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aro Lettore,
un viaggio in Corsica è 
un’esperienza molto in-
teressante; lo testimo-

niano non solo quanto ho potuto 
vedere e gustare la scorsa estate 
recandomi nell’isola, ma anche e 
soprattutto gli scritti dei numero-
sissimi personaggi che l’hanno vi-
sitata nel corso dei millenni. Mi-
chel Vergé-Franceschi ne ha fatto 
un’antologia i cui capitoli fonda-
mentali riguardano i viaggiatori 
dell’antichità, quelli dell’Ottocento 
e quelli più vicini a noi. I loro ricor-
di sono diversi e concernono in-
nanzittutto i contatti con le perso-
ne e l’incontro con la natura, che 
in Corsica è straordinariamente 
ricca. L’isola offre al visitatore un 
mare purissimo dai colori strabi-
lianti, che si mescolano con quelli 
delle rocce là dove si infrangono le 
onde e con quelli delle spiagge 
sulle quali esse vanno a placarsi. 
Ci sono poi i colori delle montagne 
impervie, sempre verdeggianti e 
cariche di alberi e di una tipicissi-
ma macchia, la quale rappresenta 
la quintessenza e l’esaltazione 
della vegetazione mediterranea. I 
colori colpiscono i sensi in modo 
violento. Dominano l’azzurro, o 
meglio gli azzurri, i verdi, i rossi e i 
gialli, cioè praticamente tutti i co-
lori, che cambiano nel corso della 
giornata e della stagione a secon-
da della luce del sole e della luna 
e del fi ltro delle nubi. Ai colori della 
natura si sommano quelli dipinti 
dall’uomo, che nella natura ha in-
serito armonicamente le sue ope-
re, senza fare violenza né al pae-
saggio né all’ambiente, rispettan-
do la mano dell’Invisibile al cui 
volere, consciamente o meno, si è 
inchinato.

In quella natura e in quei co-
lori è nato, è vissuto e vive tuttora 
il popolo corso, nei riguardi del 
quale Seneca, che fu esiliato 
sull’isola nei primi decenni dell’era 
cristiana, si espresse molto dura-
mente affermando che la sua pri-
ma legge era la vendetta, la se-
conda la rapina, la terza la menzo-
gna e la quarta la negazione degli 
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Una baia nei pressi 
di Calvi e, nella 

pagina a fianco, una 
tipica torre genovese 
a guardia del mare.

The bay near Calvi 
and on the facing 
page, a typical 
Genoese sea 
watchtower.

dei. Certo Seneca doveva avere il 
dente avvelenato contro il luogo 
poco ospitale nel quale era stato 
confi nato, ma è certo che i corsi 
dovevano essere già allora un po-
polo duro, tanto è vero che i roma-
ni non si avventurarono mai oltre 
la costa, dove peraltro fondarono 
importanti città. 

Aléria è una di queste e arrivò 
ad ospitare oltre 20.000 abitanti. 
Oggi le sue rovine sono modeste 
anche se il sito in cui si trovano è 
molto suggestivo e profondamen-
te romantico. I resti dell’antico foro 
riposano all’ombra di alberi verdis-
simi. La stragrande maggioranza 
della vecchia città deve tuttavia 
essere ancora scavata e scoperta 
ed è possibile che possa offrire 
sorprese di grande rilievo.

Unico neo della visita alla 
città romana è stato l’incredibile 
orario di apertura del sito e l’insi-
pienza dei guardiani che ne hanno 
voluto un’applicazione rigidissima 
assolutamente incoerente con le 
tradizionali leggi dell’ospitalità. 
Càpita! Dato tuttavia che non tutti 
i mali vengono per nuocere, aspet-
tando di entrare per vedere le rovi-
ne ho passato un po’ di tempo 
ammirando vecchie case nelle 
quali il tempo sembra non passare 
mai. Poi mi sono fermato in una 
specie di bar dove un burbero oste 
mi ha servito un ottimo panino 
contenente un saporito prosciutto 
corso. Lì ho fatto conoscenza con 
un gruppetto di agricoltori simpati-
cissimi che mi hanno raccontato le 
loro avventure. Uno di essi, origina-
rio di Montpellier, era fi nito in Alge-
ria da dove era dovuto rientrare 
per i noti motivi politici connessi 

Impressions of a trip to Corsica
The nature and the character of Corsica’s inhabitants are typical. 
Seneca, who was here in exile, could not stand the people here: 
revengeful, thieving and liars. In addition, although today it is 

considerably weaker, the pride in an independent spirit dates back 
a long time. Pasquale Poli, the leader of the claim for independence 

in the 18th century is a recognized hero. The other great figure 
from this land is naturally Napoleon, who was more inclined 

towards Corsica being annexed to France. Many leading figures of 
European culture have spent time here, with different experiences: 

Flaubert, Hugo, Balzac and Daudet. The splendidly rugged coastline 
of Capo Corso has many watchtowers built by the Genoese to look 

out for pirates and Saracens.

con la crisi franco-algerina e si era 
rifugiato in Corsica, dove era stato 
ben accolto e aveva ricominciato 
una nuova vita di cui sembrava 
molto soddisfatto. Abbiamo condi-
viso un buon pastis che qui non 
manca mai. La Corsica ha svolto 
una funzione importante nel rimpa-
trio dei cosiddetti pieds noirs, che 
hanno modernizzato l’agricoltura 
dell’isola e hanno posto le basi per 
i successi che essa sta oggi otte-
nendo.

La Corsica ebbe una funzione 
importantissima anche nella storia 
della Legione straniera, che qui 
installò alcune delle sue basi più 
importanti. Ora queste sono state 
fortemente ridimensionate, ma al-
la periferia di Calvi è ancora di 
stanza il 2° Reggimento paracadu-
tisti, che si è coperto di gloria in 
tante occasioni. Passeggiando per 

la città è normale incontrare i le-
gionari con i loro chepì bianchi, che 
tanti ricordi sollevano in coloro 
che, come il sottoscritto, sono ri-
masti fedeli alla storia e hanno 
sempre considerato i caduti per la 
patria – che nella Legione assume 
connotati del tutto particolari – de-
gli eroi sfortunati di cui è doveroso 
serbare memoria.

A Bonifacio i vecchi quartieri 
della Legione sono invece in via di 
smantellamento e lasceranno spa-
zio a nuove costruzioni che si spe-
ra non offenderanno un ambiente 
così bello come quello attuale.

Mi rendo conto che sto diva-
gando ed è opportuno che ripren-
da il discorso su Aléria, la quale, 
dopo secoli di oblio, è tornata d’at-
tualità nel 1975 quando un gruppo 
di indipendentisti si impadronì di 
un’azienda vinicola di proprietà di 

Le rovine romane
di Aléria. 

Roman ruins in 
Aléria. 
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Una scritta 
autonomista.

Autonomist 
writing.

Il vecchio porto
di Bastia

visto dalla nave.

The old port 
of Bastia seen from 

a ship.

il “Meridianu in giro”, che ho ascol-
tato mentre si esibiva nella piazza 
del mercato di Bastia affollata di 
gente interessata e plaudente, ma 
purtroppo composta in gran parte 
da persone non giovanissime. La 
musica e i canti corsi ricordano il 
fado e le canzoni di Ornella Vanoni 
e di Fabrizio De André. Tristezza di 
fondo, ricordi lontani, musica dol-
ce che fa meditare.

Sull’indipendenza della Corsi-
ca i grandi personaggi che hanno 
illustrato l’isola non sono sempre 
stati d’accordo. I più importanti fra 
essi, Pasquale Paoli e Napoleone 
Bonaparte, hanno ad esempio af-
frontato il problema in modo diver-
so. Il primo di essi fu paladino 
dell’autonomia, che sotto la sua 
guida si esaltò in un breve periodo 
di indipendenza nel XVIII secolo. Il 
secondo fu invece deciso fautore 
dell’unione della Corsica alla Fran-
cia e si adoperò a fondo per il 
raggiungimento del suo obiettivo.

In Corsica tutto parla di Pa-
squale Paoli, di cui si conserva 
anche la casa natale in Castagnic-
cia, verdissimo borgo inserito in 
lussureggianti castagneti i cui frut-

tati attesi siano stati modestissimi 
e che ormai il discorso sia chiuso 
nei princìpi e aperto solo per qual-
che aspetto pratico seppure im-
portante, come l’autonomia ammi-
nistrativa e la questione dell’inse-
gnamento della lingua corsa, è la 
pura verità. È comunque compren-
sibile ed anzi auspicabile che i 
corsi facciano di tutto per valoriz-
zare le loro tradizioni e i punti fermi 
della loro civiltà. In questo senso 
qualche risultato è già stato acqui-
sito. Posso portare l’esempio della 
musica e del canto, che ha fatto 
rinascere numerosi gruppi e com-
plessi polifonici tradizionali, come 

coloni francesi da poco rimpatriati 
dall’Algeria, vi si asserragliò e in-
gaggiò una vera e propria battaglia 
contro le forze dell’ordine repubbli-
cane provocando morti e feriti. 
L’episodio è dettagliatamente de-
scritto da Jean-Paul Delors e Sté-
phane Muracciole nel bel libro inti-
tolato Corse. La poudrière, rappre-
senta il momento più tragico della 
lotta degli indipendentisti, che ne-
gli ultimi decenni si sono fortuna-
tamente trasformati in autonomi-
sti e hanno abbandonato la violen-
za scegliendo l’arma del dialogo e 
dell’iniziativa politica. Sopravvivo-
no alcuni irriducibili, come si può 
constatare guardando i muri su cui 
stampano i loro slogan, ma non 
incutono più paura.

Il destino della Corsica, dal 
punto di vista dell’indipendenza e 
dell’autonomia è peraltro infelice. 
Che si tratti di un popolo con ca-
ratteristiche particolari anche se 
non sempre omogenee è indub-
bio. Che esso abbia lottato per 
secoli al fi ne di ottenere la sospi-
rata indipendenza contro tutti i 
poteri ai quali è stato sottomesso 
è altrettanto indubbio. Che i risul-
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Una vecchia 
cartolina di Corte 
risalente agli anni 
Trenta del secolo 

scorso e, a destra, il 
palazzo del governo 
di Pasquale Paoli 

nello stesso centro.

An old postcard 
depicting Corte 

dating back to the 
1930s and right, the 

Pasquale Paoli 
government building 
in the same centre.

rienza contraria a quella quasi 
drammatica descritta in un famo-
so racconto di Gustave Flaubert, 
passeggero infelice di una piccola 
imbarcazione che da Tolone rag-
giunse Bastia attraversando una 
sconvolgente tempesta che tor-
mentò non poco il grande roman-
ziere francese. Il suo soggiorno 
sull’isola fu invece piacevole e cu-
rioso. Incontrò un mondo a lui 
sconosciuto, con regole e costumi 
originalissimi, in un’atmosfera di 
grande accoglienza. L’ospitalità 
corsa è stata proverbiale nei seco-
li. Oggi tutto è cambiato, ma il 
sorriso della gente e il loro calore 
non mancano quasi mai e tutti 
fanno del loro meglio per accoglier-
ti. Flaubert non fu l’unico grande 
scrittore dell’Ottocento che ha 
soggiornato nell’isola. Di questa 
ha lasciato tracce indimenticabili 
anche Prosper Mérimée, i cui scrit-
ti fecero conoscere all’Europa un 
mondo che era sempre stato chiu-
so su se stesso e che era ignoto 
ai più. Così ha fatto anche Alphon-
se Daudet, che ci parla del suo 
soggiorno nei pressi del faro 
dell’isola Sanguinaria vicino ad 
Ajaccio. Pure Victor Hugo e Honoré 
de Balzac soggiornarono qui. Il 
primo abitò con il padre in gioventù 
(1803-05) nella piazza Santa Ma-
ria di Bastia e il secondo fu ospite 
veloce, nel 1838, in via Corbuccia 
nella stessa città. Il giudizio di 
questi scrittori sull’isola è vario. 
Alcuni se ne sono veramente inna-
morati e ne parlano in modo entu-
siasta. Balzac scrisse invece in 
proposito frasi feroci.

ta moro che in una battaglia con 
le popolazioni locali fu sconfi tto e 
decapitato. La sua testa mozzata 
dipinta sul vessillo è sempre stata 
un chiaro monito a tutti coloro che 
non conoscevano i corsi e che si 
illudevano di poterli vincere e sot-
tomettere facilmente.

Di Napoleone Bonaparte è 
invece piena di ricordi Ajaccio, 
moderna capitale della Corsica. La 
casa natale dell’imperatore dei 
francesi è stata trasformata in 
museo, che in verità avrebbe potu-
to essere meglio attrezzato e gesti-
to se si fosse voluto onorare de-
gnamente il grande corso. Non vi 
sono altre sue fondamentali testi-
monianze sull’isola, dalla quale del 
resto egli partì giovanissimo per 
andare a frequentare una scuola 
militare in Francia. Ritornò in Corsi-
ca a varie riprese sempre per pe-
riodi piuttosto brevi e dal l’isola 
fuggì precipitosamente con tutta la 
famiglia quando entrò in confl itto 
con Paoli e fu inseguito dai segua-
ci di quest’ultimo. A Calvi una targa 
ricorda la casa dove, nella fuga, 
egli sostò ospite del suo padrino. 
Successivamente la presenza di 
Napoleone in Corsica si limitò ad 
una fuggevole sosta nel ritorno 
dalla spedizione d’Egitto, di cui non 
resta alcuna traccia concreta. Sta-
tue dell’imperatore dominano co-
munque le principali piazze delle 
maggiori città dell’isola.

In Corsica sono giunto con un 
traghetto partito dal porto di Geno-
va. Il viaggio è stato piacevolissi-
mo, allietato da un gran sole e da 
una brezza sottile. Giusto un’espe-

ti furono per secoli la fonte fonda-
mentale di sostentamento dei pa-
stori corsi. Oggi Castagniccia è 
diventata famosa anche per l’ac-
qua minerale che vi sgorga e che 
è veramente eccellente sia nella 
versione naturale sia in quella 
frizzante. Il ricordo di Paoli è vivo 
anche a Corte, che fu capitale 
dello Stato corso nel periodo 
dell’indipendenza e che conserva 
ancora l’austero palazzo dove ave-
va sede il governo dell’epoca.

Corte è una bella cittadina, 
rianimata dall’università recente-
mente costituita e frequentata da 
una massa di studenti il cui nume-
ro supera quello della popolazione 
residente. Situata al centro dell’iso-
la, in un ambito tipicamente mon-
tano incontaminato, è profonda-
mente cambiata nel corso degli 
ultimi anni, ma è rimasta abbarbi-
cata su uno sperone roccioso sor-
montato da una minacciosa rocca 
risalente al XV secolo. Corte è 
forse la città che meglio di ogni 
altra rappresenta le tradizioni (an-
che gastronomiche) e l’animo cor-
so. Non è un caso che mi sia stata 
servita proprio qui un’eccellente 
scaloppa di cinghiale con funghi e 
castagne annaffi ata da un aspro 
vino delle verdi e impervie valli lo-
cali. Quanto invece all’animo del 
popolo corso, esso è tipico delle 
genti dell’interno che hanno vissu-
to isolate per millenni, che hanno 
sempre combattuto per essere 
quello che sono e che sono fatal-
mente diventate dure. Non per 
nulla sul bianco vessillo corso è 
raffi gurata la testa di un capo pira-



La rocca di Corte;
in basso, la casa
di Napoleone
ad Ajaccio.

The Corte fort; 
below, Napoleon’s 
house in Ajaccio.

ty della prestigiosa casa vinicola 
Mattei, il cui proprietario inventò il 
Cap Corse, aperitivo simile al no-
stro vermout, che ebbe in passato 
un grande successo e che è at-
tualmente in fase di rilancio. Le 
bevande alcoliche, che compren-
dono anche la produzione di eccel-
lenti grappe, fra le quali spiccano 
quelle di mirto e quelle di casta-
gne, sono uno dei punti forti della 
produzione agroalimentare corsa. 
Vi si produce anche il whisky, in-
trodotto nell’isola negli anni No-
vanta del secolo scorso. Si tratta 
di una produzione limitata, ma di 
qualità, che si basa sull’ottima 
acqua locale e su orzo francese. 
L’invecchiamento avviene in botti 
di rovere che danno morbidezza e 
aromaticità al distillato. Non so 
quanto successo potrà avere il 
whisky corso sul mercato mondia-
le, ma è certamente buono e la 
sua qualità può ancora migliorare 
anche per il previsto utilizzo di 
cereali autoctoni.

Da Bastia si parte per un giro 
di eccezionale interesse panorami-
co, quello del Capo Corso, cioè 
della parte più settentrionale 
dell’isola, che va a formare il cosid-
detto “dito” proteso verso le coste 
della nostra riviera. Una tortuosis-
sima strada, non sempre in perfet-
te condizioni e poco adatta al traf-
fi co odierno, consente di fare l’in-
tero giro della penisola, offrendo 
visioni da sogno. Qui trovano gran-
de soddisfazione i motociclisti e gli 
amanti della bicicletta, i quali sono 
numerosissimi, così come sono 
numerosissimi anche i giovani 
che, muniti di buone scarpe, di un 
sacco a pelo e di uno zaino pieno 
di chissà che cosa, girano la Cor-
sica in lungo e in largo assaporan-
dola meglio degli automobilisti 
frettolosi, fra i quali purtroppo de-
vo mettermi anch’io. Il Capo non è 
molto popolato e le sue coste so-
no separate da rilievi montuosi 
selvaggi che emanano una straor-
dinaria sensazione di pace. Tali 
coste sono ricche di torri d’avvista-
mento facenti parte di un comples-
so ed effi ciente sistema di difesa 
costruito dai genovesi nei diversi 
secoli in cui combatterono i corsa-
ri e i saraceni che cercavano in 

me con delicati piatti di pesce che 
comprendono le aragoste, che qui 
si pescano facilmente, ma anche i 
più tradizionali pesci mediterranei 
che popolano le acque corse co-
me quelle di tutte le altre località 
del vecchio Mare Nostrum. Quanto 
alla produzione vinicola corsa, col-
go l’occasione per ricordare che si 
tratta di un’attività antica, per la 
quale l’isola fu famosa in Europa 
già nel Medioevo quando i suoi 
vini cominciarono ad essere espor-
tati nel continente soprattutto per 
il benefi cio dei raffi nati palati italia-
ni e francesi. Le vigne sono del 
resto parte integrante del paesag-
gio corso e sono disseminate un 
po’ dappertutto. Sono molto belle 
soprattutto quelle digradanti verso 
il mare. 

Ma ritorniamo a Bastia dove, 
al tramonto, la cattedrale di San 
Giovanni Battista, patrono della 
città, assume toni dorati e dà al 
porto uno sfondo molto suggesti-
vo. Una bella visione del porto si 
ha anche dalla cittadella, in cui è 
stato recentemente aperto un pic-
colo museo: vi si trova una curiosa 
statua lignea di sant’Erasmo, pro-
tettore dei marinai, raffi gurato in-
fatti a cavallo di una nave.

A Bastia non c’è molto altro 
da vedere. È comunque interes-
sante il vecchio negozio stile liber-

Ma ritorniamo a Bastia per 
ricordare che, vista dalla nave, 
appare tranquilla, mollemente 
adagiata sulle pendici delle colline 
che si innalzano dal mare verso 
l’interno. La cittadella domina la 
parte vecchia della città e l’antico 
porto oggi è diventato rifugio di 
piccoli natanti. Attorno al porto si 
trovano numerosi ristoranti in cui 
si possono gustare eccellenti vini 
corsi (bianchi, rosati e rossi) insie-
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Bastia: la cattedrale 
di San Giovanni 
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di Napoleone
e il vecchio porto.

Bastia: the cathedral 
of Saint John the 
Baptist, the statue 

of Napoleon and the 
old port.

ogni modo di saccheggiare i villag-
gi dell’isola. La natura è intatta. I 
colori e i profumi intensi. Incontri 
poca gente anche perché la popo-
lazione corsa, qui e nel resto 
dell’isola, o si è inurbata nelle 
grandi città o rimane confi nata nei 
villaggi persi nel verde, isolati gli 
uni dagli altri, dove la vita ha se-
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La cittadella
di Saint Florent e, 
sotto, la cattedrale 

del Nebbio.

The Saint Florent 
citadel and below, 

the Nebbio cathedral.

Da Bastia a Calvi le strade 
non sono molto diverse da quelle 
del Capo Corso. Si attraversano 
ambienti insieme marini e monta-
ni, fra i quali il cosiddetto deserto 
delle Agriates, chiamato deserto 
non per la sua natura geologica ma 
perché, per lunga e ignota tradizio-
ne, non è mai stato abitato dall’uo-
mo. Ci devono invece essere molti 
animali visto che vi ho incontrato 
numerosi gruppi di cacciatori che 
lasciavano le loro automobili per 
avventurarsi nella macchia.

A proposito di animali, si ve-
dono tanti falchi, che dall’alto del 
cielo volano scrutando terra e ma-
re per precipitarsi sulle prede ma-
laugurate che non hanno la mini-
ma possibilità di difendersi. Due 
bellissimi falchi giravano anche su 
San Michele di Murato accentuan-
do il ricordo del Medioevo in cui 
forse sarebbero stati utilizzati dai 
signori locali per un tipo di caccia 
indubbiamente più intrigante di 
quella di oggi.

Calvi è un vasto borgo in riva 
al mare, con un grande porto e 
una importante cittadella che lo 
sovrasta. La sera c’è grande ani-
mazione e le mille luci del lungo-
mare si specchiano nell’acqua in-
sieme con i riflessi della luna. 
Calvi è profondamente mutata nel 
corso degli anni e ha dedicato un 
monumento a Cristoforo Colombo 
che la tradizione locale vuole sia 
nato qui. Sui natali del grande na-
vigatore esistono del resto le sto-
rie più incredibili e questa non è 
molto più strana delle altre.

Da Calvi si riparte verso Ajac-
cio. Il viaggio è ancora bellissimo. 
Le strade sono sempre più o me-
no uguali, ma il paesaggio muta in 
continuazione e i colori sono forse 
ancora più vivi che nel resto 
dell’isola. Si sale e si scende sem-
pre fra mare e montagna. Si supe-
rano vari colli come quelli della 
Palmarella, della Lava e della Cro-
ce. Si ammira il golfo della Girolata 
con sponde rocciose color rosso 
vivo, lo stesso colore che domina 
i calanchi di Piana, che vengono 
subito dopo. I calanchi sono sco-
scese rocce granitiche forgiate 
nelle forme più strane, quasi sem-
pre in verticale, dall’opera millena-

gnato per secoli gli stessi ritmi a 
dispetto di tutto quello che è acca-
duto nel mondo. Dopo la salita 
verso nord, si ammira l’isola della 
Giralda, che sembra dialogare con 
Capraia sdraiata ad oriente, e si 
scende sul lato occidentale del 
capo per fare una sosta al simpa-
tico villaggio di Saint Florent, tipico 
antico borgo marinaro che conser-
va intatto il suo stile originario. 
Nella parte alta del borgo vi è una 
grande piazza sul cui sfondo spic-
ca una cittadella di forma circolare 
con due grandi torrioni concentrici, 
fondata dai genovesi nel XV seco-
lo. Dalle mura della cittadella si 
domina il borgo marinaro adagiato 
sulle acque azzurre del golfo.

Alla periferia di Saint Florent 
si può visitare un eccezionale mo-
numento romanico giunto miraco-
losamente intatto fi no ai nostri 
giorni, almeno nelle sue strutture 
esterne. Elegante e austera allo 
stesso tempo, la cattedrale del 
Nebbio ha origini romanico-pisane 
e presenta quel colore giallo dora-
to della pietra calcarea di queste 
parti, messa ancor più in risalto 
dalla luce del sole nel luogo solita-
rio in cui è stata costruita.

Ancora più isolato è un altro 
monumento, forse il più bello e il 
più appassionante dell’isola. Allu-
do alla chiesa di San Michele di 
Murato, località che si raggiunge 
facendo una piccola deviazione 
sulla strada del ritorno verso Ba-
stia. È una piccola chiesa medieva-
le bicolore come quelle pisane alla 
cui architettura è sicuramente ispi-
rata. Ha bellissime fi nestre goti-

che, uno slanciato campanile qua-
drato che domina l’ingresso, dove 
appaiono alcune sculture tipiche 
dell’epoca effigianti personaggi 
sulla cui identità esistono ancora 
molti dubbi. Al momento della mia 
visita sul vasto prato verde che la 
circonda vagava qualche asino e 
pascolavano alcune pecore.

Accanto a San Michele, al-
l’ombra di un grande albero, c’è 
una fontana da cui sgorga un’ac-
qua freschissima. La Corsica è 
ricca di fontane di questo genere 
che incontri un po’ dappertutto e 
che ristorano i viaggiatori, specie 
nelle calde giornate estive. 
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Veduta d’insieme
e un dettaglio 
architettonico

della chiesa di San 
Michele di Murato.

An overall view and 
architectural detail of 
the church of Saint 
Michel in Murato.

trato folle di persone trasportate 
da giganteschi autobus che non 
sono certo il veicolo più adatto a 
queste strade nelle quali sostano 
con diffi coltà creando ingorghi fa-
stidiosissimi.

Ajaccio è anch’essa una città 
marinara caratterizzata dalla soli-
ta cittadella e offre al visitatore, 
oltre alla casa dell’imperatore e 
alla chiesa in cui egli fu battezza-
to, un edifi cio imperiale ideato da 
Napoleone III come cappella fune-
raria per la famiglia Bonaparte. È 
da tempo chiuso per restauri e 
quindi non visitabile. È invece visi-
tabile e vale la visita il Museo 
Fesch, voluto dal cardinale zio di 
Napoleone che fu uno straordina-
rio collezionista soprattutto di 
opere italiane. Vi fi gurano, fra gli 
altri, dipinti di Giovanni Bellini, 
Cosmé Tura, Jacopo del Sellaio, 
Sandro Botticelli, Pietro da Corto-
na e Tiziano. Di quest’ultimo il 
museo ospitava una mostra tem-
poranea che esibiva un certo nu-
mero di interessanti ritratti.

Nella città ho potuto gustare 
l’essenza della cucina corsa, basa-
ta fondamentalmente su carne di 
maiale e di agnello e su formaggi 
di latte bovino, caprino e ovino. Il 
maiale è assai diffuso nell’interno 
dell’isola, dove ancora oggi vive 
allo stato libero nutrendosi di 
ghiande, castagne e bacche aro-
matiche. La sua carne è trasfor-
mata in insaccati di pregio, come 
il prosciutto, dolce e secco nel 
contempo, la lonza con stagiona-
tura minima di tre mesi, la coppa 
più o meno uguale alla nostra e 
numerose varietà di salsicce spe-
ziate con erbe della macchia. 
Quanto ai formaggi, a parte il fa-
moso brocciu, che dovrebbe esse-
re prodotto solo in determinate 
stagioni e che invece viene servito 
sempre non si sa bene come, vi 
sono dei buoni pecorini anche di 
tipo dolce.

Da Ajaccio inizia la discesa 
verso Bonifacio, gioiello fortifi cato 
dal quale si vedono le coste della 
Sardegna. Possiede un romanti-
cissimo cimitero dei pescatori dal 
quale si può ammirare una straor-
dinaria vista del mare sottostante. 
Bonifacio è molto affollata e conti-

non esistono affatto e che soprat-
tutto gli altri non vedono per nulla. 
La vista dei calanchi è comunque 
un vero e proprio spettacolo, non 
sempre gustabile appieno per la 
troppa gente che vi si trova. È 
forse l’unico posto in cui ho incon-

ria del vento e del mare. Alcune di 
esse ricordano immagini misterio-
se, come quelle che si intravedo-
no quando si guardano le rocce o 
le nubi e si interpretano le loro 
forme secondo ciò che passa per 
la mente. Si vedono così cose che 

Calvi
si presentava così 
nei primi decenni
del Novecento.

Calvi as it once 
appeared in the first 

decades of the 
1900s.
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vare l’identità storica. È comun-
que strano che per conoscere la 
Corsica occorra in ogni caso ricor-
rere ad autori francesi. La lettera-
tura dell’isola infatti è piuttosto 
avara e mancano i grandi scrittori. 
Gli autori corsi non hanno del re-
sto mai raggiunto una vera audien-
ce internazionale. È tuttavia vero 
che, sapendo leggere attentamen-
te i loro scritti, come quelli di Anna 
Maria Corbara (Je saurai vivre 
sans toi) e di Marie Susini (Je 
m’appelle Anna Livia), lasciano in-
tendere assai bene l’essenza 
dell’animo corso e il modo di sen-
tire e di pensare della gente 
dell’isola.

La seconda fermata del mio 
percorso ha avuto luogo vicino a 
Sollacaro ed è stata dedicata alla 
visita dello straordinario comples-
so archeologico preistorico di Fili-
tosa, il più ricco dell’isola. Qui le 
scoperte degli studiosi stanno ri-

Calvi: la cittadella 
fortificata

e il monumento a 
Cristoforo Colombo.

Calvi: a fortified 
citadel and a 
monument to 
Christopher 
Columbus.

to fi no ad Ajaccio, ma comunque 
sempre bello. Ho fatto due ferma-
te. La prima per vedere da vicino il 
villaggio di Sollacaro, tipico borgo 
corso isolato immerso nel verde, 
in cui è stato ambientato il fanta-
stico romanzo I fratelli corsi di Ale-
xandre Dumas, una delle più inte-
ressanti e appassionanti narrazio-
ni di vita corsa. Esso offre un’im-
magine indelebile di quello che 
doveva essere l’isola nell’Ottocen-
to, così come è stata ritratta an-
che da Prosper Mérimée nel rac-
conto Mateo Falcone e nella novel-
la Colomba. 

Quanto tempo è passato e 
come è cambiata la Corsica, che 
oggi si presenta (almeno ad un 
osservatore esterno come il sotto-
scritto) in veste assai meno ispira-
ta alla sua tradizione e in via di 
omogeneizzazione spinta con altri 
popoli e altre genti nonostante i 
molti e reiterati tentativi di conser-

nuamente percorsa da un fastidio-
sissimo trenino carico di turisti che 
diventa per il pedone una vera 
ossessione. 

Il panorama che si vede nel 
trasferimento è meno entusia-
smante rispetto a quello incontra-
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amanti del trekking, che portano 
fi n oltre i 2.500 metri di altezza fra 
boschi, rocce ed acque che pare 
siano di sogno. Il rimpianto per 
quanto non sono riuscito a vedere 
può tuttavia essere lo stimolo per 
riprendere il traghetto, magari con 
attrezzature e amici diversi, per 
scoprire altre meraviglie. 

Nell’attesa di ritornare e de-
scrivere un nuovo viaggio in Corsi-
ca, ti ringrazio della solita attenzio-
ne e ti abbraccio con vivissima 
cordialità.

Il tuo Roberto Ruozi 

cielo assolato, mi ha riportato a 
Genova e quindi a casa.

Quello che ho raccontato è 
ciò che ho visto, non ha certo la 
pretesa di offrire un’immagine 
completa di quest’isola, la cui visi-
ta richiederebbe un tempo assai 
più ampio di quello di cui dispone-
vo io. Due cose soprattutto non ho 
ammirato con la necessaria tran-
quillità: le spiagge disseminate 
praticamente lungo tutta la costa, 
che ho visto solo fuggevolmente, e 
le montagne dell’interno, dove esi-
stono eccellenti percorsi per gli 

portando alla luce molti siti che 
testimoniano le diffuse antichissi-
me origini della civiltà corsa. Quel-
lo di Filitosa è un parco archeolo-
gico molto grande, costellato di 
stele su alcune delle quali sono 
scolpiti visi umani. Vi sono vari al-
lineamenti di tali stele e anche 
qualche altare complesso perfet-
tamente integrato nella natura cir-
costante. Luogo pieno di fascino e 
di mistero, interpretabile con diffi -
coltà anche per gli studiosi, Filito-
sa accompagna il visitatore con un 
eccellente impianto audio situato 
lungo tutto l’itinerario consigliato. 
Una dolcissima musica minimali-
sta è diffusa nel percorso in modo 
discreto e rende il luogo ancora più 
affascinante.

Dopo aver fatto sosta a Boni-
facio il viaggio è proseguito per 
Corte e fi nalmente per Bastia, da 
dove il solito traghetto veloce, an-
cora con un mare calmissimo e un 

Sopra: roccia
a forma di testa

di cane nei calanchi 
di Piana e uno dei 
grandi altari di 
Filitosa. Sotto: la 

baia e il cimitero dei 
pescatori a Bonifacio.

Above: a rock 
resembling a dog’s 
head in the Piana 

calanques and one of 
Filitosa’s great altars. 
Below: the bay and 
the fishermen’s 

cemetery in Bonifacio.


