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Quadro storico di riferimento

Pensando  alla  storia  dell'Isola  d'Elba  viene  subito  alla  mente  la  figura  di  Napoleone 
Bonaparte (1769-1821). Molto si è scritto su questa presenza del Corso nell'isola, fra il 4 
maggio 1814 e il 25 febbraio 1815. Viceversa sono caduti nell'oblio altre realtà, come i moti 
contro-rivoluzionari, che a partire dal marzo 1799 scossero l'isola fino al 17 luglio dello 
stesso anno, continuando con maggiore accentuazione legittimista, sino al giugno 1802.

Fra  gli  storici  e  i  cronisti  che  hanno  esaminato  l'impatto  del  vento  della  Rivoluzione 
francese sull'isola d'Elba, troviamo Giuseppe Ninci, negoziante giacobino, protagonista in 
prima persona di quegli anni, e Vincenzo Mellim Ponçe de Leon, scrittore delle memorie 
storiche dell'Elba, che nel quinto libro di esse, I francesi all'Elba, descrive i fatti accaduti dal 
marzo al luglio 1799, dal proprio osservatorio di nobile colto e conservatore, sostenitore dei 
Lorena e dei Borboni,  in quanto, come afferma nella prefazione della sua storia,  che la 
Rivoluzione francese presentava un carattere di «prepotenza».

1. IL QUADRO STORICO-POLITICO

L'Isola d'Elba nel Settecento apparteneva al Granducato di Toscana, su cui regnava, come 
feudatario del Sacro Romano Impero, Ferdinando III  di Lorena (1769-1824), che possedeva 
la piazzaforte di Portoferraio con tre miglia di territorio all'intorno; inoltre, al Regno delle 
Due Sicilie, governato da Ferdinando IV di Borbone (1751-1825), che occupava il forte di 
Longone  (attuale  Porto  Azzurro)  e  che  aveva  il  diritto  di  presidiare  le  torri  fortificate 
dell'isola.  Infine,  esisteva  lo  Stato  di  Piombino  ed  Elba,  dominio  feudale  del  principe 
Antonio  Buoncompagni  Ludovisi,  che  nell'isola  comprendeva  i  comuni  di  Rio  e  di 
Capoliveri, nella parte orientale e, nella parte occidentale, quelli di San Piero, Sant'Ilario, 
Poggio e Marciana.

Nel marzo del 1796 il generale Napoleone Bonaparte prese il comando dell'Armata d'Italia 
su incarico del Direttorio francese, l'organo supremo di governo della Repubblica Francese, 
costituitosi nel 1795 dopo la caduta del regime giacobino di Maximilien de Robespierre 
(1758-1794) in conseguenza del colpo di Stato cosiddetto di Termidoro, nel luglio 1794. 
Dopo una vittoriosa campagna prima contro il Regno sardo e poi, nella valle del Po, contro 
gli  austriaci,  i  francesi  repubblicani  occuparono nel  giugno del  1796 Livorno,  dandone 
semplicemente comunicazione al granduca Ferdinando III. La Gran Bretagna — alleata con 
l'Impero  asburgico  contro  la  Francia,  nel  quadro  della  Prima  Coalizione  —  per  tutta 
risposta, con il consenso dei consigli elbani, si impadroniva di Portoferraio — che i francesi 
volevano a loro volta occupare -, porto d'interesse strategico e base per le operazioni belliche 



nel Tirreno del nord. L'interesse politico degli inglesi per l'Elba era di lunga data (avevano 
persine tentato di acquistarla dai legittimi sovrani) e la loro occupazione — durata circa due 
anni, con presìdi militari in tutta l'isola — fu foriera di un certo benessere per la popolazione. 
Nell'aprile 1797 gli inglesi comunque lasciarono l'isola a seguito delle proteste del granduca 
Ferdinando che voleva l'evacuazione delle truppe straniere ed il ristabilimento della neutralità 
del suo stato.

Negli anni dal 1796 al 1799 — quelli del cosiddetto Triennio Giacobino — «nell'avanzata del  
berretto frigio caddero ad uno ad uno tutti i sovrani d'Italia: Pio VI detronizzato e tradotto in  
Francia si  spense in prigionia,  mentre il  millenario dominio temporale dei  papi  cedeva il  
passo alla Repubblica Romana. La Toscana e la Repubblica di Lucca ebbero amministrazioni  
democratiche, mentre il Granduca si rifugiava a Vienna alla corte imperiale del fratello. 
I Savoia, protetti dalla flotta inglese, si ritiravano in Sardegna, mentre i Borbonì, sconfitti ed  
esuli in Sicilia, vedevano Napoli occupata e convertito il regno nella Repubblica Partenopea  
invano eroicamente osteggiata dai "lazzaroni" popolani fautori dell'ancien règime» (cfr. Anna 
Benvenuti Papi, Breve storia dell'Elba, Pacini Editore, Pisa 1991)

Nel 1799, mentre era in corso «[...]  la campagna d'Egitto, la Francia del Direttorio vedeva 
nuovamente  schierata,  contro  il  dilagare  delle  sue  truppe,  la  IIa  coalizione  europea:  
l'Inghilterra di Lord Pitt e di Grazio Nelson, la Porta ottomana, l'Austria imperiale, lo zar di  
Russia Paolo I ed il Re di Napoli si univano per arrestare la bandiera repubblicana ed il suo  
genio  militare,  Napoleone  Bonaparte»  (cfr.  Anna  Benvenuti  Papi,  Breve  storia  dell'Elba,  
Pacini Editore, Pisa 1991)

L'insorgenza elbana si  svolge a due riprese,  una prima volta al  momento della temporanea 
vittoria delle potenze anti-napoleoniche, nel 1799 — che determina lo scoppio della grande 
insorgenza toscana detta del «Viva Maria !» -, la seconda, quando si verifica la rioccupazione 
dell'Italia da parte francese a seguito della vittoria di Marengo del 1800, occupazione dalla 
quale l'Isola d'Elba fu preservata fino al 1802, grazie a una intransigente e disperata resistenza 
del presidio granducale e delle popolazioni insorte.

2. IL QUADRO SOCIOLOGICO E RELIGIOSO

La popolazione elbana, esclusi i presìdi militari, ammontava alla fine del secolo XVIII a 12.250 
individui, in massima parte pastori, agricoltori e marinai, che «[...] non sentivano altro bisogno 
che quello della libertà, che reputavano sufficientemente guarentita dai loro Statuti, l'origine 
dei quali perdevasi nel buio dei secoli; e quello dell'indipendenza da ogni dominio straniero,  
che aborrivano per istinto. Religiosi, ma non bigotti; rispettavano le credenze in cui erano  
nati: scrupolosi osservatori delle pratiche esterne del culto, ne onoravano i ministri; ma non  
ne erano servi.

Socievoli, ma amanti dell'eguaglianza si aggruppavano, è vero, volontariamente intorno ad  
alcune  famiglie  più  antiche,  più  ricche  e  più  stimate  per  coraggio  e  patriottismo;  
conservavano, peraltro, la libertà d'azione e di parola, da formare una vera democrazia nella  
quale i  capi erano i  migliori.  Buoni,  sobri arditi;  ma non scevri  dalle pasioni  violenti  dei  
popoli primitivi che la civiltà non ne ha né ammollato né corrott; erano costanti nell'amore,  
come nell'odio; si contentavano di quel poco che forniva loro l'avito campìcello per vivere;  
non indietreggiavano in faccia al pericolo(omissis) A completare il quadro aggiungerò, che se  
erano ospitali, si matenevano diffidenti con lo straniero; e se leali e sinceri uscivano spesso in  



espressioni così esagerate da sembrare menzogneri»  (cfr.  Vincenzo Mellini Foncé De Leon,  Delle 
memorie stanche dell'Isola d'Elba, Tipografìa Raffaele Giusti, Livorno 1890, vol. V).

3.IL SACCHEGGIO DI CAPOLIVERI

Fra  i  numerosi  saccheggi  effettuati  dalle  truppe  francesi  all'isola  d'Elba,  uno  dei  più 
ingiustificati  ed  efferati  fu  quello  perpetrato  nella  cittadina  di  Capoliveri,  nella  parte 
meridionale orientale dell'isola.

Fra gli episodi più raccapriccianti  c'è la morte, il 23 maggio 1799, di don Antonio Becci, 
anziano prete di antica famiglia capoliverese, da tutti conosciuto per le sue virtù, assassinato a 
colpi di arma da fuoco e di baionetta, per aver alzato la voce contro i violatori delle donne e 
delle bambine in chiesa e nelle pubbliche vie(17) ?). Il limite tragico e grottesco di questa come 
di altre vicende è delineato da un episodio che ha inciso sulla memoria storica di Capoliveri e 
dell'Isola  d'Elba  in  modo  irrimediabile:  la  distruzione  dell'archivio  dell'antichissimo 
municipio. Il cancelliere della cittadina, certo Luigi Bracci, nella notte tra il 23 e il 24 maggio 
1799, mentre i francesi imperversavano, temendo la loro ferocia, "[…] tolse i libri e le filze di  
maggior interesse dagli scaffali, e, favorito dalla vicinanza del Palazzo Pubblico alla Chiesa  
Parrocchiale, li portò a nascondere alla sepoltura degli uomini. Vi si calò dentro e poscia,  
sui libri e su se stesso calò la lapide che la chiudeva" (cfr. Vincenzo Mellini Ponçe De Leon, 
Delle memorie stanche dell'Isola d'Elba, Tipografia Raffaele Giusti, Livorno 1890, vol. V)

Poco dopo, la Chiesa fu invasa da donne, vecchi, e fanciulli che cercavano scampo pensando 
che la sacralità di quel luogo avrebbe fermato i francesi, che invece li inseguirono anche lì per 
depredarli. A questo punto il Bracci, non si sa per il fetore della sepoltura o per la paura, o per 
la curiosità delle grida udite,  sollevò un poco con la schiena la lapide.  A questo punto,  i 
soldati francesi, prima meravigliati e poi incuriositi, la scoperchiarono e tirarono fuori per il 
colletto il vecchietto ben vestito, scambiandolo per un ricco che aveva nascosto i propri tesori 
nel sepolcreto. E, non trovando invece niente altro che carte e ossa, furibondi, stracciarono e 
bruciarono tutte le carte e i libri ivi giacenti, prendendo a colpi di calcio di fucile il cancelliere 
e  lasciandolo  semivivo  sul  pavimento  della  chiesa.  L'archivio  di  Capoliveri  era  stato 
risparmiato da tante guerre e saccheggi nei secoli passati, perfino dai saraceni e dai turchi.

Il rione Baluardo, in questa XIV edizione della Festa dell'uva, ha voluto mettere in risalto il 
borgo e la vendemmia del 1799. 
Attraverso  una  ricerca  testuale  e  iconografica  sono  stati  portati  alla  luce  fatti  realmente 
accaduti e spesso poco conosciuti ai più, immagini della vita del nostro paese, mettendo a 
confronto la versione di due storici famosi Giuseppe Ninci e Vincenzo Mellini.

Lo storico filo-giacobino Giuseppe Ninci racconta che, quando scoppiò il conflitto fra Regno 
di  Napoli  e  Francia  repubblicana nel  1799,  nel  corso  dell'assedio stretto  dai  francesi  alla 
piazza napoletana di Porto Longone, nell'aprile dello stesso anno, i capoliveresi "[…] passati  
ai campi francesi, invitarono gli assedianti di portarsi a Capoliveri per approvisionarsi, e  
che,  per  contrario,  massacrarono.  Il  tradimento  di  questi,  però,  non  andiede  impunito; 
imperciocché il generale Miolis [sic], passato da Livorno a Portoferraio e che comandava le  
forze francesi nell'Elba, spedì il giorno appresso [9aprile] a Capoliveri un mezzo battaglione 
di fanteria, con l'ordine di saccheggiare quella terra, e passare a fil di spada chi si fosse 
opposto con le armi in mano"



Nel mese seguente, perdurando l'assedio di Porto Longone, la situazione ebbe un'evoluzione, 
nel senso che i francesi tentarono di pacificare gl'"insurgenti" , anche perché, dalle altre parti 
dell'isola,  si  erano manifestati  contemporaneamente altri  focolai  di contro-rivoluzione,  che 
rischiavano di mettere in difficoltà i giacobini, (cfr. Giuseppe Ninci, Storia dell'Isola d'Elba,  
Portoferraio (Livorno) 1815, rist. anast., Forni, Bologna 1968.)

In un primo tempo, i capoliveresi, rispetto agli altri moti reattivi, si mantennero neutrali, ma, 
secondo Giuseppe Ninci,  "[...]  non fu  però,  che i  capoliveresi  mancassero  di  maleanimo  
contro  i  francesi,  ma  solo  non  si  mossero  per  non  troppo  arrischiare  alla  scoperta,  
imperocché, armatisi i medesimi, e ben postati alle finestre delle loro abitazioni, riceverono a  
colpi  di  fucile  un  picchetto  francese,  che  ai  loro  nuovi  inviti  si  era  portato  ad  
approvvisionarsi a Capoliveri. Questo secondo, non men del primo marcato tradimento per  
parte dei capoliveresi, meritassi la giusta vendetta delle truppe francesi. Queste la fecero di  
fatti,  imperciocché  la  mattina  del  dì  seguente,  portatesi  in  numero  sotto  Capoliveri,  e  
circondatolo in un momento, vi entrarono a baionetta in canna, ponendo a morte tutti quei  
che si  vollero opporre,  e dando un sacco generale a quella  terra non senza attaccare il  
fuoco" (cfr. Giuseppe Ninci, Stona dell'Isola d'Elba, Portoferraio (Livorno) 1815, rist. anast., 
Forni, Bologna 1968.)

Vincenzo Mellini Ponçe de Leon, invece, ricostruisce la vicenda in altri termini, partendo dal 
fatto  che  Capoliveri  nell'aprile  del  1799 fu  occupata  da  un  presidio  di  circa  60  francesi, 
sloggiato  successivamente,  nel  maggio,  dai  soldati  napoletani  di  Porto  Longone.  Questi 
uomini, fuggiti da Capoliveri, si unirono alla colonna francese inviata contro Capoliveri con 
l'ordine  del  comandante  francese  di  mettere  Capoliveri  a  ferro  e  a  fuoco  e  di  ritirarsi 
successivamente  a  Portoferraio:  "[...]  quell'orda di  feroci  predoni  più  che  soldati,  giunse 
silenziosa nel cuore della notte a quel castello; lo investì improvvisamente da tutti i lati, ne  
sorprese gli abitanti che dormivano quieti e tranquilli nei loro letti e tutt'altro pensavano che 
dar piglio alle loro armi che non avevano, ed a scontare con il sangue le strette di mano  
scambiate con loro compatrioti a servizio di Napoli, e vi cominciò un sacco così tremendo, da 
far dimenticare l'altro del 6 di aprile che durò dal giovedì notte a tutto il lunedì veniente [...]. 
Sacerdoti, vecchi, donne, e fanciulli, massacrati, donne violate nelle pubbliche vie e persino  
in chiesa, bambine stuprate, chiese profanate, oggetti  consacrati  al culto, sacrilegalmente  
rotti,  rubati;  immagini  sacre  guaste  e  deturpate;  case  completamente  svaligiate;  mobili  
preziosi a calciate di fucili infranti; quadri di famiglia sciabolati; botti di vino, a spillarle a  
colpi  di  fucile,  forate,  lasciandone  scorrere  il  liquido  per  le  cantine,  per  le  vie;  orgia  
dovunque; e il paese ridotto prima ad un pianto, poscia ad un deserto. Non mancò che il  
fuoco a compiere l'opera nefanda ed a distruggerlo" (cfr. Vincenzo Mellini Ponçe De Leon, 
Delle memorie stanche dell'Isola d'Elba, Tipografia  Raffaele Giusti, Livorno 1890,  vol. V)

Mentre  il  Mellini  identifica  l'amor  di  patria  con  la  fedeltà  ai  Borboni  e  al  Granduca  di 
Toscana, il Ninci è pervaso dalle nuove idee seguite alla rivoluzione francese.
( cfr Luigi De Pasquali, “Storia dell'Elba -Dalle origini ai tempi nostri ", Editrice Stefanoni Lecco,1972, pagg.62-
69).

Quel che importa in questo contesto è che cessato lo stato di guerra, il 24 luglio le popolazioni
elbane  in  armi  smobilitarono,  ritornando  alle  ordinarie  occupazioni:  ovunque  però  «[...] 
ringraziarono l'Eterno per essere rimasti liberi dallo straniero»(cfr. Vincenzo Mellini Ponçe 
De Leon, Delle memorie stanche dell'Isola d'Elba, Tipografia Raffaele Giusti, Livorno 1890, 
vol. V).



Governatore, anziani, clero e popolo si portarono nelle piazze per festeggiare furono accesi  
dei fuochi di gioia e distribuiti ai poveri del pane e una candela.
In un'Italia piena di monumenti e piazze dedicate agli «eroi» della Rivoluzione, nessun segno 
che ricorda quei fatti è stato mai posto a Capoliveri a memoria e ad esempio dei posteri.

Non saremo certo biasimati se innalzeremo un monumento, una pietra, una qualche cosa,  
che rammenti ai più tardi nepoti le gesta dei nostri progenitori: E il monumento, qualora ci  
decidessimo per questo,  dovrebbe essere semplice,  di  poco costo e modesto,  ma tale da 
inspirare i sentimenti del più alto patriottismo, (omissis)

Auguro all'attuale generazione di potere sciogliere il voto da me fatto, scrivendo queste
memorie, e darmi modo di ripetere col cantore dei Sepolcri,

E tu onore di pianto, Ettore, avrai,

Ove fia sacro e lagrimato il sangue

Per la patria versato e finché il sole

                                                    Risplenderà sulle  sc iagure  umane

(cfr. Vincenzo Melimi Ponçe De Leon, Delle memorie stanche dell'Isola d'Elba, Tipografia Raffaele Giusti,
Livorno 1890, vol. V)

I graditissimi visitatori del Rione Baluardo, dunque, si troveranno in una sorta di macchina
del tempo e si risvegleranno in pieno 1799 riportato alla luce attraverso dialoghi in vernacolo 
antico,  la  cui  pronunzia  "viene  accompagnata  da  sgradevole  cantilena"  (Zuccagni  - 
Orlandini, Corografia fisica, storica dell'Italia e delle sue isole, Firenze, 1842, pp.23-27).

II  Rione  Baluardo  è  stato  trasformato  per  l'occasione  in  una  incredibile  vetrina,  dove  si 
rispecchiano fedelmente le tradizioni, i mestieri e la vita delle famiglie legate alla terra, alla 
natura, alla bellezza e alle fatiche dei luoghi.
Sono stati ricreati angoli, atmosfere e profumi della vita contadina.
I vicoli sono stati arricchiti di pergolati nei quali fa bella mostra di sé l'uva . La festa dell'uva è 
un viaggio nel passato, alla riscoperta delle antiche tradizioni del mondo contadino, tradizioni 
che  vanno  pian  piano  scomparendo  e  che  è  importante  ricordare  perché  sono  una  parte 
essenziale  del  nostro  passato;  noi,  oggi,  siamo  quello  che  siamo  anche  grazie  a  queste 
tradizioni!
È un viaggio che è possibile fare anche ammirando, lungo il percorso, l'esposizione dei tanti 
oggetti che secoli fa erano usati dai contadini del luogo per la vendemmia: botti di legno, 
trocchi  per  pigiare  l'uva,  ceste  sapientemente  intrecciate  a  mano  per  trasportare  l'uva  dai 
campi e poi... il profumo del mosto, dell'uva pestata con i piedi come si faceva anni fa, vi 
faranno respirare il clima festoso dei contadini nel periodo della vendemmia.  Si ritorna al 
tempo  in  cui  la  vita  era  regolata  dalla  creatività  degli  uomini  e  le  mani  erano  il 
principale strumento.

Capoliveri,  28 settembre 2009


