


Ricordo di un militare umano 
di Miguel Moutoy 

maggio ad un servo dell'Impero 
Napoleonico che non era ancora 
noto, ma che ebbe la sua impor

tanza per l'isola d'Elba e una targa com
memorativa che lo ricorderà in eterno al 
Forte Stella. Jean-Baptiste DALESME è 
nato a Limoges, Francia, 20 giugno 1763, 
fece le campagne della Rivoluzione e 
servì nell'esercito della Sambre e Meuse. 
E 'stato più volte ferito e fatto prigio
niero, e dopo essere stato nominato Ba
rone nel giugno 1810 fu a capo del 
comando militare dell'isola d'Elba dal 
24 ottobre 1810, nominato da Elisa Bo
naparte, granduchessa di Toscana, suc
cedendo a Dazemar generale che 
comandò solo per breve tempo. Per 
quasi quattro anni, il generale Dalesme 
adempì i suoi doveri con rigore, inte
grità ed umanità. Si impegnò più in par
ticolare a rimuovere le tariffe proibitive 
imposte sull'isola da parte del governo 
imperiale che ridusse molti isolani alla 
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(35), raggiunse il luogo della Lamaia, 
sopra il Golfo della Biodola, al centro 
della costa settentrionale dell'isola, per 
chiudere da quel lato la ritirata dei fran
cesi. L'altra, formata dagli uomini adtùti, 
«[ ... ]al suono formidabile delle tufe e dei 
tamburi, emettendo grida di vittoria, 
corse a Procchio ad assalire sul fianco si
nistro il nemico» (36) che stava cercando 
di riordinarsi. «Impegnatosi un fuoco 
micidiale su tutta la linea da ambo le 
parti; i francesi, stretti da due lati, co
minciarono a piegare ed una porzione di 
essi si ritrasse, in buon ordine, verso la 
spiaggia di Procchio, ove erano giunte in 
loro soccorso due bombarde, colla spe
ranza di salvarsi sulle molte barchette ri
morchiate da queste: e l'altra, visto libero 
lo stradale per Portoferraio, credendo 
più agevole salvarsi per la via di terra 
che per quella di mare, vi si gettò a tutta 
corsa. Se non che giunta alla Lamaia, 
escirono dall'imboscata i capoliveresi ed 

povertà. Raccolse consensi dalla popo
lazione e dai soldati in servizio sotto di 
lui. Il suo compito non fu certo facile, 
perché sappiamo che prima dell'arrivo 
dell'Imperatore nella vostra isola, la si
tuazione era delicata: la conoscenza 
delle varie battute d'arresto subite dagli 
eserciti imperiali stavano infastidendo 
un po' i Borboni, oltre agli inglesi ... 
Venne addirittura bruciata l'effigie di 
Napoleone. Dalesme riuscì a contenere 
tutto quel malcontento, grazie alle 
truppe che gli erano rimaste fedeli. Il 
Maresciallo Jourdan ebbe mai a dire che 
D. non fosse stato un vero amico dei sol
dati? Dalesme lasciò il comando del
l'isola il 4 maggio 1814 al Generale 
Antoine Drouot, che avrebbe ricevuto di 
lì a poco la nomina dall'imperatore e si 
sarebbe riunito alle sue truppe. Dalesme 
fu arrestato ìl16 Marzo 1815 sospettato 
di tramare il ritorno dell'Aquila Impe
riale in Francia, lasciando la vostra isola 
e tornando a Parigi per gli storici 100 
giorni. L'imperatore lo nominò generale 

i santilariesi a chiuderle il passo e comin
ciarono da quelle boscaglie, che ancora 
oggidì ingombrano quella località, un 
fuoco così vivo che la costrinsero a get
tarsi a rompicollo verso la spiaggia della 
Biodola, ove parecchi poterono a stento 
salvarsi nelle barchette mandate in loro 
aiuto. I marcianesi e i pogginchi, resi più 
audaci per la doppia vittoria dei campesi, 
al suono delle tufe, i reboati delle quali 
erano ripetuti dagli echi dei colli e delle 
vallate dei dintorni, fecero un nuovo 
sforzo: si gettarono animosi sul nemico; 
lo sgominarono e lo costrinsero a fuga 
precipitosa verso la spiaggia, alla quale 
erano già approdate alcune barchette, 
mandate dalle bombarde a salvarlo. 
Quivi appunto non trovarono scampo e 
vi seguì la strage maggiore, aumentata 
dal fuoco a mitraglia delle bombarde. 
Molti soldati francesi, incalzati dagli el
bani, gettando via le armi, si slanciarono 
in mare: alcuni annegarono prima di 
giungere alle barche; ed altri montati in 

maggiore e governatore dell'isola 
d'Elba. Di conseguenza il Generale Da
lesme raggiunse di nuovo l'isola il 6 giu
gno 1815 con il suo aiutante Calderai, 
uno dell'Elba. Fece ancora mostra della 
sua grande umanità, evitò una ribel
lione del popolo elbano affamato dal 
blocco britannico, distribuendo grano 
per quelli che erano stati prigionieri 
sulle navi inglesi. Nel luglio del 1815, 
quando Napoleone aveva già capitolato, 
il Generale Dalesme si rifiutò di conse
gnare la piazza di Portoferraio alle 
truppe del governo austriaco della To
scana, nonostante fosse stato citato dalle 
autorità. Lasciò l'isola il 7 settembre, 
1815. Nel 1830, dopo la caduta dei Bor
boni, divenne comandante dello Hotel 
des Invalides a Parigi e Grande Ufficiale 
della Legione d'Onore, per la gioia del 
suo amico maresciallo Jourda:n, che era 
governatore di quell'istituzione. Nel 
marzo del 1832, rimase vittima di 
un'epidemia di colera e morì il13 aprile 
dello stesso anno. Sepolto a Parigi, il suo 
nome è inciso sul lato nord dell'Arco di 
Trionfo. Ecco rapidamente tracciata la 
carriera di un ufficiale e generale che 
godette di una buona reputazione 
presso la popolazione elba:na e la cui 
memoria merita di essere ricordata. 

troppo numero in una scialuppa, peri
rono miseramente nelle onde, essendo 
questa colata a fondo per il carico sover
chio. 
Oltre gli uccisi ed i feriti nelle macchie e 
nei fossi al Salicastro, a Re di Noce ed alla 
Lamaia e non contando gli annegati, si 
numerarono circa 240 cadaveri sulla 
spiaggia di Procchio e vennero fatti 120 
prigionieri, compresi cinque uffiziali; 
oltre una grande quantità d'armi cadute 
in potere dei vincitori. 
A confessione degli stessi francesi le per
dite da essi fatte in quella giornata, som
marono da 400 a 500 uomini tra morti e 
feriti e sarebbero state di gran lunga mag
giori, se la mitraglia delle bombarde non 
avesse tenuto indietro la massa degli el
bani: parecchi dei quali non si peritarono 
di gettarsi in mare ed inseguire il nemico. 
Anche gli elbani ebbero morti e feriti, ma 
le memorie dell'epoca non ne determina
rono il numero» 
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