loro insediamento, con speciali privilegi, i corsi 
fino a tutta la prima metà del secolo XV non sembrano trovare ostacoli al loro insediamento a 
Viterbo. Le loro attività poco qualificate sul piano sociale - sostanzialmente legate all'allevamento 
di bestiame per conto di enti ecclesiastici e per signori di nobiltà più o meno recente - a parte un 
certo numero di soldati e qualche ecclesiastico, e per le donne l'allocamento come serve e nutrici - 
si rivelano anche mestieri scarsamente redditizi10.  Il gruppo corso viterbese è però importante 
perché nella seconda metà del secolo XV diviene un preciso punto di riferimento per i corsi di tutta 
la regione. Infatti in questo periodo risultano risiedere a Viterbo, in maniera più o meno 
continuativa, coloro che possiamo considerare l'aristocrazia di questa minoranza: conestabili al 
soldo del Pontefice e bargelli in servizio nella regione, fregiati a volte del titolo di nobiles viri (oltre 
ad armigeri, squadierii e generici soldati al servizio dei più potenti baroni romani, in primo luogo 
gli Orsini, i Colonna ed i Farnese, o facenti parte della milizia urbana), considerati come 
interlocutori privilegiati della massima autorità della provincia - il rettore del Patrimonio - per tutte 
le vertenze relative alla minoranza corsa11.     
  L’immigrazione dei corsi era anche particolarmente consistente a Corneto, l’odierna 
Tarquinia, fenomeno che è possibile studiare più in dettaglio rispetto ad altre località grazie 
all’articolazione delle fonti superstiti. Se si scorrono le liste del sale effettivamente distribuito agli 
abitanti, la prima del 1427, e quelle relative alle due distribuzioni del 1482, si può avere un’idea più 
precisa del mutare della composizione della popolazione cittadina nel corso del’400, e della 
crescente importanza numerica del gruppo corso12. Nella lista più antica, tra una ventina di individui 
dalle più eterogenee provenienze italiane, predominano quelle laziali, con prevalenza delle località 
della Tuscia, e della stessa Roma; tra gli stranieri spiccano gli slavi, seguiti dai tedeschi, mentre su 
604 nomi solo uno è definito “corso”. Tutt’altra immagine offrono le liste del 1482, dove su circa 
450 nominativi registrati colpisce la grande quantità di corsi, ben 51, seguiti dai lombardi e in 

urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, Napoli, Liguori, 1989, p. XV; G. PINTO, La politica demografica delle città, in 
COMBA, PICCINNI, PINTO (a cura di), Strutture familiari …, cit., pp. 19-44: 34. Sulla concessione della cittadinanza cfr. G. 
DILONARDO BUCCOLINI, Note sul populazionismo a Viterbo, in Studi in onore di Amintore Fanfani, II, Milano, A. Giuffrè, 
1962, pp. 479-490: 484-489.
10 Per i mestieri legati all’allevamento del bestiame cfr. Viterbo, Archivio di Stato (=ASVit.), Notarile Viterbo (= Not.  
Vit.), nr. 1048, a. 1465, c. 44r; nr. 1049, a. 1471, c. 51r; nr. 1050, a. 1479, c. 48v; nr. 1050, a. 1480, c. 33v; nr. 1102, a. 
1484, c. 191r. Per il servizio domestico cfr. ivi, nr. 1048, a. 1467, c. 46; nr. 1049, a. 1475, c. 27v. Questa attività, 
insieme a quella del baliatico era tradizionale sia per le donne corse (cfr. CANCELLIERI, La dèmographie …, cit., p. 432), 
sia per quelle provenienti dalla penisola balcanica (cfr. S. ANSELMI, Aspetti economici dell'emigrazione balcanica 
nell'Italia centro-orientale del Quattrocento, in «Società e storia», 4 (1979), pp. 1-15: 9). A confermare il ruolo 
marginale di questa 'nazione'  nella vita cittadina contribuiscono anche le quote dotali, tra le più basse erogate dalla 
società viterbese, cfr. ESPOSITO, Viri probi …, cit., p. 71 e nota 12.
11 Così Galeotto Nicolai de Corsica peditum conestabilis, ad servitia S.R.E. et domini nostri pape (ASVit. Not. Vit., nr. 
1048, a. 1467, c. 43v; nr. 1049, a. 1472, c. 25r; a. 1473, c. 5v; a. 1476, c. 29v; per i suoi "stipendi"  pagati dalla Camera 
Apostolica cfr. Roma, Archivio di Stato (=ASR), Camerale I, reg. 845, cc. 46v, 67v, 104r, 118r per gli aa. 1471-72; 
ASV., Arm. XXIX, t. 37, cc. 80r, 107v: per l'a. 1472); Franco Sozzoni corso «strenuus vir et peditum conestabilis, 
habitator Viterbii in contrata S. Viti» (precedentemente al servizio del comune di Firenze, che aveva molti corsi nelle 
proprie milizie - cfr. Le marquis D'ORNANO, La Corse militaire, Paris 1904, pp. LI-LII; ASVit., Not. Vit., nr. 1049, a. 
1473, c. 30r: nomina di procuratori per recuperare quanto gli era dovuto dal comune fiorentino per il suo passato 
servizio. Per i suoi stipendi dalla Camera Apostolica cfr. ASR, Camerale I, reg. 845, cc. 20, 47, 80, 116); Battaglino 
Manfreducii de Corsica strenuus vir et peditum conestabilis ad servitia S.R.E., abitante a Viterbo in contrada S. 
Pellegrino (ASVit., Not. Vit. 1049, a. 1475, c. 26v-29r; nr. 1050, a. 1480, c. 40v; nr. 1051, a. 1487, c. 140r.; ASVit., 
Notarile Ronciglione, nr. 285, c. 57v, a. 1484; Giovanni Rolandi corsus conestabilis (ASVit., Not. Vit. 1105, a. 1496, f. 
721r), Luca Sozono, conestabile di S.R.C. e barisello del Patrimonio (ASR, Tesoreria del Patrimonio, b. 26, reg. 87, c. 
122, a. 1499); Michele di Andrea corso, barisello della provincia del Patrimonio (ASV, Arm. XXIX, t. 54, c. 165v, a. 
1502). 
12 Per la lista del 1427, cfr. ASR, Camerale III, b. 983, reg. 1424-25; per quelle del 1482, ivi, Camerale I, Tesoreria del  
Patrimonio, b. 21, reg. 69, ff. 25-31v. Da tener presente che in queste fonti le provenienze sono espresse in una 
percentuale minima di casi e che non sempre indicano anche la zona d’origine dell’individuo, cfr. M. GINATEMPO, Per la 
storia demografica del territorio senese nel Quattrocento: problemi di fonti e di metodo, in «Archivio Storico Italiano»,  
CXLII (1984), pp. 511-587: 570.
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misura minore dai genovesi. Nel 1485 erano già tanto numerosi da occupare un’intera contrada, 
forse nel terziere del Poggio in quel tempo parzialmente spopolato, e ciò nonostante le misure 
repressive messe in opera contro di loro già dal 1475, quando – come scrive il cronista Polidori - «si 
sollevò il popolo et con più scaramucce, dove restorno molti dei Corsi uccisi, furno affatto 
discacciati li medesimi corsi dal distretto di Corneto».13 
 La presenza corsa nel comitato cornetano non finisce certamente con questa repressione né 
con i reiterati bandi coercitivi degli anni seguenti, puntualmente registrati nei libri di riformanze 
cittadine, bandi di cui tratteremo tra poco più estesamente. Nessuna fonte fa luce sui mezzi 
realmente messi in atto dalle autorità cornetane per tenere sotto controllo questa minoranza, certo è 
che i corsi continuano ad essere presenti nella vita cittadina e in quanto tali compaiono (seppure in 
numero contenuto) sia nel catasto compilato tra il 1499 e il 150314 sia nelle riformanze come nuovi 
cittadini e addirittura in veste di ufficiali e’caporali’ della parrocchia di S. Egidio nel terziere del 
Poggio. Nonostante queste forme di integrazione, per i còrsi la fama di uomini dediti a vivere di 
espedienti e di violenza era ormai consolidata. E sembra quasi una beffa che una città come 
Corneto, quasi spopolata di abitanti e alla continua ricerca di nuovi cives, debba lamentare – con la 
penna del notaio delle riformanze dell’anno 1500 – che «civitas corsis novitiis impletur et maxime 
abundat», subito dopo aver trascritto il bando contro di loro.15

L'accentuazione della componente ’militare' della minoranza corsa a Viterbo ma in genere 
nella intera regione può forse essere messa in relazione con le vicende che segnavano in quel 
periodo la vita della Corsica: dapprima le lotte tra feudatari e quindi la dura politica di repressione 
attuata dai Genovesi del Banco di San Giorgio che costrinse, secondo il cronista romano Antonio di 
Vascho, «li habitanti di detta isola...(ad) abbandonare il paese e massime quelli che habitavano le 
montagnie»16.         

L'esodo dall'isola fu tanto imponente che portò alcuni a ritenere che i bandi di espulsione 
emanati da papa Innocenzo VIII fossero stati fatti «perché il papa era genovese et acciocché i 
Genovesi non havessero la Corsica dishabitata»17. È  probabile che una parte dei nuovi venuti, la cui 
consistenza non è quantificabile, non riuscisse ad inserirsi nel mercato del lavoro regionale, ed è 
verosimile pensare che i passaggi dalla condizione’istituzionalizzata' di soldato a quella, fuori 
norma, di bandito non fossero casi rari, anzi era certamente più frequente il caso inverso, che bande 
di armati fossero al soldo dei feudatari, pur continuando a praticare il brigantaggio. Valga per tutti il 
caso dei Farnese, tra i più potenti feudatari della zona, che avevano molti corsi al loro servizio, parte 
come lavoratori dei campi e parte come mercenari e bravi. Questi ultimi costituivano una tra le 
bande più pericolose per chi andava a Roma, non peritandosi di assalire gli stessi convogli pontifici

13 M. POLIDORI, Discorsi, annali e privilegi di Corneto, edizione dei tre volumi manoscritti a cura di G. Insolera, 
Tarquinia, Società Tarquinese di storia e arte, 2007, p. 284.
14 I. COSTA, Corneto agli inizi del XVI secolo attraverso la prima fonte catastale, in “Bollettino della Società Tarquinese 
di storia e arte”, 30, 2001, pp. 171-180.
15 ASCT, Ref. 320, cc. 37v-38r, cit. in POLIDORI, Discorsi, cit., p. 303. Sul fenomeno dell’immigrazione a Corneto nel 
XV secolo si veda ora A. ESPOSITO, Popolazione e immigrazione a Corneto alla fine del Medioevo, in A. CORTONESI, A. 
ESPOSITO, L. PANI ERMINI (a cura di), Corneto medievale: territorio, società, economia e istituzioni religiose. Atti del 
convegno di studio, Tarquinia 24-25 novembre 2007, Tarquinia, Società Tarquinense d’arte e storia, 2009, pp. 85-98.
16 Sull'affermarsi del principio di affidare a stranieri tutto l'apparato di polizia da parte delle città italiane e sul non 
infrequente legame tra birri ed emarginati  cfr. H. MANIKOWSKA, Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine  
pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV, in Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV, Dodicesimo 
convegno di Studi del Centro Italiano di storia e arte, Pistoia 9-12 ottobre 1487, Pistoia, Centro Italiano di storia e arte – 
Pistoia, 1990, pp. 481-511: pp. 491- 492. J. CANCELLIERI (Directions …, cit., p. 20) suggerisce come tra gli uomini 
d'arme che militavano come mercenari vi potessero essere membri di clientele corse che seguivano nel continente i capi 
dei lignaggi e dei clan in esilio. Per la citazione cfr. ANTONIO DE VASCHO, Il Diario della città di Roma dall'a. 1480 all'a.  
1492, a cura di G. CHIESA, in R.I.S./2, 23/3, Città di Castello, S. Lapi, 1911, p. 544.
17 Ibid.
18 Ad esempio, nell'agosto del 1498, nel bosco vicino Bolsena venne svaligiata una carovana di muli carichi di sete e 
broccati destinata a Cesare Borgia da una numerosa banda di corsi mercenari al servizio dei Farnese, cfr. D. DAL RE, 
Discorso critico sui Borgia con l'aggiunta di documenti inediti relativi al pontificato di Alessandro VI, in «Archivio 
della Società Romana di Storia Patria», 4 (1880), p. 102. Per gli assalti ai pellegrini tra Acquapendente e Viterbo cfr. G. 
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. Da quanto detto si spiega la pessima fama che colpì indiscriminatamente tutti i corsi, anche quelli 
ormai stabilmente inseriti nelle realtà locali e proprietari di beni immobili, di «huomini senza timor 
di Dio», «gentame», «ladri et publici predatori de strade», in continuo attrito con la popolazione 
locale19. Per certi versi paragonabile alle vicende dell'emigrazione balcanica nell'Italia centro 
orientale, anche la storia della presenza corsa nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia- è segnata da 
ricorrenti misure repressive, culminanti, in momenti considerati di particolare pericolo per la 
sicurezza ed il 'pacifico stato' delle città e dei loro abitanti, in veri e propri bandi di espulsione20.  
   Non è un caso che l'instaurarsi di una precisa politica di controllo della minoranza corsa - 
associata talvolta a quella slava ed albanese che in modo meno rilevante era pure presente anche in 
Maremma e nella stessa Viterbo - avvenga si può dire contestualmente nei territori di dominazione 
senese ed in quelli sotto la signoria pontificia a partire dall'anno santo 1475, quando era prevedibile 
che un numero cospicuo di pellegrini si sarebbe messo in viaggio per Roma attraversando proprio le 
zone dove più fitta era la presenza di banditi e più radicata l'immigrazione corsa. Il primo 
documento che apre la serie, rilevante, delle disposizioni «contra Corsos» è un bando emanato da 
Viterbo dal governatore della provincia del Patrimonio Ludovico de Agnellis in data 24 dicembre 
1474, dove «li ingiusti et exorbitanti portamenti et transgressioni de genti adventitie como sonno 
corsi, schiavi et albanesi»21 sono punite con  particolare severità. È la prima volta che da parte 
dell'autorità pontificia, veniva esercitato un controllo sui gruppi di forestieri non integrati, in forte 
ritardo rispetto ad altre realtà statuali, ed è significativo che alle «genti adventitie» fosse 
immediatamente attribuita una precisa connotazione etnica. 

Tutte le successive disposizioni, a partire dalla già citata bolla di Sisto IV del 5 settembre 
1475, faranno sempre esplicito riferimento ai corsi come ai principali responsabili dei «diversa et 
varia homicidia, rapine et alia flagitia et scelera» perpetrati a danno dei cittadini e abitanti della 
regione.  I documenti testimoniano con il loro stesso numero e con la crescente durezza delle 
disposizioni la gravità del fenomeno, ma anche il sostanziale fallimento delle misure adottate: dalla 
bolla di Sisto IV prima ricordata, in cui si vietava ai còrsi di prendere residenza a Roma ed in 
qualsiasi altra località dei territori pontifici se non dietro cauzione di 200 ducati d'oro ed esplicita 
promessa di non portare armi, al bando di Innocenzo VIII del novembre 1489, dove era disposto che 
«tucti li corsi sotto pena della vita dovessero partire dalle terre della Chiesa (...) tranne coloro che 
avevano del loro proprio»22, ai numerosi provvedimenti presi da Alessandro VI.  Tra questi mi 
limito a ricordare quello del maggio 1500, il più duro di tutti, dove il riferimento all'anno santo in 
corso e al danno che potevano patire i pellegrini è esplicitamente dichiarato. Nel documento si 
comandava che i còrsi «ladri et publici predatori di strade, homicide et di diversi e vari eccessi 
perpetratori», di entrambi i sessi «ancorchè non fussero nati di padre et madre corsi», tanto 
ecclesiastici che secolari, sia in servizio nell'esercito pontificio che nelle milizie di qualunque altro 
suo suddito, fossero espulsi insieme alle loro famiglie da tutti i territori pontifici, con l'unica 
eccezione per coloro «che con loro vino et mercantie se conducessero», cui però era fatto obbligo di 
presentarsi agli ufficiali del porto all'arrivo e alla partenza23. 

CHERUBINI, Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo, in Studi di storia medioevale e moderna per  
Ernesto Sestan, I, Firenze, Olschki, 1980, pp. 103-134. 
19 Identiche espressioni si ritrovano nelle fonti senesi citate da G. PINTO, La Toscana del tardo Medioevo. Ambiente,  
economia rurale, società, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 446, 448-449, e da M. GINATEMPO, Le presenze forestiere nel  
dominio senese del Quattrocento, in «Bollettino senese di Storia Patria», 93 (1986), pp. 392-415: 398, nota 25.     
20 Cfr. ANSELMI, Aspetti economici dell'emigrazione balcanica …, cit.. A questo proposito cfr. anche i numerosi saggi 
dedicati alle popolazioni balcaniche nell'Italia centrale in Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società, cultura  
dal XIII secolo al primo Ottocento, Atti del convegno, Senigallia, 10-11 gennaio 1976, in «Atti e Memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le Marche», n.s., 82, 1977, (Ancona 1978), e F. GESTRIN, La migrazione slava a Fano  
nel Quattrocento: l'insediamento e la collocazione sociale, in «Rivista storica del Mezzogiorno», 14 (1979), pp. 129-
147.
21 Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardenti (=BCA), Archivio storico comunale, Riforme 19, ff. 160r-161v.
22 Dal cronista ANTONIO DE VASCHO (Il Diario cit., p. 544) risulta che questa disposizione è bandita a Roma nel novembre 
del 1489, mentre nella provincia del Patrimonio era già in vigore nel mese di settembre. 
23 Per tutti i documenti citati cfr. l’appendice documentaria in Esposito, Viri probi …, cit., doc. IV, VII, X
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Come già accennato, i provvedimenti «contra corsos» emanati dai pontefici sono 
praticamente contestuali a quelli della signoria senese. Confrontate le date delle 
rispettive’provisioni’ si vede che alle disposizioni di un’autorità faceva eco, a breve distanza di 
tempo, quelle dell’altra, quasi che si volessero evitare per la vicinanza sconfinamenti dei gruppi 
espulsi da un territorio all’altro. Così ad esempio, alla legge fatta dalla Balia senese contro i corsi 
del 22 luglio 1489 fa da contrappeso il ricordato bando di Innocenzo VIII del novembre dello stesso 
anno; alla legge degli Offiziali di Balia del 29 marzo 1490 si affianca la lettera patente del cardinale 
Raffaele Riario camerario di S.R.C. del successivo 20 agosto; al bando di espulsione di papa 
Alessandro VI del 20 maggio 1500 corrisponde un quasi analogo bando emanato da Siena solo una 
settimana dopo24. Questa comunanza d’interessi portò anche ad una collaborazione attiva tra le 
autorità pontificie e quelle senesi: nei registri camerali vaticani sono stati reperiti diversi accordi 
stipulati tra Siena e Roma per spedizioni militari nelle Maremme sottoposte alle rispettive 
giurisdizioni.

Se le prime disposizioni contro i corsi per ora note sono d’iniziativa pontificia, certo da 
mettere in relazione all’anno giubilare 1475, non vi è dubbio che sono i corsi «abitanti ed 
ammassenziati nel … contado» senese di ben 17 località ( tra cui ricordo Grosseto, Manciano, 
Montemerano, Montepescali, Capalbio, Porto Ercole, Talamone, Magliano), che per primi, il 16 
settembre 1475, sdegnati «per la grande disonestà e mancamenti» dei loro compatrioti, propongono 
alle autorità senesi di colpire essi stessi i corsi malviventi “offrendosi eziandio ogni danno 
pagare”25.

Tra queste località non è citata Orbetello, la cui documentazione, finora quasi del tutto 
inedita, permette di poter fare un discorso più ampio e, in un certo grado, di verificare 
l’applicazione delle norme emanate contro questa componente della (ridotta) popolazione locale, 
costituita da pellegrini e pastori accolti al fine di ripopolare queste terre in cui il calo demografico 
era stato particolarmente consistente26. Nelle norme emanate dalla repubblica di Siena e inserite - a 
partire dal 1458 - nel codice dello statuto di Orbetello (a. 1414)27, il fenomeno del banditismo corso 
è trattato per la prima volta in una disposizione del 16 luglio 1489, in cui veniva vietato di dare 
alloggio e vitto ai corsi «sotto pena delle forche», anzi qualsiasi corso doveva venire allontanato 
entro 4/5 giorni dal momento del rilevamento della sua presenza nel borgo o nella zona. Inoltre per 
«obviare alle cose predette - danni, furti et robarie – et rafrenare li detti corsi dalle loro male opere», 
era stabilito che per il risarcimento del danno e il pagamento della pena fossero coinvolti i loro 
compatrioti ormai insediati stabilmente, e che gli ufficiali preposti al risarcimento dovessero 
operare «con più diligentia et stare vigilanti et obstare che tali mancamenti o danni non se habbino a 
fare».28                 

Con la provisione sopra la materia delli corsi del 19 gennaio 1491 - pure inserita nelle 
additiones allo statuto orbetellano -, al fine di fare chiarezza e definire la questione, veniva stabilito 
che solamente chi aveva una proprietà nel contado vi poteva abitare, altrimenti doveva andare via, 
pena la perdita della vita. Ai corsi residenti era vietato «dare ricetto» (ma anche «conversare, 
parlare e tenere in casa», pena 100 fiorini) ai corsi che erano stati diffidati dal «restare o abitare nel 
contado o iurisditione o distretto della maremma commun de Siena». I trasgressori entro quindici 
giorni avrebbero dovuto lasciare il distretto dove dimoravano illegalmente; la pena a carico degli 

24 Per il bando di Siena cfr. IMBERCIADORI, Corsi …, cit., doc. II, pp. 217-218.
25 Cfr. IMBERCIADORI, Corsi …, cit., doc. I, pp. 216-217.
26 Molte delle notizie qui riportate sono tratte dalla tesi di laurea di Sara Santunione, La normativa statutaria  
orbetellana secc. XV-XVI, relatore A. Cortonesi, correlatore A. Esposito, Università della Tuscia, Facoltà di 
Conservazione dei Beni culturali, aa. 1999-2000, che ha utilizzato i documenti conservati presso l’Archivio storico di 
Orbetello, ed in particolare ha trascritto integralmente lo statuto della comunità e le sue integrazioni.
27 Orbetello, Archivio Comunale (A.C.O.), ms. 598bis (catalogo Petroni), copia del 1557-1573; una copia precedente di 
questi statuti (ivi, ms. 598) risulta di difficile lettura. Esiste infine una terza copia, redatta nel 1710, presso l’Archivio 
Storico Capitolino di Roma, Fondo Orsini, , b. 56, serie I, nr. 21. 
28 A.C.O., ms. 598 bis, cc. 37v-38v. La stessa legge è riportata, con poche varianti, nei libri statutari della terra di 
Batignano, in data 22 luglio 1489, cfr. IMBERCIADORI, Amiata e Maremma …, cit., doc. II, pp. 184-185.
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ufficiali inadempienti era di ben 50 fiorini29. Quattro giorni dopo, su iniziativa di Bernardino de 
Ambrosio «famiglio delli nostri magnifici signori» di Siena, veniva incaricato il notaio e vicario del 
podestà di stilare una lista dei corsi - in tutto 53 - autorizzati a vivere nella terra di Orbetello in 
quanto proprietari di “beni stabili … di detta terra”30. Si ritorna ancora su questo problema nel 1497 
con le «provisiones contra homines malignantes»31: al fine di tutelare i corsi onesti e benestanti che 
risiedevano nel territorio orbetellano da almeno vent’anni ed erano proprietari di beni immobili per 
un valore di cinquanta fiorini, si sanciva che costoro dovessero essere trattati come veri terrieri e 
come «li altri originali terrieri della terra dove abitano», mentre per coloro che vi abitavano da 10 
anni il valore della proprietà doveva essere di 100 fiorini e per i residenti da meno di 10 anni i beni 
stabili dovevano avere il valore di 200 fiorini. Non è certo un caso che nello stesso 1497 da Siena 
venisse inviato un oratore proprio per investigare su «multa scandala, insultus, percussiones et 
omicidia» commessi dai corsi residenti in Orbetello e per lo stato di conflittualità permanente in 
quanto questi immigrati «non veniunt ad pacem et concordiam generalem cum Orbetellanis» 32.

Dall’insieme di questi provvedimenti è quindi possibile valutare un cambiamento di 
atteggiamento da parte delle autorità orbetellane (in perfetta sintonia con quelle senesi) nei 
confronti dei corsi: dall’iniziale divieto ai clandestini di stanziarsi nel territorio, si passa ad una 
graduale accettazione della immigrazione per compensare sia lo spopolamento delle terre, sia la 
mancanza di manovalanza nei settori produttivi, sia infine il bisogno di schierare soldati in caso di 
guerra, fino ad arrivare ad una situazione di quasi parità con i terrieri attraverso clausole sempre più 
miti (seppure sempre rapportate al valore della proprietà immobiliare); si passò, cioè, dall'obbligo di 
vent'anni di residenza (con proprietà immobiliari del valore di cinquanta fiorini) a quello di soli 
dieci anni (in ragione di cento fiorini) ed infine a nessun limite, purché il valore dei beni immobili 
fosse almeno di duecento fiorini.

In conclusione, a differenza della Maremma senese dove la politica repressiva di Siena 
riuscì, se non a bloccare il flusso migratorio dalla Corsica, certamente a comprimerlo e a 
criminalizzarlo33, nei territori pontifici questa politica fallì perché ad interferire con essa e a 
proteggere i banditi corsi era la nobiltà feudale, di vecchia e nuova tradizione, che continuava a 
contrastare l'autorità pontificia per il proprio tornaconto personale, utilizzando questi marginali 
nelle proprie guerre private e spesso a danno della stessa autorità statuale34. Le disposizioni prese 
dai pontefici per risolvere questo problema restarono praticamente lettera morta, come dimostrano 
le continue scorribande dei corsi al servizio di questo o quel signore, con frequenza registrate nelle 
fonti cronachistiche. Il fatto, per certi versi paradossale, era che a reprimere i corsi spesso si 
mandavano in qualità di bariselli o di conestabili altri corsi, sia perché numerosi, come abbiamo già 
accennato, erano gli esponenti di questa nazione inseriti nella gerarchia militare pontificia, sia 
perché forse si riteneva fossero i più idonei a combattere un nemico che conoscevano. A Viterbo in 
circa trent'anni sono ricordati ben sei conestabili corsi, a Corneto, Tuscania e anche a Roma pure 
compaiono diversi corsi con questa qualifica.            

L’ambiguità insita nella figura dello straniero, contemporaneamente hospes e hostis nella 
terra dove va a risiedere e nella stessa percezione di chi lo accoglie35 sembra dunque essere la 
condizione esistenziale dei corsi’maremmani’, possidenti e ladri, al servizio nelle truppe pontificie 
nei più alti gradi eppure anche banditi ed assassini. 

29 A.C.O., ms. 598 bis, cc. 54r-v.
30 Ibid., cc. 55r-v.
31 Ibid., c. 63v.
32 A.C.O., Consiglio generale, Deliberazioni, reg. aa. 1484-1497.
33 Per la politica di Siena contro i corsi cfr. IMBERCIADORI, Corsi in Maremma …, cit.; GINATEMPO, Le presenze forestiere  
…, cit., p. 408.  
34 Ciò non era certo una particolarità della feudalità pontificia, cfr. per questo B. GEREMEK, Uomini senza padrone, 
Torino, Einaudi, 1992, pp. 144-145. Cfr. anche O. RAGGIO, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla  
Fontanabuona, Torino, Einaudi, 1990. 
35 Su questa ambiguità si è fermato J. GILISSEN, Les statut des étrangers à la lumière de l'histoire comparative, in 
Recueil de la Société Jean Bodin, IX, L'étranger, Bruxelles 1958, pp. 5-57: 31-36.
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