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L'ALBERO DELL'ALBATRO.
UOMINI E USANZE FRA CORSICA E TOSCANA (SECOLI XIX-XX): ALCUNE 

CONSIDERAZIONI.

Nel piccolo mondo appenninico di Pavana, anche le piante più umili sono cariche di ricordi, 
disegnano una’geografia dell’anima’, «lì c’è quel melo selvatico, più in là le albatre che il nonno di 
Casari portò d’in Corsica»1.

Il vecchio Casari, emigrato stagionale in Corsica, aveva riportato con sé quello che riteneva 
un elemento riconoscibile dell’isola, quell’albero dell’albatro, che colpiva chiunque visitasse l’isola, 
chiunque attraversasse le sue macchie scure: «There deep shaded primeval forests that have never 
seen an axe, and densest thickets of shrubby oaks, of albatro (in italiano nel testo), myrtles, and 
heath, cover the slopes of the mountains», scriveva Ferdinand Gregorovius2.

Un legame profondo, di complementarietà, quello fra la Toscana e la Corsica fra Ottocento e 
Novecento, fatto di scambi commerciali, culturali, ma anche di uomini semplici: migliaia di 
lavoranti toscani, provenienti in buona parte dall’area appenninica, si recavano ogni anno, 
soprattutto nel periodo ottobre – giugno, sull’isola per essere impiegati nei lavori agricoli e forestali 
in un’area, la Corsica, a sua volta caratterizzata da un fenomeno di forte emigrazione verso le 
opportunità di lavoro offerte dal continente francese e dalle colonie. Non parlerò in questa sede di 
tale fenomeno che ho già trattato altrove3, se non per accennare che è stato un fenomeno di lunga 
durata che si è concluso definitivamente solo alle soglie del “miracolo economico” italiano della 
fine degli anni Cinquanta del Novecento e che ha coinvolto migliaia di uomini provenienti dalla 
Toscana che, nella stragrande maggioranza, sono rientrati nella loro terra di origine una volta 
terminato il lavoro stagionale, ma che in molti casi si sono fermati nell’isola e si sono assimilati alla 
popolazione locale.

Per antica abitudine, tutti gli immigrati italiani erano chiamati in Corsica «lucchesi», a 
prescindere dal proprio luogo di origine (così come in Maremma, gli immigrati dall’Appennino 
erano definiti genericamente «lombardi»). Poiché la stagionalità non aiutava certamente 
l’integrazione e lo scambio, questi lavoranti venivano visti dai locali soltanto come forza lavoro da 
utilizzare per quelle mansioni che i còrsi non volevano più fare in quanto il mercato del lavoro 
francese offriva loro occasioni migliori. Erano, insomma, dei nomadi del lavoro come si legge in 
una pubblicazione per ragazzi del 1854: «alcuni per le maremme toscane, altri girano per la Corsica, 
chi poi anche più lontano,e fino in America con lavori di gesso e di stucco: sicché molte migliaia 
conducono vita nomade per otto mesi dell’anno»4. 

L’obiettivo del lavoratore stagionale in Corsica (come in tutti i casi di emigrazione di questo 
genere) è quello di migliorare il proprio tenore di vita in patria, non di vivere in modo diverso e, 
salvo i casi di chi decideva di rimanere, l’obiettivo finale era quello di ritornare a casa a primavera 
inoltrata. Il mondo dei valori morali delle comunità isolane, quindi, lo poteva interessare solo 
marginalmente, tanto da essere considerati 'marginali'. Come ha scritto J. Davis per le società 
mediterranee, «l’onore è un fatto locale: esso non può essere misurato o valutato da un osservatore 

1 F. GUCCINI, Croniche epafàniche, Milano, Feltrinelli 1991, p.131. 
2 F. GREGOROVIUS, Corsica in its picturesque, social and historical aspects, London, Longman 1855, p.141.
3 T. ARRIGONI, Uomini dei boschi e della natura. Emigrazione stagionale dall’Appennino toscano alla Corsica (XVIII –  
XX secolo), Pisa, Pacini 2002.
4 La Toscana descritta (…). Lucca, in Scritti per Fanciulli, I, nuova collezione, Firenze, Tipografia Galileiana 1854, p. 
580. 
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esterno. E gli esterni non legati alla comunità non possono ricevere facilmente una collocazione, 
perché ciò implica l’esistenza di una relazione di ordine morale»5.

Tale parziale estraneità favoriva anche fenomeni di sfruttamento intensivo della 
manodopera italiana, considerata soltanto come forza lavoro e non come uomini nella loro 
dimensione morale, anche se la situazione si evolverà in positivo nel Novecento. 

Interessante la testimonianza del botanico francese Antoine Laurent Apollinaire Fée che 
visitò l’isola alla metà dell’Ottocento e che ha lasciato un’immagine vivida delle condizioni dei 
lavoranti immigrati: un 'lucchese' lavorava dall’alba al tramonto per un totale di quindici – sedici 
ore, anche in caso di pioggia (in quest’ultimo caso gli aveniva concesso di potersi asciugare «un 
instant» ad «un feu de brouissailles». Poco più di un’ora di pausa per riposarsi e per mangiare, quasi 
sempre polenta di castagne, a cui la domenica veniva aggiunto un pezzo di baccalà e nelle festività 
solenni come Pasqua o le Pentecoste un poco di vino. La sera il 'lucchese' dormiva in una capanna, 
sopra un tavolaccio, con una rozza coperta. Percepiva una paga giornaliera di 1,75 franchi, da cui 
doveva detrarre 0,25 franchi per la dispensa: gli rimanevano pertanto 1,50 franchi al giorno che per 
160 giorni lavorativi (di media, dal 15 ottobre al 1 giugno ) equivalevano a 240 franchi. Fée 
scriveva che tali lavoranti erano «d’une fidelité à toute épreuve» ed erano disposti a svolgere quei 
lavori che i còrsi non volevano più fare e proprio per questo erano disprezzati6.

Il 'lucchese'  veniva considerato meno di un uomo: «eravamo quattro uomini e un 
lucchese» si usava dire in Corsica e persino in un corso di geografia generale si scriveva che «in 
Corsica i lucchesi prestano opera preziosa, rimutata da taluni con spregi ed odii disumani»7. 

Un viaggiatore americano nell’isola, il deputato democratico Samuel Sullivan Cox, li 
paragonò, come condizione di lavoro, ai coolies cinesi («like our Chinese») che lavoravano negli 
Stati Uniti, nelle mani dei piccoli e medi proprietari còrsi «who wears his velvet clothes, and owns a 
few chestnut or olive trees, or his flock of goats and sheep, and his more wealthy neighbour, who 
has his vineyard or lemon grove in some sequestered valley» e che «are not the workmen of this 
isle». Quelle che lui definiva «gangs of labourers» erano i lucchesi8. Il lucchese costituiva quindi un 
capro espiatorio ideale, se un vetturino corso diceva alla scrittrice Getrude Forde che «if there is any 
disturbance in the country, it is caused by Italians. There are more Italians than French in the island, 
and they are very rough and disorderly. If ever a stranger is molested it is by the Italians. No 
Corsican will ever speak rudely to you, mademoiselle»9.

Malgrado questo clima, non potevano mancare, tuttavia, momenti e motivi di contatto fra 
còrsi ed emigrati italiani, non fosse altro per la comunanza linguistica: ogni emigrante portava con 
sè anche il suo patrimonio di esperienze culturali (in senso lato) e materiali (soprattutto saperi legati 
alla natura), che finivano per contaminarsi con quanto apprendevano in Corsica. Una 
'contaminazione', tuttavia, difficile da seguire e documentare, anche perché è spesso mancata 
un’indagine accurata nella raccolta di fonti orali in Corsica ed in Toscana legata al fenomeno 
migratorio fra le due sponde del Tirreno. In primo luogo la lingua e la vicinanza del corso ai dialetti 
dell’Italia centrale, tanto da far sentire gli immigrati toscani quasi 'a casa': quasi la stessa lingua, gli 
stessi paesaggi (soprattutto nel Nord dell’isola), gli stessi paesi collinari e montani, i castagneti e 
così via. Come scrisse A. Mattei nel 1867, « le dialecte de notre île a, en effet, presque tout le 
vocabulaire italien», tanto che «tout Italien qui y arrivera comprendra aisément les Corses, et il en 
sera compris »10. 

5 J. DAVIS, Antropologia delle società mediterranee. Un’analisi comparata, Torino, Rosenberg e Sellier 1980, p. 89; 
sulle migrazioni, comprese quelle stagionali, pp. 40-52. 
6 A.L.A. FÉE, Voceri, chants populaires de la Corse précèdes d’une excursion faite dans cette île en 1850, Paris, Lecou 
et Bertrand 1850, pp. 38 – 42.  
7 Compendio di Geografia compilato sulle norme dei Signori Adriano Balbi, Maltebrun, Muntz e Marmocchi, Milano, 
Pagnoni 1865, p. 205.  
8 S. SULLIVAN COX, Search for Winter Sunbeams in the Riviera, Corsica, Algiers and Spain, New York, Appleton & 
Company 1870, pp. 79 – 80. 
9 G. FORDE, A Lady’s Tour in Corsica, London, Richard Bentley and Sons 1880, II, p.86. 
10 A. MATTEI, Addresse, in Pruverbj, detti e massime corse, Paris, Maisonneuve 1867, pp. XII; XXIII. 
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Quindi in primo luogo lo « scambio » avveniva in tutto quello che poteva essere 'narrato' 
oralmente nelle sue varie forme, dal proverbio, alla fiaba alla canzone.

Se in Toscana, fra Ottocento e Novecento, la Corsica nei proverbi è legata soltanto alla sua 
presenza geografica («non nevica bene se di Corsica non viene»), nell’isola sono nati proverbi 
legati al fenomeno migratorio, spesso con un tono di disprezzo: «alla fine di tanti guai un lucchese 
’un manca mai» oppure “un lucchese ’un è sicuru se non ha pinnatu a ’u culu» fino al più raffinato 
«fa ’u lucchese, ricusa d’anda’ a vuta’» ossia non votare per protesta, così come faceva il lucchese 
che, in quanto straniero, era estraneo alla competizione elettorale locale11. 

Realtà e fantasia si mescolano nelle fiabe e nei racconti che prendono spunto dal fenomeno 
migratorio sia in Toscana che in Corsica. Basta pensare alle raccolte di Ildefonso Nieri, di 
Domenico Carlotti, di Giuseppe Cipparone, di Umberto Biscottini (questi ultimi tre legati 
all’irredentismo fascista o comunque filofascista fra Bastia e Livorno) nella prima metà del 
Novecento12. 

Così è la storia del viaggio Menicone di Moriano narrata da Nieri che «una volta andava in 
Corsica a passar l’invernata, sopra un bastimento a vela, come si usava a que’ tempi»13, poiché la 
memoria del viaggio per mare restava a lungo nell’immaginario degli emigranti montanari, che «per 
abitudine danzavano a prua per ingannare il tempo, si arrendevano quando il mare cominciava il suo 
ballo»14.

Alcuni riferimenti anche nei racconti corsi raccolti da Carlotti : «in quelli tempi – si narra 
in uno di questi- tutti iorni, scalava lucchesi da Livornu. Si ne scuntrava, per tutti i stradoni, e, per 
tutti i fiuminali, si sintia, a mezza macchia u ribombu di e piole e di vaglioni lucchisini. E iurnate 
essendue abbilite assai, l’omi abundanti, u travagli scarsu, per scarsanza di denaru, a vinti soldi si 
trovava un travagliatore». In un altro racconto lega la raccolta abbondante delle castagne 
all’alimentazione dei lucchesi : quando i castagneti erano «carchi trimbuli» più «ca Corsi contenti 
eranu i Italiani. A quell’epoca a Corsica ne era piena». I lucchesi, infatti, «facianu onore al pan di 
legno» (la polenta di farina di castagne), ma «u troppu stroppia» ed anche i lucchesi si ribellarono, 
distruggendo i sacchi di farina : basta «polendaccia»!15.

Non sempre i racconti erano così referenziali e talvolta si sconfinava nel fantastico : così il 
lucchese, elemento legato ai cicli della natura, diveniva una sorta di 'aiutante magico' nella fiaba che 
narra come l’immigrato fornisca ad un pastore di San Michele di Murato una piccola sfera magica 
dotata di poteri che gli permettono di trovare un tesoro protetto da spiriti maligni16.

Esiste anche una favola, raccolta in Lunigiana nella zona di Zeri, in quanto si riteneva che 
gli abitanti del borgo di Monte Lama fossero dotati di particolari poteri, come far volare le persone 
o trasformarle in animali: infatti si narra che un giovane emigrato in Corsica, pur di rivedere la 
fidanzata, accetta, con l’aiuto di un aiutante magico lunigianese, di ritornare al paese, pur 
trasformato in gatto17.

Per quanto riguarda le canzoni popolari18, lo scambio è stato ancora più intenso: Carlotti 
parlava addirittura di corsi ed italiani che, nei giorni di festa, «amano cantare insieme, alternandole, 
canzoni corse e canzoni italiane»19. Sicuramente si avvertivano similitudini di suoni e di tematiche 
che facevano sì che gli stessi immigrati diffondessero canzoni còrse nei loro paesi d’origine, di cui 
rimane una qualche traccia ancora oggi. La canzone, soprattutto quella in ottava rima, era un 

11 Ho trovato registrato quest’ultimo proverbio in <www.ent-montecristo.org>.
12 I. NIERI, Cento racconti popolari lucchesi, Firenze, Le Monnier 1950; D. CARLOTTI, Racconti e leggende di Cirnu 
Bella, Livorno, R. Giusti 1930; G. CIPPARONE, Il Cristo nero e altre leggende, Livorno, R. Giusti 1931; U. BISCOTTINI, 
L’anima della Corsica, Bologna, Zanichelli 1928. 
13 NIERI, Cento racconti,  cit., pp. 33- 34.
14 L. CANGIOLI - A. MARCHI, L’immagine ritrovata. Quaderno n.4. Mestieri del bosco e migrazioni stagionali, Firenze, 
Becocci 1987, p. 8.
15 CARLOTTI, Racconti e leggende, cit., pp. 15- 16 (Morì subito), pp. 47 – 51 (Polendaccia). 
16 C. TIEVANT- L. DESIDERI, Almanach de la mémoire et des coutumes. Corse, Paris, Albin Michel 1986 (29 janvier). 
17 CANGIOLI - MARCHI, L’immagine ritrovata, cit.
18 Sulle canzoni popolari còrse, si veda A. DE CROZE, La chanson populaire de l’Ile de Corse, Paris, Champion 1911. 
19 CARLOTTI Racconti e leggende, cit., p.VI.
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elemento che sicuramente accomunava: l’ingegnere minerario francese Louis Simonin racconta in 
un suo libro come nella remota miniera di Montebamboli (Massa Marittima) incontrò un còrso, 
certo Agostino, che definiva poeta popolare, «quando aveva bevuto alcuni bicchierini d’acquavite, o 
un paio di bicchierini d’anice toscano di San Marcello, egli non conosceva più rivali. Talvolta 
raccontava la storia di una vendetta o la storia del famoso re – bandito Teodoro, conosciuta in tutta 
Italia.(…) Egli cantava, inventando ottave su ottave, con grande meraviglia dei minatori e dei 
pastori»20.

Un canto che nasce sicuramente nel mondo dell’emigrazione è Il lamento del carbonaio o 
La vita strapazzata, che ha avuto grande diffusione in varie aree della Toscana: 

«Vi canterò la vita strapazzata/ di chi alla macchia va per lavorare», dei boscaioli emigranti 
che «vanno per tutto come ben sapete/ Ma poi secondo le combinazioni/In Corsica in Sardegna fino 
a Rieti». Il boscaiolo, una volta arrivato a destinazione, «forma una cella per il suo dimoro / la 
fabbrican di legna terra e sassi/ che sembra il ricovero dei tassi/ La porta è di rami ed altri attrassi / 
anche il letto è del ramo e del più fino/ e basta li otto mesi a coricarsi/ e poi nutrirsi al cibo più 
meschino/ a cacio e polenta non si diventa grassi/ e per risparmiare ne mangia pochino/ e dorme 
duro sotto a queste zolle/ col capo in terra come le cipolle»21.

Il Lamento è un canto che ha avuto una diffusione capillare, dalla Sardegna alla foresta di 
Grésigne in Tarn, dall’Africa del Nord alla Calabria, ossia ovunque vi fosse un carbonaio 
pistoiese22. 

Vi sono altresì canzoni corse che sono diffuse in Toscana, portate spesso dagli stessi 
emigranti23: la più famosa e diffusa è U trenu che va in Bastia. La canzone parlava della nuova linea 
ferroviaria per Bastia che aveva provocato un grave malcontento fra i carrettieri e gli osti di 
campagna, che si erano ritrovati tagliati fuori del 'progresso meccanico'. Il treno di Bastia «è fatto 
per li signori», tanto che «pianghjenu li carrettieri/ sospirano li pastori». Contro «chi lu ladru di lu 
trenu» e il suo costruttore si invocano i peggiori guai: gli si vuole tirare un pitale o un colpo di 
mitraglia, gli si augura la tigna, la fillossera che gli secchi la vigna o di affogare in una pozza. 

Un altro canto còrso diffuso sull’Appennino è una ninna nanna che talvolta è intitolata Sotto  
allo ponte, che rimanda indirettamente ad una storia di gendarmi e banditi («babbu è in campagna/ 
dove lu farà dimora»), fino a versioni, spesso modificate, di canti scherzosi come Caterinella bella  
e Che mangerà la sposa la prima sera, oppure il Dio ti salvi Regina, cantato in Maremma (ad 
esempio nella processione al Romitorio della Madonna di Buriano), con le parole, italianizzate, 
della versione còrsa24.

Accanto ai canti talvolta troviamo i giochi, anche se il settore appare più scivoloso in 
mancanza di riferimenti precisi: segnalo soltanto una testimonianza proveniente da un’area di forte 
emigrazione verso la Corsica, la Val di Bisenzio, dove, ad esempio, nel villaggio di La Storaia, si 
pratica ancora un gioco di carte, la belote, originario della Francia e molto popolare nell’isola25.

20 L. SIMONIN, Nel mondo sotterraneo. Viaggio in Maremma e all’Elba, a cura di T. Arrigoni, Piombino, La Bancarella 
Editrice 2010, pp. 92 – 93. 
21 Vi sono varie versioni della canzone, quella che ho usato è stata registrata dal carbonaio Giovanni Bucci 
(informazione di Corrado Barontini dell’Archivio delle Tradizioni Popolari di Grosseto). Quella registrata da Caterina 
Bueno era stata raccolta da Domenico Bartoletti, l’ “ultimo corso” di Maremma, nato a Bastia nel 1894. Una versione 
della canzone è stata riportata anche in Canti popolari italiani, a cura di G. Vettori, Roma, Newton Compton 1974, pp. 
76 – 78.
22 Si veda anche A. MUCCI, Les forçats de la foret. L’ épopée des charbonniers, Touluse, Editions Universitaires 2002. 
Si veda anche Attribuzione e diffusione del lamento del carbonaio, in <http://taban.canalblog.com/archives/> (2010). 
23 Molte indicazioni sono contenute nel CD corredato da un opuscolo del gruppo musicale TUSCAE GENTES, Quando il  
merlo canta. Canti e suoni delle migrazioni stagionali in Toscana tra Appennino Corsica e Maremma, 2002.
24 Si veda Quando il merlo canta, cit.; S. GARGINI, Non son poeta e non ho mai studiato cantate voi che siete alletterato,  
San Marcello Pistoiese, Amministrazione Comunale 1986. La Ninna nanna citata è stata cantata anche da Riccardo Tesi 
nell’album Lune (2004). 
25 Quando il merlo canta, cit.
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Se dall’ 'immaginario' (e quindi anche dal gioco) passiamo al 'materiale' gli elementi di 
raccordo si fanno più intensi, ma anche più confusi: i saperi popolari spesso sono simili perché 
fanno parte di un unico scacchiere ligure – tirrenico in cui gli ambienti naturali e non sono spesso 
gli stessi. Basta esaminare, ad esempio, il lessico botanico còrso che è in buona parte lo stesso di 
quello toscano ed anche gli stessi usi tradizionali delle piante che sono simili. 

«La lecture d’un lexique italien ou sarde fait apparaître de nombreuses similitudes et nous 
interroge sur l’origine de noms des plantes. Quels sont, parmi tous les noms corses, ceux qui ont été 
inventés par les Corses?» si chiede uno studioso delle tradizioni popolari isolane, Paul Simonpoli. 
D’altra parte i saperi popolari non sono statici, si evolvono grazie anche ad interventi esterni, 
compresi quelli portati dai lavoranti italiani immigrati26.

Prendiamo un caso particolarissimo in cui possiamo trovare similitudini di un qualche 
interesse per quanto riguarda l’etnobotanica : l’utilizzo dell’ «erba nocca» (elleboro) sia in Corsica 
che in Toscana per la cura degli animali. In Corsica i contadini usavano un frammento di «nocca» 
per curare le ferite dei maiali ed impedire che si infettassero (il maiale era troppo prezioso per 
rischiare di perderlo). La stessa usanza è registrata in Maremma (in Val di Cornia, ad opera del 
curatore di maiali, il «maialaio») e sul Monte Amiata27.

In Corsica la «nocca» veniva usata anche per mantenere fresco il formaggio ed impedire 
che venisse infestato dai vermi: «a nocca giova à tene u formaghiu frescu»28.

Il settore di 'cultura materiale' dove, tuttavia, sono rimaste tracce più consistenti dello 
'scambio' fra lucchesi e còrsi è quello della caccia, soprattutto della caccia con le trappole, un tipo di 
caccia in cui il 'lucchese' era un maestro29.

L’immigrato lucchese che frequentava i boschi e le campagne aveva una conoscenza 
approfondita dei cicli delle piante e degli animali: sapeva che in autunno doveva, ad esempio, 
cacciare nelle zone più elevate dove gli uccelli si nutrivano di albatre e di bacche di «lellera» (edera
), mentre in inverno dovevano scendere più in basso, nei valloni, dove abbondavano le bacche di 
mortella e di lillatro30.

Il lucchese era, quindi, un vero e proprio uomo della natura, che sapeva leggere le tracce ed 
analizzare il comportamento animale e non disdegnava le piccole prede come i merli. Se per i corsi 
il merlo «un vale mancu a cartuccia», per il lucchese era una preda apprezzabile sia per il suo 
sostentamento sia per il commercio. Un giornalista còrso dipingeva gli italiani «tous experts dans 
l’art de prendre lièvres et perdrix au moyen d’engin défendus dont le plus meurtrier est un lacet en 
crine ou en fil de laiton»31, ossia i lacci ottenuti con crine di cavallo trattato con acqua calda e 
intrecciato insieme.

I merli e i tordi catturati alimentavano un commercio da parte di grossisti di selvaggina che 
spesso erano anch’essi italiani: «c’era Lorenzu Pinu – racconta un testimone – in Sulinzara, che 
incittava i merli. Era talianu. L’acelli parttiano per Bastia e per l’Italia»32.

Terreno complesso quello degli scambi di cultura materiale ed immateriale fra popolazioni 
vicine e simili quando si analizzano i componenti più umili della popolazione ed in particolare la 

26 P. SIMONPOLI, Notes sur la recherche, in Arburi, arbe, arbigliule. Savois populaires sur les plantes de Corse, Ajaccio, 
Parc Naturel Régional de la Corse 1993, pp. 193 – 219. Il testo è un repertorio prezioso sui saperi polari legati alle 
piante in Corsica. 
27 M. CONRAD, Alberi arbusti ed erbe della Corsica, Piombino, Amministrazione Comunale 1997, p.37; C. CAVICCHI, La 
mia terra, Venturina, Comitato di Valorizzazione 1997, p. 69; A. DE BELLIS, Uomini e piante dell’Amiata,  
Montepulciano, Edizioni del Grifo 1986, p.10.
28 Arburi, cit., p.75. 
29 Sulla caccia con le trappole in Toscana rimando direttamente a P. DELLA POSTA, La caccia tradizionale con insidie nel  
Grossetano, Grosseto, Archivio delle Tradizioni Popolari 1984; G. PIZZETTI, Note di demologia maremmana. Bosco e  
folklore, in «Bollettino della Società Storica Maremmana», XXXI, 56 - 57, 1990. 
30 Z. CIUFFOLETTI, La storia sociale. Cacciatori, briganti, pastori e contadini, in Il Parco della Maremma. Storia e  
natura, Venezia, Marsilio 1989; ID., La caccia nella Maremma dell’Ottocento, in «Etruria Oggi», III, 10, 1985.
31 L. DE VIDAU, La chasse en Corse, in «L’Avenir de la Corse», 30 août 1868. 
32 P. SIMONPOLI, Le piégeage des merles, in La chasse en Corse, sous la direction de P. Simonpoli, Ajaccio, Parc Naturel 
Régional de Corse 1985, pp. 213 – 217.
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grande massa di immigrati stagionali e quindi ci si discosta dai flussi della cosiddetta 'cultura alta' 
codificata. Tutto si disperde in mille rivoli in cui difficilmente si riesce a ritrovare il filo conduttore 
di influenze dirette: resta la presenza in Corsica fino alla metà del Novecento di una componente 
italiana, in particolare della Toscana appenninica, composta da migliaia di immigrati che hanno 
contribuito alla 'costruzione' del paesaggio ed in genere dell’economia dell’isola.
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