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Gli abitanti di Raggiolo, che un’antica e costante tradizione fa derivare dalla Corsica, e che col soprannome di Côrsi 
sono effettivamente chiamati, conservano tuttora il carattere fiero e bellicoso dei loro antenati1.

Con queste parole alla fine del XIX secolo Carlo Beni nella sua celebre Guida del Casentino 
fissava per scritto l’antica tradizione relativa all’origine corsa degli abitanti di Raggiolo, 
conferendole la dignità di memoria identitaria collettiva da tramandare alle nuove generazioni. Nel 
caso in questione si trattava appunto di una tradizione esclusivamente orale, diffusa per giunta 
soprattutto fra le popolazioni circostanti che in tal modo connotavano in senso spregiativo la 
comunità dei Raggiolatti (cioè gli abitanti di Raggiolo). Niente di documentato storicamente, 
dunque, nessun atto pubblico precisamente datato al quale riferirsi, ma una diceria maligna che 
intendeva così fornire una spiegazione al carattere litigioso e rustico del quale i nostri paesani 
avevano dato più volte prova: tale carattere, che li differenziava dall’indole degli altri valligiani, 
non poteva derivare che dalla loro isola di origine, i cui abitanti -secondo un diffuso luogo comune- 
erano tanto fieri quanto rissosi2. Gli elementi della leggenda appaiono quindi due, strettamente 
correlati fra loro: la provenienza corsa e il temperamento aggressivo da essa derivato3.

Ma se dal XIX secolo andiamo indietro nel tempo a scavare fra le memorie storiche locali si 
scopre che tale tradizione non era affatto omogenea e univoca, altri racconti circolavano in 
Casentino relativamente al paese e ai suoi abitanti; ad esempio nella Descrizione delle cose più  
essenziali e rilevanti del Casentino, caotico zibaldone composto nel 1666 da Giuseppe di Scipione 
Mannucci, troviamo le seguenti note:

Raggiolo: sono stati e sono di questo paese persone soperchievoli, che non temono la giustizia, et è necessario che i 
Principi le gastighino severamente. Queste, come si dice, si sono trovate a fare mille porcherie e mille ladronerie dove 
sono state, e l’indulgenza ancora de’ superiori è stata causa delle di loro costumanze.

E più avanti: «Raggiuolo: in questo luogo sono quasi tutti soldati, contadini cervicosi, che 
giocano in qualsivoglia cosa d’arbitrio»4. Nessun accenno ad una provenienza allogena della 
popolazione ma concordanza sostanziale, pur nella differente accentuazione, sul suo carattere 
prevaricatore e violento. Soltanto il secondo dei due elementi che compongono la nostra tradizione 

1 C. BENI, Guida del Casentino, Firenze, Niccolai, 1889, p. 336. Si tratta della seconda edizione della Guida, ampliata 
rispetto alla prima che, pubblicata nel 1881, non riportava la notizia (Firenze, 1881, p. 127). 
2 Si sofferma su tale luogo comune M. VERGÉ-FRANCESCHI, Histoire de Corse, 2 voll., Paris, Éditions du Félin, 2007, vol. 
I, p. 76.
3 Conferma del secondo elemento anche nelle parole del maire: «Il carattere degli abitanti è buono generalmente, ma 
vendicativo» (E. PIERI, Carattere ed evoluzione dell’abitato di Raggiolo dal Settecento ad oggi, in Il patrimonio 
architettonico minore diffuso del Casentino. Raggiolo e la valle del Teggina, a cura di P. Schiatti, Raggiolo-
Montepulciano, La Brigata di Raggiolo – Editori del Grifo, 1995, p. 60).
4 BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE  (BNCF), Magliabechi, II, III, 359, cc. 268 e 282 cap. 35.



sembra dunque sedimentato alla metà del XVII secolo al punto da trovare posto fra le cose più 
essenziali e rilevanti da conoscere circa il Casentino.

Per converso, la Corsica è menzionata nello zibaldone in un modo assolutamente singolare 
che rovescia per così dire i termini della nostra questione:

Gente Corsica derivata di Poppi e di Casentino, e Compagnia di San Barnaba di Poppi eretta da San Barnaba e 
compagni.
I Romani mandorno una colonia di soldati di Casentino nell’isola di Corsica, statoli levati gli habitanti e fatti schiavi 
dove restorno, e presero moglie e sono feroci e bravi come i nostri. Tutto questo, e più di stranezze, tratta un libbro 
esistente in casa delli signori Soldani dalla Badia, et ancora le Croniche Corsiche. E il detto libro tratta come San 
Barnaba ed i suoi compagni venne in Casentino e fondassi al nome suo una compagnia, che solo è in Poppi5.

Sarebbero pertanto i Corsi ad avere una origine casentinese, non il contrario! Notevole poi, 
in relazione al nostro tema, l’accenno al carattere 'feroce' e 'da bravacci' che accomunerebbe le due 
popolazioni. Sarebbe interessante seguire la genesi e l’articolazione di questa tradizione, ma così 
facendo ci allontaneremmo dallo scopo prefissato che si muove tutto sul piano della storia concreta 
e mira a verificare la fondatezza della credenza circa la provenienza corsa della popolazione di 
Raggiolo. Se in ogni leggenda c’è un fondo di verità storica, spetta allo storico cercare di farlo 
venire alla luce utilizzando i propri ferri del mestiere e le sperimentate categorie interpretative, 
lasciando ad altre competenze la spiegazione di come e perché certi fatti concreti vengano 
trasfigurati nel racconto che ne fanno i posteri. Anticipando infatti le conclusioni, diremo che 
effettivamente c’è del vero in questa tradizione ma, come in genere succede, i dati certi non 
collimano perfettamente con essa. Inoltre, durante la ricerca è apparso sempre più interessante lo 
sfondo nel quale la vicenda si svolge, cioè la comunità di Raggiolo al passaggio tra la fine del 
Medioevo e l’inizio dell’età Moderna, la sua composizione sociale e l’ecosistema nel quale è 
inserita; le quinte hanno spesso rubato la scena, ma d’altra parte senza di esse appare impossibile 
comprendere fino in fondo i processi in atto.

1 - Il peso del passato.

Il punto di partenza non può che essere la realtà di questo paesino casentinese oggi addormentato al 
termine della strada che da Bibbiena risale la valle del Teggina, ma dal passato importante6. Su di 
esso esercitarono diritti signorili i conti Guidi e i successivamente i Tarlati, prima che nel 1357 la 
comunità entrasse organicamente a far parte del contado fiorentino. Ma al di là delle vicende 
politico istituzionali, simili a molti castelli e villaggi del territorio egemonizzato nel tempo dalla 
città di Dante, peculiare appare l’attività di produzione e lavorazione del ferro che ha interessato la 
comunità tra la fine del Duecento e la fine del Trecento, quando le fabbriche impiantate dai conti 
Guidi vennero distrutte nel corso della guerra tra Firenze e i Visconti7. All’epoca l’economia locale 
appare profondamente condizionata dalla presenza di queste ferriere –dovevano essere almeno tre-, 
5 Ivi, c. 139.
6 Un profilo della storia del paese tra Medioevo ed età Moderna in M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo e i conti Guidi.  
Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, Editori del Grifo, 1994. ID., Una comunità rurale toscana 
di antico regime: Raggiolo in Casentino, Firenze, Firenze University Press, 2008.
7 Sull’attività siderurgica svolta a Raggiolo: A. BARLUCCHI, La lavorazione del ferro nell’economia casentinese (fra  
Campaldino e la battaglia di Anghiari), in «Annali Aretini», XIV, 2006, pp. 169-200. Vedi anche BICCHIERAI, Il castello  
di Raggiolo, cit., pp. 65-71. Nel 1391 la popolazione di Raggiolo si sarebbe ribellata consegnandosi alle truppe milanesi 
che avanzavano in Casentino; la reazione fiorentina non si fece attendere, il castello venne assediato e distrutto, insieme 
alle sue preziose fabbriche. L’episodio, che comportò l’esecuzione di alcuni Raggiolatti ritenuti responsabili, destò a 
Firenze molta impressione. Per un commento: S. COHN, Creating the Florentine State. Peasant and Rebellion, 1348-
1434, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. Vedi anche: A. BARLUCCHI, Il ‘beato’ Guido da Raggiolo e la 
prima presenza domenicana in Casentino, in Il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena dalla Protezione  
medicea al Savonarola. Storia, Devozione, Arte, a cura di A.F. Verde O.P e R.M. Zaccaria, Firenze, SISMEL Edizioni 
del Galluzzo, 2000, pp. 21-27.
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impianti dotati di maglio idraulico e più fornelli secondo il classico sistema del ‘metodo diretto’, 
atte a produrre semilavorati ferrosi. Oltre al personale direttamente impiegato, l’indotto doveva 
interessare buona parte della popolazione, dai carbonai tenuti per contratto a rifornire 
continuamente di combustibile gli impianti, ai vetturali che trasportavano il minerale da ridurre e 
redistribuivano i semilavorati, fino ai fabbri generici e agli armaioli. Il ciclo produttivo era 
organizzato da ferraioli fiorentini e aretini, mentre i conti Guidi, proprietari degli impianti, 
favorivano l’attività non soltanto astenendosi dal prelevare pedaggi ma mettendo a disposizione i 
loro vasti boschi del Pratomagno.

Alla morte senza eredi del conte Guido Novello il comune di Raggiolo siglò un trattato con 
Guido Tarlati da Pietramala, vescovo aretino, per una forma particolare di accomandigia: l’accordo 
conveniva ad entrambi i soggetti, al vescovo perché stava preparando la guerra nelle terre della 
Chiesa ed aveva bisogno di ferro e armi, al comune per le importanti commesse alle sue fabbriche e 
agli opifici artigiani circostanti8.

Quando nel 1357 Firenze sostituisce definitivamente nel dominio di Raggiolo le stirpi 
signorili che si sono avvicendate, la proprietà delle fabbriche appare saldamente in mano al comune 
locale, unitamente al patrimonio boschivo; gli accordi con la città vedono al primo punto proprio 
questi elementi:

In primis quod omnes et singule fabrice, pascua, nemora, silve, seu res corporales, et ius exactionis pedagii, que 
hactenus fuerint comunis seu regentium comune castri Raggiuoli predicti, seu ad eos pertinuerunt in dicto castro, seu 
eius curie vel districtu, intelligantur deinceps in perpetuo esse comunis et universitatis de Raggiuolo predicto, et per 
ipsum comune et universitatem possint haberi, teneri, exigi et finctari, seu per alium, seu alios per ipsum comune 
Raggiuoli ad id semel seu pluries et quotiens deputandos, ut ex ipsorum redditibus possint sibi occursis sumptibus 
subvenire9.

L’attività siderurgica, comprensiva dello sfruttamento del patrimonio forestale, è considerata 
strategica –diremmo oggi- dal comune di Raggiolo per la sopravvivenza stessa della comunità.

La successiva distruzione del castello e delle fabbriche collocate ai suoi piedi avvenuta nel 
1390 è un evento drammatico che segna profondamente la comunità e muta i suoi rapporti con la 
città dominante, fino a quel momento improntati alla massima collaborazione e disponibilità proprio 
per la presenza degli impianti di lavorazione del ferro: questi ultimi non verranno più ricostruiti, 
mentre è il vicino villaggio di Ortignano, a quattro chilometri di distanza, ad ospitare ora una 
ferriera la cui proprietà è suddivisa fra tutti i comuni della Valle Fiorentina10.

Ma certe professionalità particolari maturate generazione dopo generazione non si perdono 
dalla mattina alla sera, quindi troviamo a partire dagli inizi del Quattrocento per lungo tempo 
persone originarie di Raggiolo svolgere un po’ in tutto il Casentino le diverse attività del settore 
metallurgico, dal commerciante di ferro al fabbrichiere, dal semplice fabbro al brunitore di armi, dal 
maniscalco al vetturale; oppure professioni in settori collaterali che sono sempre però a contatto con 
il fuoco, come il fornaciaio11.

Nel 1440 una seconda distruzione del castello ad opera delle truppe del Piccinino 
rappresenta un altro duro colpo: ma il nostro villaggio, anche se malridotto e privato delle preziose 

8 A. BARLUCCHI, Note sulla signoria aretina del vescovo Guido Tarlati (1321-27), in corso di stampa.
9 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE  (ASF), Capitoli, Registri, VI, cc. 32-35, pubblicato in BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, 
cit., Appendice XIV, pp. 184-197: p. 184. 
10 BARLUCCHI, La lavorazione del ferro , cit., p. 176 e 178.
11 Paolo di Nanni da Raggiolo fabbrichiere a Pontenano, insieme a tre vetturali del paese che lavorano per lui: ARCHIVIO 
DELLA FRATERNITA DEI LAICI DI AREZZO (AFL), Archivio dei testatori 3402, cc. 3r, 11v, 52r, 68v, 71r, 82r, 93r, 97v, 131r; 
Giovanni d'Antonio da Raggiolo «merchantante di ferro» in Arezzo: Ivi, cc. 59v, 74r. Luca e Marco di Maso 
fabbrichieri a Carda: ASF, Notarile antecosimiano 15007, c. 193r. Vito di Giovanni brunitore di armi con bottega a 
Raggiolo e opifici alle porta di Firenze: BARLUCCHI, La lavorazione del ferro cit., p. 191. Fabbri originari di Raggiolo 
che esercitano la professione a Ortignano (ASF, Estimo 233, n. 7; Decima Granducale 6883, c. 189r) e Poppi (ASF, 
Notarile antecosimiano 11861, c. 18v). Per la professione di fornaciaio: ARCHIVIO DEL VICARIATO DI POPPI  (AVP), 
Criminale 135, c. 9r.
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fabbriche, può contare sul consistente patrimonio comunitario ereditato dai conti Guidi, in gran 
parte boschivo, e proprio grazie ad esso si risolleverà, sia pure in un mutato contesto economico-
sociale. Possiamo infatti leggere l’intera vicenda storica del paese al passaggio tra Medioevo e 
prima età Moderna come la faticosa riconversione produttiva da una economia orientata 
prevalentemente al settore del ferro ad un classico sistema agro-silvo-pastorale. All’interno di esso, 
un ruolo determinante sarà attribuito alla pratica della transumanza in Maremma: anticipando le 
conclusioni, diremo che è questa la porta attraverso la quale i corsi entrano in Casentino12.

2 - Il processo di riconversione economica

Tutta l’attività casentinese di lavorazione del ferro nel Quattrocento è in deciso ripiegamento, non 
solo quella che si svolgeva nel nostro castello: fra XIV e XV secolo il numero degli impianti atti 
alla riduzione del minerale diminuisce nella vallata di oltre la metà, quindi la distruzione delle 
fabbriche di Raggiolo si inscrive in un fenomeno più generale di crisi della siderurgia locale 
(incalzata anche dalla crescita di quella pistoiese)13. Crescono quindi relativamente di importanza i 
settori della lana e del cuoio che per l’approvvigionamento della materia prima si basano 
sull’allevamento del bestiame effettuato sulle pendici del Pratomagno e dell’Appennino14. Il 
Quattrocento è però anche il momento in cui decolla decisamente la pratica della transumanza in 
Maremma, favorita e incoraggiata a partire dalla seconda metà del XIV secolo dai provvedimenti 
specifici della Repubblica senese15. Purtroppo la documentazione del periodo non è completa come 
desidereremmo, ma comunque si può dire che anche il nostro centro della valle del Teggina 
comincia ad impegnarsi in tale settore economico: nel più antico registro delle fide maremmane 
conservato, del 1483, fra le comunità casentinesi Raggiolo è agli ultimi posti con appena 450 
pecore, contro il doppio di Poppi, Lonnano e Romena, il triplo di Montemignaio, il quadruplo di 
Garliano, fino a Castelcastagnaio che con i suoi 5.500 e passa capi di bestiame grosso e minuto lo 
surclassa di ben 12 volte16. Di meno ne portano solo i pastori di Casalino (260 bestie grosse), 
Battifolle (104) e Ortignano (92). Evidentemente gli allevatori del nostro castello si sono mossi in 
ritardo in questo settore rispetto agli abitanti dei centri vicini, e ciò non può che essere attribuito alla 
preponderanza della locale tradizione fabbrile rispetto a qualsiasi altra attività. Ma erano almeno 
una ventina di anni che la pratica dell’allevamento aveva preso piede in maniera consistente presso 
la popolazione: uno dei più antichi registri di atti criminali conservati nell’archivio storico del 

12 L’ipotesi era già stata avanzata in BICCHIERAI, Una comunità, cit., pp. 19-20.
13 Per tutto questo si rimanda a: BARLUCCHI, La lavorazione del ferro cit.,. Lo scarto fra Tre e Quattrocento nelle cifre ivi 
contenute va ulteriormente approfondito alla luce delle nuove ricerche e acquisizioni documentarie sulla siderurgia 
casentinese bassomedievale (cfr. D. BALDASSINI, Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium: i Grifoni di Antica,  
industriali del ferro nella Toscana medievale (secc. XIII-XV), in «Annali Aretini», in corso di stampa).
14 Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell'età Moderna, a cura di S. Gensini, 
incontro di studio (San Miniato, 22-23 febbraio 1998), Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, Pisa, 
Pacini, 1999.
15 G. CHERUBINI, Risorse, paesaggio ed utilizzazione agricola in Toscana nei secoli XIV e XV, in Civiltà ed economia  
agricola in Toscana nei secoli XIV e XV: problemi della vita delle campagne nel Tardo Medioevo, Pistoia, Centro 
Italiano di Studi di Storia e Arte, 1981, pp. 91-115: 109-115. G. PINTO, La Toscana del tardo Medioevo. Ambiente,  
economia rurale, società, Sansoni, Firenze, 1982, pp. 53-67, 80-82 e 89. I. IMBERCIADORI, Il primo statuto della Dogana 
dei Paschi maremmani (1419), ora in ID., Studi su Amiata e Maremma, a cura di Z. Ciuffoletti e P. Nanni, Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2002, pp. 97-125. D. BARSANTI, Allevamento e transumanza in Toscana. Pastori, bestiame e  
pascoli nei secoli XV-XIX, Firenze, Edizioni Medicea, 1987, pp. 21-22. Una panoramica dell'economia casentinese in: 
G. CHERUBINI, Paesaggi, genti, poteri, economia del Casentino negli ultimi secoli del Medioevo, in «Rivista di storia 
dell'agricoltura», XLIX, 2009,  pp. 35-58.
16 ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (ASS), Dogana del Sale e Paschi, Sale 31. A questi bisogna aggiungere comunque circa 
2.750 capi genericamente ascritti a Casentinesi, senza indicazione dell’abitato di provenienza. 
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comune di Poppi annota, fra il giugno e il luglio 1467, quattro sconfinamenti di greggi di pecore -da 
150 e 200 capi- nel territorio della vicina comunità di Quota17.

E questi dati introducono il tema dell’aggressività tradizionalmente attribuita agli abitanti 
del nostro paese, carattere puntualmente confermato dalle fonti: fra il dicembre 1475 e il febbraio 
1476 il vicario di Poppi effettua nella giurisdizione di sua competenza 29 multe per porto di armi 
abusive, 15 delle quali a Raggiolatti, le rimanenti distribuite fra individui di Romena, Quota, 
Garliano, Pratovecchio e Cetica18. Il piccolo confinante villaggio di Quota sembra maggiormente 
subire le conseguenze di questa prepotenza sistematica, preso di mira nel 1484 e nel 1490 da due 
vere e proprie spedizioni punitive nel corso delle quali i Raggiolatti irrompono a decine nel borgo 
armi in pugno («Alla carne, alla carne, a questi porci, al fuoco, al fuoco!»), accolti a colpi di 
balestra dagli abitanti asserragliati nelle case19.

Anche al suo interno però la nostra comunità appare in tensione e sempre pronta alla rissa. Il 
16 luglio 1472 si presenta sulla piazza del paese Jacopo di Checco Bonfiglioli vestito di un 
giubbetto ferrato e recante in mano armi da offesa, spalleggiato da un certo numero di sostenitori: 
gli si para davanti il sindaco Domenico Blasi che lo apostrofa con «Voi avete oramai fatto la pace, 
tu dovresti posare le armi, il Vicario non vuole che si portino», ricevendo però come risposta «Io ho 
voglia di tagliarti a pezzi», quindi interviene il fratello a difesa del sindaco, seguono scontri e 
inseguimenti per le vie del castello con diversi feriti20. Le parole del rappresentante delle istituzioni 
evocano un accordo precedente tra due famiglie o fazioni locali al quale si fa inutilmente appello: 
desidereremmo saperne di più, ma purtroppo la natura stessa della fonte insieme al suo cattivo stato 
di conservazione ce lo impediscono. Il ricorso ad altra documentazione coeva (registri notarili, 
catasti, statuti) consente però di individuare abbastanza bene almeno i caporioni delle due schiere, 
che si rivelano essere il primo un allevatore-pastore (Jacopo di Checco), gli altri membri di una 
delle principali famiglie dedite da sempre alla professione fabbrile (il sindaco e suo fratello). La 
divisione sembra passare dunque attraverso le attività economiche praticate e in effetti non è 
difficile individuare l’oggetto del contendere soggiacente a quella che appare in superficie come 
una semplice rivalità familiare: l’uso delle vaste estensioni boschive di proprietà comunale ereditate 
dal conte Guido Novello. È appena il caso infatti di menzionare la diversità di sfruttamento della 
copertura arborea che si ha in una comunità dedita prevalentemente ad attività silvo-pastorali 
rispetto ad una nella quale siano presenti impianti di lavorazione del ferro: pur se la tecnologia del 
‘metodo diretto’ ha un impatto ancora contenuto sul patrimonio boschivo rispetto a quelle che 
saranno le evoluzioni successive, tuttavia la necessità di produrre carbone in grande quantità 
condiziona il modo col quale si governa il patrimonio stesso21. Una discordanza inconciliabile 
sussisteva fra le esigenze della pastorizia di «aver cedui a turni brevi, radi perché ci fosse 
abbastanza di sottobosco, con qualche grossa matricina che producesse grandi quantità di frutti» e 
quelle dell’attività siderurgica che necessitava «di carbone e di particolari assortimenti per fonderia 
e miniere che si ottengono da cedui piuttosto fitti e con turno allungato a 15-20 anni»; quest’ultima 
«non era assolutamente interessata ad abbondanza di alberi con ampia chioma né ad un rigoglioso 
sottobosco, anzi questi due tipi di produzione diminuivano la disponibilità di quanto necessario ai 

17 AVP, Criminale 21, cc. 6v-7r. Altre multe per simili sconfinamenti avvenuti nel luglio 1469: AVP, Criminale 24, cc. 
10v-11r.
18 AVP, Criminale 33, c. 1r.
19 AVP, Criminale 47, c. 13v; Criminale 124, s.n., agosto 1490.
20 AVP, Criminale 29, cc. 6r e 17r.
21 Per un confronto: Ch. VERNA, Fer, bois, houille: forges idrauliques et gestion des combustibles (XIVe siècle,  
Pyrénées-Languedoc), in Economia e energia. Secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Istituto Internazionale di 
Storia Economica “F. Datini”, Atti della Trentaquattresima Settimana di Studi (Prato 15-19 aprile 2002), Firenze, Le 
Monnier, 2003, pp. 341-356.
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suoi stabilimenti»22. In altre parole, in questa comunità hanno luogo con circa un secolo di anticipo 
tensioni che altrove saranno regolamentate dalla legislazione medicea sulla Magona23.

La documentazione normativa locale rispecchia tali tensioni: non sono conservate per 
Raggiolo serie deliberative fino al XVII secolo24, ma osservando le modifiche statutarie effettuate 
ad ogni periodico rinnovo di validità possiamo in qualche misura tastare il polso alla vita politica 
paesana. 

Gli statuti del nostro castello risalivano almeno agli inizi del Trecento, essendo 
esplicitamente ricordati nell’accordo con il vescovo Guido Tarlati del 132025; successivamente ne 
attesta l’esistenza la convenzione al passaggio sotto il dominio fiorentino nel 135726, ma queste 
redazioni originali non ci sono rimaste, quello che possediamo inizia dal 1465 con l’approvazione 
di novità non particolarmente significative riguardanti il regime delle multe percepite dal comune e 
i ricorsi sulle condanne27. A questa data evidentemente nella nostra comunità, che comincia a 
riprendersi dal saccheggio di un quarto di secolo prima, non si è ancora sviluppata un’attività 
pastorizia di dimensioni tali da creare problemi; ma non è più così appena sei anni dopo, quando la 
commissione di tre statutari eletti dichiara programmaticamente di voler intervenire a modifica della 
normativa sull’allevamento del bestiame a causa degli «scandala … et homicidia quamplurima» 
avvenuti28. Probabilmente la pace fra contendenti alla quale faceva appello il sindaco nell’esempio 
sopra citato rese possibile la riforma statutaria (questa porta la data del primo febbraio 1471, mentre 
l’episodio di violenza che ruppe la tregua è del luglio dell’anno seguente). A dettarne le linee però 
furono personaggi legati alle professioni fabbrili, alle quali fanno riferimento almeno il primo e il 
terzo componente della commissione29. I punti principali sono l’istituzione della Vicenda per il 
bestiame, cioè il raduno giornaliero obbligatorio di tutti gli animali d’allevamento consegnati alla 
custodia di un abitante a turno; il tetto massimo di sei maiali per famiglia da prendere in 
affidamento da persone estranee alla comunità; il divieto per i forestieri di raccogliere castagne nel 
territorio comunale e il divieto di asportare legname riservato alla produzione di carbone. 
Sintetizzando possiamo dire che le riforme di questo anno intendevano regimentare e limitare 
l’attività di allevamento del bestiame e insieme tutelare l’uso del bosco in funzione delle produzioni 
fabbrili: anche se ai piedi del castello le fabbriche non c’erano più, i Raggiolatti avevano in gestione 
gli impianti di Ortignano e poi comunque nella zona rimanevano le attività artigianali derivate.

Non si trattava dunque di riforme atte a promuovere la pastorizia. 
Negli anni immediatamente successivi registriamo quindi uno stillicidio di sconfinamenti di 

animali, risse con ferimenti e diverbi di ogni genere30, fino allo scontro di piazza del febbraio 1482 
nel corso del quale si affrontano per le viuzze del castello due gruppi armati31. Anche stavolta la 

22 A. ZANZI SULLI – M. SULLI , La legislazione del settore forestale in Toscana, «Rivista di storia dell’agricoltura», (1986), 
pp. 117-152: 122.
23 Ivi. Vedi anche A. GABBRIELLI, Principi di vincolo forestale in alcune disposizioni medicee del XVI e XVII secolo, 
«Annali dell’Accademia italiana di Scienze forestali», XVII, (1967), pp. 179-200. Riassume molto bene tutte queste 
problematiche e la bibliografia relativa: A. NESTI, La siderurgia toscana nel XVIII secolo, Pisa, Felici Editore, 2005, pp. 
41-56.
24 M. BICCHIERAI, Breve nota sulle fonti per la storia moderna di Raggiolo, in Il patrimonio architettonico minore, cit., 
pp. 33-39.
25 ASF, Notarile antecosimiano 9937, cc. 1r-2v. Vedi nota 8.
26 Vedi nota 9.
27 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, c. 1r.
28 Ivi, c. 2r.
29 Il primo membro della commissione è il fratello del brunitore di armi con bottega a Raggiolo e opifici alle porte di 
Firenze, il terzo appartiene alla stessa famiglia del fabbrichiere di Pontenano, per i quali vedi sopra, nota n. 11. 
Sconosciuto il secondo componente, tal Francesco di Giovanni di Giorgio.
30 AVP, Criminale 30, cc. 3v e 11v; Criminale 102, cc. 6v e 69r; Criminale 35, c. 1v; Criminale 38, cc. 64r e 65r; 
Criminale 39, c. 64r.
31 AVP, Criminale 41, s.n., febbraio 1481/2: «Pierus Mei Antonii dixit infrascripto Dominico et sotiis: “Dove andate 
voi, volete voi bere con essonoi invitati?”. Responderunt: “Gran mercie! Noi abiam bevuto”. Tunc dictus Jacobus 
protulit hac verba contra dictos Dominucum et sotios: “Tanta arma che si porta hoggi più che l’usato, che vuol dire?”. 
Qui interrogati responderunt: “Non vuol dire altro portialle per nostro piacere”. Replicavit dictus Jacobus dicens: « E gli 
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violenza rompe una tregua in corso tra due fazioni che appaiono comandate l’una dalla famiglia del 
fabbrichiere di Pontenano, l’altra da quel Jacopo di Checco Bonfiglioli, allevatore, già protagonista 
negli scontri di dieci anni prima.

La nuova riforma statutaria del 1484 precisa ancora meglio l’opzione dell’uso del 
patrimonio boschivo comunale orientato verso le professioni fabbrili: nessuno potrà asportare 
legname senza espressa autorizzazione dei gestori delle fabbriche, dal momento che la legna 
comunale serve in prima istanza alla produzione di carbone32. Il testo parla di fabbriche al plurale, 
menzionando oltre a quella della Calonica a Ortignano anche una a Raggiolo e altre non meglio 
precisate in proprietà di privati: sappiamo dai catasti dell’epoca però che nel nostro paese gli opifici 
non erano stati ricostruiti e anzi al loro posto crescevano gli orti33, quindi il provvedimento in 
questione ha anche il sapore di un programma politico di restaurazione di un passato recente non 
dimenticato. L’accenno alle fabbriche in mano a privati da rifornire col carbone ottenuto dalla 
riserva boschiva locale prefigura una attività di vendita del prodotto da parte del comune di 
Raggiolo alle altre cinque ferriere sparse nel territorio casentinese34.

A differenza dell’approvazione del 1471, questa volta le modifiche statutarie vengono prese 
all’interno del Consiglio Generale di sei membri cui si aggiunge per l’occasione un Consiglio 
Allargato di dodici persone: non conosciamo al di là del nome l’identità di tutti i componenti di 
questo consesso, ma comunque spiccano i personaggi che aprono le due liste di consiglieri, essendo 
il primo Antonio di Giovanni Viti soprannominato «il Fabbro» per antonomasia, fratello del 
brunitore di armi già introdotto in precedenza, il secondo Gaspare di Angelo Brilli, allevatore e 
pastore transumante in Maremma35.

Gli altri punti salienti della riforma sono il divieto di prendere in custodia animali da estranei 
per aggiungerli alla Vicenda e il divieto di ospitare forestieri a raccogliere castagne entro il 
territorio comunale. Nel complesso l’orientamento già espresso in precedenza viene confermato e 
ulteriormente precisato. Ma non per questo le contraddizioni all’interno della comunità innescate 
dalla divaricazione degli interessi economici possono dirsi risolte e anzi la conflittualità aumenta 
fino a toccare negli anni a cavallo fra Quattro e Cinquecento livelli mai prima raggiunti.

Ma non bisogna però essere rigidamente schematici e pensare a due fronti compatti, da una 
parte i fabbri, dall’altra i pastori-allevatori: le divisioni erano anche trasversali, come mostra 
l’uccisione di Jacopo di Checco Bonfiglioli da parte di Andrea di Tonio Brilli, appartenente ad 
un’altra famiglia di pastori, per lo sconfinamento di un branco di maiali36.

L’episodio più efferato che deve aver fatto sensazione avvenne la notte fra il 7 e l’8 
novembre 1496, quando Angelo figlio del fu Jacopo di Checco Bonfiglioli –il rissoso capopopolo 
più volte citato- venne ucciso nel suo letto con 50 coltellate infertegli da due uomini mentre le urla 
della moglie venivano soffocate da un terzo37. Il Vicario del Casentino non fece fatica ad 
identificare gli assassini nei tre figli di Antonio di Giovanni Viti, «il Fabbro» di Raggiolo per 

è la tregua infra noi et Domenico per tucto tre di marzo: tale porta hoggi l’arme che se finisce la tregua io gliela farò 
portare tutta ‘state per suo piacere. Et sapete ch’io so fare le quistioni quando l’eno fare”. Et statim fuit domum suam 
pro armis. Tunc dictus Dominicus et sequaces fugierunt et iverunt domum et ceperunt alias plures armas et reversi sunt 
usque ad dictam domum infrascripti Benedicti de Brillis. Et ibidem ceperunt rixare cum sequacibus dicti Jacomi…».
32 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, c. 7r: «nulla persona …audeat…auferre vel apportare…aliquod 
genus lignaminis incisum ad instantiam conductorum fabricarum dictorum comunis Reggiuoli et Calonice vel alterius 
eorum vel etiam alterius cuiuscumque persone sine expressa licentia dictorum conductorum dummodo dicta ligna essent 
incisa ad usum et pro usu fabbrice pro conficendo carbones pro dictis fabricis vel aliqua earum».
33 BARLUCCHI, La lavorazione del ferro cit., p. 182.
34 Ivi, pp. 176-177.
35 Per Antonio di Giovanni Viti, vedi oltre. Gaspare di Angelo Brilli, già protagonista di sconfinamenti di greggi di 
pecore a Quota nel 1467 e 1469 (vedi sopra, nota n. 17), nel 1490 è multato per aver portato 90 bestie vaccine a 
pascolare nel territorio di Pratovecchio (AVP, Criminale 124, c. 1v) e va in Maremma nel 1474 e nel 1503 (AVP, 
Criminale 102 bis, c. 9r; Criminale 74, c. 71r). Il «Domenico d’Antonio di Raggiuolo di Casentino» che nella fida del 
1483 porta 450 pecore a svernare nei pascoli maremmani è suo cugino (per la parentela, vedi ASF, Notarile  
antecosimiano 15007, n. 16, cc. 207v-208r e AVP, Criminale 102 bis, c. 9r).
36 AVP, Criminale 121, cc. 15r e 55r.
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antonomasia, colui che aveva guidato il comune nelle due ultime revisioni statutarie. L’inchiesta 
coinvolse nell’accusa anche i due rami collaterali della famiglia che cominciava ormai ad essere 
conosciuta con il cognome Viti, dei quali uno si era stabilito nel vicino villaggio di San Piero in 
Frassino, l’altro emigrato a Scarperia in Mugello. Entrambi i rami si rifiutarono di solidarizzare con 
gli assassini e anzi la famiglia di San Piero in Frassino si dissociò dalla faida che si profilava e 
chiese e ottenne la pace dai congiunti della vittima38. Dalle deposizioni rilasciate al Vicario risulta 
che la notte seguente i tre fratelli assassini, armati e accompagnati dal padre, erano venuti a 
raccontare l’impresa ai cugini di San Piero ammonendoli di stare uniti e compatti contro la vendetta 
che non sarebbe mancata; i parenti però si sarebbero lamentati del fatto, non volendo esserne 
implicati, e fra tutti avrebbe avuto luogo un’accesa discussione. È questo un punto importante: 
com’è noto, nelle faide che coinvolgono le casate per generazioni certi omicidi servono alla 
famiglia leader per rinserrare le fila e compattare il consenso degli altri nuclei parentali39, quindi il 
fatto che «il Fabbro» di Raggiolo non sia riuscito a suscitare solidarietà intorno al suo gesto estremo 
è sintomo di sostanziale debolezza.

Ed effettivamente pur in mancanza di documentazione esplicita tutto concorre ad indicare 
che sullo scorcio del secolo di fronte ad una costante crescita di importanza economica 
dell’allevamento sta sfumando progressivamente il sogno di ripristinare a Raggiolo un’attività 
siderurgica quale si era avuta fra Due e Trecento, sulla scorta della progressiva perdita di 
importanza del settore del ferro in tutta la vallata40. 

Ancora una volta la serie delle approvazioni statutarie è lo specchio dei rapporti di forza 
esistenti: nel 1492 le modifiche sono approvate da un unico Consiglio di 15 componenti, all’intero 
del quale la famiglia Brilli, la più importante fra gli allevatori dopo la morte di Jacopo Bonfiglioli e 
del figlio, conta due membri41. Il contenuto delle riforme non è particolarmente significativo e non 
si fa alcun accenno all’uso del bosco comunitario, ma va sottolineato comunque il mutamento 
istituzionale che allarga da sei a quindici il numero dei consiglieri, abolendo l’Aggiunta, indice 
indiscutibile di una volontà di cambiamento. Sempre la famiglia Brilli con due consiglieri guida nel 
1496 il comune in una controversia sull’uso del mulino comunitario, sui termini della quale 
purtroppo non sappiamo niente42.

È quasi superfluo precisare che i tre fratelli Viti, condannati a morte, scompaiono dalla 
nostra documentazione e con essi il nucleo familiare del «Fabbro» di Raggiolo.

La conclusione della vicenda dell’omicidio non fa cessare però le tensioni, che ritroviamo 
negli anni successivi sotto forma di alterchi violenti e ferimenti con un altro morto in una rissa nel 
149943; ma il culmine di questo processo viene toccato nel 1502, quando le divisioni che 
attraversano la popolazione sfociano in episodi quasi da guerra civile. Mentre il 30 aprile si sta 
trattando una tregua, 65 persone del paese assaltano l’abitazione dove sono convenuti i negoziatori 

37 AVP, Criminale 135, II, c. 9r: «…prefati homicide et inquisiti, comunicato consilio studiose premeditando, apensate 
animo et intento infrascriptum homicidium commitendi et perpetrandi, armati cultellis et spatis et aliis armis 
offendibilibus et deferentibus […] discesserunt de dicta villa S. Petri et contulerunt se ad domum Angeli Jacomi Cechi 
Buonfiglioli de Ragiolo positam in dicto comuni Ragiuli et per quendam aquarium dicte domus, quem destruerunt, unus 
ipsorum intravit dictam domum et aperuit ostium ipsius domus; quo aperto, omnes armati ut supra cum torculis accensis 
intraverunt dictam domum et iverunt ad lectum ubi erat dictus Angelus cum eius uxore que dormiebant, et ibidem 
maxime cum impetu, spiritu diabolicu istigati, Deum pre oculis non habendo sed potius humani generis minimum, 
omnes cum dictis spatis et cultellis quibus erant armatis animo et intentione predicti fecerunt insultum, impetum et 
aggressuram contra dictum Angelum in dictu eius lecto nudum existentem, qui iam pro rumore sentiaverat a somno, et 
ipsi cum dictis spatis et cultellis percusserunt et vulneraverunt quod tutum eius corpus pectus et caput perfoderunt et […
] quinquaginta vulneribus perfessum reliquierunt, veniendo, […] et suffucando uxorem eius ne acclamare posset 
vulneribus. Dictus Angelus stans, mortuus est et mortuus remasit super dicto eius lecto…».
38 ASF, Notarile antecosimiano 15007, n° 16, c. 97r.
39 O. RAGGIO, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino, Einaudi, 1990, pp. 227-260.
40 BARLUCCHI, La lavorazione del ferro, cit., pp. 175-187.
41 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, c. 13r.
42 ASF, Notarile antecosimiano 15007, n. 16, c. 48r.
43 AVP, Criminale 66, s.n., 25 luglio 1499; Criminale 72, s.n., 4 e 13 maggio 1502. 
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allo scopo –riuscito- di far fallire le trattative. Il giorno successivo, domenica, il capo di una delle 
due fazioni Niccolò di Meo di Aiuto aggredisce insieme al nipote e altri due socii alcuni avversari, 
poi se ne va a messa ancora vestito del giubbetto corazzato e con in mano lo stocco; sulla porta di 
chiesa però il gruppetto viene a sua volta assalito da una folla che l’inchiesta successiva quantifica 
in 55 individui al grido di «Ammazzateli, porci di merda!». Niccolò viene ucciso, dopo aver subito 
l’amputazione della lingua e delle dita della mano destra44.

Il Vicario non può che prendere atto della cosa e bandire dal paese un centinaio di maschi 
adulti. Faide, agguati omicidi, risse sanguinose costellano l’intero fondo degli Atti Criminali del 
Vicariato casentinese di questi anni e interessano un po’ tutte le comunità, ma episodi come questo 
escono da qualsiasi tipologia e contribuiscono a creare per Raggiolo e i suoi abitanti una fama 
sinistra.

I leaders dei due schieramenti del 1502 ci sono meno noti rispetto a quelli dei fatti 
precedenti, ma comunque tutti avevano preso parte nel ruolo di sostenitori agli scontri dei due 
decenni passati45.

3 - Economia agro-silvo-pastorale

Gli anni successivi segnano una attenuazione della conflittualità, anche perché ormai l’economia 
locale appare decisamente orientata in senso agro-silvo-pastorale: nel 1505 la revisione statutaria 
cancella l’autorità dei conduttori delle fabbriche sui boschi comunali e istituisce la figura, più 
tradizionale, del campaio46. Quindi nel 1512 la prima organica e compiuta raccolta statutaria del 
nostro paese –non la solita revisione e approvazione periodica- restituisce l’immagine di un 
sonnolento agglomerato rurale, senza fare alcuna menzione né di ferriere né di carbone, al punto 
che se non conoscessimo per altra via le attività fabbrili svolte a Raggiolo nel Medioevo non 
avremmo indizi per dedurne l’esistenza47. La proprietà comunale appare frazionata e concessa in 
gestione dietro pagamento di un terratico.

Il paese inoltre comincia ad attrarre immigrati e su uno di questi vale la pena di soffermarsi. 
Si tratta di Lorenzo di Biagio detto «El Diserto» da Poppi, intraprendente personaggio titolare di 
una bottega di cuoiame (apotecha alupterie) con tre lavoranti (sutores aluptarum); ma questa era 
solo l’attività finale di una filiera che partiva dall’allevamento di bestiame grosso, passava per la 
compravendita di terreni un po’ in tutto il Casentino, quindi per il prestito a interesse e 
l’investimento nei titoli del Monte fiorentino, operazioni svolte spesso in società con il notaio Carlo 
di Bartolomeo Niccoletti appartenente ad una delle famiglie più in vista dell’élite politica e sociale 
poppiese48. A dispetto del nome, «El Diserto» è insomma piuttosto ricco, abbastanza da far studiare 
uno dei figli da notaio49. Il nostro si segnala già nel registro della fida maremmana del 1483 come 
conduttore di una mandria di 100 vacche50; in seguito, a partire dal 1495 egli comincia ad investire 
sempre più spesso in terreni situati a Raggiolo, fino a costituirsi in loco un discreto patrimonio 
immobiliare51. Ciò gli consentirà nel 1508 di essere qui censito fra gli abitanti52. Purtroppo Lorenzo 
44 AVP, Criminale 73, cc. 3r, 27r, 34r, 110r, 128v.
45 L’ucciso Niccolò di Meo di Aiuto faceva parte della schiera di Domenico Angeli negli scontri del 1482, alla quale 
apparteneva anche Antonio di Biagio, il padre dei due caporioni avversari Luca e Domenico (vedi sopra, nota n. 31); 
tutti i membri della famiglia Brilli parteggiano ora per la fazione di Niccolò di Meo.
46 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, cc. 15r-17r.
47 Ivi, cc. 18r-20v. Il testo è edito integralmente in: BICCHIERAI, Una comunità, cit., pp. 111-117.
48 ASF, Notarile antecosimiano 15007, passim. Sulla vicende della famiglia Carli/Nicoletti: M. BICCHIERAI, Ai confini  
della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 
166-170. C. BENADUSI, A Provincial Elite in Early Modern Tuscany. Family and Power in the Creation of the State, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1996, pp. 131-132, 171-172. 
49 ASF, Notarile antecosimiano 15007, n. 16, c. 33r.
50 ASS, Dogana del Sale e Paschi, Sale 31, c. 15v.
51 ASF, Notarile antecosimiano 15007, n° 16, cc. 7r, 38v, 43v, 54r, .
52 ASF, Decima repubblicana 245, c. 121v.

9



di Biagio muore l’anno successivo senza poter godere più di tanto dei vantaggi della nuova 
cittadinanza acquisita53. La sua figura e la sua vicenda però ci danno materiale su cui riflettere: se 
un personaggio dagli orizzonti economici tanto vasti, così coinvolto nell’allevamento del bestiame e 
nella transumanza, decide di scambiare la propria residenza a Poppi –la ‘capitale’ della vallata- con 
quella a Raggiolo, ciò significa che nel nostro paesino le prospettive per l’attività pastorizia stavano 
diventando allettanti, grazie anche all’utilizzo in tal senso della grande riserva boschiva comunale. 
Con il trasferimento del «Diserto» possiamo dire compiuto agli inizi del XVI secolo il processo di 
riconversione economica della nostra comunità. Inoltre, il suo esempio conferma il modo col quale 
la più recente storiografia guarda alla pratica della transumanza: non più fenomeno ancestrale 
dettato semplicemente dall’assetto del territorio, ma investimento produttivo progettato da chi, nella 
comunità di agricoltori-pastori, ha un certo capitale iniziale, e orientato al mercato54.

4 - I Corsi a Raggiolo

Dopo aver tratteggiato il percorso che fissa le condizioni favorevoli per un contatto fra gli abitanti 
di Raggiolo e gli immigrati corsi nelle Maremme, è giunto il momento di affrontare direttamente il 
tema. Com’è noto, nella seconda metà del XV secolo le terre toscane e laziali immediatamente 
affacciate sul Tirreno sono interessate da un forte flusso migratorio proveniente dalla Corsica, al 
punto che si calcola l’apporto di popolazione isolana fra l’8 e il 12% del totale55. Si tratta in gran 
parte di famiglie di basso ceto sociale, com’è intuibile, ma non solo e la legislazione senese ha cura 
di distinguere gli immigrati in base al censo: quelli solvibili sono etichettati come «buoni», a 
differenza di tutti gli altri relegati in una marginalità che spesso sconfina nella delinquenza.

Differenti sono quindi i livelli ai quali è possibile, per i pastori transumanti raggiolatti, 
stabilire un rapporto con i Corsi, così come differenti le probabilità che un eventuale contatto lasci 
traccia di sé nella documentazione. Bisogna aggiungere infatti che, soprattutto dopo l’emanazione 
della legislazione contro i Corsi, non è prudente per un immigrato dichiarare apertamente la propria 
origine, molto meglio cercare di celarsi dietro identità fittizie sfruttando la somiglianza della propria 
parlata col Toscano. La ricerca è dunque ulteriormente ostacolata da questi fattori contingenti.

Detto questo, le fonti fiscali indicano a Raggiolo, tra la fine del XV e gli inizi del XVI 
secolo, una famiglia proveniente dalla Corsica, quella detta «del Ciarca»56: a conferma del quadro 
sin qui tracciato, si tratta di una famiglia di pastori transumanti in Maremma, presente in paese fin 
dagli anni ’70 del Quattrocento a fiancheggiare negli scontri di piazza i caporioni della fazione degli 
allevatori, quei Bonfiglioli e quei Brilli dei quali abbiamo narrato le imprese57. Ma non sono 
scherani o guardaspalle, bensì pastori anch’essi e piccoli proprietari terrieri: in una parola, dei corsi 
«buoni», perfettamente inseriti nel corpo sociale al punto da condividerne le passioni politiche.

53 ASF, Notarile antecosimiano 15007, s.n., 19 maggio 1509.
54 M.C. CLEARY – C. DELANO SMITH, Transhumance reviewed: past and present practices in France and Italy, in 
Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale, «Rivista di Studi Liguri», LVI, 1990, pp. 21-38. Più in generale: 
D. MORENO, Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna, Il Mulino, 1990.
55 I. IMBERCIADORI, Economia corso-maremmana nel ‘400, ora in Studi su Amiata e Maremma, cit., pp. 147-175. M. 
GINATEMPO, Le presenze forestiere nel dominio senese del Quattrocento, «Bullettino Senese di Storia Patria», XCIII, 
1986, pp. 392-415: 398. Vedi anche il contributo di Anna Esposito in questo stesso volume.
56 ASF, Decima Granducale 6875bis, c. 12r: «Meo d’Antonio d’Agnolo, corso, del Ciarcha da Ragiolo». Anche a c. 
24r.
57 La prima menzione dei fratelli Piero e Francesco di Meo d’Antonio è del 1479, quando sono coinvolti in un alterco 
per parole ingiuriose rivolte ad una donna (AVP, Criminale 35, c. 65r). Negli scontri del febbraio 1482 sarebbe stato 
addirittura Piero ad iniziare la disputa apostrofando il capo della fazione avversa, Domenico di Angelo (vedi sopra, nota 
n. 31). A questa data hanno già una casa in Raggiolo confinante con quella di Benedetto di Angelo Brilli (Ibidem). Al 
rilievo catastale del 1487 vengono censiti per la prima volta con un patrimonio composto da una casa nel castello e 
quattro appezzamenti di terreno (ASF, Catasto 1160, c. 197r-v). Nel 1503 Angelo di Piero di Meo deve pagare 
all’ufficio della Dogana di Firenze 100 fiorini d’oro di cauzione per andare in Maremma (AVP, Criminale 74, c. 71r).
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Bisogna riconoscere però che una sola famiglia (o meglio due, dal momento che i fratelli 
Piero e Franco di Meo nel 1511 si separano) su 51 presenti in paese ai primi del Cinquecento è un 
po’ poco per creare una leggenda del genere58. Proviamo allora ad avanzare delle ipotesi.

Innanzitutto notiamo che la fonte principale dalla quale ricaviamo la notizia circa l’origine 
dei nostri Ciarca non è di Raggiolo, ma del vicino paese di Ortignano, il cui registro catastale nella 
descrizione per confinanti di due appezzamenti di terreno ne svela la provenienza allogena. Non è 
questo il solo caso, la stessa fonte riferisce di un altro corso residente a Bibbiena, un altrimenti 
sconosciuto Giovanni di Francesco59: niente di sorprendente, come sappiamo da tutto il Casentino 
partivano greggi per la costa tirrenica, il tragitto a ritroso effettuato dai Ciarchi può averlo compiuto 
qualche altro nucleo familiare isolano, essendo spesso la Maremma terra di transito per altre più 
lontane destinazioni60.

C’è però un’evidente reticenza delle fonti paesane a dichiarare certe origini e questo non può 
che essere attribuito alla cattiva fama che circondava all’epoca i Corsi, i quali –l’abbiamo detto 
sopra- non ci tenevano ad essere individuati come tali. Ciò è particolarmente vero per il secondo 
livello sociale dell’immigrazione isolana, quello di coloro che sfuggivano la fame, dei meno 
abbienti costretti alla marginalità e alla delinquenza, livello che oltretutto era numericamente di 
gran lunga più consistente rispetto al primo. E i rapporti tra i pastori casentinesi transumanti e 
questo gruppo sociale dovevano essere intensi, come mostrano le più antiche fonti maremmane che 
ci parlano di ausiliari corsi ingaggiati sul posto61. Non abbiamo attestazioni esplicite di questa 
pratica per i nostri pastori raggiolatti, tuttavia è lecito ipotizzare che, come si stabilirono rapporti 
solidi con i Ciarca, a maggior ragione se ne dovettero allacciare con questo mondo marginale 
sfuggente alla documentazione.

Di fatto, nei resoconti delle violenze di piazza avvenute a Raggiolo in questi anni troviamo a 
fiancheggiare i caporioni degli allevatori sempre più spesso personaggi definiti loro ‘familiari’, 
‘sudditi’, o che con loro ‘famulavano’. Si tratta di individui estranei al paese e altrimenti 
sconosciuti, difficili da inquadrare; se talvolta è dichiarata la loro provenienza, si tratta quasi sempre 
della Romagna62. Ciò è plausibile, essendo la valle del Teggina e Raggiolo via di transito dei greggi 
provenienti da oltre Appennino che da qui attraversavano i valichi del Pratomagno in direzione del 
Valdarno e poi della Maremma63; tuttavia il quadro generale suggerisce di vedere in questi 
misteriosi quanto violenti ausiliari quei Corsi che mancano all’appello per poter creare una 
leggenda credibile, per formare quella ‘massa critica’ sufficiente ad innescare la maligna diceria sul 
nostro paese.

Così mentre i Raggiolatti con le risse e gli scontri all’arma bianca coinvolgenti l’intero 
abitato si guadagnavano sul campo i galloni di comunità più aggressiva e «soperchievole» del 
Casentino, gli innesti di famiglie corse al seguito dei pastori transumanti fornivano il materiale per 
lo sviluppo del primo elemento della leggenda, quell’origine corsa della popolazione dalla quale 
siamo partiti. E deve essere stato proprio il carattere litigioso e violento mostrato dagli abitanti ad 

58 ASF, Decima Repubblicana 245, cc. 111r-128r.
59 ASF, Decima Granducale 6911, c. 173v ; Decima Granducale 6912, c. 239r.
60 GINATEMPO, Le presenze forestiere, cit., p. 398.
61 ASS, Paschi 112, c. 7v: Santi di Bonaiuto da Cetica e Marco da Poppiena hanno sul loro libro paga un certo Tedesco, 
corso abitante a Pereta.
62 Nella rissa durante la quale viene ucciso Jacopo di Checco Bonfiglioli l’inchiesta parla di «quidam de Romagna 
familiaris et subditus dicti Jacobi» (vedi sopra, nota n. 36). Durante l’assalto all’abitato di Quota del 1490 le schiere 
raggiolatte, composte in gran parte da membri della casata Brilli, sono comandate fra gli altri da un «Augustinus delle 
Berline de Romagna» (vedi sopra, nota n. 19). Niccolò di Meo di Aiuto, barbaramente ucciso il primo maggio 1502 
mentre armato sta andando in chiesa, era scortato da due «socii» (vedi sopra, nota n. 44). Nel 1507 viene ucciso in un 
agguato Domenico di Simone alias del Rastrello di Pulicciano nel Valdarno Superiore abitante a Raggiolo, accusato 
dell’incendio di una casa, il quale ‘stava a famiglia’ (famulabatur) con Niccolò di Benedetto Angeli di Raggiolo (AVP, 
Criminale 80, c. 6r).
63 M. MASSAINI, Transumanza dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini ed armenti lungo le antiche dogane, Roma, 
A. Sara, 2005. Vedi anche : L. CALZOLAI, Pratomagno e Maremma. Allevamento e transumanza, in «Annali Aretini», 
XV-XVI, 2007-2008, pp. 297-312.
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accendere la fantasia: famiglie isolane erano presenti anche altrove in Casentino, come mostra il 
caso di Bibbiena, ma solo per Raggiolo venne elaborata la leggenda.

C’è poi un importante provvedimento del 1550 in favore di questi ‘familiari’ che deve aver 
alimentato ulteriormente la diceria: si tratta in termini moderni della naturalizzazione di quanti, 
originari di altri luoghi, hanno vissuto ‘familiarmente’ nel paese e sono riconosciuti degni di 
accedere allo status di compaesani. Vale la pena trascrivere il testo approvato nella revisione 
statutaria di quell’anno:

Item per dare animo et speranza a chi volessi venire ad habitare in diritto di godere li effetti et beneficii del comune 
prefato, statuirono che qualunque forestiero che insino a qui è stato in dicto comune familiarmente et qui c’è ancora et 
per lo advenire habitarà anni cinque continui familiarmente, possi per partito di uno homo per casa obtenuto per 2/3 di 
tutti secondo gli ordinamenti esser fatto homo del comune di Raggiuolo, intendendosi ancora per quelli che fino a qui 
sono habitati continuamente per 5 anni e più.64

Al di là delle motivazioni ideali addotte, sarebbe interessante conoscere le cause concrete 
che indussero il comune di Raggiolo a varare una tale importante e illuminata riforma: a noi basterà 
però constatare il fatto che dopo almeno tre generazioni di convivenza con questi personaggi –corsi 
o romagnoli che fossero- utili se non addirittura necessari all’andamento di una economia agro-
silvo-pastorale, poteva valer la pena di naturalizzarli, sia per togliere elementi di turbativa sia per 
alimentare le casse comunali con le tasse di nuovi contribuenti. Ma questo significa per noi la 
cancellazione della speranza di individuare altri corsi nella documentazione locale: se prima era 
difficile per i ben noti motivi, dal 1550 tutti sono Raggiolatti e quindi è impossibile. Rimane però il 
ricordo di questa origine allogena di parte della popolazione nella memoria delle comunità finitime, 
soprattutto di quelle che hanno subito aggressioni e violenze durante il lungo e sanguinoso processo 
di riconversione economica del nostro paese: di qui alla creazione della leggenda che conosciamo 
oggi, declinata in origine in senso malevolo e solo successivamente acquisita a Raggiolo come 
tradizione identitaria collettiva -ma deve essere successo in tempi a noi vicini-, il passo è breve.

Inquadrata nel fenomeno storico dell’emigrazione corsa in Toscana tra fine Medioevo e 
prima età Moderna, la vicenda di Raggiolo rappresenta un caso tutto particolare di integrazione, più 
veloce per i «buoni» Ciarchi che si inseriscono subito sfruttando le divisioni e le lotte paesane, più 
lenta per gli altri65.

64 ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, c. 45v.
65 Sulla necessità di verificare i processi di integrazione: J-A. CANCELLIERI, Directions de recherche sur la démographie  
de la Corse médiévale (XIIe-XVe siècles), in Strutture familiari epidemie migrazioni nell’Italia medievale, a cura di R. 
Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, pp. 401-433: 430.
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