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Introduction 

 

Il va sans dire que la circumnavigation de l’Afrique et la découverte du Nouveau 

Monde ont marqué l’essor d’un processus d’expansion européenne dans le monde qui a 

changé tant l’histoire de l’Europe, que celle des peuples et des pays concernés par cette 

expansion. Néanmoins, il est très important de remarquer que ce processus lui-même, 

bien qu’envisagé comme un tournant historique de la plus grande importance, n’a pas 

toujours été considéré par les Européens comme nécessaire, ni propice à tous points de 

vue.  Dès le début des entreprises maritimes et coloniales dans le monde, en effet, les 

Européens s’interrogent sur les raisons qui les poussent à engager ces démarches 

dangereuses dont la rentabilité n’est pas assurée, sur les effets que ces entreprises 

provoquent dans la nation, sur la façon d’administrer les colonies, sur les intérêts qui les 

lient à la métropole (et vice versa), sur le rôle des Compagnies de commerce, sur les 

transformations dans les rapports internationaux qu’entraîne la poussée coloniale, sur 

les rapports avec les peuples qu’on vient de rencontrer. Le questionnement posé par 

l’Histoire des deux Indes dès les premières pages de son récit nous offre un témoignage 

de cet esprit critique, de l’intérêt et en même temps des perplexités que les hommes du 

XVIIIe siècle éprouvent face à l’expansion européenne dans le monde : 

 
Il n’y a point eu d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, & pour les 

peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-monde & le passage aux Indes par le 

cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance des 

nations, dans les moeurs, l’industrie & le gouvernement de tous les peuples. […] Tout est changé, & doit 

changer encore. Mais les révolutions passées & celles qui doivent suivre, ont-elles été, seront-elles utiles 

à la nature humaine? L’homme leur devra-t-il un jour plus de tranquillité, de bonheur & de plaisir? Son 

état sera-t-il meilleur, ou ne fera-t-il que changer? L’Europe a fondé par-tout des colonies; mais connoît-

elle les principes sur lesquels on doit les fonder?1 

 

Cette recherche se propose d’étudier la façon dont ce regard critique sur 

l’expansion européenne dans le monde s’est exprimé sous forme d’un savoir historique 

portant à la fois sur les dynamiques du phénomène colonial et sur leurs rapports à la 

puissance de la nation. Il ne s’agit donc pas ici d’analyser l’expansion européenne d’un 

                                                
1 G. T. RAYNAL, Histoire philosophique et politique de l’établissement des Européens dans les 

deux Indes, 1780, 4 voll., Genève, Pellet, in-4°, I, Introduction, pp. 1-2. 
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point de vue économique, ni juridique, ni sociologique ou politique ; il ne s’agit pas non 

plus de proposer une historiographie au sens classique du terme : le but est plutôt 

d’étudier la construction d’un savoir – le savoir historique – dans le contexte des 

dynamiques caractérisant l’expansion européenne dans le monde, et d’examiner la façon 

dont ce savoir s’est exprimé sur ces dynamiques d’expansion elles-mêmes et sur les 

problèmes qu’elles posaient pour la puissance de la nation. 

Avant même d’expliquer les limites chronologiques et géographiques de cette 

recherche, il est important de préciser dans quel sens nous parlons de «savoir» 

historique, et pourquoi nous nous proposons d’en étudier la naissance dans le contexte 

et les pratiques de l’expansion européenne. En ce qui concerne le «savoir» historique, il 

nous a paru important de porter l’attention non seulement sur les ouvrages imprimés qui 

se réclamaient de l’histoire, mais aussi, dans la mesure du possible, sur les relations de 

voyages, les mémoires, les journaux et les correspondances traitant des problèmes 

coloniaux et de la puissance de la nation. Nous avons donc interrogé les récits de 

voyages des marins et des capitaines, les rapports des ingénieurs, des administrateurs et 

des «aventuriers» qui ont traité des peuples et des démêlées dans les domaines 

coloniaux, et aussi la correspondance diplomatique et les débats internes à 

l’administration française : cette démarche nous a permis d’avoir accès aux arguments 

et aux idées qui ont formé, à l’origine, le discours historique. Il paraît en effet évident, 

en étudiant ce matériel, que la confrontation des différentes perspectives et des enjeux 

politiques que ces analyses mobilisent a progressivement enfanté un discours portant sur 

l’histoire des peuples non européens, sur les dynamiques de l’expansion européenne, sur 

les caractères de la France. Les arguments, différents par leur précision, leur caractère, 

leur nature, forment successivement, selon la circulation des informations et la 

sensibilité des auteurs, un savoir historique varié : histoires narratives des guerres et des 

révolutions, histoires des mœurs, histoires du commerce et de la marine, histoires des 

finances, histoires universelles, histoires des peuples extra-européens, et finalement 

histoires «encyclopédiques» (dont l’Histoire des deux Indes est un exemple) où ces 

différents aspects s’articulent. Cette recherche ne se propose donc pas seulement de 

décrire, mais également, dans la mesure du possible, d’expliquer et de comprendre la 

genèse du savoir historique à partir de l’élaboration d’arguments historiques dans les 

situations coloniales et dans un débat politico-administratif à la fois profond et 

quotidien entre les administrations et les ministères sur les pratiques de gouvernement et 

de commerce, et sur les rapports aux peuples extra-européens. Le but de cette recherche 
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est précisément de suivre la formation du discours historique sur le phénomène colonial 

et sur la puissance de la France à partir de cette pluralité de voix, d’expliquer son 

raffinement progressif dans un savoir élevé dont l’Histoire des deux Indes est l’un des 

exemples les plus célèbres, mais non le seul, et d’expliquer par là l’émergence de 

certains paradigmes historiques au détriment des autres ; il s’agit, en d’autres termes, 

d’historiciser la formation des récits coloniaux par une étude contextuelle qui prenne en 

compte les biographies des auteurs, l’utilité des arguments qu’ils formulent dans les 

situations coloniales et dans le débat sur les politiques françaises, les inflexions que 

prennent ces arguments dans le passage d’une source à l’autre. Il sera également 

important, pour cette démarche, de ne pas tomber dans le piège d’un regard téléologique 

uniformisant et rétrospectif qui risquerait de considérer le discours du XVIIIe siècle 

comme la simple prémisse des idéologies du XIXe siècle, ignorant ainsi la diversité de 

voix et la pluralité de perspectives qui sont à l’œuvre à l’époque, et qui font du XVIIIe 

siècle un tournant original dans la construction de la culture européenne. 

Le choix d’examiner un matériel aussi riche et varié, et l’effort d’étudier d’un 

point de vue génétique et contextuel la formation d’un savoir historique portant sur le 

phénomène colonial et sur la puissance de la nation, dégagent plusieurs enjeux qu’il est 

nécessaire de préciser. En général, la recherche s’inscrit dans le questionnement sur la 

façon dont l’expansion européenne a mobilisé les savoirs «occidentaux» (et donc le 

savoir historique), sur leurs capacités à saisir les formes, les effets, la nature de cette 

expansion, à représenter les peuples extra-européens et à situer l’Europe par rapport à 

l’«autre» ; bref, sur la façon même de penser l’histoire du monde à partir d’un point de 

vue européen. Depuis quelques années, en effet, des idées largement tenues comme 

évidentes viennent d’être remises en question : cela ne concerne pas seulement les 

représentations de l’expansion européenne comme un processus orienté par le «progrès» 

de la civilisation, mais aussi l’idée que le Vieux Monde était, à l’essor de la 

mondialisation, dans une position de supériorité civile et matérielle sur les autres 

continents. De plusieurs côtés, surtout de la part de l’histoire économique et sociale de 

l’Asie, on a fait remarquer que l’Orient dépassait l’Occident quant à population, 

urbanisme, dynamisme économique, échanges commerciaux, et, parfois, connaissances 

techniques. Les succès européens dans les Indes Orientales sont initialement très 

incertains, modestes, et relatifs. La domination que les nouveaux arrivés exercent 

progressivement sur les populations et les économies locales des nouveaux Mondes ne 

se laisse donc pas expliquer par une prétendue supériorité originaire de l’Occident, mais 
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par un ensemble de raisons externes et plus générales (telles que des crises 

macroéconomiques internes à l’Asie), et par l’effet, dans ce contexte, des modes 

d’exploitation et des pratiques violentes que les Européens adoptent2. Or, comme cette 

recherche essaye de le mettre en avant, il se trouve que le savoir historique du XVIIIe 

siècle n’a pas enfanté un récit apologétique, acritique ou simpliste de l’expansion 

coloniale et commerciale. Loin de ne célébrer que les avantages de cette expansion et 

ses bienfaits, les contemporains portaient un regard problématique sur les conséquences 

du processus d’expansion tant pour les territoires colonisés que pour la métropole, 

comme le texte déjà cité de l’Histoire des deux Indes le met en évidence. Le fait de 

cerner le savoir historique au XVIIIe siècle permet donc de faire ressortir un tournant 

particulièrement riche et fécond dans la construction du récit de l’expansion européenne 

dans le monde. 

Il ne faut pas pour autant en conclure que dès l’essor même de cette expansion le 

regard des européens vers les autres peuples n’est pas porteur de lourds préjugés et 

d’idées grossières. Il est admis que les commerçants, les colons, les administrateurs et 

les gens de lettres européens s’estimaient très souvent – mais pas toujours, comme on le 

verra - plus civilisés que les «sauvages» américains ou les peuples asiatiques, que l’on 

pensait affligés par le despotisme. Cette constatation renvoie plus loin: tout comme de 

nos jours l’histoire de l’expansion européenne est remise en cause en ce qu’elle a été 

orientée par des concepts foncièrement européocentriques (tels que «progrès», 

«capitalisme», «droits de l’homme»), de même l’histoire des peuples extra-européens, 

et l’histoire globale tout court, sont contestées en raison de cette même perspective 

européocentrique. Cette remarque ne touche pas à la façon dont l’Europe s’est 

représentée elle-même, mais au regard qu’elle a porté sur les autres civilisations : 

jusqu’à quel point la culture européenne a compris la différence civile et naturelle des 

peuples qu’elle rencontrait ? et jusqu’à quel point elle en a, plus ou moins 

consciemment, déformé les traits ? Ces questionnements mobilisent un débat tellement 

riche et contrasté qu’il n’est pas possible de le résumer en quelques lignes. Néanmoins, 

il nous paraît possible de distinguer deux fronts par rapport auxquels toute recherche 

telle que la nôtre doit se positionner. Le premier front relève des critiques radicales aux 
                                                
2 T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Torino, Einaudi, 1984, 

1992, spec. pp. 65-154 («conquistare»), A. G. FRANK, ReOrient. Global,  Economy in the Asian Age, 
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1998, K. POMERANZ, The Great 
Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton - Oxford: 
Princeton University Press, 2000, G. ABBATTISTA, L’espansione europea in Asia (secc. XV-XVIII), Roma, 
Carocci, 2002 
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savoirs occidentaux qui s’expriment par des formules telles que «orientalisme», 

«dominance without hegemony», «rule of difference»3 : ces critiques insistent non 

seulement sur le regard déformant que les Européens ont porté sur les civilisations non-

européennes, mais aussi sur le fait que ces civilisations ont été pendant très longtemps 

administrées selon les modèles et les idées que les colonisateurs s’en formaient. Posant 

le problème des rapports des discours européens au processus de domination coloniale, 

ces critiques insistent sur l’urgence de réécrire l’histoire des peuples «dominés» non 

plus du point de vue des «dominants», mais à partir de celui des «dominés»4. À 

l’encontre de ce courant, une démarche plus mesurée met en avant que l’histoire des 

peuples colonisés ne peut se faire qu’en refusant tout point de vue unidirectionnel, et en 

s’efforçant de considérer les rapports de co-implication et de réciprocité liant les 

colonisateurs et les colonisés, c'est-à-dire en examinant les mutations provoquées par 

l’administration européenne, mais aussi l’adaptation et l’inflexion de cette 

                                                
3 Cet usage d’«Orientalisme» renvoie au célèbre ouvrage de Edward Said, selon lequel les 

représentations de l’Orient étaient des constructions de ce même Orient par l’Occident, et donc un acte de 
pouvoir: « I myself believe that Orientalism is more particularly valuable as a sign of European-Atlantic 
power over the Orient than it is a veridic discorse about the Orient […]; it is, rather than expresses, a 
certain will or intention to understand, in some cases to control, manipulate, even to incorporate, what is 
manifestly different (or alternative and novel) world;  it is, above all, a discourse that is by no means in 
direct, corresponding relationship with political power in the raw, but rather is produced and exists in an 
uneven exchange with various kinds of power, shaped to a degree by the exchange with power political 
(as with colonial or imperial establishment), power intellectual […], power cultural […] power moral 
[…]» (E. SAID, Orientalism, New York, Vintage Books, (1978), 1994, pp. 6, 12. Said affirme aussi que 
«Orientalisme» est une «imperialistic tradition» (p.15). Pour les autres concepts, voir R. GUHA, 
Dominance without Hegemony, Cambridge-London, Harvard University Press, 1997, pp. xiv; «who 
writes the history of subjugated people?» avait demandé l’auteur (p. xiii): «it was conquest which 
empowered the conquerors to impose on the colonized a past written from the colonizer’s point of view 
[…]». Le concept de «rule of difference»  est énoncé par  P. CHATTERJEE, The Nation and its fragments. 
Colonial and Postcolonial Histories, Princeton (N.J.) – Chichester, Princeton University Press, 1993, pp. 
16-24. L’auteur reproche à la New Cambridge History of India de considérer l’histoire de l’Inde comme 
une variante orientale d’une histoire globale qui se laisserait inscerire dans le progrès du capitalisme et de 
la modernité. L’interprétation de «rule of difference» élaborée par les postcolonial studies est susceptible 
d’être nuancée par une étude rigoureuse qui laisserait ressortir la pluralité des attitudes culturelles et 
politiques des Européens dans l’administration de la diversité: cf., à ce propos, G. ABBATTISTA, Empire, 
Liberty and Rule of Difference: European Debates on British Colonialism in Asia at the End of the 
Eighteenth Century, «European Review of History – Revue européenne d’Histoire», 13 (2006), n.3, pp. 
473-498. 

4 P. CHATTERJEE, Nationalism as a Problem in the History of Political Ideas in ID., Nationalist 
Thought and the Colonial World, 1986, p. 11: «the problem of nationalist thought becomes the particular 
manifestation of a much more general problem, namely, the problem of the bourgeois rationalist 
conception of knowledge […] as the moral and epistemic foundation for a supposedly universal 
framework of thought which perpetuates, in a real and not merely a metaphorical sense, a colonial 
domination». D. CHAKRABARTY, Postcolonialité et artifice de l’histoire: qui parle au nom du passé 
«indien» ? in M. DIOUF (ed.), L’historiographie indienne en débat, Paris, Karthala, 1999, p. 104 : «le fait 
que l’Europe se soit arrogé le qualificatif de moderne constitue une dimension de l’histoire mondiale dont 
l’impérialisme européen est une composante fondamentale». Cf. aussi D. CHAKRABARTY, Provincializing 
Europe, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2000. 
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administration aux contextes5. Tout en prenant conscience de ce renouvellement d’esprit 

critique dans les études historiques, cette recherche ne se propose pas d’intervenir dans 

une réécriture de l’histoire des peuples extra-européens du point de vue des 

«subalternes»6. Elle est, et reste, une étude des orientations intellectuelles nées en 

France  face à l’expansion de la nation dans le monde et au problème de sa puissance 

coloniale. Cette étude ne fait pourtant pas abstraction des rapports du savoir à la mise en 

œuvre de la domination coloniale : mais plutôt que d’aborder ce sujet en étudiant de 

façon prioritaire les représentations de l’«autre», nous avons choisi d’interroger les 

Européens (et spécialement les Français) eux-mêmes sur ce qu’ils pensaient du 

processus d’expansion qu’ils venaient de déclencher. 

Étudiant la formation du savoir historique de la colonisation européenne dans 

son rapport à l’expansion et à la domination coloniales, nous avons été conduits à une 

prise en compte du problème de l’«empire». Le renouvellement des études à ce sujet ne 

porte pas seulement sur les formes et les dynamiques des «empires» au XVIIIe siècle ; il 

concerne aussi les conséquences de l’expansion coloniale tant sur les représentations 

des civilisations extra-européennes, que sur le regard que les Européens portaient sur 

eux-mêmes par le biais de l’«autre». Le premier apport de ce renouvellement des études 

est de montrer jusqu’à quel point, pour les pays les plus directement engagés dans la 

colonisation, il n’est plus possible de parler de culture «nationale», sinon en replaçant 

celle-ci à une échelle «impériale». En effet, il est aisé de constater que le problème de 

l’«empire» - envisagé comme toute dynamique d’expansion de la puissance d’un État 

impliquant la mondialisation des échanges, la circulation des hommes et la construction 

de systèmes d’administration sur des vastes étendues et sur des peuples différents – est 

l’échelle d’analyse la plus adéquate de la culture métropolitaine. Ce domaine a été 

défriché en premier par les chercheurs britanniques, ce qui n’est pas surprenant si l’on 

pense à l’importance des débats sur l’empire qui ont accompagné la culture britannique 

dès la construction du Royaume-Uni7. Les recherches de Linda Colley et de Kathleen 

                                                
5 C. A BAYLY, Indian Society and the Making of the British Empire, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988, M. GOSWAMI, Producing India : from colonial economy to national space, 
Chicago –London, University of Chicago Press, 2004 

6 Nous pensons, bien évidemment, aux «Subaltern Studies», fondés dans les années 1980 par les  
chercheurs cités (Ranajit Guha, Partha Chatterjee Dipesh Chakrabarty) e consistant dans une série 
d’études publiée sous le meme titre. Parmi les nombreuses recherches consacrées aux Subaltern Studies, 
nous citons:  V. CHATURVEDI (ed.), Mapping subaltern studies and the postcolonial, London, Verso, 
2000, e J. POUCHEPADASS, Les «Subaltern Studies», ou la critique postcoloniale de la modernité, 
«L’Homme», 156 (oct.-déc. 2000), pp. 161-185. 

7 Voir, notamment, J. R. SEELEY, The Expansion of England. Two Courses of lectures, London, 
MacMillan, 1883 et J. A. HOBSON, Imperialism: a study, James Nisbet & Co., London, 1902. 
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Wilson offrent un excellent témoignage de cette orientation8, même si le foisonnement 

des études est désormais tellement imposant que l’on est obligé d’avoir recours à des 

tentatives de synthèse pour en saisir l’articulation9. De ce point de vue, l’«imperial 

history» vient de s’imposer comme le dépassement de la perspective nationale, comme 

un point de non-retour qui invite a réécrire l’histoire de la construction de la nation et de 

son identité représentée dans le cadre plus large du processus d’expansion européenne, 

et à considérer les conséquences – très souvent inattendues – que ce processus a 

provoquées dans la culture et dans la société métropolitaines10.  

Les débats sur la puissance coloniale et impériale qu’on vient de présenter ont 

inspiré les recherches sur l’«identité» représentée de la nation française et sur la 

mémoire nationale, surtout aux égards du XIXe et XXe siècles11 ; mais le XVIIIe siècle 

fait lui aussi l’objet d’un regain d’intérêt qui porte sur la nature de la nation comme 

empire colonial12. Le renouvellement des études à ce sujet est allé à l’encontre des 

                                                
8 L. COLLEY, Britons. Forging the Nation 1707-1837, London, Pimlico, 1992; K. WILSON, The 

island race: Englishness, empire and gender in the eighteenth century, London, 2002, K. WILSON (ed.), A 
new imperial history: culture, identity and modernity in Britain and the empire, 1660-1840, Cambridge, 
2004. Voir aussi C.A. BAYLY, Imperial Meridian. The British Empire and the World 1780-1830, London 
– NewYork, Longman 1989. 

9 J. GASCOIGNE, The Expanding Historiography of British Imperialism, «The Historical 
Journal», 49 (2006), n. 3, pp. 577-592 

10 A. BURTON (ed.), After the Imperial Turn, Durham, Duke University Press, 2003, p. 2: «we 
take “the imperial turn” to mean the accelerated attention to the impact of histories of imperialism on 
metropolitan societies in the wake of decolonization, pre- and post-1968 racial struggle and feminism in 
the last quarter century». 

11 G. WILDER, The French Imperial Nation-State. Negritude and Colonial Humanism between 
the Two World Wars, Chicago, the University of Chicago Press, 2005; MARTIN THOMAS, The French 
Empire Between the Wars: Imperialism, Politics and Society.  Studies in Imperialism, Manchester (UK), 
Manchester University Press, 2005. ALEC HARGREAVES (ed), Memory, Empire, and Postcolonialism: 
Legacies of French Colonialism, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2005. E. T. JENNINGS, Visions 
and Representations of French Empire,  The Journal of Modern History, 77 (September 2005), pp. 701-
721. 

12 L. DUBOIS, La République métissée: Citizenship, colonialism and the borders of french 
history, «cultural studies», 14 (2000), 1, pp. 15-34; ID., A colony of citizens : revolution & slave 
emancipation in the French Caribbean, 1787-1804, Chapel Hill, N.C. – London, Published for the 
Omohundro Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Va., by the University of 
North Carolina Press, 2004. L’importance du débat sur les colonies dans les discours sur la puissance 
française (la confrontation avec la politique coloniale de la Grande Bretagne et le parallèle avec les 
colonies des anciens) est mise en évidence par E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français (1750-
1770). La France face à la puissance anglaise à l’époque de la Guerre de Sept Ans, Oxford, SVEC, 
1998, pp. 83-86, 253-262, 267-273. La présence du débat sur la question coloniale est par contre sous-
estimée par D. A. BELL, The cult of the nation in France. Inventing nationalism 1680-1800, Cambridge 
(Massachusetts) London (England), Harvard University Press 2001. Il est important de signaler les 
recherches de Yves Benot, qui a exploré plusieurs aspects du débat sur le problème colonial dans la 
culture française au XVIIIe siècle (surtout l’anticolonialisme et l’esclavage); Benot a aussi encouragé à 
réécrire l’histoire française de longue durée intégrant les domaines et les débats coloniaux. Nous 
renvoyons, à ce sujet, à M. PLATANIA, Yves Benot et le problème colonial en France, 1970-2005, 
«Cromohs», 11 (2006), pp. 1-6, < URL: http://www.cromohs.unifi.it/11_2006/platania_benot.html >. La 
bibliographie des écrits de Benot est disponible dans Y. BENOT, Les Lumières, l’esclavage, la 
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paradigmes historiographiques et des lieux de la mémoire coloniale, leur reprochant 

d’être à l’origine d’un véritable «refoulement» du passé colonial ; le résultat de ce 

refoulement serait, d’après ces études, l’ouverture d’une « fracture coloniale » entre la 

France d’aujourd’hui et son passé colonial qui est indiquée comme l’un des problèmes 

majeurs de l’intégration et de la cohésion nationale13. Les réponses à ces arguments 

n’ont pas manqué de prendre des accents très forts, à côté de répliques plus mesurées14. 

Loin de souscrire à l’idée de l’oubli du passé colonial français, notre recherche souligne 

que la «question coloniale» (un terme tiré d’un célèbre ouvrage de Léon Deschamps15) a 

joué un rôle très important (du moins pour ce qui en est du savoir historique) dans le 

débat sur les caractères de la France et sur sa puissance. On ne saurait pas expliquer 

autrement le foisonnement  des représentations et des discours historiographiques sur la 

puissance coloniale de la France dès la fin du XVIIe siècle, ni, plus en général, l’intérêt 

pour les formes et les dynamiques de la colonisation française. Il sera même possible de 

constater, comme on le verra tout au long de cette recherche et comme on l’évoquera 

dans la conclusion que les arguments élaborés par le savoir historique au XVIIIe siècle 

sur la puissance nationale et sur la mémoire coloniale ont été assimilés et retransformés 

par le débat des siècles suivants. Nous souhaitons même suggérer que la réconciliation 

de la France à son passé colonial ne peut se faire que par une prise de conscience du 

poids qu’exerce encore aujourd’hui, dans le débat contemporain, l’héritage des disputes, 

des regrets, des polémiques, des dilemmes que le savoir historique (entre autres) a 

soulevés. 

La construction problématique et contrastée de la mémoire coloniale et de l’idée 

de la France comme puissance coloniale n’est cependant pas le seul objet de notre 

analyse. Au XVIIIe siècle, la construction de l’histoire de l’expérience coloniale 

française passe aussi par les représentations des peuples indigènes que les Européens 

rencontrent. Il est en effet désormais évident, comme on vient de l’évoquer - que les 

                                                                                                                                          
colonisation, textes réunis et présentés par Roland Desné et Marcel Dorigny, Paris, Editions la 
Découverte, 2005, pp. 311-324. 

13 O. LE COUR GRANDMAISON, Coloniser, Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Paris, 
Fayard, 2005 ; P. BLANCHARD, N. BANCEL, S. LEMAIRE (sous la direction de) La Fracture coloniale. La 
société française au prisme de l'héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005. 

14 D. LEFEUVRE, Pour en finir avec la repentance coloniale, Paris, Flammarion, 2006, P. F. 
PAOLI, Nous ne sommes pas coupables ! Paris, La Table Ronde, 2006 ; J. P. RIOUX, La France perd la 
mémoire, Paris, Perrin, 2006. Un état de la question de ce débat au 2005 est offert par E. T. JENNINGS, 
Visions and Representations of French Empire,  The Journal of Modern History, 77 (September 2005), 
pp. 701-721. Voir aussi C. LIAUZU, (sous la direction de), Colonisation: droit d’inventaire, Paris, Colin 
2004, 

15 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale en France, Paris, Plon, 1891. 
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représentations de l’«autre» sont intégrées à la mise en œuvre de la domination 

européenne. Cette prise de conscience a profondément renouvelé la façon d’étudier 

l’histoire de la culture. Anthropologie, récits de voyage, géographie, cartographie16 et – 

bien sûr – historiographie17 : les formes que le savoir européen a prises ont 

progressivement fait l’objet d’un questionnement critique qui porte encore sur le 

problème de l’«empire». Bien que cette recherche reste, comme on l’a dit, une étude de 

la conscience française des formes et des limites de l’expansion dans le monde et de la 

nature de la puissance nationale, les représentations des peuples et des civilisations non-

européens élaborées par les différents discours historiques sont prises en compte dans la 

mesure où celles-ci contribuent à la réflexion sur les possibilités et les modalités de 

cette expansion même. En d’outres termes, nous nous sommes intéressés aux 

représentations des civilisations non-européennes en ce qu’elles mobilisent le débat sur 

les rapports des nouveaux arrivés aux indigènes dans le contexte des situations 

coloniales. 

L’étude de Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, a 

orienté notre attention vers les sources d’archive, et a inspiré la démarche analytique. 

Duchet a insisté sur l’importance d’une mise en rapport des ouvrages littéraires avec 

leurs sources, et par leur biais avec les pratiques d’administration et avec les stratégies 

                                                
16 Pour ne porter que quelques exemples: M. L. PRATT, Imperial Eyes. Travel Writing and 

Transculturation, Routledge, London & New York 1992, K. RAJ, Connections, croisements, circulations. 
Le détour de la cartographie britannique par l’Inde, XVIIIe-XIXe siècles, in M. WERNER et B. 
ZIMMERMANN (sous la direction de), De la comparaison à l’histoire croisée, sous la direction de, Paris, 
Seuil, 2004, pp. 73-98, A. M. C. GODLEWSKA, Geography unbound. French geographic science from 
Cassini to Humboldt, Chicago-London, The University of Chicago, 1999 et, bien sûr, M. DUCHET, 
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, (1971), Paris, Albin Michel 1995, à propos duquel on 
reviendra dans la suite. 

17 Nous nous en tenons à quelques exemples : M.-R. TROUILLOT, Silencing the Past: Power and 
the Production of History, Boston, Beacon Press, 1995, J. CANIZARES-ESGUERRA, How to Write the 
History of the New World. Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic 
World, Stanford, Stanford University Press, 2001. On souhaite aussi rappeler les recherches de Giuliano 
Ghiozzi et de Antonello Gerbi, qui offrent des contributions importantes mais parfois oubliées: G. 
GLIOZZI, Adamo e il nuovo mondo : la nascita dell'antropologia come ideologia coloniale : dalle 
genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), Firenze : La Nuova Italia, 1976; A. GERBI, La 
disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900), nuova ed., Milano, Aldelphi, 2000 
(comme on le sait, l’oeuvre de Antonello Gerbi, décédé en 1976, à été publiée par son fils; sous la forme 
actuelle, elle fut publiée la première fois en 1983, dont celle donnée par l’éditeur Adelphi en 2000 est une 
copie avec des appendices. Une première édition, plus restreinte, était publiée en 1955). L’historiographie 
sur les Indiens d’Amérique a elle aussi été profondément renouvelée à partir des études de F. JENNINGS, 
The Ambiguous Iroquois Empire. The Covenant Chain Confederation of Indian Tribes with English 
Colonies, from its beginnings to the Lancaster Treaty of 1744, New York – London, W.W. Norton & 
Company, 1984. ID., Empire of Fortune. Crowns, colonies, and tribes in the Seven Years War in America, 
New York – London, W.W. Norton & Company, 1988. 
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de pouvoir qui orientaient le regard des observateurs et des écrivains18. La démarche 

empruntée par Duchet et les suggestions provenant du domaine des études des transferts 

culturels et de la socio-histoire de la construction des savoirs nous ont poussé à étudier 

d’abord la production d’informations sur le phénomène colonial et les peuples non-

européens dans le contexte des politiques d’expansion et dans les débats sur 

l’administration coloniale, et ensuite à suivre leur transformation par agrégation en un 

savoir historique élaboré. Cette démarche se propose de soumettre à une analyse 

profonde le caractère pour ainsi dire ‘idéologique’ des récits européens de l’expansion 

coloniale ; elle permet d’apprécier les différents points de vue des acteurs et des 

administrateurs coloniaux, la perception qu’ils avaient des limites, des succès, des effets 

de leurs actions. L’enjeu est de comprendre dans quelle mesure les modèles 

d’explication historique élaborés par les hommes du dix-huitième siècle sont porteurs 

d’une logique de domination : quel rôle jouent les représentations de peuples non 

européens dans cette logique ? Comment est-il envisagé le processus d’expansion 

européen ? Comme un développement linéaire dirigé par le «progrès» de la civilisation, 

ou bien comme un processus d’expansion qui aurait entraîné, tôt ou tard, la 

«corruption» ? Autre question : le préjugé de supériorité de l’Occident envers les 

Nouveaux Mondes était-il déjà tel qu’il ne pouvait provoquer rien d’autre que des 

représentations dépréciatives des peuples non-européens, ou serait-il possible de repérer 

de véritables renversements de cette perspective ? Cette recherche offre des réponses 

multiples à ce questionnement: il ne s’agit surtout pas de nier que les récits historiques 

relèvent de la propagande coloniale ; mais on remarquera aussi, parfois dans le même 

ouvrage, la présence d’une démarche anti-coloniale ; le regard sur les peuples non-

européens ne faisait pas non plus l’unanimité, et le préjugé de supériorité des européens 

était critiqué par des écrivains tels que Diderot et Anquetil-Duperron. Surtout, nous 

insistons sur les asymétries dans les rapports de la culture aux politiques d’expansion et 

aux stratégies de la domination. Bien sûr, déjà au XVIIIe siècle les liens directs des 

historiens à leurs informateurs et aux ministères sont nombreux; d’autant plus que très 

souvent, comme on le verra, les administrateurs, les ingénieurs, les officiels, se font 

                                                
18 M. DUCHET, Anthropologie et histoire, cit., pp. 13-14, l’auteur souligne qu’il est important 

d’étudier les «sources d’information» pour mieux comprendre l’origine des représentations des peuples 
non-européens; dans le socle de Foucault, l’auteur écrit, à propos des historiens et des explorateurs de 
l’Afrique: «le monde sauvage n’existe pour eux qu’à travers une certaine pratique, qui leur interdit de 
renoncer à leur statut de civilisé […]. En Afrique, et en Amérique, marchands, marins, soldats, ou 
missionnaires sont engagés dans une entreprise dont il escomptent un profit […]» et pour cela leur regard 
n’est pas neutre ni détaché. 
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eux-mêmes historiens en rédigeant des rapports et des mémoires sur les démêlées 

militaires et politiques, sur l’histoire des peuples, sur l’histoire naturelle. Les arguments 

et les idées qu’ils mettent en avant ont une fin pratique et politique bien déterminée: 

demander des financements supplémentaires, critiquer les adversaires, justifier la 

conduite personnelle. Nous ne serions pas pour autant autorisés à attribuer aux récits 

coloniaux la mise en œuvre d’une idéologie de domination coloniale : tout d’abord, la 

politique d’expansion française fait l’objet d’une grande variété de récits qui insistent 

non seulement sur les succès, mais aussi sur les échecs français et sur la mauvaise 

conduite des colons; d’autre part, les écrivains tels que l’Abbé Roubaud, Voltaire, les 

rédacteurs de l’Histoire des deux Indes, Anquetil-Duperron, ont été capables de porter 

un regard affranchi et personnel sur les politiques coloniales. En outre, loin d’être 

unitaire et cohérente, la politique d’expansion coloniale de la France au XVIIIe siècle 

est elle aussi contrastée, contradictoire et timide; ses faiblesses et ses contradictions se 

répercutent sur les récits coloniaux et empêchent la formation d’un paradigme unitaire. 

Enfin, comme on le verra, les représentations grossières et dépréciatives des peuples 

non-européens poussent certains écrivains à penser que la colonisation n’est pas 

souhaitable : c’est précisément le cas de l’Abbé Roubaud qui pense que la colonisation 

française ne trouvera jamais un terrain favorable en Asie justement en raison du 

despotisme qui afflige le pays. Voilà un exemple d’un véritable renversement du rapport 

de la culture au pouvoir que les Subaltern studies dénoncent comme une idéologie de 

domination. 

L’attention portée à la production de documents historiques dans le contexte des 

situations et des politiques coloniales nous a conduit à nous intéresser aux politiques et 

aux axes de l’expansion française. Sur ce terrain d’analyse nous avons croisé encore une 

fois le domaine de l’«imperial history». En effet, le questionnement sur l’«empire» 

comme processus d’expansion impliquant rapports civils, échanges économiques, 

administration de la diversité19 a nourri les études coloniales dans les années récentes. 

Le renouvellement des connaissances a intéressé les systèmes économiques et 

administratifs crées par la métropole et les colonies, les dynamiques de migration et de 

                                                
19 Il existe, en effet, des études qui ont proposé d’envisager l’histoire de l’expansion européenne 

dans le monde comme une dynamique de l’«empire»: W. H. MCNEILL, The Age of Gunpowder Empires, 
1450-1800, Washington DC, 1990, D. B. ABERNETHY, The Dynamics of Global Dominance. European 
Overseas Empires, 1415-1980, New Haven-London, 2000, M. E. CHAMBERLAIN, The Formation of the 
European Empires, 1488-1920, Harlow, Longman, 2000. 
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peuplement20, l’histoire civile et celle de l’esclavage21, les révoltes et les révolutions 

dans les mondes coloniaux et métropolitains22 ; ce renouvellement se réclame aussi d’un 

regard comparatif qui permet de saisir les similarités et les divergences entre les 

différents systèmes « impériaux » à l’époque moderne23. Si d’un côté le problème de 

l’«empire» représente un moteur du débat récent sur la colonisation moderne et un 

terrain de rencontre des différentes perspectives, de l’autre côté le modèle d’«empire» 

risque de faire l’objet d’un usage indifférencié ou trop vague. Il ne faut pas en effet 

sous-estimer les faiblesses internes des «empires» du XVIIIe siècle, le caractère 

«négocié» des rapports entre métropoles et colonies, les inflexions des règlements 

administratifs et économiques24. À cela s’ajoute le fait – comme certaines études l’ont 

fait remarquer – que les frontières des empires ne sont pas nettes : elles se redéfinissent 

à chaque fois selon les rapports et les échanges avec les populations indigènes25. Cette 

recherche insiste sur l’importance de distinguer entre l’«empire» comme objet de notre 

intérêt et les «empires», tant anciens que modernes, que le XVIIIe siècle a connus, 
                                                
20 Nous proposons quelques études parmi les plus représentatives: B. BAILYN, The peopling of 

British North America : an introduction, New York, Knopf, 1986, A. PAGDEN, Peoples and Empires. A 
Short History of European Migration, Exploration and Conquest, from Greece to the Present, New York, 
Modern Library 2001. 

21 Le sujet est tellement vaste que nous nous bornons à citer l’étude qui a donné l’essor au débat:  
P. GILROY, The Black Atlantic : modernity and double consciousness, Cambridge, (Mass.), Harvard 
University Press, 1993. 

22 Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, la Découverte, 1988, L. 
DUBOIS, A colony of citizens, cit. 

23 J. H. PARRY, Trade and Dominion. The European Overseas Empires in the Eighteenth 
Century, New-York, Washington, 1971. L’espace atlantique a fait l’objet d’un regain considérable intérêt, 
peut-être aussi en raison de l’essor de l’Atlantic History: voir, pour des démarches d’analyse possibles, J. 
R. MCNEILL, Atlantic Empires of France and Spain, Louisbourg and Havana, 1700-1763, Chapel Hill – 
London, University of North Carolina Press, 1985, B. MOORE – OR VAN NIEROP, (eds.): Colonial 
Empires Compared. Britain and the Netherlands,1750-1850, Hampshire, UK: Ashgate 2003; J. HART, 
Comparing empires : European colonialism from Portuguese expansion to the spanish-american war, 
London, Palgrave, 2003. D. ORMROD, The Rise of Commercial Empires: England and the Netherlands in 
the Age of Mercantilism 1650-1770, New York, Cambridge University Press, 2003. ELLIOTT, John 
Huxtable, Empires of the Atlantic world : Britain and Spain in America, 1492-1830, New Haven (Conn.)-
London, Yale University Press, 2006. 

24 M. A. BURKHOLDER (ed.), Administrators of Empire, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, 
Sydney, Ashgate, 1998; Ch. DANIELS (ed.), Negotiated Empires: Centres and Peripheries in the New 
World 1500-1820, Routledge, 2002, K. J. BANKS, , Chasing Empire across the Sea : Communications and 
the State in the French Atlantic, 1713-1763, Montréal and Wingston, McGill-Queen’s University Press, 
2002. Cf. aussi F. W. BRECHER, Losing a Continent. France’s North American Policy, 1753-1763, 
Westport – London, Greenwood Press, 1998. L’«empire» français en Amérique au XVIIIe siècle a fait 
l’objet d’un regain d’intérêt plus fort que l’«empire» français au Indes orientales : quelques exemples: F. 
PARKMAN, Montcalm and Wolfe: The Decline and Fall of the French Empire in North America, London, 
Collier Books, 1969. J. PRITCHARD, In Search of Empire. The French in the Americas, 1670-1730, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. R. WHITE, The Louisiana Purchase and the Fictions of 
Empire, in P.J. KASTOR, F. WEIL (eds.) The Louisiana Purchase in French-American Perspective, 
Charlottesville, University of Virginia Press, 2006, M. K. MATSUDA, Empire of Love: Histories of France 
and the Pacific Oxford and New York:  Oxford University Press, 2005. 

25 R. WHITE, The Middle Ground. Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Region, 
1650-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
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étudiés, appréhendés, encouragés, formés, mais aussi qu’il a vus s’écrouler. Elle se 

propose de préciser ce que l’on entend aux XVIIIe par «empire», si l’on fait une 

différence entre «empire» et «colonie», si l’expansion européenne est assimilée à l’une 

ou à l’autre de ces deux dynamiques, et en quoi cela aurait pu changer la façon de 

penser le processus d’expansion26. Nous avons estimé qu’il était intéressant d’interroger 

avant tout les discours que les contemporains élaboraient sur les pratiques, les formes, 

les effets de l’expansion coloniale; nous nous sommes donc orientés vers une étude des 

analyses historiques de l’expansion coloniale et commerciale, et nous avons constaté 

qu’elles passent très souvent par un questionnement sur l’«empire». Si au XVIIIe siècle 

le problème de l’empire fait déjà l’objet d’un débat dans lequel sont élaborés les 

arguments sur la colonisation moderne, ces deux termes ne se confondent pas toujours. 

L’enjeu est pour nous de rétablir les facettes d’un discours historique sur la colonisation 

moderne qui porte tant sur les différences que sur similarités des systèmes coloniaux 

modernes comparés aux empires. Il est évident que seule une comparaison entre les 

représentations de la France dans le deux Indes permettrait de traiter ce sujet de la façon 

la plus complète possible. Néanmoins, l’analyse détaillée des différents systèmes 

coloniaux créés dans les deux Indes et des politiques variées qui ont été mises en œuvre 

à l’époque n’était pas possible dans le temps disponible pour cette recherche. Il a été 

donc indispensable de restreindre notre attention à un seul des deux espaces, et nous 

avons choisi les Indes Orientales. Mais dans les phases initiales de cette recherche il a 

été quand même possible de fixer certains éléments de ce regard croisé qui nous 

paraissent importants. 

Tout d’abord, nous avons remarqué qu’il existe des différences considérables 

non seulement entre les deux contextes de l’expansion française (l’espace atlantique et 

celui de l’Océan Indien) mais aussi à l’intérieur de chacun de ces contextes : 

l’établissement de la France dans l’Amérique dépend des rapports avec des populations 

vues comme «sauvages», des modes d’occupation et d’exploitation des terres, des liens 

juridiques, administratifs, économiques avec la métropole, des systèmes 

d’approvisionnement, des rapports aux autres colonies. Dans l’espace atlantique, la 

situation coloniale des Antilles est particulière, caractérisée par l’économie de 
                                                
26  À l’exception près de A. PAGDEN, Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, 

Britain and France, c.1500-c.1800, New Haven-London, Yale University Press 1995, qui propose de 
distinguer les idées impériales modernes, correspondant aux «modern colonial empires», de celles du 
XIXe siècle que le «Second European Empire» - celui britannique de l’Inde – aurait enfantées. Cette 
présentation ne nous paraît pas tout à fait convainquante, comme nous le dirons par la suite et à la note 
35. 
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plantation, et par une population composée en large partie par les esclaves noirs. La 

poussée économique et sociale des colonies en Amérique (non seulement les colonies 

françaises, mais aussi anglaises) et la mise en œuvre de règlements de plus en plus 

complexes pour le commerce et l’administration provoquent de fortes tensions dans les 

rapports à la métropole. Ces problèmes font l’objet de débats acharnés dont les 

tournants sont, bien évidemment, la révolution des colonies anglaises et l’indépendance 

de l’Amérique Latine. Certains aspects importants de ce débat ont été mis en valeur par 

des études récentes, qui ont exploré la circulation des idéaux et des discours de la 

Révolution française entre les espaces coloniaux et la métropole, et le problème de 

l’extension des droits aux colonies27. D’autres aspects de ce débat s’inscrivent, nous 

semble-t-il, au programme de la recherche à venir ; c’est le cas, par exemple, de 

l’émergence d’une représentation historique du phénomène colonial comme migration 

d’un groupe de personnes d’un lieu à un autre, et en cela comme la fondation d’une 

nouvelle communauté, liée à la métropole par des rapports d’amitié et de civilisation, 

mais au fond indépendante et surtout capable de pourvoir à son développement. Cette 

représentation, qui passe très souvent par le parallèle entre les colonies des Anciens et 

celles des Modernes, relève des problèmes et des formes de la colonisation dans les 

Indes Occidentales, alors qu’elle a beaucoup moins de rapport aux colonies dans les 

Indes Orientales. Les anciennes colonies sont en effet envisagées comme le résultat de 

la migration d’un peuple libre qui, s’éloignant de la métropole, fonde une communauté 

indépendante : quels rapports peut-il légitimement entretenir avec la métropole ? D’un 

côté à l’autre de l’Atlantique, quels liens subsistent-ils entre les deux communautés ? 

C’est justement pour répondre à ces questions que les comparaisons historiques entre 

les colonies des Anciens et celles des Modernes sont mobilisées à chaque tournant de 

l’histoire coloniale atlantique : parfois il en résulte des rapprochements, parfois des 

différences28. Ce parallèle entre les colonies des Anciens et celles des Modernes est un 

                                                
27 Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, cit., G. LEMARCHAND, Réformes et 

réactions des populations dans les empires coloniaux, dans M. Vovelle, G. Lemarchand, M. Gilli, M. 
Cubells (sous la dir. de), Le Siècle des Lumières. Paris, PUF, 1997, Vol. 2, L’apogée, t. 1, pp. 107-161; L. 
DUBOIS, A colony of citizens, cit, e ID. La République métissée, cit. 

28 J.-P. de BOUGAINVILLE, Dissertation [sur les devoirs réciproques des métropoles et de 
colonies Grecques] qui a remporté le prix de l’Académie Royale, en l’année 1745, Paris, chez Desaint et 
Saillant, 1745, W. BARRON History of the colonization of the free states of antiquity : applied to the 
present contest between Great Britain and her American colonies : with reflections concerning the future 
settlement of these colonies. London, Printed for T. Cadell, 1777 (trad. fr. Histoire de la fondation des 
colonies des anciennes républiques, adaptée à la dispute présente de la Grande Bretagne avec ses 
colonies américaines. Traduite de l'Anglais, Utrecht, 1778), J. SYMONDS, Remarks upon an essay 
intituled, The History of the Colonization of the free states of antiquity, applied to the present contest 
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terrain d’étude très prometteur pour explorer l’imaginaire historique des hommes du 

XVIIIe siècle sur le phénomène colonial atlantique et sur la puissance nationale : dans 

quel mesure, en effet, les domaines atlantiques, constitués en forme de colonies, 

peuvent-ils être assimilés à la nation comme «empire»29 ? 

Nous n’avons pas pu poursuivre ce questionnement jusqu’au bout. Nous nous 

sommes plutôt penchés sur les Indes Orientales ; ce choix ne relève pas du fait que ce 

deuxième contexte soit d’une manière ou d’une autre plus important que l’Atlantique, 

tant à l’égard des représentations historiques des colonies, qu’au sujet du problème de la 

puissance de la nation. Tout simplement, l’attention s’est portée vers les Indes 

Orientales puisque c’est là que est né le premier empire moderne du XIXe siècle, 

l’«Indian Empire» britannique. Il était donc intéressant de creuser de quelle façon les 

hommes du XVIIIe siècle envisagent et représentent les dynamiques qui ont amené ce 

résultat : l’expansion européenne dans les Indes Orientales est-elle considérée comme le 

point de départ de la formation d’un «empire» ? Quelles idées, quelles appréhensions 

sont soulevées par les conquêtes que les Compagnies de commerce font dans l’Inde, par 

les vastes possessions qu’elles administrent et par les revenus dont elles peuvent 

bénéficier ? Quels rapports souhaite-t-on établir avec la métropole, et avec les 

civilisations de l’Inde ? Les réponses à ces problèmes relèvent d’un contexte colonial 

bien individualisé par rapport à celui des Indes Occidentales. Tout d’abord, 

l’exploitation économique n’est pas la même dans les Indes Orientales et dans les Indes 

Occidentales: d’un côté, les Européens sont en quête de métaux précieux, fourrures, 

plantations, et de marchés pour le débouché des produits de la métropole; de l’autre, ils 

achètent des épices, des tissus, des manufactures et de la porcelaine : bref ils font du 

«commerce de luxe». En effet, la présence européenne dans l’Inde ne dépend pas de 

terres vierges à peupler et défricher, et elle ne rencontre pas de peuples «sauvages» (à 

l’exception remarquable de Madagascar). À la différence du cas de l’Amérique du Nord 

                                                                                                                                          
between Great Britain and her American Colonies, London, J. Nichols, 1778, G.-E. G de Sainte-Croix, 
De l’État et du sort des colonies des anciens peuples, Philadelphie (Paris), s.e, 1779 G.-E. G Sainte-
Croix, Des anciens gouvernements fédératifs et de la législation de Crète, Paris, H.-J. Jansen, an VII 
(1798). Il faut remarquer que l’article «colonie» de l’Encyclopédie insistait sur la particularité du 
phénomène colonial américain, caractérisé à la fois par le commerce et par le peuplement : 
[FORBONNAIS], Véron de, Colonie, in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, Paris, chez Briassol et al., poi Neufchastel [ma Paris] chez Samuel Faulche & compagnie, 1751-
1765, t. III, réimp. Stuttgard, Friedrich Frommann Verlag, 1995. 

29 Voir, à ce sujet, le débat de l’époque lancé par Thomas Pownall, Adam Smith et Edmund 
Burke : G. ABBATTISTA Commercio, colonie e impero alla vigilia della rivoluzione americana, John 
Campbell pubblicista e storico nell’Inghilterra del sec. XVIII, Firenze, Olschki, 1990 e ID., La rivoluzione 
americana, Roma-Bari, Laterza, 1998. 
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et des Antilles, les Européens sont confrontés à des civilisations très anciennes, 

structurées par des systèmes monétaires, juridiques, militaires, politiques et 

commerciaux bien formés. Pour pratiquer leurs activités, les Européens ne disposent 

que de quelques «comptoirs». Dans les Indes Orientales, les nouveaux arrivés agissent 

de façon différente de ce qu’il font en Amérique : d’abord, ils s’installent dans les 

réseaux commerciaux par des pratiques violentes et des vexations (c’est surtout le cas 

des Portugais et des Hollandais), ensuite, ils jouent un rôle important dans les guerres en 

Inde, et par là ils sont entraînés à une politique de conquêtes qui relance le 

développement des Compagnies (une évolution marquée par le succès de la Grande 

Bretagne aux détriment de la France)30. Le développement des colonies dans ce 

contexte ne dépendant pas, finalement, du peuplement (ce qui faisait la différence par 

rapport à l’Amérique), elles ne forment pas de communautés indépendantes : au 

contraire, elles imposent progressivement leur domination sur les populations indiennes. 

Au XVIIIe siècle, ce processus est accompagné par un discours historique dont le motif 

dominant est la transformation des Compagnies de commerce en des corps politiques 

qui administrent de vastes possessions: «L’Europe, a-t-elle besoin de grands 

établissements dans les Indes pour y faire du commerce ?» demande déjà l’Histoire des 

deux Indes31. Ce questionnement, comme on le verra, remet en cause l’idée du «doux 

commerce» que Montesquieu avait élaborée ; mais si le commerce des Indes implique la 

guerre et les conquêtes plutôt que la paix, les contemporains n’en concluent pas pour 

autant, comme on le verra, qu’il est nécessaire ou profitable de faire la guerre et de 

mener des conquêtes. Mieux encore, ils appréhendent les dominations «trop étendues». 

Dans cette recherche, nous avons analysé le plus précisément possible les différentes 

positions qui se confrontent sur ce problème, et ce que les observateurs entendent quand 

ils parlaient de «vastes domaines», ou de possessions «trop étendues». Nous avons ainsi 

constaté une grande variété de positions à ce sujet, élaborées sur la base d’arguments et 

d’analyses historiques très pointues et originales. Nous nous sommes aussi interrogés 

sur l’idée de puissance nationale qui était été associée à ces analyses coloniales. 

Le questionnement sur le rapport de la puissance de la France à la colonisation 

nous a conduit face à deux thèmes qui ont fait l’objet des histoires de la colonisation 

française en Inde: le premier, comme on vient de le voir, est celui du commerce, 

                                                
30 Pour une présentation d’ensemble, voir : G. ABBATTISTA, L’espansione europea in Asia (secc. 

XV-XVIII), Roma, Carocci, 2002. 
31 G. T. RAYNAL, Histoire philosophique et politique, cit., V, 34. 



 

 XX 

envisagé à la fois comme source de la puissance nationale, ressort de civilisation, mais 

aussi comme porteur de désordre international et de guerres. Il s’agit là d’un sujet qui a 

fait l’objet d’un regain d’intérêt32, mais qui est encore susceptible d’être exploré dans la 

perspective du débat historique sur l’expansion française au XVIIIe siècle. D’ailleurs, 

comme on le verra, ce débat inspire des analyses très importantes des réformes 

économiques et de l’administration financière françaises, remettant en cause les images 

de la société, notamment par le débat sur la noblesse commerçante et sur le 

développement de la marine. 

Cette recherche s’est aussi interrogée sur le caractère «colonial» ou 

«anticolonial» du savoir historique du XVIIIe siècle. Il s’agit là encore d’un sujet très 

débattu de nos jours, comme une grande quantité d’études le met en évidence33. 

L’attention a été portée sur le fait que le discours historique est imbriquée dans les 

pratiques et dans les politiques de construction de la puissance de la France, en ce qu’il 

contribue à comprendre et gouverner le phénomène d’expansion dans le monde. Mais 

on ne saurait en rester là. Tout d’abord, les modèles et les exemples historiques 

d’«empire» et de colonies évoqués au XVIIIe siècle sont multiples, chacun d’eux 

renvoyant à des dynamiques d’expansion susceptibles d’être critiquées sous certains 

aspects, et encouragées à d’autres égards. Ces représentations historiques ne relèvent 

donc pas simplement d’une propagande impériale ; bien au contraire, très souvent 

l’expansion coloniale qui débouche dans l’«empire» est envisagée comme un risque, ou 

un piège, pour la conservation de la puissance de la France. Ce constat nous conduit à 

souligner, une fois encore, la présence de multiples discours sur l’«empire» et les 

colonies au XVIIIe siècle, et l’importance d’échapper à toute description simpliste et 

schématique : cette recherche est ainsi en quelque mesure complémentaire de l’étude 

d’ensemble que Antony Pagden a consacrée aux théories de la puissance des États. 

L’auteur nous présente le XVIIIe siècle comme un tournant dans les idéologies 

                                                
32 J.-C., PERROT, Une histoire intellectuelle de l'économie politique, Paris, EHESS, 1992, P. 

CHENEY, The History and science of commerce in the Century of Enlightenment: France, 1713-1789, 
PHD Dissertation, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 2002, I. HONT, Jealousy of 
Trade. International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge (Mass.) – 
London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2005, C. SPECTOR, Montesquieu et l'émergence 
de l'économie politique, Paris, Champion, 2006. 

33 A. PAGDEN, The Uncertainties of Empire. Essays in Iberian and Ibero-American Intellectual 
History, Variorum, 1994, D. ARMITAGE, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000. D. ARMITAGE,. (ed.), Theories of Empire, 1450-1800, Theories of 
Empire, 1450-1800, Aldershot, Ashgate, 1998; L’Empire avant l’Empire. État d’une notion au XVIIIe 
siècle, Clermont-Ferrand, Cahiers du centre d’histoire « espaces et cultures », n° 17 (2003). 
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impériales : d’un côté, ce siècle serait marqué par l’effondrement d’une idéologie plus 

ou moins homogène inspirée par le modèle impérial romain et utilisée pour représenter 

l’expansion européenne en Amérique34 ; de l’autre côté, le XVIIIe siècle est le moment 

de la naissance d’une pensée coloniale adaptée à l’expansion en Inde et inspirée par des 

modèles plus modestes de commerce et de civilisation35. Loin de souscrire à cette thèse, 

nous nous proposons de montrer dès le XVIIIe siècle l’expansion en Inde n’est pas 

envisagée comme une simple présence commerciale ; nous mettons en avant que les 

analyses des contemporains ne s’en tiennent pas à une évaluation naïve du commerce 

comme simple activité marchande; les retombées militaires et politiques des activités 

des Compagnies dites de « commerce » sont l’objet central d’un débat qui se construit 

en large partie sur des arguments historiques dénonçant leur transformation en des 

appareils pour le contrôle et l’administration des provinces de l’Inde. Nous estimons 

donc qu’au XVIIIe siècle il existe une pluralité de discours concernant tant les colonies 

en Amérique que les colonies aux Indes Orientales dont les utilisations sont complexes 

et variées : pour ce qu’il en est de la présence français dans l’Inde à l’issue de la guerre 

des Sept ans, la propagande coloniale est entremêlée à la critique : presque personne 
                                                
34 D’après Anthony Pagden, la pensée coloniale européenne (surtout espagnole, française et 

britiannique) soutenant l’expansion en Amérique était inspirée par l’idée romaine d’empire et 
caractérisée, en tant que telle, par le propos d’établir la subordination des colonies aux métropoles. À 
remarquer quelques hésitations de l’auteur sur l’homogénéité de cette pensée coloniale : «Although the 
topics I have chosen are those which dominated the various discourses of empire during this periods, they 
were not all of equal significance, nor significant at the same time of all three empires. […] The 
preoccupation with true ‘lordship of all the world’, for instance, began in Spain and remained, very 
largely a Spanish concern» (p.4); à comparer avec p. 9: «the European empires in America had been 
created in the shadow of an ancient and medieval legacy of universalism, of presumed right of lordship 
over the entire world. Even the British, whose common-law traditions had insulated them to a certain 
degree from this predominantly Roman-law patrimony, could never quite escape the ambition to create 
for themselves a true Imperium britannicum». 

35 A. PAGDEN, Lords of all the World, cit, p. 9: «Yet the real intellectual significance for 
Europeans of their several experiences in America was that these had demonstrated what successful 
empires should not attempt to be. […] Insofar as the new European imperialists possessed any declared 
ideological objectives, these were supposedly limited to the quest for a world-wide civilization based 
upon European political and social principles» (c’est nous qui soulignons «limited»). Pagden estime donc 
que ces idéaux étaient «limités» dans leurs portée idéologique, et il renvoie à ce sujet à la pensée de John 
Robert Seeley sur le British empire, que, d’après Padgen, ne relevait pas de «any larger, cohesive cultural, 
political or juridical purpose» (p. 9). Or, l’idée de Indian Empire mise en avant par Seeley nous paraît 
bien différente de celle que Pagden nous présente, imbriquée dans l’idée d’empire romain (qui donc 
n’était pas passée), et légitimant le contrôle britannique sur les peuples indiens: «if we combine all the 
facts I have hitherto adduced in order to form a conception of our Indian Empire, the result is very 
singular. An Empire similar to that of Rome, in which we hold the position not merely of a ruling but of 
an educating and civilising race […]; this Empire held at arm’s length, paying no tribute to us, yet costing 
nothing except through the burden it imposes on our foreign policy, and neither modifying or perceptibly 
influencing our busy domestic politics; this Empire nevertheless held firmly and with a grasp which does 
not slacken but visibly tightens» (J. R. SEELEY, The Expansion of England. Two Courses of lectures, 
London, MacMillan, 1883, p. 261). Les idées de Seely ont inspiré aussi l’expansion européenne en 
Afrique: voir M. CRAWFROD YOUNG, The African Colonial State in Comparative Perspective, Yale 
University Press, 1994, pp. 86-87). 
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s’accommode de l’état des choses existant, et les discours historiques qui prônent la 

continuation du commerce de la France aux Indes insistent aussi sur l’importance, voire 

l’urgence, d’un redressement des politiques coloniales. Nous voudrions par là suggérer 

que le débat sur l’expansion française (voire européenne) dans les Indes Orientales 

entretient des liens complexes et multiples aux débats des XIXe et XXe siècles sur 

l’«empire». 

Cette recherche s’est aussi inspirée de la démarche récemment empruntée par 

Sankar Muthu, qui a insisté sur le fait que les hommes du XVIIIe siècle accordaient une 

pleine dignité aux civilisations non-européennes, reconnaissant leur «cultural agency»36. 

Il est intéressant de mettre en rapport ce questionnement avec les suggestions très 

importantes avancées par Michèle Duchet, pour interroger le caractère anti-impérial du 

discours du XVIIIe siècle. Les textes examinés invitent une fois de plus à s’abstenir de 

toute généralisation : il ne s’agit surtout pas de nier que le regard des Européens vers 

l’ « autre » est porteur de préjugés de supériorité et d’une perspective européocentrique 

qui conduisent à méconnaître les civilisations indigènes; mais au XVIIIe siècle ce 

regard déformant et parfois méprisant n’enfante pas forcément ni une véritable 

idéologie, ni une propagande impériale : il était possible, comme ce sera le cas pour 

l’Abbé Roubaud, de nier toute attractivité à la colonisation de l’Inde en raison de l’idée 

que la nature despotique du gouvernement représente un risque trop grand pour les 

établissements européens. 

Le troisième apport que cette recherche se propose d’offrir concerne la 

construction de la mémoire coloniale française. Nous avons étudié, tout au long de cette 

recherche, dans les correspondances, dans les mémoires, dans les rapports, l’émergence 

d’un discours historique sur les formes et les possibilités l’expansion de la France qui a 

progressivement été intégré dans des véritables récits de la présence française dans le 

monde ; nous avons constaté, encore une fois, que ce débat est pluriel : mêlant la 

propagande à l’anti-propagande il nous offre des analyses complexes et contrastées des 

                                                
36 L’argument est mis en avant par S. MUTHU, Enlightenment against the Empire, Princeton, 

Princeton University Press, 2003, spec. pp. 7-8, où l’auteur explique dans quel sens il parle de «cultural 
agency». Parmi les auteurs étudiés par Muthu, on trouve Diderot et Herder. La signification anticoloniale 
des represéntations des peuples non-européens que ces deux écrivains ont élaborées était déjà soulignée 
par A. PAGDEN, The Effacement of Difference: Colonialism and the Origins of Nationalism in Diderot 
and Herder, in G. PRAKASH (ed.) After Colonialism. Imperial Histories and postcolonial displacements, 
Princeton, Princeton University Press, 1995, pp. 129-152 (un texte que Muthu ne cite pas). Voir aussi F.-
S. CHAUDERLOT, Prolégomènes à un anti-colonialisme futur: «Histoire des deux Indes» et «Voyage de 
Bougainville» de Diderot in B. R. WELLS – LH. STEWART (eds.), Interpreting colonialism, Oxford, 
Voltaire Foundation, 2004, pp. 16-32. 
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échecs, des succès, des héros, des politiques mises en œuvres. Comme nous le 

suggérons dans le dernier paragraphe de la conclusion, cette pluralité d’arguments 

historiques a été progressivement assimilée par le débat du XIXe et du XXe siècle, 

contribuant ainsi à prolonger une controverse qui n’est pas encore terminée. Un 

apaisement de ce débat pourrait être favorisé par une prise de conscience de son 

historicité et de sa propre genèse au sein même de la politique et de l’expérience 

coloniale françaises. 

 

Résumé des chapitres 

 

Première partie 

L’avènement du problème colonial 
 

 

Chapitre 1  
La France et les Indes Orientales : le commencement d’un débat 

 

     Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la présence française dans les Indes 

orientales intéressait tout l’espace compris dans l’aire de l’océan Indien, les bassins 

limitrophes et les continents baignés par cet océan, dans lequel Madagascar, les 

Mascareignes et l’Indochine jouent un rôle tout aussi important que celui joué par la 

péninsule indienne. Il est donc nécessaire de suivre les grandes lignes de ce  

développement et les différentes étapes de la colonisation française pour comprendre le 

débat historiographique qui va s’ensuivre à l’époque. 

     De 1642 à 1674 environ les intérêts français s’orientèrent initialement vers 

Madagascar, considéré comme une escale sûre pour le trafic maritime entravé par la 

concurrence hollandaise, et base importante de production agricole. C’est dans ces 

circonstances qu’est née l’œuvre historique d’Etienne de Flacourt, qui représente un 

effort ambitieux d’interpréter le contexte civil et naturaliste dans lequel la colonisation 

française tentait de se développer : la nature et les ressources de Madagascar faisaient en 

sorte qu’il fallait penser à une nouvelle forme de présence coloniale, différente de la 

présence portugaise et hollandaise dans l’océan Indien. On ne pouvait pas compter sur 

un commerce basé sur les épices, les tissus ou les produits manufacturés locaux; au 
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contraire, la colonie française devait s’insérer dans un contexte sauvage dans lequel 

l’auto-subsistance – problématique par elle-même – dépendait des rapports avec les 

indigènes ; en effet ce sont ces derniers  qui devaient fournir aux colons bétail, main-

d’œuvre et accueil. La seule stratégie qui se présentait alors était celle de la persuasion, 

pour une coopération non seulement souhaitable, mais indispensable. En soulignant les 

aspects positifs des coutumes malgaches – par rapport à d’autres populations sauvages 

et idolâtres – Flacourt relève non sans emphase la possibilité de civiliser le peuple 

malgache essentiellement à travers la religion, vu que leur culte, qui descend 

probablement de l’hébraïsme, est monothéiste . L’importance de l’approche de de 

Flacourt consiste en outre à avoir amorcer un débat caractéristique de l’historiographie 

française, débat éminemment polémique, qui se développera à travers des mémoires et 

des pamphlets qui prolongent, avec des comptes-rendus et des analyses ponctuelles, les 

controverses soulevées en France sur les échecs coloniaux, les stratégies, les erreurs et 

les responsabilités de ces insuccès. 

      Les tentatives d’installation à Madagascar échouées, la nouvelle stratégie 

française - au milieu d’innombrables polémiques sur les responsabilités de cet échec – 

s’orienta dans deux directions : sur les côtes indiennes (où furent fondés les comptoirs 

de Surat et de Pondichéry) et vers le royaume du Siam. L’œuvre de Souchu de 

Rennefort “Histoire des Indes orientales” (1688) témoigne de cette nouvelle ouverture à 

l’Inde et marque la naissance historiographique de la notion d’Indes orientales dans la 

littérature française. L’auteur avait été impliqué dans l’entreprise de Madagascar et son 

récit veut prendre position dans le débat sur les problèmes qui ont caractérisé les efforts 

français et qui ont décidé de la nouvelle orientation vers les côtes de la péninsule 

indienne. 

     L’œuvre de de Flacourt, ainsi que celle de Souchu, attestent la formation 

d’une culture historique coloniale étroitement liée avec les milieux qui soutenaient la 

présence française dans les mers d’Orient. Cette production historiographique devait 

également prendre en compte toutes les informations provenant des administrateurs sur 

place. Dans ce sens, les rapports de François Martin dont la présence à Madagascar est 

contemporaine à celle de Souchu, sont emblématiques. Dans certains de ses Mémoires 

manuscrits il ramène à de plus justes proportions les potentialités de Madagascar et 

attribue la responsabilité de l’échec non pas à la conduite des administrateurs locaux, 

mais aux relations initiales qui ne donnaient aucune garantie et qui avaient porté la 

Compagnie à sous-évaluer les difficultés d’installation et à précipiter le départ. Le sort 
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différent subi par ces deux contemporains (Martin élevé au rang de responsable des 

installations françaises en Inde, Souchu rappelé en France et n’ayant plus aucun crédit 

au sein de la Compagnie) montre l’importance et l’effet que la circulation 

d’informations  culturelles exerçait sur la Cour et sur les orientations de la Compagnie. 

       

     L’intérêt vers le Siam (aujourd’hui Thaïlande) autre direction de la stratégie 

française pour développer le commerce d’outre-mer, relève d’un ordre complètement 

différent : il ne s’agissait pas, en fait, d’un projet d’installation “coloniale” mais plutôt 

d’instaurer une alliance politique et commerciale entre les deux états, alliance que la 

France comptait bien gérer. Les nombreux échanges d’ambassades et contacts culturels 

entre les deux pays au début des années 80 furent suivis par une expédition française 

confiée au chevalier Chaumont et à l’abbé de Choisy : un important contingent français 

de 1.361 personnes composé de troupes, missionnaires jésuites, ambassadeurs et cadres 

généraux, débarqua au Siam en 1687, et les accords stipulés accordaient à la France un 

monopole absolu sur les éventuels concurrents au Siam. Cependant, le succès fut de 

courte durée, car un peu plus d’un an après, une révolte interne, la “révolution du 

Siam”, détrôna le souverain, chassa le premier ministre pour se conclure avec 

l’expulsion des jésuites et des troupes françaises encore présentes dans le pays. 

     Certains auteurs, avec leurs ouvrages, se sont efforcés de comprendre la 

réalité siamoise sous l’aspect historique et le rôle de la France dans cette réalité ; il 

s’agit de Nicolas Gervaise dans l’ “Histoire naturelle et politique  du Royaume du 

Siam”, de Marcel Le Blanc dans l’ “Histoire de la révolution du royaume du Siam” et 

de Simon de La Loubière avec sa description du Siam qui fait de nombreux emprunts 

aux œuvres déjà publiées sur cette question, description particulièrement riche 

d’informations permettant de mieux connaître la région d’un point de vue non 

seulement social, religieux et politique mais aussi géographique et naturaliste. Ces 

œuvres analysent également la structure politique du royaume du Siam pour découvrir 

des analogies et des différences entre les deux pays. Des similitudes importantes sont 

soulignées au niveau de la structure sociale et politique (un seul souverain, le nombre de 

ministres, la noblesse),  alors que des différences émergent en ce qui concerne la 

mobilité sociale et surtout les régimes et les pratiques commerciales, qui, aux yeux des 

Français, apparaissent comme la conséquence de la corruption répandue dans le système 

administratif. 
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Chapitre 2 
 

Conscience nationale et identité nationale entre “esprit de conquêtes” et “esprit 
de commerce” 

 

     Pendant la première moitié du XVIIIème siècle, la marche des affaires 

françaises dans les Indes orientales connaît des hauts et des bas. La faillite du système 

de Law (autour des années 1720) est l’événement le plus marquant : ce projet s’appuyait  

sur le système de crédit alimenté par le commerce maritime et aurait dû augmenter la 

circulation de papier-monnaie. La chute de Law et de son système provoqua de féroces 

discussions sur la propension de la société française au commerce et à la finance, et sur 

l’opportunité de continuer dans cette direction. 

     Un deuxième argument de discussion  concernait le développement de la 

puissance militaire maritime et la réforme des rapports entre la Compagnie et le 

Ministère de la Marine, tandis qu’un troisième débat posait la question de savoir s’il 

fallait encourager ou non les trafics maritimes et donc repérer des escales sûres pour le 

ravitaillement des navires (sans oublier la concurrence des Provinces Unies et de 

l’Angleterre qui, elles aussi, au niveau de l’exploration maritime, entreprenaient des 

initiatives analogues).  De ces débats émergent une nouvelle conscience historique de la 

puissance nationale et une nouvelle réflexion à propos de l’identité nationale par rapport 

aux autres pays. La France avait décidé de se confronter avec les autres nations 

européennes à l’échelle globale et la conviction qu’elle puisse développer une puissance 

maritime et commerciale à la hauteur de ses rivales commençait à s’ancrer dans les 

esprits. En second lieu, le problème colonial – interprété initialement comme une autre 

modalité du commerce – commençait à acquérir sa propre autonomie et une importance 

certaine : outre-mer,  la présence française continuait à prendre de l’ampleur ce qui 

remettait en cause les pratiques mêmes et les doctrines commerciales admises 

jusqu’alors : la Guerre de Sept Ans représente, de ce point de vue, un catalyseur de cette 

nouvelle conscience.  

   Le débat français sur les différentes façons d’exercer le commerce est 

influencé par les arguments de François Melon (secrétaire privé de John Law de 1718 à 
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1720) qui de met en évidence deux principes distingués dont relève le développement 

de la puissance des États: “l’esprit de commerce” et “l’esprit de conquêtes”. En partant 

de l’observation des dynamiques historiques des peuples conquérants – les Romains et 

les peuples asiatiques qui s’en rapprochent - il arrive à la conclusion que l’esprit de 

conquêtes est délétère pour le maintien des États, et que, seulement l’esprit de 

commerce pouvait permettre à ces États d’atteindre la prospérité et la puissance. Suivant 

cette logique, l’essor colonial est considéré par Melon un instrument pour le 

développement démographique et économique des États, à condition qu’ils prennent les 

distances de l’ “esprit de domination”. Melon distinguait ainsi les colonies “où la nation 

assujettit une autre” sur le modèle des Amériques, et les colonies de la dimension de 

“forteresses et comptoirs pour s’assurer un commerce” : le premier exemple représente 

un danger pour la nation, alors que le second pourra se révéler productif. 

     Les principes énoncés par Melon furent développés par Montesquieu qui, à 

son tour, reproposa la distinction entre “esprit de conquêtes” et “esprit de commerce”, 

en soulignant le fait que seulement l’esprit de commerce pouvait se concilier avec la 

protection de l’État. L’ampleur historique de la reconstruction de l’évolution du 

commerce à travers les époques, les lieux et les peuples, s’avère bien plus importante 

que la simple opposition entre conquêtes et commerce : en devenant histoire des 

mutations qui ont accompagné les découvertes géographiques, les systèmes politiques et 

les relations internationales, l’histoire des rapports économiques devient, en définitive, 

l’histoire des transformations de la civilisation. L’interprétation de l’expansion 

coloniale européenne ne présentait aucune difficulté pour Montesquieu, qui, quitte à 

condamner l’opprobre de domination espagnole et de l’esclavage, voyait dans les 

colonies de commerce la possibilité d’ouvrir de nouvelles routes pour les échanges. 

Montesquieu semble aussi ne pas se préoccuper outre mesure des répercussions des 

rivalités coloniales dans les guerres européennes : cela nous est prouvé par le fait qu’il 

considère la Guerre de Succession d’Autriche un conflit de dimension européenne et 

envisage le conflit dans l’océan Indien entre les pays européens comme une forme de 

rivalité commerciale. Selon Montesquieu, ces rivalités relevaient davantage de la 

concurrence économique que de la logique coloniale ; il estimait qu’elles étaient pour 

cela moins dangereuses que des guerres de conquête, et qu’elles ne risquaient pas de 

créer des situations de domination impériale. 

     Déjà à l’occasion de la Guerre de Succession d’Autriche et encore plus durant 

la Guerre de Sept Ans (1756-1763), la France se trouva de plus en plus impliquée dans 
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les trafics et conflits d’outre-mer et les problèmes du commerce et de la marine - ainsi 

que le rôle de ces facteurs dans le développement de la puissance nationale -  apparurent 

sous un jour nouveau. En d’autres mots, il s’agissait de redéfinir, à la lumière de ces 

nouvelles valeurs, la nouvelle image de la France comme nation commerciale et 

maritime. 

     L’irruption de ces problèmes dans l’analyse de la nation française est 

évidente dans les œuvres de Plumard de Dangeul et de François Coyer. 

     L’œuvre de Plumard reconnaît la suprématie naturelle de l’Angleterre sur les 

mers ; la réponse au fait que la Grande Bretagne est indiscutablement avantagée du fait 

de son “insularité” pourrait être, en France, une réforme dont le but serait de favoriser la 

circulation des marchandises et promouvoir le goût français. 

   Dans son ouvrage, l’abbé Coyer reconnaît l’efficacité et le pragmatisme 

anglais, critique les structures sociales de l’Ancien Régime et la frivolité française, 

incarnant ainsi une forme de patriotisme empreinte d’anglophilie : il formulait une 

idéologie commerciale et maritime qui voyait la France, à la place de l’Angleterre, 

souveraine des marchés mondiaux, sans exclure la nécessité de passer du “doux 

commerce” au “commerce armé ” non pas pour installer de nouveaux compoirs mais 

plutôt pour s’assurer l’hégémonie maritime. 

     Des tentatives de ne pas faire cas du commerce au niveau de l’analyse 

historique se trouvent dans l’ Histoire du commerce et de la navigation,  œuvre 

inachevée du Chevalier d’Arc. 

     L’utilité des découvertes pour le commerce et pour la gloire nationale, la 

réflexion sur les formes de colonisation, l’observation des coutumes des peuples extra-

européens, trouvent une synthèse et une vision organisée dans l’œuvre de de Brosses, 

Président de l’Académie. 

     L’ Histoire des navigations aux terres australes explicite clairement qu’il 

était “utile” au pays, et dans son intérêt, de concentrer forces et ressources pour 

développer “flottes nombreuses de guerre et de commerce” pour endiguer la puissance 

excessive de l’Angleterre. De cette nouvelle prise de conscience concernant les forces 

navales et le commerce naissait un projet politique et colonial : ouvrir les terres 

australes au commerce et à la marine française dans un moment critique comme celui de 

la Guerre de Sept Ans. Un élément de grande importance caractérise cette conscience 

coloniale : la théorie, encore embryonnaire,  selon laquelle la civilisation s’exporte à 

travers la colonisation ; de Brosses affronte cet aspect sans préjugés racistes ou 
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discriminatoires, mais il laisse toutefois filtrer une certaine supériorité culturelle dans 

son attitude. Le projet d’expansion dans les terres australes allait dans  trois directions : 

aux Malouines (Falkland) pour de petites escales ; en Polynésie où on pouvait compter 

sur l’alliance avec l’Espagne ; en Australasie, le plus séduisant de ces projets 

d’expansion car elle faisait miroiter des développements prometteurs et à moindre frais. 

 

Deuxième partie 

Les dilemmes du commerce et de l’expansion française en Inde (1745-1768) 

 

Chapitre 3 
“Epices” ou “revenus” ?  les dilemmes du commerce (1745-1763) 

 

     Pendant les vingt ans qui s’écoulent entre La Guerre de Succession 

d’Autriche et la Guerre de Sept Ans l’activité du commerce et l’installation française 

dans les Indes orientales seront fortement marquées par les conflits armés et les guerres. 

C’est à Mahé de La Bourdonnais que va le mérite d’avoir insisté sur le rôle stratégique 

de l’Île de France dans la compétition maritime avec l’Angleterre, et à Pierre Poivre le 

projet de la mise en valeur de l’île comme centre de production des épices sur le modèle 

hollandais. Les observations rassemblées dans les comptes rendus de ses voyages (que 

l’on retrouvera par la suite dans les Voyages d’un philosophe) confirmaient la 

conception d’une colonisation contraire aux implantations à grande échelle et aux 

alliances avec des royaumes locaux en déclin (comme le Siam) ; alors que ces 

observations étaient favorables au développement de la production agricole dans ces îles 

et à la création d’un espace commercial contrôlé par la France, dirigé d’une part vers les 

côtes indiennes, d’autre part vers l’Indonésie. Poivre n’affronte pas la question des 

rapports entre la France et les peuples avec lesquels elle entrait en contact, se limitant à 

voir dans le problème commercial la simple recherche de biens à échanger. 

Un deuxième axe de l’expansion française aux Indes orientale portait sur le 

développement des comptoirs sur les côtes de la péninsule indienne, où les conflits entre 

les princes locaux mettaient en difficulté les positions européennes :  en effet, les 

européens se trouvaient dans une situation compromettante car, désireux de pouvoir 

exercer librement leurs commerces, ils ne pouvaient rester neutres.   

     Dans ce contexte, Benoît Dumas réussit à jouir d’un certain crédit auprès du 

Mogol ; cette initiative marque le début de la parabole du développement et du rapide 
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déclin du soi-disant “premier empire français en Inde” ; un des protagonistes de cet 

événement fut Joseph François Dupleix (quatrième gouverneur général de la 

Compagnie) qui prit le titre de nabab, permettant ainsi à la Compagnie de percevoir le 

revenu des impôts dans le territoire qui lui était confié, et de financer sa subsistance. 

Dupleix continua à appliquer empiriquement les orientations de la Compagnie, à savoir 

l’extension du pouvoir territorial et politique de la dite Compagnie, avec l’appui de 

Charles Joseph Patissier de Bussy, commandant des troupes françaises ; la compétition 

entre Compagnies rivales (la française et l’EIC) sur le territoire indien se fit plus âpre 

avec l’avènement de la guerre de Succession d’Autriche : à partir de la prise de Madras 

– qui donna lieu à une polémique très dure entre La Bourdonnais et Dupleix – jusqu’au 

traité de Paris (1763), le combat fut sans répit. Les moments marquants furent le rappel 

de Dupleix en France , son remplacement par Godeheu (artisan, en 1754, d’un traité de 

paix transitoire et très controversé), et la funeste campagne conduite par le général  

Lally de Tollendal à la reprise du conflit, en 1756, qui se conclut avec la victoire de la 

Grande Bretagne au détriment de la France même en Inde, et la condamnation à mort de 

Lally inculpé d’avoir trahi les intérêts de la France. Tout au long du XVIIIème siècle, 

ces événements ont été au centre d’une polémique historiographique d’une importance 

fondamentale pour la construction de la mémoire historique du premier empire français, 

pour le développement d’un esprit critique des dynamiques coloniales dans le continent 

indien, et pour la représentation des civilisations locales.  

     Les préambules de ce débat se trouvent dans l’ Histoire des Indes orientales, 

anciennes et modernes  de l’abbé Claude-Marie Guyon, publiée en 1744 juste avant la 

confrontation franco-anglaise. L’argumentation de Guyon tentait de mettre en évidence 

que la réponse aux problèmes économiques de la Compagnie consistait justement à 

intervenir en Inde et collaborer avec les pouvoirs locaux au niveau politique et militaire, 

collaboration déjà entreprise par Dumas. Il présentait donc la Compagnie comme organe 

se portant garant de la protection des forces locales en difficulté – contrebalançant ainsi 

la pénétration massive de l’Angleterre dans ce territoire – et il insistait sur les privilèges 

obtenus, non seulement celui de frapper monnaie locale, mais également céder des 

territoires précieux pour  le ravitaillement en riz et en coton, et percevoir le montant des 

impôts ainsi que les droits de douane.  

     Mais le point de vue unilatéral et manifestement  trop élogieux de Dumas 

attira à l’œuvre de Guyon de nombreuses critiques qui prétextaient justement un parti 

pris évident dans le choix des événements et des informations. Un pamphlet publié par 
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l’ingénieur Jean-François Charpentier de Cossigny “La lettre critique sur l’Histoire des 

Indes de M. l’abbé Guyon”  fut le premier à contester cette optique, proposant une 

relecture : en effet, l’auteur de ce pamphlet avait effectué des descentes sur les lieux soit 

à l’Île de France soit à Pondichéry, sous la conduite de Dumas, avec lequel il avait eu de 

nombreux différends.  

 

Chapitre 4 
Gloire et humiliation : le débat historiographique sur les guerres en Inde 

(1744-1768) 
 

     La rapidité déconcertante de la montée et de la chute du destin de la France 

en Inde souleva un grand nombre de polémiques et donna naissance à toute une 

littérature sur ce sujet. L’historiographie française et l’anglaise affrontèrent toutes les 

deux le sujet donnant origine au drame de la perte du “premier empire” français. 

     Une première mise au point de la situation  est présentée dans l’ Histoire de 

la dernière révolution des Indes orientale, attribuée à Le Mascrier et publiée en 1757. 

Cette œuvre repropose l’interprétation de Guyon, la développant jusqu’au rappel de 

Dupleix en France. Comme Guyon, l’auteur de cette Histoire insiste lui aussi sur les 

“avantages considérables” obtenus grâce à une politique fermement engagée dans les 

affaires indiennes. Le choix de l’auteur de mettre terme à son récit en 1751 - outre le fait 

de mettre en lumière les mérites de Dupleix- dénonce de façon implicite le ressentiment 

vers ceux qui, loin de là,  prenaient les décisions, désobligeant et neutralisant le travail 

de ceux qui, sur place et payant de leur personne, affrontaient les situations pour le bien 

de la nation et de la Compagnie.  

     L’œuvre de Richard Owen Cambridge d’abord, puis,  peu après celle plus 

solidement construite de Robert Orme furent les ripostes à l’historiographie française. 

     La réponse de Cambridge, homme de lettres et poète, reproposait, en fait, les 

mémoires du colonel Lawrence: elles reconnaissaient les qualités et le dynamisme de 

Dupleix mais mettaient aussi en évidence son manque de scrupules : Dupleix n’hésitait 

pas à donner son appui aux princes indiens pour qu’ils deviennent ses alliés, son seul 

souci étant le contrôle du territoire. Face à l’impact déstabilisant que les Compagnies 

avaient exercé sur les conflits indiens, le rapport de Cambridge constate le changement 

des rapports survenus dans cette région, et tente une explication de ce renversement des 

forces, attribuant ce changement non seulement à l’infériorité militaire de nature 

technique des troupes indiennes , mais surtout à l’immutabilité et au caractère archaïque 
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du peuple asiatique, trop attacché à ses habitudes anachroniques pour pouvoir les 

changer même quand celles-ci se retournaient manifestement contre lui.  

     L’œuvre de Robert Orme, traduite en français déjà en 1756, développe une 

analyse historique de la civilisation asiatique, confrontée à la civilisation européenne, 

analyse qui constatait la décadence et le despotisme qui affligaient de nombreux pays 

asiatiques ; cet ouvrage influença considérablement le débat sur la politique de la France 

en tant que puissance coloniale. Orme reconnaissait et admirait la hardiesse et l’esprit 

d’initiative de Dupleix, et présentait son projet comme un “plan de faire des conquêtes” 

génial et audacieux. Observation qui, toutefois, contenait une veine polémique car elle 

rendait la France responsable des guerres du Carnatic – guerres où la France essuiera un 

échec – légitimant ainsi la domination britannique.  Toujours est-il que les Français 

pouvaient lire dans les pages de Orme l’histoire tragique qui était celle d’un possible 

empire. La défaite finale, d’autant plus douloureuse qu’elle fut soudaine et inattendue, 

traumatisa profondément la conscience nationale.  

 Dans le Précis du siècle de Louis XV, publié en 1768, Voltaire réfléchit sur 

l’enjeu - et la façon de l’affronter - du conflit mondial entre la France et la Grande-

Bretagne qui avait mis en évidence les différents caractères nationaux, et il découvre 

que dans certains domaines la France était en retard par rapport à l’Angleterre  (retards 

déjà soulignés dans les Lettres Philosophiques). L’aspect dominant du propos de 

Voltaire est la polémique qu’il engage sur la faillite française , dénonçant les mauvais 

fonctionnements du système commercial et colonial de la nation. Les premières 

responsabilités – signalées sans aucune bienveillance – sont à imputer à la Compagnie 

qui avait négligé le commerce, transféré les bénéfices et qui n’avait pas même payé les 

dividendes aux actionnaires, trop occupée à sauver les apparences et soigner son image, 

même militaire, à Pondichéry. Voltaire ramenait donc à de justes proportions la figure 

de Dupleix, entraîné dans la guerre par les Anglais mais qui se mettait à leur niveau ; ses 

conquêtes en Inde, fort coûteuses, et sa politique expansionniste avaient vidé les caisses 

de la Compagnie. Dupleix se leurra en pensant que les profits qu’il souhaitait tirer des 

positions indiennes et de ses alliés locaux permettraient de combler le déficit. 

     Le bilan historiograpique de Voltaire est clairement énoncé : il réfutait les 

thèses de Orme – selon lesquelles la France avec son projet de conquête de l’Inde est la 

seule responsable de la guerre – reprenant en revanche la critique de Holwell à 

l’expansionnisme des Compagnies qui considérait qu’une politique militaire s’exposait 

à de nombreux risques . Holwell avait insisté sur le fait que tout miser sur la politique 
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militaire aurait causé l’effondrement de la Compagnie anglaise. Cependant, Voltaire 

sous-estime un corollaire important de cette thèse, qu’il reprend : Holwell ne prétendait 

pas que la EIC abandonne ses possessions, mais qu’elle consolide celles qu’elle avait 

déjà sans chercher d’étendre encore ses territoires.  

     La position de Voltaire sur la politique coloniale révélait ouvertement  les 

tensions souterraines inhérentes au système commercial, tensions qui n’avaient jamais 

été formellement exprimées. En réfléchissant sur la querelle concernant les frontières de 

l’Acadie et sur le conflit en Inde, il démontrait combien il était difficile de ne pas 

utiliser la force face à l’agressivité anglaise. Voltaire insiste sur l’importance des 

colonies et reconnaît que, à partir du moment où les nations européennes considéraient 

la possession des territoires d’outre-mer comme  fondamental pour la sauvegarde 

d’intérêts d’ordre vital – possessions qui, en outre, flattaient l’orgueil national -,  ce 

n’étaient plus les  dynamiques d’échange, mais de compétition, qui étaient à la base du 

système colonial et commercial.  

     Face à la conviction de l’importance des colonies, le bilan français – à la fin 

de la guerre de Sept Ans – était désolant. Les chapitres successifs du Précis du siècle de 

Louis XV sont un acte d’accusation de l’inconséquence française et un cri de douleur 

pour la France qui avait perdu une partie de sa jeunesse, sa marine, son commerce et qui 

s’était terriblement endettée.  

 

Troisième partie 

Lignes directives de l’expansion française dans les Indes orientale et débat 

sur le problème colonial et national (1763-1798) 

 

     Le plan de redressement mis en œuvre par la France dans les Indes orientales 

après le Traité de Paris représente un autre aspect important d’une confrontation à 

moyen terme avec l’Angleterre,  et sur échelle globale, c’est-à-dire étroitement liée aux 

mouvements révolutionnaires en Amérique, à la décadence de l’Empire ottoman et à 

l’ouverture à l’Orient, contraignant la France à revoir profondément la politique d’ 

“équilibre” qui avait caractérisé le XVIIIème siècle. Il s’ensuivit d’innombrables 

initiatives, opinions, polémiques et projets soumis à de nouveaux examens. 

L’abondance d’œuvres qui s’ensuivit fut si riche, souvent même contradictoire, qu’il est 

difficile de distinguer – même au niveau des tendances générales - des orientations 

uniformes et cohérentes, et d’attirer l’attention sur des projets ou des protagonistes  au 
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détriment d’autres qui pourraient ne pas avoir retenu notre attention. Deux grandes 

lignes de ces débats méritent une attention particulière car c’est d’elles que dépend 

l’élaboration de la connaissance historique et des formes du colonialisme européen en 

Inde, et de la civilisation indienne. La première concerne la perception claire et nette du 

problème commercial comme facteur décisif  des initiatives européennes en Inde, la 

seconde les mécanismes internes à l’empire Mogol et le changement des rapports de 

force entre les états indiens. Ces débats s’articulaient selon trois directions liées entre 

elles, mais non équivalentes, de la politique française dans les Indes orientales : les deux 

premières gravitent autour des Mascareignes et de Madagascar, de nouveau prises en 

considération soit comme centres de développement de la population active et de la 

production d’épices, de café, de produits manufacturés et surtout de grains, soit comme 

bases stratégiques pour attaquer la puissance anglaise sur la route de l’Inde ; ces îles 

pouvaient aussi être des escales sur la route des Terres Australes, deuxième région qui 

présentait des intérêts aussi bien commerciaux que coloniaux (projet colonial déjà 

formulé par de Brosse et qui jouissait de nouveau d’un certain crédit puisque la France 

avait perdu pratiquement toutes ses positions en Inde et en Amérique du Nord). Le 

troisième front concerne la péninsule indienne, où la Compagnie, bien affaiblie, tenta de 

contrecarrer l’hégémonie de la Grande-Bretagne. En France, la réforme de la 

Compagnie des Indes, entre 1763 et 1785, suscita un autre grand débat ; la Compagnie 

subit de profondes modifications dont la plus importante fut la suspension du privilège 

(1769).  

 

Chapitre 5 
 

Commerce, colonies, Compagnies : la physiocratie entre historiographie et 
propagande anticolonialiste  

 

     Aujourd’hui, l’impression que l’école physiocratique – trop ancrée à une 

vision archaïque de la puissance française basée sur l’agriculture - n’ait pas su profiter 

de l’occasion et n’ait pas compris l’importance du système économique-colonial 

naissant, est une opinion partagée. Toutefois, si l’on s’efforce de replacer le discours 

colonial de la physiocratie dans son contexte historique, il est possible de faire ressortir 

l’effort qui a été fait, au sein de ce débat, pour interpréter les liens éventuels entre 

commerce et colonies, et pour comprendre les mécanismes à la base de cette évolution, 

ainsi que les implications cachées. En outre, on peut constater que les polémiques 
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adressées par  la physiocratie au système colonial étaient l’équivalent des critiques 

avancées vers les aspects considérés plus archaïques des sociétés et des gouvernements 

européens de l’Ancien Régime : examiné sous cet aspect, l’anticolonialisme présumé de 

la pensée physiocratique ne relève pas d’un préjugé, mais est plutôt le résultat d’une 

analyse détaillée qui prend en considération même le contexte historique. Avec  la 

volonté précise et manifeste de vouloir enfreindre ces mécanismes clairement analysés, 

la pensée physiocratique, et ses principes, ont donné des résultats paradoxaux, d’une 

part en formulant des programmes allant contre tendance historiquement parlant, d’autre 

part en proposant, dans le domaine du commerce et de la colonisation, des modèles ou 

des stratégies qui semblaient séparés de la réalité.  

     L’essai de Quesnay  Remarques sur l’opinion de l’auteur de “L’esprit des 

Lois” concernant les colonies  offre une vision du problème exhaustive et consciente 

des formes et des effets du phénomène colonial. Il ressort de cet essai un tableau détaillé 

des différentes formes de la présence européenne outre-mer, où le premier aspect est la 

différence entre le front atlantique et l’oriental. Quesnay analyse, à l’échelle planétaire, 

les intérêts qui sont en jeu entre le corps politique de la mère-patrie et celui des 

colonies, et la façon dont ils se concrétisent entre ces deux pôles. Quesnay réussit à bien 

identifier le caractère propre des différents systèmes coloniaux (que ce soit le système 

hollandais, espagnol, anglais ou français). Dans cette analyse, ce qui tranche avant tout, 

c’est l’effort de considérer les mécanismes commerciaux non comme unique mobile du 

développement du corps politique, mais comme composants d’un ensemble de relations 

où l’enjeu est le bien-être de tout le corps social et politique dont même les colonies 

sont considérées partie intégrante. 

 

     Publié anonymement à Amsterdam en1768, mais attribué à l’abbé Roubaud, 

le Politique indien ou considération sur les colonies des Indes  est un texte important 

pour l’analyse historique du phénomène colonial en Inde. Cette étude fait ressortir 

clairement l’évolution de la politique commerciale en politique de puissance. En 

réexaminant la “chaîne des effets et des causes” provoqués par la colonisation, Roubaud 

en critique les mécanismes et tente de mettre l’accent sur son insoutenabilité, d’une part 

pour les conséquences négatives du développement de la Compagnie au sein de la mère-

patrie, d’autre part pour les conditions historiques et politiques du contexte indien dans 

lesquelles évoluaient ces possessions. Chez Roubaud, la condamnation des mécanismes 

coloniaux ne se fonde pas sur des idées a priori mais sur des données fondées 
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historiquement ; toutefois refuser en bloc ce processus font en sorte que les propositions 

de Roubaud apparaissent faibles, et pour ce qui est du futur, ces propositions se 

développent contre la tendance historique. 

 

     Moins d’un an après la publication du Politique indien, l’école physiocratique 

élabora – dans un essai de Dupont de Nemours – des arguments visant la suppression de 

la Compagnie des Indes. La stratégie du retrait total exposée par Dupont de Nemours 

dépasse les positions d’un autre auteur, Morellet, qui se limitait à proposer l’abrogation 

de l’exclusif  pour favoriser l’initiative privée. Dupont de Nemours était bien conscient 

du fait que les  commerces rentables ne pouvaient pas ne pas tenir compte d’ 

“établissements” que la Nation ne pouvait pas soutenir et qui auraient “nécessairement” 

déclenché la guerre : en effet, on ne pouvait certes pas espérer que la Grande-Bretagne 

laisse la voie libre à d’autres commerçants et autres privés après avoir conquis la 

suprématie dans l’Indostan. On ne pouvait pas, non plus, espérer de circonvenir la 

puissance anglaise avec l’appui des princes indiens, trop occupés par leurs intérêts et 

sous la coupe des anglais, qui avec la ruse, les manœuvraient facilement. Par 

conséquent, il n’y avait plus qu’à abandonner l’idée d’avoir des échanges commerciaux 

avec l’Inde, et , pour exercer ces échanges, à ouvrir l’Île de France et l’Île de Bourbon 

aux autres nations de façon à éviter des guerres de conquêtes. En outre, cette tactique 

consentait de bénéficier  sans aucun frais d’un “débouché immense” en interceptant des 

marchandises aux Mascareignes (les nations intéressées à ces marchandises se seraient 

chargées des frais de transport). 

 

Chapitre 6 
 

Tendances générales et problèmes de la présence française dans les Indes 
orientales : aux racines du débat historiographique 

 

     On peut déceler une première tentative d’interprétation des problèmes 

économiques, politiques et culturels liés à la présence française dans les Indes orientales 

– surtout en ce qui concerne les îles Mascareignes et Madagascar –  dans un pamphlet 

de Nicolas Baudeau  Idées d’un citoyen sur la puissance du roi et le commerce de la 

nation dans l’Orient. Le pamphlet de Baudeau dresse un plan organisé, et audacieux, au 

niveau de l’occupation et des activités concernant ces régions. En premier lieu, il 

reconnaît la spécificité du contexte indien par rapport au front atlantique où les 
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commerçants – d’un point de vue juridique et civil – se comportaient comme en Europe 

car les conditions étaient plus ou moins comparables, alors que “les souverains 

d’Afrique et d’Asie ne reconnoissent point les loix de notre droit publique”. Dans ce 

contexte, l’image du commerce subissait de profondes modifications par rapport à la 

représentation conceptuelle faite par Melon et Montesquieu : non plus un commerce 

cosmopolite capable de raffiner les “mœurs”, mais seulement d’échanger des 

marchandises à l’abri des conflits. A cela s’ajoutent l’idée de renforcer la marine pour 

consolider la puissance nationale, et celle de libéraliser complètement le commerce pour  

relancer – à travers l’abolition du monopole – toutes les forces de la nation susceptibles 

de donner un nouvel essor au commerce. Le plan vraiment audacieux et innovateur de 

Baudeau consiste à proposer Madagascar et les Mascareignes comme centres coloniaux, 

pratiquement une “deuxième métropole” capable d’intensifier  la puissance nationale 

dans deux domaines sensibles : la productivité économique et la population. Baudeau 

avait certainement puisé ses informations dans ses contacts avec les Ministères, dans la 

société coloniale de l’île et dans la lecture des relations de de Flacourt et de Souchu de 

Rennefort. La stratégie proposée était un véritable plan de civilisation : il s’agissait de 

transformer en citoyens des colonies des hommes traités jusqu’ici en esclaves par les 

régimes dispotiques d’Orient. La nation était pensée comme puissance coloniale et 

civilisatrice. Après le projet de Baudeau, il y eut deux tentatives de colonisation de 

Madagascar, respectivement celle du comte Modave (1767-1770) et celle du baron 

Baniowski (1773-1776). Ces tentatives avaient en vue le développement économique 

des plantations et insistaient sur la possibilité de réaliser une solide collaboration avec 

les habitants. Les Mémoires du comte Modave et du naturaliste Commerson donnent 

une place primordiale à cette collaboration :  le thème de la civilisation était de nouveau 

débattu et il fut clairement illustré par les observations empiriques et directes de ces 

acteurs de l’aventure coloniale.  

 

     Sur le front de la péninsule indienne, un des centres d’élaboration de projets 

coloniaux et d’interprétation historique de ces dynamiques était la province du Gange, 

où se trouvait le comptoir de Chandernagor. L’administrateur Jean-Baptiste Chevalier, 

des hommes d’armes comme René Madec et des personnalités comme Modave (qui 

était allé en Inde après la colonisation de Madagascar qui s’était révélé un échec) 

publièrent une quantité considérable de rapports, mémoires, correspondances et furent à 

l’origine de nombreuses initiatives qui tendaient à analyser la situation (le 
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développement anglais) et à relancer la présence française. Leurs plans et leurs 

interprétations ne sont pas exempts d’aspects problématiques : si, d’un côté, ils 

affirmaient que l’appui de la France au Mogol contre les Anglais prévoyait la restitution 

des terres au souverain légitime, de l’autre les intrigues diplomatiques et les initiatives 

militaires révèlent la volonté de superviser l’administration des territoires de l’Empire. 

     Pondichéry était le deuxième centre important pour l’analyse historique et 

politique de la conjoncture indienne et pour la réflexion sur la conduite européenne. 

Dans les mémoires et dans la correspondance de Jean Law de Lauriston, qui y avait 

débarqué en 1765 comme directeur, de longues analyses de la puissance maratte et de 

l’empire Mogol, accompagnent l’élaboration de la stratégie française qui essayait de 

fusionner deux aspects : d’un côté la tentative de prêter la main à une révolte indienne 

contre les Anglais (avec Haider Ali, souverain du Mysore, à la tête de cette révolte), la 

France s’engageant à fournir troupes et financements, et de l’autre l’affirmation du 

désintérêt de la France à devenir une puissance territoriale. Dans le même temps, 

l’administrateur de l’Île de France, Dumas, convaincu lui aussi que les activités 

françaises se seraient reprises seulement avec la révolution anti-anglaise, soutenait que 

celle-ci devait être encouragée et préparée activement, en déplaçant des forces navales 

dans les îles Mascareignes. Même dans ces cas, il est difficile d’imaginer l’évolution de 

la politique française si ces plans avaient abouti. Néanmoins, une explication historique 

de ces projets met en évidence qu’ils ne résultaient pas de simples stratégies qui 

relevaient de la rhétorique : la diplomatie française se trouvait, et agissait, dans une 

situation extrêmement précaire, et cette conjoncture lui conférait des qualités très 

spéciales par rapport à l’anglaise ; face à la politique interventionniste et sans scrupules 

de la EIC, la France opposait une stratégie qui, au moins en principe, était différente de 

la stratégie anglaise et avait un caractère anti-impérial pour favoriser les alliances avec 

les princes indiens (alliances absolument nécessaires pour relever les destinées de la 

France). L’échec des projets français ne permet pas de vérifier les déclarations 

d’intentions, mais il est certain que les stratégies adoptées par la France ont prédisposé 

l’opinion à faire un effort considérable : celui de réfléchir sur les objectifs que la Nation 

se proposait de réaliser en Inde. 

 
Chapitre 7 

Historiographie et anticolonialisme : Roubaud et Voltaire 
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 Dans l’œuvre historique de Roubaud (Histoire générale de l’Asie, de 

l’Afrique et de l’Amérique, 15 volumes, Paris, Des Ventes de la Doué, 1770-1775) la 

dynamique que cette étude veut illustrer – avec une référence spécifique à l’histoire des 

Indes orientales – apparaît désormais claire et explicite : elle voit dans l’historiographie 

du XVIIIème siècle comme une synthèse et comme une nouvelle réflexion sur les 

informations rassemblées par les Européens à différents niveaux, et transmises selon des 

circuits spécifiques. L’œuvre composite de Roubaud se présente comme un produit 

unique et très particulier, véritable carrefour de deux genres différents qui coexistaient 

encore  dans l’analyse de l’expansion coloniale européenne : d’un côté une 

historiographie de type événementiel, complètement dans la ligne de la tradition de l’ 

“histoire des révolutions” au point de reprendre, même formellement, la progression 

chronologique linéaire. De l’autre côté, Roubaud donnait une certaine place à une 

histoire naturelle et civile proche de celle qui a été inaugurée par Voltaire, cherchant à 

décrire les institutions, les coutumes, la morphologie et les productions des pays. 

 A première vue, Roubaud reconstruit le développement du conflit entre 

les Compagnies européennes dans le contexte des Guerres du Carnatic, et subit 

l’influence de toutes les publications éditées jusqu’alors, en mettant de nouveau l’accent 

sur les aspects polémiques : la ruse anglaise au détriment de la France dans l’affaire de 

la destitution de Dupleix, les potentialités de son entreprise, le drame de la défaite, le 

poids des discordes internes de la France. Dans la deuxième partie de l’œuvre, qui traite 

de l’analyse de l’Inde sous le profil politique, civil et naturaliste,  Roubaud affronte 

aussi le problème des efforts faits par la France – et des facteurs qui ont été 

déterminants - pour gagner une position avantageuse sur la péninsule. Il conclut de 

façon implicite sur le fait que maintenir des établissements trop étendus est néfaste étant 

donné les conditions structurelles de l’Inde et de ses habitants. Les préjugés de Roubaud 

sur le caractère despotique du pouvoir et sur l’apathie des habitants aboutissent, dans ce 

cas, à une conclusion anticolonialiste. 

 

 Les Fragments historiques sur l’Inde et sur le général de Lally (1773) se 

distinguent par le caractère incisif  avec lequel ils expriment – dans le domaine de la 

culture qui est celle du Siècle des Lumières –  un propos articulé sur trois thèmes chers 

à la lutte philosophique : la critique interne à la société française de l’Ancien Régime 

(contre les préjugés collectifs, les injustices administratives, les intérêts des différentes 

corporations), la dénonciation tout aussi virulente des résultats paradoxaux des pratiques 
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et des institutions du commerce européen sur le territoire indien (la croissance 

hypertrophique des Compagnies des Indes et la transformation en structures exerçant 

une domination oppressante et au futur incertain), et enfin une sensibilité culturelle 

renouvelée vis-à-vis du problème de la diversité humaine et civile (bien que cette 

dernière attitude ne soit pas exempte de profondes incompréhensions des caractères de 

la civilisation indienne, elle atteste néanmoins une certaine disponibilité à la 

confrontation et à la remise en question qui ne peut pas être sous-évaluée). Dans les 

Fragments  un événement particulier comme la condamnation à mort de Lally est 

ramené à des débats de vaste portée qui mettent en cause le paroxysme d’une situation 

qui a commencé comme une compétition commerciale entre plusieurs nations 

européennes et qui s’est terminée comme une guerre de puissance et de prestige de 

laquelle la nation, qui a essuyé une lourde défaite, est sortie déchirée. Dans ce sens, 

Voltaire ne se limite pas à dénoncer avec fougue et véhémence le fait que le principe du 

“doux commerce” a été dénaturé, car la dévastation et tous les moyens pour s’enrichir 

font la loi. Par son argumentation il met plutôt en évidence comment la situation des 

affaires en Inde, et les lacérations qu’elle a causées en France, sont le résultat d’une 

concomitance de raisons profondes et de mobiles apparemment futiles, mais en réalité 

bien ancrés dans la nature humaine, qui avaient conditionné le développement des 

dynamiques de la présence des Européens dès leur arrivée jusqu’aux derniers 

événements. Cette remise en question radicale de l’expansion européenne en Inde 

s’accompagne cependant d’un désappointement cuisant et douloureux pour la France, 

pour son infériorité vis-à-vis de la Grande-Bretagne. A ce propos, Voltaire ne manque 

pas de critiquer et polémiquer contre la France, contre ses querelles intestines et son 

manque de dynamisme, ce qui ne fait qu’alimenter la frustration et l’indignation 

nationale pour la défaite subie. Comme dans les Fragments historiques, l’attention de 

Voltaire se porte sur les rapports de force qui se sont créés entre la civilisation 

occidentale et la civilisation indienne élargissant ultérieurement le discours de ce qu’il 

appelle une “considération philosophique de l’Inde”, c’est-à-dire une comparaison 

historique qui sera le prélude immédiat de la confrontation de civilisations que les 

Essais sur les mœurs allaient développer, et qui devient l’occasion pour expliquer les 

profonds et prodigieux changements qui se sont vérifiés en Inde. La culture occidentale 

était appelée à un profond et nouvel examen des canons de représentation nationale et 

des paradigmes de compréhension historique. 
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Chapitre 8 
L’Histoire des deux Indes et l’œuvre d’Anquetil-Duperron 

 

L’Histoire des deux Indes est l’aboutissement du débat des Lumières sur le phénomène 

colonial et sur la puissance nationale. Son importance et son influence à l’époque sont 

témoignées par les nombreuses éditions, réimpressions, contrefactions, traductions. Son 

héritage est d’ailleurs complexe : d’un côté, la mise en cause des violences, des 

supercheries, de l’avidité européenne, de l’esprit de conquêtes et de la domination. On 

croit trouver ici l’expression de l’anticolonialisme des Lumières. De l’autre côté, il 

devient de plus en plus évident par les études critiques, l’Histoire des deux Indes ne 

partage pas le souci érudit de vérité historique dans la représentation des peuples non 

européens, elles se méprends sur les caractères de leur civilisation, elle enfante parfois 

des préjugés et exploite le langage qu’on dirait «idéologique» de la civilisation des 

«sauvages». Une étude génétique des écritures et de la rédaction de l’ouvrage, bien que 

nécessaire, ne suffit pas à expliquer cette pluralité de voix et d’accents qui le 

composent. Il est nécessaire de situer le texte de l’Histoire dans le débat contrasté sur 

les techniques coloniales et dans la circulation d’informations sur les peuples non 

européens dont il relève. Dans ce contexte, l’Histoire des deux Indes représente les 

tensions internes aux débat de l’époque ainsi que les inflexions dans les discours sur la 

puissance de la France et son expansion coloniale. Celle-ci est envisagée selon les 

différents axes de sa mise en œuvre au XVIIIe siècle : d’abord, la colonisation du 

Madagascar. À ce sujet, le texte de l’Histoire des deux Indes relève des mémoires de 

Modave et de Commerson célébrant la socialité des «sauvages» malgaches et estimant 

qu’il serait possible, même heureux, de les «civiliser». Ce discours n’enfante d’ailleurs 

pas une logique de la discrimination raciale, car l’aboutissement que le texte préconise 

est celui d’un double renouvellement, à la fois des européens corrompus et des 

malgaches par leur rencontre. Le problème du rétablissement de la France dans l’Inde, 

deuxième volet de la politique coloniale française, est aussi discuté. L’Histoire des deux 

Indes s’interroge sur les projets politiques et militaires circulant entre l’administration 

de la Compagnie et Versailles à ce sujet. Le regard historique se mêle alors à l’esprit 

patriotique et à la critique des guerres aboutissant dans une synthèse complexe. La 

guerre est jugée un mal nécessaire pour éloigner le despotisme anglais de l’Inde, et pour 
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libérer les peuples. Le doux commerce qu’avait inspiré Montesquieu n’est qu’un idéal 

éloigné, le présent tournant à la nécessité de chasser les Anglais. 

L’Histoire des deux Indes contribue aussi au débat sur l’administration financière de 

la France d’Ancien Régime. Elle désapprouve les monopoles et critique la gestion de la 

Compagnie des Indes pour son manque de «vues politiques», remettant encore une fois 

en cause les sources de la puissance nationale. 

 

L’œuvre d’Anquetil-Duperron est un tournant de l’organisation des savoirs 

européens que l’expansion coloniale mobilise. Le Zend-Avesta (1771), le Tableau 

historique de l'Inde (1771), la Législation orientale (1778), le Oupnek’hat (1801-1802), 

et les Recherches historiques et géographiques sur l’Inde, (1786-1788) relèvent d’un 

projet d’étude et de redécouverte de la civilisation indienne qui s’en prend aux préjugés 

et aux représentations simplistes circulant dans les récits de voyages et dans toute la 

culture européenne. Anqueti-Duperron dénonce les enjeux politiques et économiques 

sous-jacent ces représentations, et prend la défense de la civilisation indienne, de ses 

institutions (qui ne sont pas despotiques), ses mœurs, sa religion. À côté de cette étude, 

Anquetil propose aussi un plan de rétablissement de la France en Inde qui s’inspire du 

commerce comme seul ressort de la présence occidentale. Anquetil développe ce plan 

d’abord dans De la dignité du commerce et de l’État commerçant, et ensuite dans une 

étude générale des rapports de l’Inde à l’Europe : L’Inde en rapport avec l’Europe. 

Composée en 1782 mais imprimé en 1798, cet ouvrage est un lien important entre le 

discours colonial français d’Ancien Régime et la République française qui venait de 

naître, peut-être le dernier projet de se prévaloir du commerce comme moyen de faire 

des établissements viables et durables dans l’Inde. 

 

Conclusion 

 

Parvenus au terme de cette recherche, nous voudrions résumer en quoi elle peut 

contribuer à la connaissance de ce que c’était, au XVIIIe siècle, le savoir historique du 

phénomène colonial et de la France comme puissance coloniale. D’abord, il est possible 

de constater que l’histoire du phénomène colonial à l’époque moderne s’est exprimée 

selon des formes variées qui composent, dans leur ensemble, un savoir polyédrique : 

d’un côté, le XVIIIe siècle marque l’essor de récits de l’expansion de la France dans les 

Indes orientales qui forment d’or et déjà un remarquable réservoir d’arguments pour 
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toute histoire narrative et événementielle à venir de l’«empire» français aux Indes ; bien 

loin d’être cohérent et unitaire, ce discours historique, élaboré d’abord dans les milieux 

de l’administration et de la politique, est traversé par des fortes polémiques qui se 

déroulent à plusieurs niveaux : entre les administrateurs et la Direction de la Compagnie 

(Souchu de Rennefort contre le Conseil du Madagascar, et Dupleix contre la 

Compagnie), mais aussi entre les administrateurs eux-mêmes (encore Dupleix contre La 

Bourdonnais) ou encore entre les fonctionnaires, les officiers et les administrateurs 

(Charpentier de Cossigny conteste Dumas, et La Flotte s’en prend au général de Lally). 

Ces débats enfantent une mémoire contrastée et polémique de l’expansion française 

dans les Indes qui se transmet aux ouvrages imprimés : par exemple, les arguments mis 

en avant par Guyon ou par Le Mascrier, qui dépendaient des mémoires des 

administrateurs Dumas et Dupleix, sont contestés par d’autres écrivains tels que 

Roubaud, Voltaire, et les rédacteurs de l’Histoire des deux Indes. Nous avons donc 

suggéré qu’il faut repérer dans les récits historiques du XVIIIe siècle l’héritage 

problématique des enjeux et des polémiques qui surviennent aujourd’hui au sujet de 

l’histoire coloniale française, de la grandeur et de la décadence de la France en Inde.  

Dans la dernier paragraphe de cette conclusion nous présentons une esquisse de 

l’assimilation du discours historique sur la colonisation française en Inde au XVIIIe 

siècle dans les débats du XIXe et du XXe siècles : cette assimilation s’est faite par une 

progressive redécouverte des héros de l’époque (Dupleix, La Bourdonnais, de Bussy, 

Madec), par l’édition de quelques mémoires très importants (les mémoires de François 

Martin, de Law de Lauriston, de Madec et de Modave), par la réédition des ouvrages de 

l’époque (Souchu de Rennefort), et enfin par la relecture des textes de l’époque (Le 

Siècle de Louix XV et le Fragments historiques sur l’Inde de Voltaire, ou la Histoire des 

deux Indes). Ce débat porte sur les possibilités que la France devienne un empire dans 

l’Inde, sur les stratégies poursuivies, sur les responsabilités de la défaite, sur l’orgueil 

national, sur la bonne foi (en même temps que la naïveté) française face aux démarches 

anglaises, sur les possibilités d’une revanche. Comme nous l’avons constaté, les 

fondements de ces polémiques remontent aux divergences et aux confrontations de 

l’époque : les accusations réciproques entre Dupleix et la Bourdonnais, par exemple, 

marquent la naissance de l’idée qu’il existait, au XVIIIe siècle, deux politiques 

coloniales bien différentes : la première, fondée sur le développement de la marine 

militaire en soutien du commerce, et la deuxième, fondée sur les conquêtes. Les 

polémiques engendrées par les guerres du Carnate, bien évidentes dans les traductions 
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françaises des récits de Cambridge et de Orme, sont à l’origine de l’idée que Dupleix 

avait enfanté le «projet de faire des conquêtes» : cette idée a à son tour alimenté pendant 

longtemps le mythe du premier empire français en Inde, et sans aucun doute toutes les 

récriminations et les polémiques, au XIXe et XXe siècles, sur la grandeur perdue.  Les 

philosophes, tels que Voltaire, et l’Histoire des deux Indes ont aussi joué un rôle très 

important dans ce débat, réinterprétant les arguments mis en avant par les acteurs et les 

protagonistes des guerres en Inde, et aussi discutant les stratégies françaises pour la 

revanche en Inde. 

Nous avons montré qu’il est risqué, probablement impossible, de ramener ces 

récits historiques dans la dichotomie qui opposerait le colonialisme à l’anticolonialisme. 

Cette dichotomie est inadéquate à saisir le caractère de la pensée historique au XVIIIe 

siècle, car elle était, très souvent, les deux choses à la fois. Le Siècle de Louis XV et les 

Fragments historiques sur l’Inde de Voltaire, la Histoire des deux Indes de Raynal et 

l’Inde en rapport avec l’Europe d’Anquetil-Duperron dénoncent, certes, le guerres en 

Inde, la transformation des Compagnies de commerce en des «monstres à deux têtes» 

(comme le disait Holwell), la violence et les injustices que les Européens exercent en 

Inde. Mais ils ne dénoncent pas la colonisation en tant que telle, ni toute idée de 

colonisation en Inde. Chez Voltaire, par exemple, l’amertume pour la défaite française à 

l’issue de la Guerre de Sept Ans (tant en Inde qu’en Amérique) se transforme, bien sûr, 

dans la réprobation de la corruption de la Compagnie ; mais cette amertume est à la fois 

le signe le plus évident que Voltaire ne sous-estimait pas du tout l’importance des 

domaines coloniaux : ceux-ci faisaient à ses yeux la puissance de la Grande Bretagne, et 

le Patriarche de Fernay s’afflige du fait que sa nation ne soit pas à l’auteur de sa rivale. 

La Histoire des deux Indes et Anquetil-Duperron empruntent une démarche encore plus 

explicite, s’efforçant de tracer les lignes de la politique de revanche française en Inde. 

Leurs idées côtoient les projets ministériels, mais doit-on les considérer, à cause de cela, 

comme simple propagande ? Et propagande de quoi ? Le projet français est celui de 

chasser les Anglais en favorisant une révolte indienne, et de rétablir en suite la liberté 

des Princes ; face à la domination anglaise, la guerre en Inde était envisagée comme un 

mal nécessaire mais temporaire : comme le passage vers la libération de peuples de 

l’Inde. Hypocrisie, utopie ou propagande avisée ? Difficile de trancher, peut-être, même 

impossible: la France se faisant progressivement expulser de l’Inde à partir de 1763, ses 

projets et ses déclarations n’ont pas pu être soumis à l’épreuve des faits.  Nous sommes 

donc forcés d’en rester, en large partie, aux mots et à la lettre des textes. En ce qui 
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concerne le savoir historique, il nous paraît évident que, malgré quelques hésitations et 

nuances, il existait, chez les écrivains cités, un large consensus que le rétablissement en 

Inde devait se faire sur toute autre base que celui anglais ; on pourrait parler, à ce sujet, 

d’une sorte de pensée coloniale utopique : c'est-à-dire, de projets pour le rétablissement 

de la France en Inde qu’à partir d’une analyse historique très serrée et pointue des 

dynamiques de développement du pouvoir de la EIC sur le continent essayent 

d’envisager le revanche française tout en refusant un résultat final comparable à celui 

auquel les anglais étaient parvenus. Cette démarche implique la critique du présent et 

l’idée d’un futur différent, un futur que l’on proclame proche mais qu’on n’arrive 

jamais à saisir, car à chaque tournant de l’histoire coloniale il faut laisser place aux 

exigences de la politique. Ce point de vue utopique se répercute également sur le passé 

colonial, comme le confirment les jugements portés sur la politique de Dupleix, que l’on 

estimait comme avantageuse dans son principe, mais mise en œuvre de façon irréfléchie 

et outrée. Ainsi, au sein du savoir historique, l’anticolonialisme doit s’entendre comme 

une critique historique de la domination européenne en Inde, non comme une réfutation 

de la colonisation et du commerce en tant que tels. 

L’œuvre historique de Roubaud, issue de la pensée coloniale de la physiocratie, 

exprime probablement l’exception la plus remarquable à ce courant. Elle est en effet 

bien tiède sur le rétablissement français en Inde, qu’elle voudrait restreint à de petits 

comptoirs.  Contrairement à ce que l’on a pensé, ce parti ne relève pourtant pas que de 

l’opposition de la physiocratie au commerce de luxe. Certes, ce commerce est considéré 

comme nuisible s’il compromet l’agriculture. Mais le vrai argument que Roubaud met 

en avant contre la colonisation en Inde porte sur le problème de la rencontre entre 

civilisations. Comme nous l’avons montré, Roubaud estime que le rétablissement 

français dans l’Inde ne doit pas dépasser la mesure de quelques petits comptoirs car tout 

agrandissement des domaines impliquerait une confrontation au gouvernement 

despotique, donc des guerres qui risqueraient de compromettre toute forme de présence. 

Comme on vient de le voir, Roubaud est donc un cas de figure très intéressant des 

asymétries entre expansion coloniale et savoir historique : loin d’encourager un discours 

de propagande, le préjugé de supériorité européenne sur les civilisation de l’Asie 

implique un appel à arrêter les conquêtes et à ne pas se mêler des affaires des Princes. 

Le problème du commerce est traité de la même façon : d’un côte, nous avons 

vu se développer une conscience de plus en plus critique vers la possibilité du «doux 

commerce». L’étude des dynamiques de développement des Compagnies en Inde, et les 
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nécessités d’entretenir la marine militaire ne laissent pas de doutes sur le fait que le 

commerce est désormais «armés» et qu’il entraîne des conquêtes : Coyer et Voltaire le 

disent très clairement. Serait-il donc possible de faire le commerce dans la paix ? 

Encore une fois, il émerge l’utopie du doux commerce : dans l’immédiat, la guerre est 

estimée nécessaire, ou inévitable, pour rétablir la liberté dans l’Inde que la Grande 

Bretagne a étouffée en imposant son monopole : c’est bien le discours que la Histoire 

des deux Indes met en avant. Réfuter cet état de chose au nom du «doux commerce» 

dans l’immédiat revient au paradoxe, que Dupont de Nemours embrasse, de réfuter le 

commerce de l’Asie tout-court, pour le laisser dans les mains des Anglais : la simple 

présence d’une nation concurrente entraînerait, en effet, des guerres. D’autres, comme 

Anquetil-Duperron, estiment que le commerce de l’Inde doit être confiée à une 

Compagnie monopoliste et souveraine, c'est-à-dire soumise au pouvoir du souverain (le 

peuple français), comme toute autre initiative des marchants ne saurait être que nuisible 

aux intérêts de la France et de l’Inde. Anquetil-Duperron nous met donc face à un autre 

paradoxe : pour qu’il existe un «doux commerce», il faut que ce commerce soit borné 

par la politique (alors que Montesquieu estimait, au fond, que le commerce pouvait, lui, 

borner l’action politique).  

À côté de ces récits et des bilans historiques sur l’expansion coloniale française 

en Inde, nous avons vu se développer aussi une histoire encyclopédique où s’articulent 

des réflexions d’ordre juridique, religieux, social, économique sur le phénomène 

colonial et la nature de la puissance de la France. Le plus souvent, il faut le remarquer, 

ces deux formes de savoir sont mêlées ensemble : les histoires des guerres en Inde, par 

exemple, engendrent des digressions sur les caractères des civilisations orientales, et les 

histories encyclopédiques se penchent sur les démêlées militaires qui ont marqué la 

grandeur et la décadence de la France en Inde. Nous n’avons pas pu entrer dans le détail 

des représentations historiques des civilisations des Indes Orientales. Nous avons 

néanmoins remarqué que dans le savoir historique du XVIIIe siècle se trouve toute sorte 

de connaissances des civilisations extra-européennes que les explorateurs, les 

voyageurs, les administrateurs, les ingénieurs, les gens de guerres transmettaient. 

Certes, en produisant et assimilant ces informations, le savoir historique se présentait 

comme un savoir utile pour diriger l’expansion française (par exemple, en explorant 

l’histoire des principautés de l’Inde, il suggérait les alliances les plus utiles pour la 

France : voir l’histoire du Siam, du Madagascar, de l’Inde). Sommes-nous déjà 

confrontés à un savoir colonial comme celui que Henri Busson mobilisait en dirigeant 
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l’ouvrage Notre empire colonial37? Ici, la géographie, l’histoire, l’économie offrent un 

tableau systématique de l’empire colonial français, regardé du point de vue de la 

Métropole. Sous quelles formes le XVIIIe siècle a connu et représenté le monde 

colonisé ? S’agissait-il déjà d’un savoir « impérial» ? Impossible, pour nous, de 

répondre en explorant toutes les multiples facettes dont se composait ce savoir 

historique (géographie, histoire des mœurs, de la religion, histoire militaire, histoire 

économique). Nous voudrions quand même relever l’importance de poursuivre dans 

cette étude contextuelle et génétique du savoir mettant en rapport les pratiques et les 

politiques de l’expansion coloniale à la circulation et la production des informations. 

D’après ce que nous avons pu constater, il existait, au XVIIIe siècle, des asymétries 

entre les politiques de l’expansion et les représentations des civilisations non-

européennes ; si très souvent le regard des européens relevait d’un préjugé de 

supériorité vers l’Asie, si, comme le dit Michèle Duchet, l’élargissement des horizons et 

la fréquence des contacts n’ont pas fondamentalement modifié le mode de perception 

que par des raisons internes aux systèmes de connaissance européens38, cela n’empêche 

que : 1) des fortes critiques aux pratiques d’expansion coloniale ont été adressées par les 

écrivains européens eux-mêmes, parfois par les administrateurs ; 2) que la comparaison 

entre civilisation européenne et civilisation orientale n’ait enfanté des fortes critiques à 

la civilisation occidentale elle-même. 

Nous pouvons revenir, à ce sujet, aux représentation du despotisme asiatique. 

Certes, des écrivains comme Holwell et Dow soutenaient que la nature despotique du 

gouvernement indien devait être renversée pour mettre à profit les terres. Mais 

l’idéologie qui se cachait derrière cette représentation historique a été dénoncée 

expressis verbis  par Modave et Anquetil-Duperron ; de l’autre côté, Roubaud, qui, lui, 

embrassait l’idée du despotisme, en concluait que toute expansion européenne devait 

être évitée. Voltaire, de son côté, pensait lui aussi que l’Inde était faible face aux 

entreprises européennes, et comparait son système d’administration au Moyen-Âge 

européen ; son souci de «vérité» était loin d’atteindre son but. Néanmoins, malgré ces 

erreurs historiques, il avait un grand respect pour les civilisations indienne et chinoise, 

qu’il estimait plus anciennes que l’Europe, et dont il se servait pour adresser des 

critiques féroces à la religion et à l’intolérance occidentales. Quelques autres cas de 

                                                
37 H. BUSSON, Notre empire colonial, Paris, F. Alcan, 1910 
38 M. DUCHET, Antropologie et Histoire au siècle des Lumières, (1971) Paris, Albin Michel, 

1995 p. 15-16 
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figure important nous sont offerts par le discours historique sur les «sauvages» au 

Madagascar. Nul doute que, là aussi, on est confrontés à des représentations 

européocentriques, d’autant plus qu’elles soutiennent, très souvent, l’idéologie naissante 

de la «civilisation» de ces peuples (voir de Flacourt, les Idées d’un citoyen sur la 

puissance du roi, Modave, et la Histoire des deux Indes). Néanmoins, comme on l’a 

aussi vu, ce discours sur la civilisation n’animait aucune théorie raciale, ni aucune idée 

de la supériorité naturelle et nécessaire de l’Europe sur les sauvages du Madagascar. 

Tout en estimant que les habitants de la Grande Île étaient des «sauvages», il était donc 

possible de critiquer les méthodes coloniales et les stratégies de colonisation mises en 

œuvres, comme le faisait la Histoire des deux Indes, ou encore de suggérer une fusion 

entre ces sauvages et les européens eux-mêmes par les matrimoines mixtes. Il faut 

encore signaler la critique anticoloniale de Diderot dans le Supplément au Voyage de 

Bougainville, qui contestait le droit des Européens d’occuper les terres habitées par les 

tahitiens. Anquetil-Duperron, enfin, embrasse le relativisme historique et moral dont 

Montaigne avait déjà fait preuve, et lance un programme de redécouverte de la 

civilisation orientale ancrée dans un travail philologique sérieux, digne de la tradition 

orientaliste qu’on ne peut pas reconduire à un exercice de pouvoir et de «création» de 

l’Orient comme le voudrait Said. 

Pour les raisons que nous venons d’exposer, il nous semble possible d’affirmer 

que le XVIIIe siècle représente une plaque tournante dans l’histoire des savoirs et de la 

mémoire coloniale française. On ne peut pas porter un jugement unitaire et simpliste. En 

même temps qu’il critique et conteste l’expansion française et européenne dans les 

Indes Orientales, le savoir historique s’interroge sur les raisons et les possibilités du 

rétablissement de la France en Asie.  Les rapports du savoir au pouvoir sont 

différenciés : si les grands débats qui intéressent les XIXe et XXe siècles - les 

problèmes de l’empire français et de la civilisation des colonisés - naissent déjà au 

XVIIIe siècle, très rarement ils s’inscrivent dans une logique de domination, et le savoir 

lui-même peut remettre en cause l’expansion européenne comme profitable ou légitime. 

Le récit contrasté et problématique de l’expansion coloniale française est lui aussi déjà 

esquissé dans les grandes lignes, et se poursuivra jusqu’à nos jours. L’étude de la 

construction du savoir historique au XVIII siècle nous à conduit à mieux connaître un 

chaînon de l’histoire coloniale et de la mémoire française qui se caractérise par sa 

richesse et son originalité. 
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Che la circumnavigazione dell’Africa - con la conseguente apertura dell’Oceano 

indiano - e lo sbarco in America di Colombo abbiano segnato l’inizio di un processo di 

espansione europea di fondamentale importanza tanto per il Vecchio Continente quanto 

per i nuovi mondi e popoli scoperti è un’affermazione la cui evidenza sconfina 

nell’ovvietà. Ma una simile constatazione non può far dimenticare che questa 

espansione non è mai stata una scelta scontata o indiscussa, né un esito obbligato. Essa 

non appariva tale nel XVII e il XVIII secolo, e vi sono ragioni di credere che anche 

successivamente il colonialismo europeo e le sue varie trasformazioni, fino 

all’imperialismo, abbiano continuato a essere oggetto di una riflessione insistente, che 

dunque ha accompagnato il fenomeno fin dalle sue origini e che perdura ancora, 

compresa la eredità in epoca «postcoloniale». 

In età moderna gli europei si interrogarono sulle ragioni che li spingevano a 

compiere imprese rischiose e dai ricavi complessivi non sempre assicurati, sui loro 

effetti sul piano nazionale e sui costi reali, sulle scelte più opportune nella gestione delle 

colonie, sui reali interessi della madrepatria nei rapporti con esse, sul ruolo delle 

compagnie di commercio, sulle trasformazioni nei rapporti con le altre nazioni, sui 

confronti di civiltà innescati dalla presenza occidentale nei continenti extra-europei. Le 

questioni, non retoriche, sollevate dalla Histoire des deux Indes proprio all’esordio della 

sua narrazione dell’espansione europea nel Mondo sono forse una delle più lucide 

testimonianze di questa viva percezione del cambiamento in corso, degli interrogativi 

sulle direzioni che esso stava assumendo, e anche della diffusione che tale coscienza 

critica aveva assunto verso la fine del XVIII secolo, del suo divenire esplicita e 

autoconsapevole: 

 
Il n’y a point eu d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, & pour les 

peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-monde & le passage aux Indes par le 
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cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance des 

nations, dans les moeurs, l’industrie & le gouvernement de tous les peuples. […] Tout est changé, & doit 

changer encore. Mais les révolutions passées & celles qui doivent suivre, ont-elles été, seront-elles utiles 

à la nature humaine? L’homme leur devra-t-il un jour plus de tranquillité, de bonheur & de plaisir? Son 

état sera-t-il meilleur, ou ne fera-t-il que changer? L’Europe a fondé par-tout des colonies; mais connoît-

elle les principes sur lesquels on doit les fonder?39 

 

La presente ricerca si propone di studiare il modo in cui questa consapevolezza 

critica dell’espansione europea nel Mondo si è andata progressivamente esprimendo e 

strutturando in un discorso storico che investiva, nel XVIII secolo, le rappresentazioni 

del fenomeno coloniale e le sue articolazioni con il problema della potenza nazionale. 

Ciò che qui si presenta non è dunque una storia economica, giuridica, sociale o politica 

dell’espansione europea, e neppure una storia della storiografia in senso classico, ma lo 

studio della genesi di un particolare tipo di sapere nell’ambito delle dinamiche di 

espansione europea, e del modo in cui questo sapere ha preso posizione rispetto a queste 

stesse dinamiche e ai problemi che esse ponevano per la definizione della potenza 

nazionale. 

Il primo aspetto da chiarire in una simile ricerca riguarda, naturalmente, gli 

elementi costituitivi di quello che si è chiamato «sapere» storico. Accanto alle opere e ai 

generi storiografici riconosciuti come tali (le storie civili e naturali, le storie narrative, le 

storie universali), si è cercato di dare spazio alle relazioni di viaggio, ai rapporti 

amministrativi e diplomatici, alle corrispondenze, alle relazioni tecniche, ai giornali e 

alle memorie personali. L’impressione che si ricava dall’esame di questo materiale è 

che all’interno delle diverse prospettive e voci che lo percorrevano si andassero 

formando e gradualmente accumulando veri e propri nuclei di argomenti di carattere 

storico sui popoli incontrati, sulle dimensioni e sulle forme dell’espansione europea, sui 

caratteri nazionali. Le relazioni di viaggio dei comandanti di vascello, quelle degli 

ingegneri inviati nei comptoirs francesi, i rapporti degli amministratori coloniali, la 

corrispondenza con Versailles, le dispute tra le sfere dell’amministrazione: tutto questo 

materiale era già, all’origine, luogo di formazione di argomenti storici che spaziavano in 

più direzioni, dalla narrazione delle vicende che avevano caratterizzato l’espansione 

europea allo studio dei popoli locali. Questi elementi, combinati tra loro secondo la 

sensibilità degli autori, diventavano a loro volta parti costituenti di forme di conoscenza 

                                                
39 G. T. RAYNAL, Histoire philosophique et politique de l’établissement des Européens dans les 

deux Indes, 1780, 4 voll., Genève, Pellet, in-4°, I, Introduction, pp. 1-2. 
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storica di vario genere: dalle storie narrative (o histoire des révolutions) a quelle civili, 

fino alla storia universale, senza dimenticare naturalmente approdi più complessi e 

articolati dove questi elementi si mescolavano tra loro, come l’Histoire des deux Indes e 

le opere di Anquetil-Duperron, ma anche come quelle di Voltaire e quella, meno nota, 

dell’abate Roubaud. Il processo di elaborazione di nuclei di conoscenza storica in 

contesti diversi, la loro espressione tramite registri discorsivi differenziati e la loro 

progressiva organizzazione in forme di un «sapere» che gli stessi uomini dell’epoca 

chiamavano «storia», è proprio ciò che tale ricerca si propone di studiare. Il nostro 

sforzo, dunque, non è stato solo quello di descrivere, ma per quanto possibile anche di 

spiegare e comprendere la formazione di questo sapere situandone la genesi nella 

circolazione di informazioni, nelle polemiche sulle linee di indirizzo politico ed 

economico, nei rapporti della cultura storica con i ministeri e con le amministrazioni 

locali, nelle relazioni con i popoli locali. Abbiamo insomma cercato, di volta in volta, di 

contestualizzare la nascita di questi argomenti storici, mettendoli in relazione alle 

biografie di chi li formulava, alle finalità a cui essi rispondevano, alle inflessioni che 

subivano nel passaggio da una fonte all’altra, al loro funzionamento in discorsi più 

articolati, alle curvature ideologiche o strumentali che subivano, al loro uso apologetico 

e controversistico, cercando di ricondurre quanto più puntualmente possibile questi 

argomenti alla realtà stessa, alle politiche e alle pratiche da cui essi dipendevano. 

Questo intreccio tra pratiche, politiche, contingenze e produzioni culturali dava corpo 

non ad una, ma a molteplici e articolate rappresentazioni tanto della Francia quanto 

della sua espansione considerata nelle sue forme, epoche, direttrici. La scelta di 

prendere in considerazione una gamma ampia e diversificata di materiale, lo sforzo di 

procedere a una lettura genetica e contestuale dell’elaborazione degli argomenti storici e 

l’idea di esaminare, in particolare, le rappresentazioni delle forme dell’espansione 

francese e l’auto-riflessione sui caratteri della potenza nazionale sono dunque gli aspetti 

che caratterizzano questa ricerca. Tale scelte sono stati determinate dal confronto con 

alcune problematiche e metodologie che è opportuno richiamare brevemente, in via 

preliminare, per meglio chiarire la fisionomia di questa ricerca, le sue delimitazioni e i 

contributi che essa spera di offrire. 

La prima questione da cui questo studio trae ispirazione riguarda la capacità dei 

saperi occidentali (e tra questi, naturalmente, di quello storico) di comprendere e 

analizzare il fenomeno di espansione europea nel Mondo situandolo nelle sue giuste 

dimensioni e valutandone le effettive ricadute. A tal proposito, è noto come da alcuni 
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anni abbia preso avvio una reazione a quella che si potrebbe chiamare l’egemonia 

culturale di matrice occidentale, o «eurocentrica», che coinvolge sia il modo in cui 

l’Europa ha rappresentato se stessa e i processi di mondializzazione nei quali si è 

inserita, sia i mondi e le civiltà con cui è entrata in contatto. Sotto il primo aspetto, da 

più parti, ormai, si è insistito sui caratteri inizialmente incerti e relativi dei successi 

europei in età moderna, si è ridimensionata la pretesa superiorità civile ed economica 

del Vecchio Mondo, mettendo in luce come le civiltà scoperte fossero degne di 

rivaleggiare, quando non prevalevano, in fatto di demografia, di urbanizzazione, di tassi 

di sviluppo economico, di circolazioni di merci, di conoscenze scientifiche, e come la 

superiorità progressivamente e faticosamente guadagnata dai nuovi arrivati dipendesse 

dunque da altre dinamiche (crisi macroeconomiche o pratiche violente, ad esempio) ma 

non da fattori intrinseci e peculiari che denotavano una «superiorità» o un 

«eccezionalismo» europeo40. Questo studio intende portare un piccolo contributo 

all’erosione di quella che fino a qualche tempo fa era apparsa una lunga, continua e 

monotona costruzione dell’eccezionalismo europeo e della legittimità dell’espansione 

coloniale, mettendo in luce l’auto-consapevolezza critica e i toni per nulla trionfalistici 

con cui, nel XVIII secolo, le rappresentazioni storiche presentavano il fenomeno di 

espansione nazionale e insistevano non solo sui suoi possibili benefici, ma anche sulle 

sue difficoltà, sulle inadeguatezze europee, sulle riforme necessarie. In questo senso, la 

riflessione storica del XVIII secolo si presenta come un momento peculiare e 

irriducibile ai suoi sviluppi successivi. 

Con ciò non si intende affatto negare che l’esperienza coloniale non abbia 

comportato nelle conoscenze e nelle idee che hanno caratterizzato l’atteggiamento verso 

le civiltà extraeuropee nel contesto delle dinamiche di mondializzazione che si stavano 

avviando, grossolani fraintendimenti, anche prese si posizione arroganti. Emerge qui il 

secondo fronte di revisione critica delle conoscenze occidentali: così come il sapere 

storico è stato criticato per aver formalizzato canoni  eurocentrici a cui veniva attribuita 

una portata universale (p.es. capitalismo, sviluppo, progresso), allo stesso modo, anzi 

probabilmente in misura maggiore, esso è stato chiamato a rispondere del pregiudizio di 

superiorità (o più semplicemente della prospettiva eurocentrica) con cui ha guardato le 
                                                
40 T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Torino, Einaudi, 1984, 

1992, spec. pp. 65-154 («conquistare»), A. G. FRANK, ReOrient. Global,  Economy in the Asian Age, 
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1998, K. POMERANZ, The Great 
Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton - Oxford: 
Princeton University Press, 2000, G. ABBATTISTA, L’espansione europea in Asia (secc. XV-XVIII), Roma, 
Carocci, 2002 
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civiltà extraeuropee. Il problema sollevato, in questo caso, non è più come l’Europa 

abbia compreso se stessa, ma come essa si sia posta al cospetto delle altre civiltà e come 

le abbia rappresentate alla luce e sotto i condizionamenti delle proprie spinte 

espansionistiche: fino a che punto la cultura occidentale è stata in grado di comprendere 

la diversità civile e naturale con cui veniva a contatto, e fino a che punto essa ne ha 

travisato la storia e i caratteri? Le risposte a questi interrogativi hanno dato origine a un 

dibattito talmente articolato da non essere riassumibile analiticamente, ma dal quale 

sono emerse due tendenze confrontandosi con le quali questa ricerca ha 

progressivamente assunto un orientamento più preciso, acquistando auto-

consapevolezza del proprio punto prospettico. Gli atteggiamenti critici più radicali - 

espressi icasticamente nelle formule di «orientalismo», «dominance without hegemony» 

«rule of difference»41 - hanno insistito non solo sui travisamenti dei caratteri precipui 

delle civiltà extra-europee, ma su una e vera e propria riduzione di queste civiltà entro 

forme di amministrazione e di gestione guidate da modelli culturali che erano ad esse 

sostanzialmente estranei, e di conseguenza hanno perorato l’urgenza di riscrivere 

radicalmente la storia dei popoli «dominati» dal punto di vista di questi ultimi, 

rigettando gli schemi europei42. A questa tendenza si sono contrapposte ricerche più 

                                                
41 È celebre l’interpretazione di «orientalismo» di Edward Said, secondo cui le rappresentazioni 

che l’Occidente è andato elaborando dell’Oriente erano in realtà creazioni culturali di questo Oriente, e 
quindi, di per se stesse, un atto, un esercizio di appropriazione e di potere. Tra i molti e non sempre 
equivalenti sforzi di definire «orientalism» da parte dallo stesso Said cito alcuni che mi sembrano più 
significativi: « I myself believe that Orientalism is more particularly valuable as a sign of European-
Atlantic power over the Orient than it is a veridic discorse about the Orient […]; it is, rather than 
expresses, a certain will or intention to understand, in some cases to control, manipulate, even to 
incorporate, what is manifestly different (or alternative and novel) world;  it is, above all, a discourse that 
is by no means in direct, corresponding relationship with political power in the raw, but rather is produced 
and exosts in an uneven exchange with various kinds of power, shaped to a degree by the exchange with 
power political (as with colonial or imperial establishment), power intellectual […], power cultural […] 
power moral […]» (E. SAID, Orientalism, New York, Vintage Books, (1978), 1994, pp. 6, 12. Poco dopo, 
Said equipara l’Orientalismo a una «imperialistic tradition» (p.15). Per le altre nozioni, cfr. R. GUHA,  
Dominance without Hegemony, Cambridge-London, Harvard University Press, 1997, pp. xiv; «who 
writes the history of subjugated people?» si era chiesto l’autore (p. xiii): «it was conquest which 
empowered the conquerors to impose on the colonized a past written from the colonizer’s point of view 
[…]». Il concetto di «rule of difference» è formalizzato da P. CHATTERJEE, The Nation and its fragments. 
Colonial and Postcolonial Histories, Princeton (N.J.) – Chichester: Princeton University Press, 1993, pp. 
16-24. Egli rimprovera alla New Cambridge History of India di ridurre la storia indiana ad una semplice 
variante asiatica di una più generale storia del capitalismo e della «modernità». L’interpretazione di «rule 
of difference» elaborata nell’ambito degli studi postcoloniali sarebbe da sottoporre ad un’attenta 
considerazione (in riferimento alle epoche, ai contesti, alle personalità), che forse potrebbe far emergere 
un atteggiamento europeo verso il problema dell’amministrazione imperiale meno tracotante e sicuro di 
sé di quanto non appaia nella presentazione postcoloniale: cfr., in questo senso, G. ABBATTISTA, Empire, 
Liberty and Rule of Difference: European Debates on British Colonialism in Asia at the End of the 
Eighteenth Century, «European Review of History – Revue européenne d’Histoire», 13 (2006), n.3, pp. 
473-498. 

42 P. CHATTERJEE, Nationalism as a Problem in the History of Political Ideas in ID., Nationalist 
Thought and the Colonial World, 1986, p. 11: «the problem of nationalist thought becomes the particular 
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accorte che hanno fatto notare come la storia dei popoli colonizzati possa essere 

rappresentata ancora più proficuamente tenendo presente la dialettica di reciproco 

condizionamento tra colonizzatori e colonizzati43. Ora, bisogna chiarire subito che 

questo studio non è un tentativo di scrivere questo genere di storie dei colonizzati, o dei 

«subalterni»44. Questa ricerca è, e resta, uno studio della cultura europea, dei contenuti 

che essa ha espresso rispetto al problema dell’espansione nazionale sotto forma di 

colonizzazione. 

Le sollecitazioni provenienti da questi fronti di ricerca hanno contribuito a 

delineare, nei termini generali, la problematica che ha ispirato questa analisi, e che può 

essere ricondotta, in estrema sintesi, alla questione dei rapporti tra formazione della 

cultura e processi di mondializzazione avviati in età moderna dai paesi occidentali, in 

particolar modo attraverso l’espansione coloniale e imperiale. Il progressivo imporsi di 

questo punto di osservazione negli studi di storia e di storia della cultura ha prodotto 

una rivisitazione del sapere occidentale tanto sul piano della costruzione delle identità 

nazionali e delle forme di auto-rappresentazione, quanto, ovviamente, sul piano delle 

rappresentazioni e dei confronti con le civiltà non-europee. La consapevolezza del peso 

delle dinamiche di espansione e di ciò che esse comportavano sul fronte della gestione 

della diversità si è espressa sotto forma di una poderosa rinascita di studi ispirati al 

problema dell’«impero». La prima, più importante considerazione che è possibile trarre 

dall’impulso degli studi sul problema imperiale, è che riguardo ai paesi più direttamente 

coinvolti nei processi di espansione di età moderna, non si possa più parlare di cultura 

«nazionale» se non collocando quest’ultima nella sua scala propriamente «imperiale». I 

primi ad aprire il terreno a queste considerazioni sono stati gli studi britannici, non a 

caso, naturalmente, provenienti da una nazione che aveva per lungo tempo costruito la 
                                                                                                                                          

manifestation of a much more general problem, namely, the problem of the bourgeois rationalist 
conception of knowledge […] as the moral and epistemic foundation for a supposedly universal 
framework of thought which perpetuates, in a real and not merely a metaphorical sense, a colonial 
domination». D. CHAKRABARTY, Postcolonialité et artifice de l’histoire: qui parle au nom du passé 
«indien» ? in M. DIOUF (ed.), L’historiographie indienne en débat, Paris, Karthala, 1999, p. 104 : «le fait 
que l’Europe se soit arrogé le qualificatif de moderne constitue une dimension de l’histoire mondiale dont 
l’impérialisme européen est une composante fondamentale». Cfr. anche D. CHAKRABARTY, 
Provincializing Europe, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2000. 

43 C. A BAYLY, Indian Society and the Making of the British Empire, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1988, M. GOSWAMI, Producing India : from colonial economy to national space, 
Chicago –London, University of Chicago Press, 2004 

44 Il riferimento è, ovviamente, alla corrente dei «Subaltern Studies», formatasi negli anni 
Ottanta attorno agli studiosi sopra menzionati (Ranajit Guha, Partha Chatterjee Dipesh Chakrabarty), che 
pubblica periodicamente raccolte di studi con questo titolo. La letteratura sull’argomento è molto ampia. 
Ci si limita a segnalare:  V. CHATURVEDI (ed.), Mapping subaltern studies and the postcolonial London, 
Verso, 2000, e J. POUCHEPADASS, Les «Subaltern Studies», ou la critique postcoloniale de la modernité, 
«L’Homme», 156 (oct.-déc. 2000), pp. 161-185. 
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propria identità intorno a questi problemi45. Ricerche come quella di Linda Colley e di 

Katheleen Wilson sono esemplari in questo senso46, ma la proliferazione di studi è 

talmente ampia che continuano a emergere nuovi fronti di indagine, rispetto ai quali si 

sta manifestando l’esigenza di fare il punto della situazione47. Nel complesso, tuttavia, 

sembra ormai essere largamente diffusa, soprattutto nell’ambito delle ricerche di storia 

della cultura, la consapevolezza che il problema imperiale - ossia le dinamiche di 

espansione della potenza, la creazione di sistemi di dominio transoceanici, il fenomeno 

della mondializzazione degli scambi e di circolazioni di uomini - rappresenti la 

dimensione più idonea entro la quale collocare anche lo sviluppo della cultura 

metropolitana; in questo senso l’imperial history si è imposta come una sorta di 

superamento della prospettiva nazionale,  come punto di non ritorno che sollecita a 

riscrivere la storia della nazione e della sua cultura in una prospettiva più larga, 

valutando cioè il processo di espansione come un fenomeno dalle profonde e 

imprevedibili ripercussioni interne alla nazione stessa48. 

Per quanto riguarda la Francia, la letteratura critica sembra aver avviato più 

tardivamente questa riconsiderazione della consapevolezza che la nazione aveva di sé 

come potenza colonizzatrice e imperiale, per giunta sotto l’impulso della letteratura di 

lingua straniera e di solito in riferimento a periodo storici molto più avanzati del XVIII 

secolo (anche se non mancano eccezioni)49. In questo contesto, la riscoperta del passato 

                                                
45 Si pensi, tanto per fare alcuni esempi, a J. R. SEELEY, The Expansion of England. Two Courses 

of lectures, London, MacMillan, 1883 e naturalmente anche a J. A. HOBSON, Imperialism: a study, 
James Nisbet & Co., London, 1902. 

46 L. COLLEY, Britons. Forging the Nation 1707-1837, London, Pimlico, 1992; K. WILSON, The 
island race: Englishness, empire and gender in the eighteenth century, London, 2002, K. WILSON (ed.), A 
new imperial history: culture, identity and modernity in Britain and the empire, 1660-1840, Cambridge, 
2004. Cfr. anche C.A. BAYLY, Imperial Meridian. The British Empire and the World 1780-1830, London 
– NewYork, Longman 1989 

47 J. GASCOIGNE, The Expanding Historiography of British Imperialism, «The Historical 
Journal», 49 (2006), n. 3, pp. 577-592 

48 A. BURTON (ed.), After the Imperial Turn, Durham, Duke University Press, 2003, p. 2: «we 
take “the imperial turn” to mean the accelerated attention to the impact of histories of imperialism on 
metropolitan societies in the wake of decolonization, pre- and post-1968 racial struggle and feminism in 
the last quarter century». 

49 G. WILDER, The French Imperial Nation-State. Negritude and Colonial Humanism between 
the Two World Wars, Chicago, the University of Chicago Press, 2005; MARTIN THOMAS, The French 
Empire Between the Wars: Imperialism, Politics and Society.  Studies in Imperialism, Manchester (UK), 
Manchester University Press, 2005. ALEC HARGREAVES (ed), Memory, Empire, and Postcolonialism: 
Legacies of French Colonialism, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2005. Per il XVIII secolo, si 
segnalano gli studi di L. DUBOIS, La République métissée: Citizenship, colonialism and the borders of 
french history, «cultural studies», 14 (2000), 1, pp. 15-34; ID., A colony of citizens : revolution & slave 
emancipation in the French Caribbean, 1787-1804, Chapel Hill, N.C. – London, Published for the 
Omohundro Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Va., by the University of 
North Carolina Press, 2004. Alcuni importanti riferimenti alla questione coloniale nel dibattito sui 
caratteri della potenza francese al XVIII secolo (soprattutto nella suo confronto con la Gran Bretagna e 
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coloniale ha prodotto forme di rottura con la tradizionale rappresentazione della nascita 

della nazione, non certo tentativi di integrare i due aspetti50. Si è così insistito sull’oblio 

e sulla rimozione del fatto coloniale, presentando questa lacuna – a tutti i livelli, tanto 

nella cultura accademica quanto nella cultura di massa - come una delle maggiori 

difficoltà che la nazione incontra attualmente nel definire i propri caratteri, scatenando 

un dibattito molto accanito51. La presente ricerca intende invece sostenere che la 

«questione coloniale» (il termine è ispirato a un saggio fondamentale di Léon 

Deschamps su cui si tornerà in chiusura di questo studio52) è stata molto influente nella 

riflessione della Francia su di sé, e nella costruzione della propria cultura, almeno per 

quanto riguarda il sapere storico. Si cercherà quindi di mettere in evidenza la nascita di 

forme di rappresentazione esplicitamente dedicate al problema della Francia come 

potenza coloniale, e più in generale delle forme e dei modi del colonialismo francese nel 

mondo. Da questo punto di vista, come si avrà modo di approfondire nella conclusione 

di questo lavoro, si ritiene anzi di poter riscontrare una precisa linea di trasmissione di 

argomenti e problemi inerenti ai caratteri della nazione francese e alla memoria del suo 

passato dal dibattito storico settecentesco fino alle sintesi di storia coloniale e di storia 

nazionale degli ultimi decenni del XXI secolo. E si potrà allora concludere, a tal 

proposito, che solo una maggiore presa di coscienza di questa lunga catena che lega 

ancora la storiografia recente a quella passata può permettere di uscire da una serie di 

dilemmi, di frustrazioni, di rimorsi, di accuse che travagliano  il dibattito sulla nazione e 

sulla sua memoria coloniale. 

                                                                                                                                          
nell’utilizzo di modelli coloniali antichi) in E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français (1750-
1770). La France face à la puissance anglaise à l’époque de la Guerre de Sept Ans, Oxford, SVEC, 
1998, pp. 83-86, 253-262, 267-273. La questione dell’importanza coloniale nella costruzione dell’identità 
francese è invece sostanzialmente elusa in D. A. BELL, The cult of the nation in France. Inventing 
nationalism 1680-1800, Cambridge (Massachusetts) London (England), Harvard University Press 2001. 
Non si possono non ricordare, inoltre, le ricerche di Yves Benot, che ha indagato problema coloniale nella 
cultura francese del XVIII secolo sotto molti aspetti (soprattutto anticolonialismo e schiavitù), e che ha 
favorito, più in generale, una rilettura della storia nazionale di lungo periodo proprio da una punto di vista 
coloniale. Mi permetto di rinviare, in proposito, a M. PLATANIA, Yves Benot et le problème colonial en 
France, 1970-2005, «Cromohs», 11 (2006), pp. 1-6, < URL: 
http://www.cromohs.unifi.it/11_2006/platania_benot.html >. Una bibliografia degli scritti di Benot è 
disponibile in Y. BENOT, Les Lumières, l’esclavage, la colonisation, textes réunis et présentés par Roland 
Desné et Marcel Dorigny, Paris, Editions la Découverte, 2005, pp. 311-324. 

50 O. LE COUR GRANDMAISON, Coloniser, Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Paris, 
Fayard, 2005 ; P. BLANCHARD, N. BANCEL, S. LEMAIRE (sous la direction de) La Fracture coloniale. La 
société française au prisme de l'héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005. 

51 D. LEFEUVRE, Pour en finir avec la repentance coloniale, Paris, Flammarion, 2006, P. F. 
PAOLI, Nous ne sommes pas coupables ! Paris, La Table Ronde, 2006 ; J. P. RIOUX, La France perd la 
mémoire, Paris, Perrin, 2006. Per una rassegna su questo dibattito cfr. E. T. JENNINGS, Visions and 
Representations of French Empire,  The Journal of Modern History, 77 (September 2005), pp. 701-721. 

52 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale en France, Paris, Plon, 1891. 
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Un secondo risvolto di estrema rilevanza nella costruzione del discorso storico 

pertinente all’espansione europea è rappresentato – come si è accennato - 

dall’atteggiamento culturale nei confronti delle civiltà extraeuropee. Nella misura in cui 

«impero» non ha significato solo espansione della nazione e riflessione su di sé, ma 

anche amministrazione della diversità, strategie del potere, pratiche di dominio, proprio 

i modi di comprendere e di rappresentare l’«altro» sono stati aspetti essenziali, 

costitutivi di queste stesse pratiche. Questa sensibilità critica sembra essere quella che 

ha maggiormente stimolato, negli ultimi anni, un nuovo orientamento nella storia della 

cultura e in quella dei saperi e delle scienze occidentali. Antropologia, letteratura di 

viaggio, geografia e cartografia53, e naturalmente storiografia54: tutti questi settori sono 

stati profondamente riconsiderati, proprio alla luce della prospettiva «imperiale». Tale 

ricerca non è rimasta estranea a questi approcci, anche se, bisogna ricordarlo ancora, 

essa è uno studio dell’auto-consapevolezza francese (quindi «occidentale») delle forme 

e dei limiti dell’espansione nazionale nel mondo (quindi del fenomeno coloniale), e non 

un’analisi delle rappresentazioni dell’«altro». Ma anche quest’ultimo aspetto non è stato 

trascurato – e non poteva esserlo - nella misura in cui lo sforzo di comprensione della 

diversità civile e naturale con cui la nazione francese si confrontava era funzionale a 

sondare le possibilità di espansione e le forme di rapporto con gli altri popoli. Si 

potrebbe dunque dire che la questione che qui si è affrontata non è, in prima istanza, 

come la Francia abbia rappresentato l’«altro», ma come essa abbia concepito, entro certi 
                                                
53 Ci si limita ad alcuni esempi: M. L. PRATT, Imperial Eyes. Travel Writing and 

Transculturation, Routledge, London & New York 1992, K. RAJ, Connections, croisements, circulations. 
Le détour de la cartographie britannique par l’Inde, XVIIIe-XIXe siècles, in M. WERNER et B. 
ZIMMERMANN (sous la direction de), De la comparaison à l’histoire croisée, sous la direction de, Paris, 
Seuil, 2004, pp. 73-98, A. M. C. GODLEWSKA, Geography unbound. French geographic science from 
Cassini to Humboldt, Chicago-London, The University of Chicago, 1999 e naturalmente M. DUCHET, 
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, (1971), Paris, Albin Michel 1995, sul quale si tornerà in 
seguito. 

54 Anche in questo caso ci si limita ad alcuni esempi: M.-R. TROUILLOT, Silencing the Past: 
Power and the Production of History, Boston, Beacon Press, 1995, J. CANIZARES-ESGUERRA, How to 
Write the History of the New World. Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century 
Atlantic World, Stanford, Stanford University Press, 2001. Si deve anche ricordare come le ricerche di 
Antonello Gerbi e di Giuliano Gliozzi abbiano rappresentato importanti, ma a volte trascurati, 
anticipazioni di queste prospettive: G.GLIOZZI, Adamo e il nuovo mondo : la nascita dell'antropologia 
come ideologia coloniale : dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), Firenze : La Nuova 
Italia, 1976; A. GERBI, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900), nuova ed., 
Milano, Aldelphi, 2000 (come noto, il testo di Antonello Gerbi, prematuramente scomparso nel 1976, è 
stato completato dal figlio; la sua edizione canonica risale al 1983, di cui quella Adelphi del 2000 è una 
copia fotografica con alcune appendici; una prima edizione, più circoscritta, apparve nel 1955). La 
storiografia sugli indiani d’america rappresenta un ulteriore campo di indagine oggetto di grande 
rinnovamento, a partire dagli studi di F. JENNINGS, The Ambiguous Iroquois Empire. The Covenant Chain 
Confederation of Indian Tribes with English Colonies, from its beginnings to the Lancaster Treaty of 
1744, New York – London, W.W. Norton & Company, 1984. ID., Empire of Fortune. Crowns, colonies, 
and tribes in the Seven Years War in America, New York – London, W.W. Norton & Company, 1988. 
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limiti, i suoi modi di relazione con l’«altro» in funzione delle immagini che ne aveva. In 

questo senso questa ricerca pensa che sia possibile, anzi necessario, riprendere la 

questione del carattere «imperiale» della cultura europea, e nel nostro caso del sapere 

storico. Uno studio come quello di Michèle Duchet è stato di grande aiuto nel 

formalizzare questa problematica e nell’orientare la scelta delle fonti e la metodologia 

della ricerca. Duchet ha giustamente insistito - ci sembra - sulla  necessità di collegare le 

opere «sistematiche» alle loro fonti, e sull’importanza di tener presenti le pratiche di 

amministrazione e le strategie del potere che condizionavano, all’origine, il punto di 

vista degli osservatori55. Di qui, e più in generale dalla sensibilità ai più recenti indirizzi 

nel campo della storia della cultura e dei saperi che valorizzano uno studio contestuale 

della genesi dei saperi, è derivato il nostro sforzo di  esaminare la produzione di 

informazioni e di notizie sul fenomeno coloniale nel contesto delle politiche di 

espansione e delle pratiche di amministrazione attuate dalla Francia, e di seguirne la 

rielaborazione in un sapere complesso. Attraverso questo approccio abbiamo inteso 

sondare il carattere per così dire “ideologico” delle rappresentazioni culturali europee 

conseguenti alle dinamiche di espansione e di dominio, facendo emergere il punto di 

vista dei protagonisti di queste dinamiche, la loro percezione del proprio agire, dei 

margini di possibilità, degli effetti prodotti. In questo modo si è inteso avviare una 

riflessione sul rapporto tra cultura e «azione» (o «potere») che, in fondo, è uno dei nessi 

che collega la imperial history alla cultural history. Fino a che punto, ci si può chiedere, 

i modelli storici che gli uomini del Settecento costruivano per riflettere sul fenomeno di 

espansione che essi promuovevano suffragava una logica di dominio? Le 

rappresentazioni dell’«altro» giocavano a sostegno o contro questa logica, e come 

venivano interpretate le dinamiche coloniali innescate? Erano viste come linee di 

tendenza di sviluppo storico, oppure venivano riscontrate in esse rischi di corruzione 

tanto per i colonizzatori quanto per i colonizzati? E ancora: l’immagine dei colonizzati 

era poi sempre, in effetti, riduttiva, oppure poteva accadere che vi fossero, nel discorso 

dell’epoca, forme di rovesciamento della prospettiva? Ci è sembrato che lo studio delle 

rappresentazioni storiche dell’espansione coloniale francese fosse un buon punto di 

                                                
55 M. DUCHET, Anthropologie et histoire, cit., pp. 13-14, dove ella segnala l’importanza di 

affrontare il problema delle «sources d’information» come strategia di accesso alla comprensione delle 
immagini antropologiche, e, sviluppando suggestioni foucaultiane, afferma, riguardo agli storici e agli 
esploratori dell’Africa: «le monde sauvage n’existe pour eux qu’à travers une certaine pratique, qui leur 
interdit de renoncer à leur statut de civilisé […]. En Afrique, et en Amérique, marchands, marins, soldats, 
ou missionnaires sont engagés dans une entreprise dont il escomptent un profit […]» per cui essi non 
erano per nulla privi di pregiudizi.  
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osservazione dal quale fornire qualche risposta a tali interrogativi, analizzando come 

differenti ordini di argomenti fossero attivati per interpretare e dirigere le dinamiche di 

espansione. Si può ora solo accennare, e per giunta in estrema sintesi, che questo 

confronto tra cultura e politica ha fatto emergere l’originalità e l’irriducibilità della 

prima alla seconda, ossia profonde asimmetrie tra elaborazioni culturali e strategie di 

potere: certo non mancavano rapporti stretti e di fiducia tra storici e amministratori 

coloniali, e persino questi ultimi si calavano, all’occorrenza, nei panni dello storico, 

elaborando analisi dei costumi dei popoli extraeuropei, o ricostruendo le vicende  della 

storia coloniale locale per spiegare o difendere il loro operato, e spesso in polemica con 

altre ricostruzioni di segno opposto. Ma proprio questa tensione interna alle narrazioni 

storiche, la disparità divedute, e anche l’indipendenza di giudizio dimostrata da alcuni 

grandi interpreti come Roubaud, i redattori della Histoire des deux Indes, Voltaire e 

Anquetil-Duperron, cui si devono aggiungere le incertezze e le esitazioni della politica 

coloniale francese, non autorizzano a considerare la produzione del sapere storico come 

la costruzione di un’ideologia di dominio. Per giunta, come si vedrà nei capitoli di 

questo lavoro, poteva accadere che rappresentazioni profondamente riduttive e 

semplicistiche delle civiltà extraeuropee, come ad esempio quella che riposava sull’idea 

del dispotismo asiatico, alimentassero non un discorso che legittimava più o meno 

surrettiziamente il rovesciamento del potere locale, ma una vera e propria propaganda 

anticoloniale basata sulla convinzione che il territorio asiatico fosse inadatto 

all’insediamento europeo.  

Il metodo che si è scelto di utilizzare nell’analisi dei documenti, collegando 

quanto più possibile la genesi di argomenti storici alle politiche e alle strategie messe in 

atto durante la colonizzazione, ha indotto a dedicare molto interesse, ovviamente, alle 

direttrici dell’espansione francese e ai contesti nel quale questa esperienza coloniale si 

sviluppava. Anche da questo punto di vista, il dialogo di questa ricerca con gli approcci 

cari alla imperial history è stato fecondo, seppur con alcune precisazioni. La quantità di 

studi che ha inteso sondare le dimensioni, le caratteristiche e il funzionamento degli 

«imperi» di età moderna è sconfinata. Ci sembra, però, che non sempre sia stata fatta 

sufficiente chiarezza sul fatto se esistesse, all’epoca, una distinzione tra dimensione 

«coloniale» e dimensione «imperiale» dei sistemi transoceanici che le nazioni europee 

stavano formando, e che non si sia indagato a sufficienza come tale consapevolezza sia 

evoluta e come essa abbia, di volta in volta, ispirato le coscienze degli uomini del tempo 
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e il loro agire56. Resta il fatto che, assumendo una prospettiva imperiale genericamente 

intesa - considerando cioè l’«impero» come una dinamica di espansione che implichi 

contatti di civiltà, scambi economici e la messa in opera di forme di controllo o di 

dominio su grandi estensioni territoriali57 – gli studi sulle forme del potere europeo 

oltreoceano sono cresciuti a dismisura. Si spazia dall’analisi dei rapporti economici a 

quella delle strutture amministrative e dei fenomeni di popolamento e di migrazione58, 

alla storia sociale e della schiavitù59, al problema delle rivolte e delle rivoluzioni60, fino 

alle più recenti sintesi, che tentano perfino una comparazione di lungo periodo tra 

sistemi imperiali diversi61. Ci si limiterà a osservare, in questa sede, come alcune 

ricerche sull’«impero» di età moderna abbiano fatto emergere, coerentemente con una 

tendenza che ci sembra più generalizzata, e non solo ascrivibile alla oggettiva precarietà 

degli insediamenti della Francia, il carattere parziale, «negoziato», sostanzialmente 

debole dei sistemi di rapporti che la madrepatria creava con gli insediamenti oltreoceano 

(fossero essi colonie o possedimenti, la distinzione era di grande importanza)62, e 

                                                
56 Un tentativo di distinzione tra vecchie e nuove ideologie di espansione e di impero («modern 

colonial empires» e «Second European Empire») è stato compiuto da A. PAGDEN, Lords of all the World. 
Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c.1500-c.1800, New Haven-London, Yale University 
Press 1995, con risultati a nostro parere non del tutto convincenti, come si accennerà nel proseguimento 
di questa introduzione e in nota 34. 

57 Si pensi agli studi che hanno assunto la prospettiva imperiale come chiave per una 
periodizzazione di tutta l’espansione europea sul lungo periodo: W. H. MCNEILL, The Age of Gunpowder 
Empires, 1450-1800, Washington DC, 1990, D. B. ABERNETHY, The Dynamics of Global Dominance. 
European Overseas Empires, 1415-1980, New Haven-London, 2000, M. E. CHAMBERLAIN, The 
Formation of the European Empires, 1488-1920, Harlow, Longman, 2000. 

58 Ci si limita a qualche esempio: B. BAILYN, The peopling of British North America : an 
introduction, New York, Knopf, 1986, A. PAGDEN, Peoples and Empires. A Short History of European 
Migration, Exploration and Conquest, from Greece to the Present, New York, Modern Library 2001. 

59 Anche in questo caso, ci si limita a un esempio, rappresentativo dell’avvio del dibattito: P. 
GILROY, The Black Atlantic : modernity and double consciousness, Cambridge, (Mass.), Harvard 
University Press, 1993. 

60 Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, la Découverte, 1988, L. 
DUBOIS, A colony of citizens, cit. 

61 Lo scenario atlantico sembra aver ricevuto un’attenzione particolare, probabilmente per la 
confluenza che si è verificata con un’altra prospettiva molto influente, quella dell’Atlantic History. Anche 
in questo caso ci limitiamo fornire qualche esempio di letture: J. H. PARRY, Trade and Dominion. The 
European Overseas Empires in the Eighteenth Century, New-York, Washington, 1971, lo sviluppo delle 
ricerche è stato considerevole: J. R. MCNEILL, Atlantic Empires of France and Spain, Louisbourg and 
Havana, 1700-1763, Chapel Hill – London, University of North Carolina Press, 1985, B. MOORE – OR 
VAN NIEROP, (eds.): Colonial Empires Compared. Britain and the Netherlands,1750-1850, Hampshire, 
UK: Ashgate 2003; J. HART, Comparing empires : European colonialism from Portuguese expansion to 
the spanish-american war, London, Palgrave, 2003. D. ORMROD, The Rise of Commercial Empires: 
England and the Netherlands in the Age of Mercantilism 1650-1770, New York,Cambridge University 
Press, 2003. ELLIOTT, John Huxtable, Empires of the Atlantic world : Britain and Spain in America, 
1492-1830, New Haven (Conn)-London, Yale University Press, 2006. 

62 M. A. BURKHOLDER (ed.), Administrators of Empire, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, 
Sydney, Ashgate, 1998; Ch. DANIELS (ed.), Negotiated Empires: Centres and Peripheries in the New 
World 1500-1820, Routledge, 2002, K. J. BANKS, , Chasing Empire across the Sea : Communications and 
the State in the French Atlantic, 1713-1763, Montréal and Wingston, McGill-Queen’s University Press, 
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analoghe oscillazioni e incertezze anche nei rapporti con le popolazioni con cui questi 

insediamenti entravano in contatto63. 

Rispetto a questa mole di studi, si è pensato che anziché affrontare la tematica 

imperiale in senso generale, sarebbe stato interessante indagare proprio i connotati 

storici che assumeva, agli occhi dei contemporanei, il fenomeno dell’espansione 

coloniale, poiché esso esprimeva, in senso proprio, la dinamica di sviluppo della 

potenza nazionale alla quale in fin dei conti anche la imperial history fa riferimento. 

Questo problema troverebbe la propria e più esaustiva trattazione nella comparazione 

dei due scenari ai quali esso si riferisce, ossia quello delle Indie orientali e quello delle 

Indie occidentali. L’approccio contestualista che si è voluto adottare ha imposto alcune 

scelte, dolorose ma necessarie, alla luce dell’estensione del campo di indagine 

ingovernabile nello spazio di tre anni. Il quadro che si presenta al ricercatore offre 

infatti una estrema varietà di temi e di argomenti, ognuno dei quali è connesso a 

specifiche dinamiche locali che andrebbero studiate nel dettaglio. 

Nello spazio atlantico, i tentativi di insediamento della Francia implicavano 

rapporti con popolazioni percepite come selvagge, ambizioni di civilizzarle, modalità di 

occupazione di territori vergini, amministrazione interna delle comunità coloniali, e 

ancora l’istituzione di legami giuridici, politici e amministrativi con la madrepatria, la 

messa in opera di forme di sostentamento e di economie locali, la gestione dei rapporti 

con gli altri insediamenti europei64. Sempre nello spazio atlantico, altre forme di 

sviluppo coloniale erano rappresentate dalle Antille, dominate dall’economia di 

                                                                                                                                          
2002. Cfr. anche F. W. BRECHER, Losing a Continent. France’s North American Policy, 1753-1763, 
Westport – London, Greenwood Press, 1998. Si confronti, per quanto riguarda la storia francese del 
XVIII secolo, la quantità di studi recenti dedicati al problema dell’impero sullo spazio atlantico, rispetto 
alla relativamente esigua quantità di studi che adottano lo stesso termine per lo spazio delle Indie 
Orientali. Alcuni esempi: F. PARKMAN, Montcalm and Wolfe: The Decline and Fall of the French Empire 
in North America, London, Collier Books, 1969. J. PRITCHARD, In Search of Empire. The French in the 
Americas, 1670-1730, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. R. WHITE, The Louisiana 
Purchase and the Fictions of Empire, in P.J. KASTOR, F. WEIL (eds.) The Louisiana Purchase in French-
American Perspective, Charlottesville, University of Virginia Press, 2006, M. K. MATSUDA, Empire of 
Love: Histories of France and the Pacific Oxford and New York:  Oxford University Press, 2005. 

63 R. WHITE, The Middle Ground. Indians, Empires and Republics in the Great Lakes Region, 
1650-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 

64 Si confronti, per quanto riguarda la storia francese del XVIII secolo, la quantità di studi recenti 
dedicati al problema dell’impero sullo spazio atlantico, rispetto alla relativamente esigua quantità di studi 
che adottano lo stesso termine per lo spazio delle Indie Orientali. Alcuni esempi: F. PARKMAN, Montcalm 
and Wolfe: The Decline and Fall of the French Empire in North America, London, Collier Books, 1969. 
J. PRITCHARD, In Search of Empire. The French in the Americas, 1670-1730, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004. R. WHITE, The Louisiana Purchase and the Fictions of Empire, in P.J. KASTOR, 
F. WEIL (eds.) The Louisiana Purchase in French-American Perspective, Charlottesville, University of 
Virginia Press, 2006, M. K. MATSUDA, Empire of Love: Histories of France and the Pacific Oxford and 
New York:  Oxford University Press, 2005. 
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piantagione e costituite in larga parte da una popolazione in regime di schiavitù. Questa 

realtà è già oggetto di alcune indagini importanti che recepiscono in modo più o meno 

consapevole proprio la prospettiva atlantica e imperiale come punto di osservazione, per 

esempio nella misura in cui si propongono di studiare la propagazione di idee e 

ideologie rivoluzionari nei domini coloniali francesi, e il loro ritorno, in forma mutata, 

in madrepatria, oppure quando analizzano il problema dell’identità metropolitana al 

confronto con i diritti dei coloni65. Nella fase istruttoria di questa ricerca, è stata 

osservata anche un’altra direzione percorribile, più specificamente orientata sulle 

rappresentazioni storiche del fenomeno coloniale e dipendente dalle dinamiche di 

sviluppo degli insediamenti europei nello scenario atlantico: il contesto naturale nel 

quali essi si inserivano, la disponibilità di spazi e i contatti commerciali con la 

madrepatria ne favorivano il rapido sviluppo in nuclei sempre più autonomi, e 

certamente parlare di «colonie» evocava un immaginario ben preciso: quello della 

migrazione di un popolo che fonda una nuova comunità. Entrava in gioco, allora, il 

problema del rapporto tra madrepatria e colonie, figlie della prima. Le possibilità di 

sviluppo di queste ultime in comunità indipendenti occuperà presto un posto importante 

in questa tematica, con evidente riferimento al problema della Rivoluzione Americana e 

degli indipendentismi dell’America latina. I confronti con la colonizzazione antica 

costituivano in questo caso un aspetto essenziale della riflessione sul fenomeno 

coloniale moderno: non è un fatto accidentale che la grande maggioranza degli scritti 

storici del XVIII secolo sulle colonie degli antichi nascesse sotto la sollecitazione 

dell’evoluzione dei rapporti tra madrepatria e colonie nello scenario americano, e non in 

riferimento a quello delle Indie orientali. Il mondo antico poteva allora essere evocato in 

chiave di analogia, ma anche di differenziazione  tra i sistemi antichi e quelli moderni66. 

                                                
65 Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, cit., G. LEMARCHAND, Réformes et 

réactions des populations dans les empires coloniaux, in M. Vovelle, G. Lemarchand, M. Gilli, M. 
Cubells, Le Siècle des Lumières. Paris, PUF, 1997, Vol. 2, L’apogée, t. 1, pp. 107-161. L. DUBOIS, A 
colony of citizens, cit, e ID. La République métissée, cit. 

66 J.-P. de BOUGAINVILLE, Dissertation [sur les devoirs réciproques des métropoles et de 
colonies Grecques] qui a remporté le prix de l’Académie Royale, en l’année 1745, Paris, chez Desaint et 
Saillant, 1745, W. BARRON History of the colonization of the free states of antiquity : applied to the 
present contest between Great Britain and her American colonies : with reflections concerning the future 
settlement of these colonies. London, Printed for T. Cadell, 1777 (trad. fr. Histoire de la fondation des 
colonies des anciennes républiques, adaptée à la dispute présente de la Grande Bretagne avec ses 
colonies américaines. Traduite de l'Anglais, Utrecht, 1778), J. SYMONDS, Remarks upon an essay 
intituled, The History of the Colonization of the free states of antiquity, applied to the present contest 
between Great Britain and her American Colonies, London, J. Nichols, 1778, G.-E. G de Sainte-Croix, 
De l’Etat et du sort des colonies des anciens peuples, Philadelphie (Paris), s.e, 1779 G.-E. G Sainte-
Croix, Des anciens gouvernements fédératifs et de la législation de Crète, Paris, H.-J. Jansen, an VII 
(1798) Si noti che l’articolo «colonie» dell’Encyclopédie metteva in evidenza la peculiarità del fenomeno 
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Le Indie orientali offrivano un contesto radicalmente diverso da quello atlantico: 

qui la presenza europea non disponeva di territori vergini da occupare, né incontrava 

popoli «selvaggi» (ma vi erano importanti eccezioni, per esempio il Madagascar). Essa 

doveva anzi fare i conti con civiltà millenarie, dotate di sistemi militari, monetari, 

giuridici ben strutturati, con reti internazionali di commercio preesistenti. Anche i beni 

di cui andavano in cerca gli europei differivano in larga misura da quelli che essi 

trovavano nelle Americhe: da una parte, flussi di metallo prezioso, pellicce o prodotti di 

piantagione, dall’altra spezie, tessuti pregiati, cotone, prodotti di lusso in lacca o 

porcellana. Inoltre, l’espansione europea nelle Indie Orientali ha avuto dinamiche 

profondamente diverse da quelle delle Indie Occidentali, anche se certo non 

indipendenti da esse. Non rapida occupazione come quella spagnola nel Sud America, 

né conquista di territori a prezzo delle lotte con gli indiani; dapprima, soprattutto da 

parte dei portoghesi e degli olandesi, il tentativo di inserirsi negli spazi e nelle reti 

commerciali attraverso pratiche violente e vessatorie, e poi, gradualmente, l’avvento del 

potere britannico in India, conquistato con una dinamica di espansione militare e di 

innesto su forme civili e politiche preesistenti67. Nella complessa area dell’Oceano 

Indiano, le colonie dei moderni rimasero, fino alla guerra dei Sette anni per quanto 

riguarda il la penisola indiana, comptoirs: scali commerciali o insediamenti minori nel 

contesto di realtà politiche e sociali ben consolidate. Una presenza certamente 

minoritaria e modesta, anche se molto agguerrita, la cui possibilità di sviluppo civile e 

politico in forme autonome non poteva trovare spazio. Il grande problema che animava 

il dibattito sulla presenza europea oltremare era dunque il commercio: quali forme di 

insediamento («établissements») erano più adatte a questo scopo? In che contesto esse 

dovevano agire, e quali soluzioni dovevano adottare? Attorno a questi interrogativi la 

conoscenza storica sarà chiamata, in età moderna, a riflettere sui rapporti tra civiltà e 

sulle dinamiche degli scambi commerciali in ambito globale68. 

                                                                                                                                          
coloniale americano, come forma di commercio e di insediamento al tesso stesso : [FORBONNAIS], Véron 
de, Colonie, in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, chez 
Briassol et al., poi Neufchastel [ma Paris] chez Samuel Faulche & compagnie, 1751-1765, t. III, réimp. 
Stuttgard, Friedrich Frommann Verlag, 1995. 

67 Per una presentazione complessiva e sintetica : G. ABBATTISTA, L’espansione europea in Asia 
(secc. XV-XVIII), Roma, Carocci, 2002. 

68 Lucida formulazione di questi interrogativi, ancora una volta, nella Histoire des deux Indes, 
che alla fine della sezione dedicata all’India dedicava un capitolo al seguente problema: «L’Europe, a-t-
elle besoin de grands établissements dans les Indes pour y faire du commerce?» (RAYNAL, Histoire 
philosophique et politique cit., V, 34) 
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In questa ricerca abbiamo scelto di concentrarci sul secondo degli scenari 

presentati, quello delle Indie orientali, non perché questa realtà sia in qualche modo più 

rilevante, rispetto allo spazio atlantico, per quanto riguarda le rappresentazioni del 

problema coloniale e nazionale, ma perché essa è stata il terreno di un’evoluzione 

straordinaria delle forme di presenza europee in India a cavallo del XIX secolo; un 

fenomeno di cui, come vedremo, le dinamiche di potere apparvero molto chiare agli 

occhi dei contemporanei, ma che non fu mai accettato o condiviso acriticamente, e che 

anzi sollevò non solo critiche, ma enormi perplessità proprio riguardo al problema 

dell’espansione territoriale e dell’amministrazione dei domini. Deve essere quindi 

chiaro che questa ricerca non ambisce a esaurire gli scenari di riferimento e i modelli da 

esaminare. Essa ha scelto piuttosto di concentrarsi sulla prima esperienza che, 

concretamente, ha prodotto il passaggio a un’inedita forma di impero, propriettata nelle 

dinamiche del XIX secolo, l’«Indian Empire» britannico, costruito anche attraverso 

l’espulsione della Francia69. Quale percezione avevano i contemporanei di questo 

fenomeno di evoluzione, e come lo valutavano? E come cambiava l’immagine della 

nazione francese in rapporto a queste dinamiche di espansione? 

Le problematiche trattate nel rispondere a questo interrogativo ci hanno condotti 

a toccare due temi estremamente dibattuti. Il primo, è quello del commercio, a proposito 

del quale si discuteva se fosse fattore di ordine oppure di disordine internazionale, 

portatore di pace e civiltà, oppure di guerre e di distruzione. Si tratta di un dibattito sul 

quale si registra recentemente un ritorno di attenzione70, ma che può ancora essere 

utilmente riesaminato alla luce delle politiche di espansione coloniale francese e dei 

problemi che esse innescavano tanto nell’amministrazione finanziaria interna, quanto 

nello sviluppo degli insediamenti in India. 

                                                
69 L’indipendenza delle repubbliche americane può essere considerata anche il risultato del 

mancato raggiungimento di un assetto “imperiale” nei rapporti madrepatria-colonie che la Gran Bretagna 
aveva costruito. Ciò non significa, naturalmente, che una forma di consapevolezza del problema imperiale 
non stesse maturando, anche in rapporto allo spazio atlantico, nella riflessione storico-politica britannica, 
per esempio in Thomas Pownall, in Adam Smith e in Edmund Burke. Cfr. G. ABBATTISTA Commercio, 
colonie e impero alla vigilia della rivoluzione americana, John Campbell pubblicista e storico 
nell’Inghilterra del sec. XVIII, Firenze, Olschki, 1990 e ID., La rivoluzione americana, Roma-Bari, 
Laterza, 1998. 

70 J.-C., PERROT, Une histoire intellectuelle de l'économie politique, Paris, EHESS, 1992, P. 
CHENEY, The History and science of commerce in the Century of Enlightenment: France, 1713-1789, 
PHD Dissertation, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, 2002, I. HONT, Jealousy of 
Trade. International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge (Mass.) – 
London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2005, C. SPECTOR, Montesquieu et l'émergence 
de l'économie politique, Paris, Champion, 2006 
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Un secondo tema con il quale siamo stati inevitabilmente portati a confrontarci 

interessa una questione altrettanto controversa: quella del carattere coloniale o 

anticoloniale della cultura francese del XVIII secolo. Un rapido sguardo alla produzione 

recente su questo argomento, soprattutto nel dominio della storia delle idee, lascia 

emergere la varietà di posizioni e la complessità del problema. Che non siano mancate, 

nel XVIII secolo, teorie e rappresentazioni dell’impero, e anche critiche di queste teorie, 

è infatti fuor di dubbio71; è altrettanto evidente che queste rappresentazioni erano molto 

spesso direttamente elaborate per comprendere il fenomeno di espansione nazionale e 

per renderlo governabile. Ma non ci si può fermare a questa constatazione: non solo i 

referenti storici che venivano individuati nella categoria di «impero» erano molteplici, 

ma lo erano anche i modi di rappresentare l’espansione europea attraverso questi 

modelli: non sempre forme identificazione, a volte anche di differenziazione o di 

diffidenza. Inoltre, resta ancora da stabilire se il carattere «imperiale» delle ideologie 

settecentesche sia equiparabile a quello dei secoli successivi: uno dei pochi e arditi 

tentativi di sintesi del pensiero coloniale di età moderna ha mostrato, al di là delle 

intenzioni dichiarate dall’autore, come sia difficile, persino improponibile ricondurre a 

una sola matrice – quella dell’imperialismo romano - i modi di concepire l’espansione 

europea, e individuare così nel pensiero dei secoli XVI-XVIII un momento culturale 

omogeneo, rispetto al quale le successive teorie della presenza europea sarebbero state 

meno radicali72. Come hanno mostrato altri studi, è possibile guardare alla cultura 

                                                
71 A. PAGDEN, The Uncertainties of Empire. Essays in Iberian and Ibero-American Intellectual 

History, Variorum, 1994, D. ARMITAGE, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000. D. ARMITAGE, (ed.), Theories of Empire, 1450-1800, Theories of 
Empire, 1450-1800, Aldershot, Ashgate, 1998; L’Empire avant l’Empire. État d’une notion au XVIIIe 
siècle, Clermont-Ferrand, Cahiers du centre d’histoire « espaces et cultures », n° 17 (2003). 

72 A. PAGDEN, Lords of all the World, cit: l’autore ha creduto di poter rintracciare la lunga durata 
di una visione universalistica ispirata al modello dell’impero romano, che sarebbe progressivamente 
entrata in crisi sull’onda della «prima decolonizzazione» (l’indipendenza degli Stati Uniti e soprattutto 
quella dell’America Latina). Secondo tale ricostruzione, a questa ideologia coloniale di stampo 
universalistico veicolata dall’ideale imperialistico romano si sarebbero progressivamente sostituite nuove 
ideologie, alcune poco aggressive, altre di più: quella della diade commercio-civilizzazione, quella 
dell’assetto federale, e infine quella nazionale (nel caso dell’impero inglese in India e in Africa (cfr. p 9: 
«Insofar as the new European imperialists possessed any declared ideological objectives, these were 
supposedly limited to the quest for a world-wide civilization based upon European political and social 
principles» corsivi miei). Gli ideali del commercio e della civilizzazione che Pagden attribuisce alla 
cultura coloniale del XIX secolo hanno risvolti molto più problematici di quanto l’autore non faccia 
trasparire; a tal proposito, ci sembra, per esempio, che Pagden offra una lettura riduttiva del pensiero di 
John Robert Seeley sul British empire; secondo Pagden, Seeley avrebbe elaborato un’idea di impero che 
non era più sostenuta «by any larger, cohesive cultural, political or juridical purpose» (p. 9). Ora, ci pare 
che questa interpretazione sia smentita dalle parole dello stesso Seeley a proposito della propria visione 
dell’impero britannico: «if we combine all the facts I have hitherto adduced in order to form a conception 
of our Indian Empire, the result is very singular. An Empire similar to that of Rome, in which we hold the 
position not merely of a ruling but of an educating and civilising race […]; this Empire held at arm’s 
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illuministica sotto un'altra prospettiva, riscontrando un carattere anti-imperiale nella sua 

capacità di riconoscere la specificità civile e la «cultural agency» dei popoli incontrati 

sul cammino dell’espansione europea73. La quantità di sfaccettature che inizia 

prepotentemente  a emergere all’interno della cultura europea del XVIII secolo sulla 

scorta di questi studi impedisce quindi frettolose generalizzazioni. Affrontare questa 

problematica sul piano della rappresentazione storica del problema dell’«impero», 

cercando di capire come questa realtà era analizzata e intesa dai contemporanei, e in che 

misura essa era riferita all’espansione coloniale europea, permette di formulare – per i 

casi presi qui in esame – una prima conclusione: una cosa è affermare che la cultura 

europea risentiva di pregiudizi universalistici, misconosceva o non comprendeva la 

diversità civile, era vittima di un pregiudizio di superiorità, altra cosa è affermare che 

tale cultura aveva un carattere e una consapevolezza propriamente imperiale. 

Diverso invece, come si è accennato, il problema della formazione di elementi 

costitutivi delle memoria coloniale francese che sono entrati a far parte della storia della 

nazione come impero costruita a partire dal XIX secolo. Nella conclusione di questo 

studio si è ritenuto opportuno lasciare un certo spazio alla ricostruzione, per grandi 

tappe e per punti salienti, di questo percorso di formazione della memoria e dell’auto-

rappresentazione della nazione come potenza coloniale. Qui ci si può solo limitare a 

segnalare che proprio l’analisi contestuale del sapere storico francese in relazione agli 

argomenti appena evocati, ossia al problema dell’espansione coloniale come forma di 

potenza della nazione e a quello dei rapporti con i popoli che questa espansione, non 

autorizza a ridurre questo sapere agli approdi che sono invece constatabili nel XIX 

secolo, mostrando piuttosto la grande ricchezza di temi e di argomenti dibattuti, e 

soprattutto l’alto grado di problematicità che l’espansione oltremare e l’insediamento in 

                                                                                                                                          
length, paying no tribute to us, yet costing nothing except through the burden it imposes on our foreign 
policy, and neither modifying or perceptibly influencing our busy domestic politics; this Empire 
nevertheless held firmly and with a grasp which does not slacken but visibly tightens» (J. R. SEELEY, The 
Expansion of England. Two Courses of lectures, London, MacMillan, 1883, p. 261; per una 
contestualizzazione del pensiero di Seely nel contesto dell’espansione europea in Africa, cfr. M. 
CRAWFROD YOUNG, The African Colonial State in Comparative Perspective, Yale University Press, 
1994, pp. 86-87). 

73 La tesi è sviluppata da S. MUTHU, Enlightenment against the Empire, Princeton, Princeton 
University Press, 2003, spec. pp. 7-8 per la spiegazione del senso dell’espressione «cultural agency». 
L’associazione tra il pensiero di Diderot e quello di Herder in chiave anticoloniale, e proprio sulla base 
del rispetto dell’aterità culturale dei popoli colonizzati era già proposto da A. PAGDEN, The Effacement of 
Difference: Colonialism and the Origins of Nationalism in Diderot and Herder, in G. PRAKASH (ed.) 
After Colonialism. Imperial Histories and postcolonial displacements, Princeton, Princeton University 
Press, 1995, pp. 129-152 (un testo che Muthu non utilizza). Cfr. anche F.-S. CHAUDERLOT, Prolégomènes 
à un anti-colonialisme futur: «Histoire des deux Indes» et «Voyage de Bougainville» de Diderot in B. R. 
WELLS – LH. STEWART (eds.), Interpreting colonialism, Oxford, Voltaire Foundation, 2004, pp. 16-32. 
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terre lontane acquistava agli occhi dei contemporanei, sia sotto il profilo della sua 

convenienza, sia sotto il profilo dell’atteggiamento nei confronti delle civiltà 

extraeuropee. 

 

 

 

AVVERTENZA 

 

Si è riscontrata una notevole differenza nella trascrizione dei nomi di persona, 

dei toponimi e dei lemmi di lingua indiana nella letteratura secondaria inglese, francese 

e italiana. Per ovviare a questo problema, si è scelto di aderire il più possibile al 

francese del XVIII secolo, ciò che rende più facilmente riscontrabili i riferimenti nelle 

fonti menzionate. La stessa scelta è stata adottata per i toponimi francesi. Si è quindi 

scritto, ad esempio, «Mouzafer-Zingue» anziché «Muzaferjang», «Chanda Saheb» 

anziché «Chanda Sahib», «Haider Ali» anziché «Hyder Ali», «nabab» anziché nawab, 

«Oudh» anziché «Awadh», e per quanto riguarda i possedimenti francesi 

«Chandernagore» anziché «Chandernagor», e ancora «île de France», «île de Bourbon». 

Si è fatta un’eccezione nel caso di trascrizioni italiane molto diffuse di termini indiani, 

che sono state preferite all’equivalente francese: «Mogol» è stato scritto nella forma 

italiana più ricorrente, «Moghul», così come alcuni nomi di popoli («Maratti» anziché 

«Marathes», «Jats» anziché «Jattes») e toponimi («Indostan» anziché «Indoustan» o 

anche «Hindustan»). 

 

 



1.  La Francia di fronte alle Indie orientali 

 1 

 

PARTE I 

 

L’AVVENTO DEL PROBLEMA COLONIALE 

 

 

 



1.  La Francia di fronte alle Indie orientali 

 2 

Introduzione  alla parte I 

 

Iniziata con un certo ritardo cronologico sulle nazioni europee antagoniste come 

Portogallo, Spagna e Olanda, l’attività commerciale e coloniale della Francia nelle Indie 

Orientali configura uno spazio di circolazione di uomini, di merci, di idee che deve 

essere preso in considerazione nel suo complesso, senza poterlo costringere in 

dinamiche di sviluppo e direttrici geografiche univoche. Anche gli attori coinvolti erano 

molteplici e le loro interazioni complesse: i centri di governo metropolitani, ossia gli 

organi direttivi della Compagnia e i ministeri (principalmente il contrôleur général, il 

ministero della marina e poi il bureau des colonies), avevano certamente un ruolo di 

primaria importanza, ma non erano i soli. Bisogna infatti tener conto anche delle 

istituzioni amministrative e dei funzionari in loco (i quali, tra l’altro, entravano in 

conflitto reciproco a causa della imprecisa ripartizione delle funzione), dei loro rapporti 

con la madrepatria, delle personalità di collegamento tra gli uni e gli altri (ispettori, 

comandanti di vascello, interpreti), e dei cosiddetti «avventurieri»74, ossia persone di 

vario rango per le quali le imprese coloniali rappresentavano possibilità di impiego e 

talvolta anche di avanzamento di carriera, e che per questo si rivolgevano alla 

Compagnia, o al Ministero, con precisi progetti nell’intento di essere accreditati alla 

loro realizzazione. Ad essi si aggiungevano i missionari, altra presenza di grande peso 

culturale e strategico, e un nutrito gruppo di uomini di scienza, essenzialmente geografi 

e ingegneri che avevano un ruolo importante per il funzionamento del sistema coloniale. 

Il traffico delle merci, il volume del commercio complessivo, le rivalità internazionali, 

gli sviluppi della marina e le scoperte geografiche completano il quadro dei fattori che 

entrano in gioco nelle vicende coloniali francesi. 

Autorevoli studi più o meno recenti hanno già messo in luce alcuni aspetti 

fondamentali di questo articolato mosaico: disponiamo infatti di ricerche approfondite 

sul commercio francese alla fine dell’Ancien Régime (soprattutto in riferimento 

all’emisfero Occidentale e alle politiche fiscali)75, sull’attività della Compagnia di 

Commercio76, sulle dottrine economiche che hanno accompagnato le fasi della sua 

                                                
74 M. BESSON, Les aventuriers français dans l’Inde, 1775-1820, Paris, Imprimerie Caderet, 1932. 
75 J. TARRADE, Le commerce colonial de la France au XVIII siècle, 2 voll., Paris, PUF, 1972. 
76 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes au XVIIIe siècle, 4 voll., Paris, Librairie de 

L’Inde éditeur, 1989 (seconde édition, revue et corrigée, 2 voll., Paris, Les Indes Savantes, 2005). Cfr., 
inoltre, H. FURBER, East India Companies, in P. H. KRATOSKA (ed.), South East Asia. Colonial History, 
vol. I, London and New York, Routledge, 2001, pp. 269-314. I. RAY, The French East India Company 
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storia e quella nazionale più in generale, (dal mercantilismo verso una progressiva 

liberalizzazione dei traffici)77, sul ruolo di avventurieri e comandanti coloniali in 

determinate fasi78, sui viaggi in Oriente79, e naturalmente sulla storia coloniale francese 

in India nel suo complesso e nelle sue principali aree geografiche80. Anche il ruolo dei 

singoli ministri o di loro consiglieri nella politica coloniale francese è stato analizzato in 

                                                                                                                                          
and the trade of the Indian Ocean : a collection of essays, edited with an introduction by Lakshmi 
Subramanian, Calcutta, Munshiram Manoharlal, 1999. 

77 Sul colbertismo come politica economica con specifico riferimento all’area asiatica, cfr. G. G. 
AMES, Colbert, Mercantilism and the French Quest for Asian Trade, DeKalb, Northern Illinois 
University Press, 1996. La fisiocrazia ha avuto un ruolo di tutto rilievo. Studi specificamente dedicati al 
rapporto tra fisiocrazia e dottrina coloniale sono quelli di A. LABROUQUÈRE, Les idées coloniales des 
Physiocrates (Documents inédits). Thèse pour le Doctorat, Paris, PUF 1927, e di H. SEE, Les économistes 
et la question coloniale au XVIII siècle, «Revue d’histoire des colonies françaises», XVII (1929), pp. 381-
392. Più in generale, cfr. i classici studi di Georges Weulersse, che però non dedicano particolare 
attenzione al problema coloniale: G. WEULERSSE, Le mouvement physiocratique en France (de 1756 à 
1770), 2 voll., Paris, 1910, rist. Genève, Slatkine Reprints, 2003 ; ID., Les Physiocrates sous le ministère 
de Turgot, Poitiers, Impr. Du Poitou, 1925, ID., Les Physiocrates, Paris, Doin, 1931 ; ID., La Pysiocratie 
sous les ministères de Turgot et de Necker, 1774-1781, Paris, Puf, 1950 ; ID., La Physiocratie à la fin du 
règne de Louis XV, 1770-1774, Paris, Puf, 1959. Utile anche lo studio di C. LARRÈRE, L'invention de 
l'économie au XVIIIe siècle : du droit naturel à la physiocratie, Paris, PUF, 1992. Per una visione 
d’insieme delle politiche economiche francesi nel XVIII secolo, cfr. M. SONENSCHER, Natural Law, 
politics and the eighteenth century French trades, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 

78 Occorre ricordare che oltre al già citato lavoro di M. BESSON, Les aventuriers français dans 
l’Inde, che ha introdotto questa nozione, gli studi sui principali protagonisti della storia coloniale francese 
in India, insieme alle edizioni dei loro scritti (François Martin, La Bourdonnais, Dupleix, de Bussy, 
Madec, Modave, tanto per ricordarne alcuni) occupano interi scaffali. Ad essi si accennerà nel corso della 
presente ricerca. 

79 F. D’SOUZA, Quand la France découvrit l’Inde : les écrivains-voyageurs français en Inde, 
1757-1818, Paris, l’Harmattan, 1995. 

80 Anche in questo caso, le indicazioni che fornisco non possono considerarsi esaustive, ma 
esemplificative: a partire dallo studio del colonnello G. B. MALLESON, History of the French in India, 
from the Founding of Pondichéry, to the capture of thar place in 1761, London, Longmans, Green & co. 
1868, ideologicamente molto connotato, cfr., in seguito, le ricerche di S. P. SEN, The French in India. 
First Establishment and Struggle, Calcutta, University of Calcutta, 1937, ID., The French in India. 1763-
1816, (Calcutta 1958), sec. ed. New Delhi, Munnshiram Manoharlal 1971 ; Un altro testo di riferimento 
ricorrente è R. GLACHANT,  Histoire de l’Inde des Français, Paris, Éd. d’histoire et d’art, Plon, 1965. Più 
vicine ai nostri giorni, cfr. R. VINCENT (ed.), The French in India. From Diamond Traders to Sanskrit 
Scholars, Bombay, Popular Prakashan, 1990, J. CHESNEAUX,  – ESNE ACLELLAN, La France dans le 
Pacifique. De Bougainville à Moruroa, Paris, La Découverte, 1992 ; S. DAS, Myths and realities of 
French Imperialism in India, 1763-1783, New York, etc. Peter Lang, 1992. Trois siècles de présence 
française en Inde. Actes du colloque du 21 septembre 1994, organisé au Sénat, salle Médicis, par 
l’Association Les comptoirs de l’Inde en association avec le Centre des hautes études sur l’Afrique et 
l’Asie moderne, Paris, CHEAM, 1994 ; Révolution française et Océan Indien. Prémices, paroxysmes, 
héritages et déviances, textes réunis par Claude Wanquet et Benoît Jullien, Paris, l’Harmattan, 1996. La 
costruzione storiografica del Madagascar francese può essere fatta rislaire a H. POUGET DE ST. ANDRÉ, La 
colonisation de Madagascar sous Louis XV, d’après la correspondance inédite du Comte de Maudave, 
Paris, Challamel Ainé, 1886 ; in seguito, cfr. gli studi di B. FOURY, Maudave et la colonisation de 
Madagascar, Paris, Librairie Larose, 1956, H. DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, Paris, Éditions 
Berger-Levrault, 1972 (4ème édition, revue et complétée), E. RALAIMIHOATRA, Histoire de Madagascar, 
Tananarive, Éd. De la librairie de Madagascar, 1982. Sulle Mascarene, cfr. A. TOUSSAINT, Histoire des 
Îles Mascareignes, Paris, Berger-Levrault, 1972, H. CORNU, Paris et Bourbon. La politique française 
dans l’Océan Indien de 1664 à 1815 ; réflexions sur l’histoire de la Réunion, [Saint-Denis de la 
Réunion], UDIR, 1980, M. LEUGEN, Histoire de l’île de la Réunion, Paris, L’Harmattan, 1979. 
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modo dettagliato in una molteplicità di lavori più o meno specifici81. Infine, sono 

disponibili buone sintesi complessive e bibliografie bene organizzate su tutti questi 

argomenti82. 

Molta documentazione di prima mano che serviva all’elaborazione delle 

strategie politico-commerciali nello spazio dell’Oceano Indiano era costituita non solo 

dagli scambi epistolari tra amministratori, consiglio della Compagnia e ministeri, ma 

anche da mémoires manoscritti e relazioni di viaggio. Tutto questo materiale, che 

oggigiorno è oggetto di continue e approfondite ricerche esemplificate negli studi sopra 

ricordati, costituiva già all’epoca il punto di partenza delle prime sintesi storiche che 

tentavano pionieristicamente la costruzione di un sapere complessivo e organico sulle 

imprese coloniali. Per molti versi, infatti, tali sintesi ambivano esplicitamente alla 

raccolta, alla sistemazione e alla rielaborazione delle informazioni acquisite attraverso 

la letteratura di vario genere, tra cui anche i manoscritti. Sotto altri risvolti, d’altronde, 

questa stessa produzione storiografica, frutto di personalità che potevano essere 

direttamente implicate nelle vicende coloniali, si inseriva intenzionalmente e con 

precise finalità nel dibattito dell’epoca, cui intendeva contribuire proprio offrendo una 

visione ampia e complessiva del fenomeno nelle sue articolazioni interne e nelle sue 

connessioni con la storia nazionale o con lo scenario globale. Vale la pena dunque non 

solo di considerare più nel dettaglio questa produzione nel suo aspetto culturale, ma 

anche di circostanziare la personalità dei loro autori, le condizioni di produzione, le 

finalità, la circolazione di queste opere; si intende così procedere a una ricostruzione 

‘dall’interno’ e ‘sul campo’ della formazione del sapere storico coloniale: seguire cioè 

l’intreccio di posizioni personali, di reti di informazioni, di politiche nazionali e di 

dinamiche internazionali attraverso il punto di vista di quegli osservatori, interpreti e al 

tempo stesso protagonisti che si sforzavano di considerare il fenomeno coloniale nella 

sua dimensione complessiva, che cercavano di dare ad esso un senso preciso e di 

comprenderne il rapporto con la situazione interna della nazione. Come si potrà notare, 

la genesi di questo sapere si trova in una prospettiva complessiva e multifocale che 

costituiva in molti casi la dimensione operativa e la condizione di vita di questi 

pubblicisti, e che, a un livello più profondo, nasceva anche dalla circolazione di uomini, 

                                                
81 Cfr., ad esempio i capitoli dedicati ai Dubuc e a de Boynes in J. TARRADE, Commerce  

colonial, cit.; cfr, anche ID., Le maréchal de Castries et la politique française dans l’Océan Indien à la fin 
de l’Ancien Régime, in Révolution française et Océan Indien, cit., pp. 39-48. 

82 LE TREGUILLY PHILIPPE – IORAZE MONIQUE, L’Inde et la France; deux siècles d’histoire 
commune, 17. – 18. siècles. Histoire, sources, bibliographie, Paris, CNRS 1995 
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di manoscritti, di informazioni. Compito di questo studio è dunque di ricostruire le linee 

di sviluppo e i problemi storici più rilevanti delle tormentate vicende della presenza 

coloniale francese in India nel XVIII secolo, cercando di inserire in questo contesto le 

dinamiche di circolazione materiale del sapere e degli uomini, e gli sforzi di 

interpretazione culturale dell’esperienza della Francia nel Mondo. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 
 

La Francia di fronte alle Indie orientali: gli esordi di un dibattito 
 

 

1 La ricerca della Batavia Francese e la nascita storiografica delle “Indes Orientales” 

 

Il problema della presenza coloniale francese dal XVII al XVIII secolo in quella 

parte del Globo che nel lessico dell’epoca veniva chiamata «Indie Orientali» interessava 

lo spazio che si estende dalle coste dell’Africa Orientale all’Indocina, e che abbraccia 

dunque tutta l’area dell’Oceano Indiano, i bacini limitrofi e i continenti toccati83. Le 

linee di orientamento dell’attività francese in questo scenario assunsero molto presto, 

agli occhi dei contemporanei, una dimensione articolata e non univoca, all’interno della 

quale il Madagascar, le Mascarene e l’Indocina giocano un ruolo importante e non certo 

inferiore a quello della penisola indiana. In prospettiva globale va inoltre tenuto 

presente che questo emisfero, pur conservando una propria specificità, costituiva solo 

un’articolazione di un sistema più ampio di relazioni commerciali, politiche e talvolta 

anche umane che coinvolgevano non solo il Vecchio Continente, ma anche lo spazio 

                                                
83 TOUSSAINT A., Histoire de l’Océan Indien au XVIII siècle, Paris, Flammarion, 1974, A.  DAS 

GUPTA - M.N. PEARSON, eds., India and the Indian Ocean, 1500-1800, Calcutta, Oxford University Press, 
1987 e anche M. K Chopra, India and the Indian Ocean: New Horizons, New Delhi, Bangalore, 
Jullundur, Sterling Publishers, 1982 che adotta questa prospettiva globale dalle origini dell’India alla 
contemporaneità 
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atlantico delle «Indie Occidentali», e che già all’epoca del XVIII secolo erano oggetto 

di riflessione degli osservatori. È quindi necessario cercare di individuare le principali 

scansioni temporali, le linee di tendenza e le articolazioni delle vicende coloniali 

francesi, perché sono queste vicende nel loro sviluppo che hanno orientato il dibattito 

storiografico e, in senso più largo, culturale dell’epoca. 

Gli esordi delle imprese coloniali francesi in India furono pesantemente 

condizionati dagli ostacoli che gli olandesi opponevano al transito delle navi. In questo 

contesto, dopo due false partenze, nel 1604 e nel 1615, vedeva la luce, sulla base di un 

progetto presentato dal capitano della Marina Rigault e sotto gli auspici di Richelieu, 

una Compagnie d’Orient (1642)84, che vedeva associati, tra gli altri, il futuro maître des 

requêtes, Nicolas Fouquet, e l’allora segretario della marina Jules de Loynes. Le 

esigenze strategiche imponevano innanzi tutto la ricerca di punti di scalo sicuri, e 

possibilmente profittevoli. Fu in questa logica, secondo quanto risulta dall’atto 

fondativo della Compagnia, che le attenzioni degli associati si rivolsero verso il 

Madagascar ottenendo da Richelieu il «privilège» per «ériger colonies et commerces» 

nell’isola, in considerazione della sua posizione geostrategica85. Ne seguì una missione 

esplorativa affidata ad un ugonotto di La Rochelle, Jacques Pronis, i cui risultati non 

furono incoraggianti: nonostante la sua unione con una donna malgascia, egli non riuscì 

a evitare la ribellione degli indigeni, peraltro scontata di fronte alla loro deportazione 

all’Île Bourbon86. Il contributo fondamentale nello sviluppo di una consapevolezza 

critica sull’entità e sulle implicazioni di questi tentativi fu offerto da Étienne de Flacourt 

(1607-1660)87. Nel 1648 egli fu inviato in loco per analizzare e prendere in mano la 

situazione, sostituendosi a Pronis nel governo dell’isola con le funzioni di «directeur 

                                                
84 Cfr. S. P. SEN, The French in India. First Establishment, cit., pp. 1-28 sull’istituzione e la 

successione delle prime compagnie di commercio francese in India, ossia: la Compagnia promossa da 
Enrico IV (1604), la Compagnie des Moluques (1615), la Compagnie d’Orient (1642) e infine, nel 1664, 
la Compagnie des Indes Orientales fondata da Colbert. Cfr. anche PH. HAUDRÈRE, La compagnie 
française des Indes, cit.,  I, pp. 19-29,  che ricorda una «Compagnie des Marchands de Saint-Malo, Laval 
et Vitré», fondata nel 1601. Secondo Haudrère la vera e propria fondazione di una Compagnia delle Indie 
francese come organismo rappresentativo delle vincende commerciali francesi risale all’organismo creato 
da Jean Law nel 1719. 

85 P. PLUCHON, et al. Histoire de la colonisation française, t. I, Le premier empire colonial: des 
origines à la Restauration, Paris, Fayard, 1991, p. 78. Cfr. PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des 
Indes, cit.,  I, p. 22. Il Madagascar era già stato la meta di alcune missioni perlustrative e di attracchi 
francesi a partire dal 1630 circa. 

86 P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., p. 78, R. et M. CORNEVIN, La France 
et les Français outre-Mer, Paris, Éditions Tallandier, 1990, pp. 92-93. 

87 Cfr. la voce «Étienne de Flacourt» in Hommes et destin, t. VIII, Paris, Académie des sciences 
d’Outre mer, 1988, pp. 144-149. La voce è di André Ortolland. Ma soprattutto il profilo biografico in É. 
DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, édition présentée et annotée par Claude 
Allibert, Paris, Éditions Karthala, 1995, pp. 34-49. 
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général de la Compagnie Française de l’Orient et commandant pour sa Majesté dans 

ladite isle et les isles adjacentes»88. La sua amministrazione in loco, anch’essa povera di 

risultati, fu seguita da un notevole sforzo di approfondimento culturale che poneva le 

basi per i futuri discorsi coloniali sull’isola. Tale sforzo nasceva dal bisogno di 

individuare più precisamente le cause delle difficoltà incontrate dall’iniziativa francese, 

e le condizioni propizie a un ennesimo rilancio. Con questo intento, tre anni dopo il suo 

rientro in Francia (1655), Flacourt dava alle stampe una Histoire de la Grande Isle du 

Madagascar (1658) di cui una seconda edizione, con significative aggiunte sarà 

pubblicata nel 166189. La dedica era rivolta al ministro Fouquet90 e a La Meilleraye, 

cugino di Richelieu, che aveva offerto un sostegno finanziario di grande importanza per 

la Compagnia e dimostrava un continuo interesse per il Madagascar91. Nello stesso 

periodo, de Flacourt si era anche preoccupato di pubblicare separatamente tre libelli 

intitolati: Cause pour laquelle les intéressés de la compagnie n’ont pas fait de grands 

profits à Madagascar, Advantages que l’on peut tirer en l’établissement des colonies à 

Madagascar, Moyens dont il faut se précautionner contre les maladies du pays, poi 

sostanzialmente rifusi nell’edizione del 1661 della Histoire92. Ancora più significativo, 

come si vedrà, il fatto che egli avesse curato un Dictionnaire de la langue de 

Madagascar (1658) e un Petit Catéchisme en français et en malgache (1657)93 che si 

proponevano di essere validi strumenti nelle mani dei missionari evangelizzatori. 

Questa imponente serie di scritti corrisponde con evidenza allo sforzo di produzione di 

                                                
88 La carica è menzionata nel frontespizio della Histoire di cui egli è autore. Cfr.  Cfr. É. DE 

FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, édition présentée et annotée par Claude Allibert, 
Paris, Éditions Karthala, 1995, p. 277. 

89 E. de Flacourt, Histoire de la Grande isle de Madagascar, composée par le Sieur de Flacourt 
[…], A Paris, chez Alexandre Lesselin, 1658 (BnF, côte Microfil M-5337 (1). Il frontespizio della 
seconda edizione annunciava una «Relation de ce qui s’est passé les années 1655, 1656 et 1657 non 
ancore vue par la première impression». Questa seconda edizione è ripubblicata recentemente: Cfr. É. DE 
FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, édition présentée et annotée par Claude Allibert, 
Paris, Éditions Karthala, 1995 (cfr. pp. 23-34 per un approfondimento delle vicende editoriali e una storia 
dei manoscritti). Edizione parziale: É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, Sainte 
Clotilde (La Réunion), A.R.S. Terres Créoles, 1991. 

90 Fouquet era all’epoca sovrintendente alle finanze e procuratore generale del Re, come indica la 
dedica dell’opera. 

91 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, édition présentée et annotée par 
Claude Allibert, Paris, Éditions Karthala, 1995, p. 23. Va anche ricordato che il fratello di de Flacourt, 
Pierre de Beausse, faceva parte del consiglio della compagnia (P. PLUCHON, Histoire de la colonisation 
française, cit., p. 78). Sul ruolo di La Meilleraye, cfr. PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, 
cit., I, p. 22; S. P. SEN, The French in India. First Establishment, cit., p. 7, parla di «somewhat ambiguous 
relations between the Company and the Duc de La Meilleraye». 

92 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, éd. Allibert 1995, cit., pp. 430-
460 

93 Cfr. É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, éd. Allibert 1995, cit., pp. 
77-85 e bibliografia  a p. 615.  
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una cultura intesa ad accompagnare e promuovere la colonizzazione francese. I 

precedenti insuccessi, e le oggettive difficoltà riscontrare fin dall’arrivo dei francesi, 

rendevano questo compito estremamente difficile, oltre a mettere de Flacourt in una 

posizione delicata. Si trattava infatti di convincere il ministro, la Compagnia e il 

pubblico tutto, dell’utilità di proseguire, e anzi incrementare sforzi di colonizzazione in 

una direzione fino ad allora davvero poco incoraggiante. Questa esigenza è certamente 

all’origine di un resoconto apologetico e per molti versi falsato della spedizione 

francese e delle potenzialità dell’isola (sotto questo punto di vista, le aspettative 

generate dalla storia di de Flacourt saranno di lì a poco spente dai rapporti di François 

Martin). Anche se l’opera di de Flacourt è animata da alcuni intenti propagandistici, 

essa non corrisponde a uno scritto mistificatorio, né tanto meno ingenuo o, peggio, in 

malafede. Essa è piuttosto l’ambizioso tentativo di interpretazione, sul piano culturale, 

del contesto civile e naturalistico in cui la colonizzazione francese tentava di 

svilupparsi. Le considerazioni di de Flacourt inauguravano, nell’ambito della cultura 

francese, un peculiare approccio al problema coloniale, destinato a esercitare una grande 

influenza anche nel dibattito successivo. 

Come egli si rendeva ben conto, il Madagascar non offriva lo stesso quadro della 

Cina, del Giappone, della Persia. Non era infatti possibile trovarvi «choses dignes 

d’admiration»: né «la politesse et le bel ordre des Chinois», né il lusso e le ricchezze 

degli Europei e degli Asiatici94. Dato che non si poteva contare sul traffico di spezie e di 

tessuti già disponibili, tanto meno su manifatture locali, la condizione del Madagascar 

obbligava a pensare ad una forma diversa di presenza coloniale rispetto a quella 

portoghese e olandese nell’Oceano indiano: la colonia francese doveva inserirsi in un 

contesto selvaggio, dove l’autosussistenza era da subito molto problematica e, 

soprattutto, dipendente dai rapporti con gli indigeni locali. Fin dall’inizio la convivenza 

fu molto tesa, anzi per nulla pacifica, in ragione delle profonde differenze tra le forme di 

civiltà; ma ai coloni francesi era chiaro che, per quanto ‘superiori’ in strumenti tecnici e 

conoscenze, essi non potevano prescindere dalla benevolenza degli indigeni, dai quali 

dovevano ottenere bestiame, manodopera e accoglienza sul territorio. La duplice 

strategia adottata a tal fine, quella della forza e quella della persuasione, è ben visibile in 

tutta l’opera di de Flacourt, ma solo la seconda alternativa, quella della persuasione, 

eserciterà il suo fascino sui lettori francesi successivi. Si spiegano così le forti 

                                                
94 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, ed. Allibert 1995, p. 95 (Avant-

propos). 
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oscillazioni nelle pagine della Histoire de la Grande Isle: per un verso, de Flacourt 

considerava gli indigeni «barbari», li dipingeva ostili ai francesi, litigiosi, infidi, ma 

finalmente ricondotti all’ordine e disposti a riconoscere l’autorità francese95; questa era 

stata loro imposta in linea di fatto dall’esiguo numero di coloni, che avevano saputo 

servirsi «bien à propos de leurs munitions, bien unis entr’eux pour la cause commune et 

bien soumis au commandement de leur chef»96. Ma l’immagine complessiva che 

Flacourt finiva per trasmettere di questa popolazione non era completamente 

dispregiativa, e lasciava aperta, più che uno spiraglio, una ragionevole e fondata 

possibilità di cooperazione. Non sarebbe stato possibile, altrimenti, difendere la scelta 

della colonizzazione: compariva allora, accanto al quadro dei grandi vantaggi 

naturalistici dell’isola, una rappresentazione più benevola e indulgente verso le tribù 

malgasce: certo esse non offrivano lo spettacolo della «politesse» e del «bel ordre des 

Chinois», ma non possedevano neppure «la Barabarie et la cruauté des Américains et 

des Cafres de Soffala, qui sont anthropophages, ni la bestialité des Nègres de la Guinée 

qui vendent père, mère, et parents aux Nations de l’Europe, et moins encore la folle 

superstition des Idolâtres de Pagu, Siam et autres pays circonvoinsins qui se sacrifient 

vivant aux pieds de leurs Idoles […]»97. Questi «popoli», che non avevano conosciuto 

«aucune communication ni commerce» vivevano in uno stato di natura, «sans ambition 

et sans luxe […] plus contents des fruits que la terre leur donne et des bestiaux qu’elle 

leur nourrit, passant plus doucement leur vie que les autres habitants de l’Europe» (p. 

96). De Flacourt doveva prodigarsi in molte distinzioni per corroborare 

quest’impressione, indicando ciò che vi era di buono nei costumi malgasci e ciò che 

                                                
95 «L’on trouvera possible étrange en lisant cette relation de ce qui s’est passé dans le pays entre 

les Français et les habitants de cette Isle, qu’un petit nombre ait pu résister à une si grande multitude de 
Barbares. […] que l’on regarde un peuple infini de barbares perfides, sans foi et sans parole, poltron, 
craintif et nu, qui se sert de dards qu’il jette sur son ennemi, eui n’entend ni ordre, ni manière d’attaquer 
que par surprise et trahison» (É. DE FLACOURT, nell’Avant propos della Relation de la Grande isle 
Madagascar, pubblicata come tomo secondo della Histoire, ora nell’edizione Allibert 1995, p. 259). Per 
ulteriori rappresentazioni dell’infidia e della pericolosità degli indigeni, cfr. ad esempio, p. 313, le dispute 
tra i Grandi delle tribù indiane, le loro ruberie nei confronti dei francesi, e l’atteggiamento ambiguo del 
capo di tribù alleate con i francesi, Dian Ramaci. Nella prima edizione, 1658, era presente una dedica al 
Duca di Malleraye dai toni ancora più duri, dove le «foudres de la guerre» erano invocate come strumento 
di sottomissione degli indiani (dedica pubblicata in nota all’edizione del 1995, p. 548). Quanto alla 
sottomissione finale degli indigeni, basti ricordare che in realtà l’isola fu abbandonata dai Francesi. 

96 É. DE FLACOURT, nell’Avant propos della Relation de la Grande isle Madagascar, ora 
nell’edizione Allibert 1995, p. 259. In realtà, la lettura della relazione contraddiceva quest’immagine, 
lasciando emergere la disunione e le rivalità subito sorte tra i coloni francesi, che avevano prodotto 
sedizioni, imprigionamenti, tradimenti). 

97 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle, Avant Propos, ed. Allibert 1995, p. 95. 
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rappresentava un rischio, e soprattutto quali tribù fossero affidabili, e quali no98. Alla 

fine, però, la maggior parte dell’enfasi veniva posta sulla possibilità di civilizzare 

questo popolo, essenzialmente attraverso la religione, data le predisposizione del loro 

culto naturale, monoteistico, e di probabile discendenza dall’ebraismo99. Si spiega così 

il catechismo malgascio con cui de Flacourt accompagnava la sua relazione. Il tutto, alla 

fine, si traduceva in un caloroso appello a Fouquet perché egli non abbandonasse 

l’impresa coloniale proprio nel momento del suo massimo bisogno: 

 
cette isle, que je décris, se présente à votre Grandeur, pour implorer votre secours, et pour vous 

demander des ouvriers afin d’inciter ses habitants à se façonner, comme les autres Nations de l’Europe, et 

pour leur enseigner la bonne manière de cultiver la Terre, les Arts, les Métiers et les Manufactures des 

choses qu’elle contient en son sein, aussi avantageusement que pays du Monde. Elle vous demande des 

Lois, des Ordonnances politiques, des Villes et des Officiers pour les y faire observer. Et ce qui est de 

plus précieux que toutes les choses du Monde: elle vous demande des Ecclésiatiques, des Prêtres et des 

Prédicateurs pour convertir les peuples et leur enseigner les Mystères de la véritable Religion100. 

 

Può non sorprendere, oggi, che questo compito fosse a quell’epoca destinato al 

fallimento, dato che esso richiedeva una tale quantità di risorse umane e finanziarie che 

non solo la Francia, ma nessuna nazione europea sarebbe stata in grado di trovare al 

proprio interno. Le dinamiche dello sviluppo coloniale nelle Americhe e in India 

dimostrano infatti che questo sviluppo era possibile o attraverso lo sfruttamento delle 

ricchezze locali (come in Sud America) o attraverso l’inserimento (spesso violento) nel 

gioco di floridi traffici economici preesistenti (come in India – dove peraltro la presenza 

europea restò molto marginale fino al XVIII secolo avanzato) o ancora attraverso 

l’autosostentamento delle colonie stesse, come in Nord America, grazie alla 

disponibilità di condizioni iniziali di insediamento e legami commerciali con la 

Madrepatria che il Madagascar non poteva offrire. Sarebbe stato possibile tentare la 
                                                
98 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle, ed. Allibert 1995, p. 170 : distinguendo tra la 

tribù Zafiraminia e quelle nella zona della Baia di Antongil (Manghabei), de Flacourt scriveva: «S’il y a 
nation au monde adonnée à la trahison, dissimulation, flatterie, cruauté, mensonge et tromperie, c’est 
celle-ci, et principalement depuis le pays de Manghabei, jusqu’au bout de cette isle en tirant vers le sud, 
mais la nation de Manghabei n’est pas de même, ce sont gens de peu de discours, mais de plus de foi, qui 
ne sont point si cruels et n’usent point de trahison envers les étrangers ; aussi ils tiennent une autre loi et 
coutume, se disant de la lignée d’Abraham».  

99 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle, ed. Allibert 1995, p. 96 «ceux que j’estime être 
venus les premiers, ce sont les Zafe-Ibrahim, ou de la lignée d’Abraham, qui habitent l’île de Sainte-
Marie et les terres voisines, d’autant que, ayant l’usage de la circoncision, ils n’ont aucune tâche du 
Mahométisme […]» e la già citata p. 170. 

100 É. DE FLACOURT, Histoire de la Grande Isle de Madagascar, ed. Allibert 1995, p. 91 (dedica 
a Fouquet) 
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realizzazione di un obiettivo simile a quello che de Flacourt configurava solo in una 

condizione di sviluppo industriale e finanziario come quello della Francia del tardo XIX 

secolo; ma quando questo avvenne, in Algeria ad esempio, o nello stessso Madagascar, 

il contesto storico era lontanissmo da quello del XVII secolo. Le assimilazioni, 

documentabili e frequenti, delle vicende coloniali settecentesche secondo una logica 

retrospettiva e lineare che collegava la storia passata a quella presente erano possibili 

solo a queste condizioni101. I discorsi sulla missione civilizzatrice della Francia, benché 

reperibili già nel Seicento, non possono quindi in alcun caso essere assimilati e confusi 

troppo facilmente in una narrazione dimentica delle specificità dei contesti nei quali 

crescevano e quindi della loro mutazione. E sebbene essi potranno essere fonte di 

ispirazione in epoche successive, e in concomitanza con nuovi tentativi di 

colonizzazione dell’isola, verso la fine del XVIII secolo (ad opera di Modave o di 

Beniowski) o ancora più tardi, nel XIX, la loro ripresa va appunto considerata 

nell’ambito complessivo del contesto storico, culturale e politico rinnovato, senza 

uniformare linguaggi e idee102. 

Oltre alla descrizione naturalistica del paese e alle congetture sul carattere degli 

abitanti, l’opera di de Flacourt contiene un ulteriore aspetto di notevole importanza, che 

consiste nella ricostruzione cronachistica delle vicende francesi. Lo scopo apologetico e 

autocelebrativo che trapela dalle sue pagine non deve indurre a trascurare l’influenza 

esercitata da questo tipo di discorso nel dibattito successivo. Esso consegnava infatti 

alla memoria storica una lunga serie di fatti e di episodi che avevano caratterizzato gli 

sforzi di insediamento coloniale, con le disavventure, le prodezze, gli incidenti, le 

dispute sorte nell’ambito della squadra francese. Era anche l’occasione per analizzare le 

politiche di alleanze con le tribù locali, i tradimenti, le lotte, i rapporti di forza, le 

                                                
101 POUGET DE ST. ANDRÉ, H. La colonisation de Madagascar sous Louis XV, cit., pp. 1-2: «des 

événements récents ont appelé l’attention publique sur le Madagascar. Un nombre considérable 
d’ouvrages ont déjà paru en faveur de la colonisation de la grande île africaine. Nous pensons néanmoins 
que l’on accueillera avec intérêt des documents inédits sur ce sujet. Personne n’a encore donné de détails 
sur l’établissement fondé en 1768 à Fort Dauphin par le comte de Maudave. C’est pourtant une période 
intéressante de l’histoire de Madagascar. Il est curieux d’étudier les résultats obtenus par cet officier, avec 
cinquante hommes seulement, sans argent et sans secours d’aucune sorte. Si le minstère Choiseul, trompé 
par de faux rapports, n’avait pas rappelé M. de Maudave, il est très probable que l’île de Madascar tout 
entière serait alors devenue française. ‘Par l’exécution de son plan, nous serions établis d’une manière 
immuable à Madagascar’ (Ackermann, Révolution de Madagascar)». 

102 Per alcune messe a fuoco del problema delle rappresentazioni dei creoli e delle «razze» del 
Madagascar nella seconda metà del XVIII secolo cfr. A. THOMSON, La classification des «races» à 
l’époque de la Révolution: les cas de Madagascar, in C. WANQUET ET - B. JULLIEN (a cura di),  
Révolution française et Océan Indien, cit., pp. 49-59; e J.-M. RACAULT, Pastorale ou «dégénération»: 
l’image des populations créoles des Mascareignes à Travers les récits de Voyages dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, in ibid., pp. 71-81. 
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rivendicazioni. Ne nasceva una cronaca quasi giornaliera, molto puntuale e chiaramente 

di parte, che nelle intenzioni di de Flacourt doveva offrire garanzie dei successi ottenuti, 

della sottomissione finale degli indigeni e dello stato degli insediamenti in loco. 

Smentita in molti punti dalle memorie e dai rapporti successivi, questa tecnica di 

racconto storico, molto cronachistica, segnava nondimeno l’avvio di un dibattito 

caratteristico della storiografia francese, sviluppatosi attraverso una guerra di memorie e 

pamphlets sugli aspetti più emblematici e critici delle vicende coloniali in India. 

L’avvento di Colbert alla guida della politica francese103 – negli anni in cui 

veniva pubblicata l’opera di de Flacourt – segna anche un tentativo di rilancio del 

commercio nazionale, icasticamente enunciato nel Discours d’un fidèle sujet du roi 

touchant l’établissement d’une compagnie française pour le commerce des Indes 

Orientales adressé à tous les Français (1664) redatto su commissione dall’accademico 

Charpentier104. Il discorso di Charpentier era concepito per suscitare quante più adesioni 

possibili al progetto di creazione di una nuova e più solida Compagnia delle Indie 

Orientali, che fu fondata qualche mese dopo (in realtà con prelievi di denaro quasi 

forzosi: Charpentier non aveva fatto breccia!). I grandiosi progetti declamati, secondo 

cui il Madagascar avrebbe potuto sostituire la Batavia olandese, rimasero lungi dal 

concretizzarsi, nonostante altri due importanti tentativi di colonizzare l’isola: il primo 

affidato a una spedizione di dodici navi salpata a marzo 1666 sotto la guida del 

marchese di Mondevergue (nella quale erano imbarcati anche due altri importanti 

personaggi, de Faye e Caron), e un secondo invio di rinforzi nel 1670 sotto la guida di 

de la Haye105. Alla fine, tuttavia, i tentativi da parte della Compagnia furono interrotti, 

l’isola venne formalmente dichiarata sotto il diretto controllo del re nel 1674, dopodiché 

completamente abbandonata106. 

Gli insuccessi della colonizzazione del Madagascar obbligavano a mutare 

strategia, e la risposta fu duplice: da una parte, gli sforzi furono concentrati direttamente 

verso le coste indiane, dall’altra si tentò di individuare altri territori più adatti ad 

accogliere la presenza francese, o, preferibilmente regni ben disposti verso gli europei - 

sarà il caso del Siam (Thailandia). Nel primo caso, si puntò all’insediamento di scali 

                                                
103 Dal 1660 egli avocò progressivamente a sé stesso la direzione degli affari della Marina, finché 

nel 1669 assunse la guida del «secrétariat d’État de la Marine», carica di nuova istituzione ritenuta un 
momento di svolta nella politica marittima francese (cfr. L. BÉLY (sous la direction de), Dictionnaire de 
l’Ancien Régime, Paris, Puf, 2003, ad vocem «administration de la marine»). 

104 P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., p 86. 
105 S. P. SEN, The French in India. First establishment, cit., pp. 28-32, 48-57. 
106P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 86-87. 
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commerciali in India, nella speranza di guadagni più facili e soprattutto più rapidi (ma 

questa scelta comportava lo scontro diretto il Portogallo, che intendeva respingere la 

concorrenza). Gli stessi funzionari, amministratori e marinai che stavano prestando 

servizio in Madagascar si orientarono perciò verso l’India. Ne nacque, intorno al 1667, 

una missione perlustrativa affidata a un ufficiale della Compagnia, Bellanger de 

Lespinay, che nel 1673 ottenne il permesso di insediare un comptoir francese a 

Pondichéry. L’anno seguente (1674) l’amministrazione ne fu affidata a François Martin: 

primo governatore generale delle Indie, reso noto nel 1721 dalla pubblicazione del 

Voyage di Robert Challe107, intorno alla sua figura e al ruolo che egli seppe conferire a 

Pondichéry108 ruota ancora la memoria storica della fondazione del primo impero 

francese in India109. Contemporaneamente a Martin, altri personaggi cercavano, con 

vicende alterne, di sostenere le sorti del commercio francese in India. Gli sforzi della 

Compagnia, infatti, benché circoscritti in uno spazio di azione limitato a poche decine di 

chilometri sulle coste – nel migliore dei casi – e più sovente solo al controllo di pochi 

magazzini, si diramarono subito lungo le due direzioni più praticate dagli Europei: da 

una parte la costa settentrionale del Malabar, a Nord di Bombay, dove la Compagnia 

riuscì a guadagnarsi uno spazio a Surat, e dall’altra la costa del Coromandel, alle foci 

del Gange. La concessione ottenuta a Surat fu affidata, per scelta di Colbert, a  François 

Caron110 - personalità con un passato nelle più alte sfere della VOC poi acquistata al 

                                                
107 Cfr. R. CHALLES, Journal d’un voyage fait aux Indes orientales (du 24 février 1690 au 10 

août 1691), [1721] texte publié et commenté par Frédéric Deloffre et Jacques Popin, nouvelle édition 
augmentée, Paris, Mercure de France, 2002, vol. 2, pp. 154-162 («mercredi 24 janvier 1961»), pp. 204-
258 («jeudi 25 janvier 1691 : conférence avec M. Martin»). 

108 Lo sviluppo della Pondichéry francese, benché considerevole, non deve essere 
sopravvalutato: la colonia fu occupata dagli Olandesi durante la guerra della Lega d’Augusta – nel 1693 -  
e restituita ai Francesi in virtù degli accordi di Ryswick. Dopo la restituzione alla Francia ha inizio lo 
sviluppo della città: essa viene fortificata e la popolazione sale dagli iniziali 50 abitanti francesi a un 
totale stimato tra 30.000 e 50.000 abitanti nel 1706-1709 (non tutti francesi, ovviamente, perché 
Pondichéry diventava rifugio per le popolazioni locali): cfr. J. MEYER – YERTARRADE, et al., Histoire de 
la France coloniale, Paris, Colin 1991, vol. I, p. 140 (50.000 abitanti nel 1706) e la discordanza con PH. 
HAUDRÈRE, L’empire des rois, Paris, Denoël, 1997, p. 148 (30.000 abitanti nel 1709). 

109 Cfr. già la nota biografica in F. MARTIN, Mémoires de François Martin, fondateur de 
Pondichéry (1665-1696), publiés par A. Martineau, avec une introduction de Henri Froidevaux, Paris, 
Société d’Éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1931-1934, (3 voll), vol. 1, p. ix :«c’est à lui, 
en effet, que notre pays doit d’avoir, malgré l’hostilité de ses rivaux, pris définitivement pied dans la 
péninsule hindoustanique, d’avoir commencé de jouer un rôle dans les intrigues, multiples et 
singulièrement compliquées, où se complaisaient les souverains indigènes, d’avoir enfin possédé sur la 
côte de Coromandel, à Pondichéry, dès le début du XVIIIe siècle, un établissement d’une réelle 
importance et d’une solidité relative». François Martin assurge dunque a ruolo di «fondateur des 
établissements français dans l’Inde» (p. x). Vedi anche il rilievo assegnato, con logica retrospettiva, alla 
fondazione di Pondichéry in PH. HAUDRÈRE, L’Empire des rois, pp. 145-146. 

110 PH. HAUDRÈRE, L’Empire des rois, pp. 142-143. Per una notizia biografica su Caron, cfr. 
l’introduzione a F. CARON, Le Puissant Royaume du Japon. La description de François Caron (1636), 
introduction, traduction et notes de Jacqus et Marianne Proust, Paris, Éditions Chandeigne, 2003, pp. 7-
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servizio della Compagnia Francese, e senza dubbio una figura controversa: «surestimé 

[…] créateur de l’idée d’une Inde plus ou moins française» agli occhi dei posteri, «l’un 

des plus subtils génies qui soit passé aux Indes pour la France» secondo il suo 

contemporaneo Souchu de Rennefort111. Ancora nel XVIII secolo, d’altronde, la figura 

di Caron calamitava l’attenzione e faceva discutere112. Tra Caron e de Faye, (come si è 

accennato, un altro incaricato della Compagnia in Madagascar poi dislocato in India), 

entrambi eletti appositamente all’ordine della Croce di St. Michel «pour se rendre plus 

vénérables dans leurs négociations»113, scoppiò subito il disaccordo, Caron avendo 

iniziato a promuovere una serie di alleanze e di intrighi sulla costa del Malabar che 

parve personalistica, troppo indipendente, improntata al tornaconto personale, oltre che 

presuntuosa e arrogante114. L’esperienza finì con l’accusa di tradimento a Caron per 

aver contrastato la spedizione di Blanquet de La Haye che doveva cercare inserirsi a 

Triconmali (a Ceylon, nel 1670, facendo concorrenza agli Olandesi)115, con il naufragio 

dello stesso Caron nel 1672 durante il viaggio di rientro in Francia116 e naturalmente è 

documentata da un ricca serie di memorie117. In questo caso, le iniziative – 

                                                                                                                                          
50: nato da famiglia ugonotta francese rifugiatasi prima a Bruxelles e poi nei Paesi Bassi, egli era entrato 
al servizio della VOC come semplice cuciniere nel 1619. Una volta arrivato in Giappone apprese la 
lingua, e si rivelò utilissimo alla Compagnia come interprete e negoziatore. La sua carriera fu rapida: 
nominato nel Raad van Indie (consiglio delle Indie) a Batavia nel 1641, governatore di Formosa nel 1644, 
membro del direttivo ristretto che affiancava il governatore generale di Batavia nel 1646, fu infine 
richiamato dalla VOC nel 1650. Il rappresentante francese a La Haye, conte Godefroy d’Estrades, lo 
segnalò a Cobert, e nel 1665 Caron passava al servizio della Compagnia Francese con l’ambizioso 
progetto di estensione della presenza francese dal Magascar alle Indie (fu nominato «directeur général 
aux Grandes Indes»). 

111 J. MAYER- J. TARRADE Histoire de la France coloniale, cit., p. 80, U. SOUCHU DE 
RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, (1665-1668), éd. par Dominique Huet, Sainte-Clothilde, Éd. 
ARS Terres Creoles, 1988, p. 302 [V, 13]. Questa edizione presenta qualche discrepanza e una 
numerazione in capitoli e paragrafi differente dall’edizione originale: Histoire des Indes Orientales, à 
Paris, chez Seneuze, 1688: tali divergenze sono state segnalate in nota. 

112 ROUBAUD, Pierre Joseph André, (Abbé de), Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de 
l'Amérique, Paris, Des Ventes de la Doué, 1770-1775, 15 voll, vol. III (1770), pp. 439-440, G. T. 
RAYNAL, Histoire Philosophique et politique de l’établissement des Européens dans les deux Indes, 1780, 
10 voll., Genève, Pellet, in-12°, livre IV, 10-11. Caron ottiene un firman dal sovrano di Golconda che 
concede alla compagnia la facoltà di commerciare in tutti i porti. E’ oggetto di calunnie in Francia, invia 
un’apologia a Colbert e viene assolto da tutte le accuse (ROUBAUD, Histoire générale, cit., vol. III, pp. 
439-440). RAYNAL, Histoire, cit., IV, 10-11: Caron non appare in buona luce. Non c’è accenno alle 
accuse che ha ricevuto, ma lui stesso è oggetto di alcune allusioni non lusinghiere sulle proprie scelte. 
Soprattutto, ha sottovalutato Surat e le sue potenzialità, disperdendo le energie della compagnia verso altri 
più ostici obiettivi, come la Baia di Trinquenmale all’isola di Ceylon. 

113 U. SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes orientales, éd. Huet 1998, p. 374. 
114 Nel racconto di Souchu, Caron fu sospettato della morte di de Faye e ebbe a risolvere 

contrasti con i commercianti francesi in loco, e con Macara (SOUCHU, Histoire des Indes Orientales, éd. 
Huet 1998, pp. 306-312 [V, 14-16]. 

115 Cfr. P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, p. 91. Di lì, La Haye tenterà di 
scalzare con la forza gli inglesi da Madras, ma dopo due anni di lotta dovrà arrendersi nel 1764. 

116 R et M. CORNEVIN, La France et les Français outre-mer, cit., p. 141. 
117 Come segnala ROUBAUD, Histoire générale, cit., vol. III, pp. 439-440.  
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probabilmente avventate – da parte dei capitani francesi e dell’intraprendente Caron per 

scalzare gli olandesi dalle loro basi nelle Indie rientravano nell’ambito di una logica 

mercantilista che aveva provocato la guerra tra Francia e Province Unite anche in 

Europa, e che si rifletteva sullo scenario indiano nel tentativo di estromettere i rivali da 

alcuni importanti scali commerciali118. 

Questa fase così delicata delle vicende nello spazio indiano si traduceva, sul 

piano culturale, nella prima storia francese delle «Indie Orientali», pubblicata nel 1688 

da Souchu de Rennefort nell’intento di comprendere le dinamiche di espansione e i loro 

problemi119. Personaggio dalle origini piuttosto oscure120, dopo essersi insediato in 

Madagascar nel 1665 con la carica di «secrétaire du conseil souverain de la France 

orientale», egli solidarizzò con La Case (uno dei primi fancesi giunti nell’isola che si 

era posto a capo di un gruppo di tribù locali)121, e con Caron, ma finì per lasciare l’isola 

un anno dopo, nel 1666, a causa dei contrasti con i dirigenti della Compagnia in loco122: 

il ritiro dall’attività coincide con l’iniziativa pubblicistica nella quale egli rimedita le 

                                                
118 Cfr. G. J. AMES, Colbert, Mercantilism and the Quest for Asian Trade, Dekalb, Northern 

Illinois University Press, 1996, pp. 134-143. 
119 Preesisteva naturalmente l’opera di Maffei, ma questa concerneva le Indie portoghesi: 

Historiarum Indicarum libri 16 (…), Venetiis, apud Damianum Zenaricum, 1589. Trad. fr. MAFFÉ, Jean 
Pierre, L’Histoire des Indes Orientales et Occidentales … traduite de latin en françois par M. M. D. P., a 
Paris, chez R. de Ninville, 1665. 

120  Secondo la Nouvelle biographie générale, depuis les temps les plus reculés jusqu’à 1850-
1860, sous la direction de M. le dr. Hoefer, t. 41, Paris, Firmin Didot frères, 1862, era «trésorier des 
gardes du corps» prima di essere assunto dalla Compagnia di Lorient. La futuristica carica di «secrétaire 
du conseil souverain de la France orientale» gli era stata affidata dopo la soppressione della carica di 
tesoriere che ricopriva (Cfr. [MICHAUD] Biographie universelle ancienne et moderne, vol. 35, Paris, 
Delgraves, s.d., ed. anast. Bad Feilnbach, Schmidt Periodicals GmbH, 1998). Nel viaggio di ritorno in 
Francia fu catturato da nave inglese, e poi liberato. Ebbe a lamentarsi di non essere stato indennizzato 
dalla Compagnia per l’incarico affidatogli. 

121 Su Le Vacher, alias La Case, cfr. le brevissime note di Huet, a p. 7 della edizione della storia 
di Socuhu de Rennefort, e questa stessa opera, ad vocem. 

122 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Huet 1988, pp. 49-50 ; cfr. 
[MICHAUD] Biographie universelle ancienne et moderne, cit., vol. 35 «ad vocem» e Nouvelle Biographie 
générale, cit., «ad vocem». L’esperienza in Madagascar aveva indotto Souchu de Rennefort a scrivere la 
Relation du premier voyage de la Compagnie des Indes Orientales en l’Isle de Madagascar ou Dauphine, 
dove egli si firmava «secrétaire de l’État de la France Orientale», à Paris, chez Pierre Auboüin, 
1668,opera dal carattere autocelebrativo che chiarisce la forte implicazione di Souchu nell’impresa 
madegasca (cfr. l’epistola dedicatoria, a Colbert). Nella descrizione dell’isola e dei costumi degli abitanti 
(livre II, chap. pp. 254-267) Souchu insiste sulla ricchezza dell’isola in prodotti naturali (dal riso ai frutti 
esotici alla seta, zucchero, tabacco, cotone). Quanto al carattere della popolazione dell’isola, Souchu 
metteva in evidenza – dal suo punto di vista - la loro capacità di apprendere («son esprit est capable d’arts 
et de sciences; il s’applique à l’Astrologie; et je n’ay point veu de sortes de mestiers en Europe, dont il 
n’ait les ébauchemens et ne s’en serve», p. 262), ma anche la scaltrizia : («il est défiant et trompeur», p. 
262). Insisteva però anche sulla resistenza alla conversione al cristinanismo, dovuta soprattutto 
all’attaccamento alla poligamia : «ce ne sera que la force qui y établira le Christianisme, l’esprit de ces 
Insulaires est intraitable sur ce point, et il faut les soumettre presque à l’esclavage, ou leur imprimer la 
Foy dès une tendre jeunesse. C’est sur quoy il y a des mesures politiques à bien conduire et à sçavoir 
occuper leur consciences, pour ralentir, et s’il se peut éteindre les affections de leurs façons de vivre de 
maintenant» (p. 267).  
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vicende passate, sostiene il proprio operato e il progetto di Caron, continuando nel 

frattempo a proporre al consiglio della Compagnia progetti di colonizzazione che 

vengono rifiutati123. L’opera di Souchu rielabora così, in prospettiva storica, i dibattiti 

che avevano accompagnato le prime tormentate vicende della presenza della Francia 

nell’area dell’Oceano Indiano124. 

Come il suo predecessore de Flacourt, anche Souchu de Rennefort adottava una 

prospettiva scopertamente coloniale, difendendo la linea del «rétablissement à 

Madagascar»125; questa posizione si traduceva nella presentazione della Francia come 

nazione coloniale, il cui onore era legato al successo di questa impresa: «il est de 

l’honneur de la France de ne pas abandonner ce qu’elle a entrepris avec tant de 

réflexion» (pp. 408-409). La colonizzazione del Madagascar non era però solo una 

questione di onore, ma una vera e propria opportunità per incrementare la potenza 

nazionale, entrando in possesso delle «commodités» e delle «richesses» dell’isola: essa 

offriva due scali eccellenti a Fort-Dauphin e a Antongin, grande quantità di bestiame, 

selvaggina, pesce, frutti, miele, cera e riso (che cresceva «fino alle montagne»). Se fosse 

stata coltivata con cura, avrebbe prodotto anche frumento e uva, e in attesa dello 

sviluppo di questi settori si sarebbe potuto provvedere alle necessità con importazioni 

da Surat e dalle Canarie (p. 409). Anche per quanto riguarda le spezie, tutto ciò che gli 

europei si procuravano in Africa, in America e in Asia si poteva trovare anche in 

Madagascar: «on y voit du poivre, une sorte de muscade, des arbres de girofle, des 

gommes de toutes façons, des aromates, de l’indigo, du sucre, du tabac», persino «des 

pierres précisoses, de l’argent et de l’or» (p. 409)126, e una quantità di seta e cotone 

addirittura imbarazzante. Qualche difficoltà poteva derivare dai rapporti con le 

popolazioni locali (su questo punto Souchu de Rennefort recepiva gli aspetti di criticità 

già messi in luce da de Flacourt),  dato che i malgasci si erano dimostrati «remuants, 

                                                
123 Cfr. [MICHAUD] Biographie universelle ancienne et moderne, cit., vol. 35 «ad vocem» : 

durante il viaggio di rientro, Souchu de Rennefort fu catturato da una nave inglese e poi rimpatriato. 
124 Tra cui, oltre i diari di viaggio dei comandanti delle navi, si ricordano anche: le memorie di 

Bellanger de Lespinay, quelle di François Martin. 
125 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Huet, 1988,  p. 410 [parte II libro 

3 (= libro VI éd. Huet), cap. 19]. L’edizione curata da Huet presenta qualche discrepanza e una 
numerazione dei libri differente dall’edizione originale: Histoire des Indes Orientales, à Paris, chez 
Seneuze, 1688: anziché dividere l’opera in due parti, ciascuna di tre libri, Huet ha dato una numerazione 
continua: il libro 6 nell’edizione Huet corrisponde perciò al libro III della parte II nell’originale. Altre 
discrepanze testuali sono segnalate in nota, e l’orginale è stato confrontato in ogni caso, e talvolta 
preferito all’edizione recente. 

126 Souchu de Rennefort riteneva, a questo proposito, che gli abitanti tentassero di nasconderne i 
giacimenti, fingessero che la presenza del metallo fosse dovuta al naufragio di una nave: Histoire des 
Indes Orientales, éd. Huet, 1988,  p. 409 (libro VI, cap. 19). 
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jaloux de le liberté, défiants, vindicatifs» e incapaci di perdonare (p. 411). Per ovviare a 

questo ostacolo Souchu de Rennefort suggeriva di procedere alla sottomissione dei 

«grands du pays», sfruttando le divisioni interne e prendendo tutte le misure necessarie 

affinché i Malgasci fossero ridotti all’impotenza di nuocere ai francesi127. 

La riappropriazione del Madagascar costituiva però ormai, nella prospettiva di 

Souchu de Rennefort, solo una parte di un più vasto progetto sull’«entreprise des Indes 

Orientales», con cui si chiudeva l’opera. Questo progetto teneva appunto conto 

dell’allargamento dei traffici commerciali all’India, e perfino al Giappone. Anche in 

questo caso l’approccio era duplice, e distingueva la parte cronachistica da quella 

analitica. La presa di posizione a favore del progetto di Caron era a questo proposito fin 

troppo scoperta128, ciò che metteva Souchu in posizione polemica nei confronti della 

Compagnia, come egli non mancava di far notare129. L’impostazione cronachistica di 

questa parte dell’opera induceva Souchu a documentare le relazioni diplomatiche e 

commerciali stipulate dai francesi con i principi locali, i titoli del loro legittimo 

insediamento130, e a offrire un quadro sintetico delle merci accessibili nei centri di 

riferimento francese (principalmente Surat). Il contesto complessivo «de l’empire et de 

la puissance du Mogol» restava invece descritto in notazioni molto succinte131. 

Nell’opera di Souchu de Rennefort non è ancora possibile scorgere quell’attenzione per 

il mondo indiano che dovrà diventare una parte importante della storiografia successiva, 

ma l’approccio concettuale allo spazio delle Indie Orientali era già delineato nelle sue 

linee portanti. D’ora in avanti lo scenario indiano apparirà, nella prospettiva francese, 

come un orizzonte ampio che si estendeva dalle coste orientali dell’Africa a quelle 

                                                
127 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Huet, 1988, p. 411. 
128 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Huet, 1988, «Ce projet donné dès 

l’année 1665, dont aucune expérience n’a jusqu’à présent déturit la justesse, marque l’intelligence et le 
génie de celui qui l’avait dressé» (p. 326). 

129 Emblematica, a questo rigurado, la cauta e al contempo astuta diffidenza con cui Souchu 
accennava a possibili sviluppi del piano di Caron, sostenendo le proprie conoscenze avrebbero potuto 
essere messe in cattiva luce da opinioni avverse: «On devrait ici parler du détail du commerce de la Chine 
et du Japon ; mais la navigation n’en ayant été entreprise faute d’avoir envoyé de France les présents qu’il 
était nécessaire de faire aux empereurs, nous ne dirons ici de plus que ce qui en est dans le projet du sieur 
Caron. […] Et nous osons assurer que nous en savons beaucoup de vérités qu’aucune relation n’a encore 
apprise au public.  Nous demanderons permission de les dire si la critique ne s’avise point de vouloir 
tourner à notre confusion la rudesse et le peu d’art du style d’un homme presque sans étude […], et nous 
l’obtiendrons si notre franchise et notre ingénuité ne trouvent point les oppositions de quelques intérêts 
particuliers qui aient le crédit de les faire condamner au silence». (SOUCHU DE RENNEFORT,  Histoire des 
Indes orientales éd. Huet 1988, p. 356-357). 

130 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes orientales, éd. Huet, 1988, pp. 333-344 (V, 20-
23). 

131 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes orientales éd. Huet, 1988, pp. 345-355, 365-369 
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indiane e indocinesi132, dove il problema dei rapporti con le presenze locali e del 

comportamento della Compagnia nelle diverse aree sarà costantemente evocato come un 

fattore decisivo per la risoluzione dei problemi commerciali.  

Quest’ultima prospettiva dava forma a un secondo e altrettanto fondamentale 

tipo di discorso storico, impostato come una cronaca della condotta francese nei contesti 

coloniali – una cronaca nella quale erano abbastanza evidenti le curvature apologetiche, 

e dietro di esse le rivalità e le reputazioni personali che erano in ballo. La parte 

memorialistica, le finalità apologetiche e quelle polemiche convergevano, nella sintesi 

di Rennefort, nella formazione di una memoria storica delle vicende coloniali francesi. 

In tal senso, la sua histoire rappresenta una delle prime tappe di un lungo confronto, la 

cui eco è percepibile ancora oggi, sulle responsabilità, sugli errori, sulle divisioni 

interne che hanno attraversato i progetti coloniali francesi, impedendone la riuscita. 

Fortemente marcata da un intento partigiano e apologetico, la storia di Souchu de 

Rennefort alimentava il dibattito su quali fattori congiunturali, e soprattutto su quali 

errori strategici fossero all’origine del fallimento. È ragionevole pensare che il 

disaccordo venutosi a creare tra Souchu de Rennefort e gli altri membri della spedizione 

nell’isola, sommato all’isolamento in cui questi si trovò una volta rientrato in Francia, 

abbia pesato molto nell’orientare il suo discorso sulle incapacità degli amministratori 

locali e sulla scarsa lungimiranza della direzione in madrepatria (una tesi che avrà molta 

fortuna e che riemergerà puntualmente nelle fasi critiche dei tentativi di colonizzazione 

francese e nei momenti di interrogazione storica sui loro fallimenti). Il fuoco incrociato 

del quale la Compagnia sarà fatta oggetto a più riprese nel XVIII secolo, e anche nella 

storiografia recente, trova le proprie lontane origini in un movimento d’opinione, presto 

tradottosi in memoria storica, promosso da una serie attori coloniali - come Souchu de 

Rennefort - che in ragione dei contrasti nati proprio all’interno della Compagnia, nel cui 

ambito essi erano stati impiegati, introducevano, certo non senza scopi strumentali, la 

tesi storica dell’inefficienza complessiva di questo organismo e dei suoi esponenti. 

Secondo Souchu, quello che si presentava come il promettente esordio 

dell’impresa nelle Indie Orientali era stato infatti compromesso non solo da congiunture 

sfavorevoli (peripezie e disavventure durante il viaggio e difficoltà di sussistenza una 

                                                
132 Cfr. DU FRESNE DE FRANCHEVILLE, Histoire de la Compagnie des Indes, a Paris, chez de 

Buré, 1746, pp. 7-8 : «idée générale des Indes Orientales : […] toute cette vaste étendue de côtes, l’isles 
et de terres, situées de long de l’Afrique et de l’Asie, à commencer au Cap de Bonne-Espérance jusqu’au 
fond des Mers de la Chine et des Kaimachites». L’opera di du Fresne de Francheville figurava come terzo 
e ultimo volume della sua Histoire des finances. 
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volta sbarcati) ma soprattutto da una serie di errori strategici e di responsabilità 

soggettive : in primo luogo, egli metteva sotto accusa la cattiva organizzazione 

amministrativa, che aveva generato conflitti di competenza e discordia a più livelli, tra il 

governatore generale – di nomina regia133 - il direttore generale della Compagnia134, e i 

consigli dei mercanti legati sempre alla Compagnia135. Inoltre, egli biasimava 

l’inettitudine, la pigrizia, la negligenza, l’avarizia, l’affarismo e il personalismo degli 

amministratori locali136. I coloni, delusi dal fatto di non trovare facili ricchezze come 

essi si aspettavo, dimostrarono poca tenacia e perseveranza, e là dove occorreva 

«fermeté» per trattare la popolazione indigena, essi non ne ebbero137. Tutto ciò si 

mescolava, ovviamente, con polemiche scopertamente personalistiche, come i 

rimproveri mossi al governatore per non essersi avvalso, a differenza di Souchu stesso, 

del consiglio e dell’esperienza di abitanti ormai naturalizzati, tra cui Souchu faceva 

spiccare un non meglio noto Le Vacher, alias La Case138. La polemica di Souchu nei 

confronti del modo in cui l’intero progetto di colonizzazione era stato orchestrato e poi 

gestito finiva per lasciar intendere, nemmeno troppo velatamente, che fossero mancati la 

lungimiranza e la determinazione tali da superare i primi ostacoli e i possibili risultati 

                                                
133 Nel caso specifico si trattava del marchese di Montdevergue - pomposamente nominato 

«vice-roi des Indes et gouverneur de Madagascar» 
134 Si trattava di de Faye, affiancato da François Caron: U. SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des 

Indes Orientales, à Paris, chez Seneuze, 1688, p. 190 sul ruolo di de Faye (partie II, livre I [= livre IV ed. 
Huet] chap. 1, e chap. 14 per i contrasti tra loro, e l’eco delle polemiche in Francia.) 

135 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, à Paris, chez Seneuze, 1688, p. 225-
226 (:«le Fort-Dauphin éstoit habité des Marchands, Commis, et chefs de Colonie, qui avoient tous leurs 
égards pour les Directeurs. Ils firent plusieurs espèces de conseils; il y en avoit un de Milice, un de 
Marine, un de Commerce, un de Subsistance, un de Colonie, et voulurent presider par tout, excepté aux 
deux premiers, pourquoy Monsieur de Mondevergue se trouvoit fort rarement ux autres, luy paraoissnat 
honteux d’estre inferieur à un Marchand: ce qui portoit souvent les affaires à division» (Partie II, livre I, 
[= livre IV ed. Huet], chap. 12). 

136 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. 1688, p. 392: «les agens de la 
Compagnie avoient une conduite opposée à celle des premiers François qui ont commencé à établir la 
Nation à Madagascar: […] ceux-là étoient dans la dernière non-chalance, negligeoient tout, et n’avoient 
point d’autre veuë que de faire leur fortune tranquilement et sans peine». Queste considerazioni 
trasponevano sul piano propriamente storico le accuse e le analisi che Souchu muoveva anche nelle sue 
memorie di viaggio in Madagascar. Il passaggio manca nell’edizione 1988 curata da Dominque Huet, ma 
cfr. qui le accuse mosse al Consiglio del Madagscar: i cui componenti sono qualificati come ambitieux et 
avares, e interessati ai guadagni personali, anche a scapito dei coloni e dei soldati (pp. 106-107, ed. Huet). 

137 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Paris, 1688, p. 235-236 [partie II, 
livre I (= livre IV ed. Huet), chap. 16]. 

138 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Paris, 1688, p. 392: «Monsieur de 
Mondevergue presidoit en quelques Conseils, les Marchands en plusieurs; il n’y avoit jamais de 
deliberation unanime par la diversité des interests particuliers, et l’on n’en sortoit point sans pique […]. 
Enfin, on eut tort de negliger les propositions du Sieur de la Case». Il passaggio manca nell’edizione 1988 
curata da Dominque Huet.  
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negativi iniziali139. La polemica sulla effettiva capacità, e soprattutto determinazione 

francese alla colonizzazione era così cominciata. 

In conclusione, tanto l’opera di de Flacourt quanto quella di Souchu de 

Rennefort testimoniano la formazione di una cultura storica coloniale i cui aspetti 

salienti risentono delle dinamiche di insediamento nelle Indie Orientali.  Lo sviluppo di 

una colonizzazione di autosostentamento come quella in Madagascar, basata sulla 

messa a profitto del territorio e su rapporti di cooperazione, o di controllo, delle 

popolazioni indigene conduceva alla raccolta di informazioni sugli aspetti naturalistici, 

geografici ed etnici dell’isola, di cui le opere storiche offrivano una sorta di sintesi e di 

bilancio. Ne derivava una ricostruzione quanto più organica possibile, secondo i criteri 

dell’epoca, dei paesi e dei popoli con cui gli europei, in particolare i francesi, entravano 

in contatto. Il secondo aspetto caratteristico del dibattito storico sulla colonizzazione 

aveva invece un’impronta più marcatamente nazionale, e traeva spunto dalle vivaci 

polemiche che serpeggiavano all’interno della Compagnia. Si trattava, in questo caso, di 

raccontare le vicende, i comportamenti, i rapporti con gli indigeni, insomma di costruire 

una narrazione della colonizzazione nella quale si insinuavano aspetti controversistici. È 

importante segnalare fin da ora il peso che questa tendenza narrativa andrà acquistando 

nella costruzione di una memoria coloniale francese non univoca, percorsa da 

polemiche e recriminazioni, tanto più forti in quanto le vicende francesi nelle Indie 

Orientali continueranno a svilupparsi in modo molto tormentato e complesso, con 

repentini rivolgimenti, così da mantenere sempre alto il tono della discussione. Anzi, nei 

momenti salienti della storia nazionale, ad esempio dopo la guerra dei Sette anni, e 

ancora in molte altri fasi successive, queste vicende costituiranno un elemento 

importante per l’autoriflessione francese sulla natura della nazione come potenza 

coloniale e sulla sua vocazione (o incapacità) imperiale. 

Bisogna anche tener presente che le opere di de Flacourt e quella di Souchu de 

Rennefort non erano le sole a offrire interpretazioni storiche delle dinamiche di 

espansione e di insediamento della Francia nelle Indie Orientali; esse si incrociavano 

con le analisi formulate nell’ambiente dell’amministrazione coloniale, di cui uno dei 

casi più significativi è rappresentato dai rapporti di François Martin. Questi aveva 

iniziato la propria carriera al servizio della Compagnia proprio in Madagascar140: 

                                                
139 SOUCHU DE RENNEFORT, Histoire des Indes Orientales, éd. Huet, 1988, p. 253-254 [IV, 16]. 
140 Cfr. P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 494-495. Cfr. la nota 

biografica in F. MARTIN, Mémoires de François Martin, fondateur de Pondichéry (1665-1696), publiés 
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membro della stessa spedizione che aveva condotto sull’isola anche Souchu de 

Rennefort141, egli era all’epoca responsabile dell’analisi e del dispaccio dei rapporti 

degli impiegati della Compagnia sulle qualità naturali del paese, sugli abitanti, e sulle 

risorse disponibili142: un’attività di raccolta di informazioni molto preziosa per la 

costruzione delle conoscenze coloniali in Francia. In questa posizione, Martin era anche 

un interprete privilegiato delle vicende coloniali francesi, il senso delle quali egli espose 

in alcuni Mémoires manoscritti, che abbracciavano precisamente l’esperienza in 

Madagascar e il passaggio in India143. In virtù della sua esperienza diretta, Martin si 

riteneva in grado di poter individuare alcuni errori grossolani negli esordi della 

colonizzazione; ma questi non venivano attribuiti alla condotta degli amministratori 

locali, bensì alla fretta con cui era stata avviata la missione in Madagascar, e in misura 

ancora maggiore alle inaffidabili relazioni iniziali. Quest’ultime, reputate troppo 

ottimistiche, avevano indotto la Compagnia a sottovalutare le difficoltà iniziali 

dell’insediamento, affrettando la partenza della spedizione di cui egli faceva parte, nel 

1665144. La testimonianza di François Martin ridimensionava considerevolmente le 

potenzialità del Madagascar esaltate da de Flacourt145: certo «à parler en général» l’isola 

                                                                                                                                          
par A. Martineau, avec une introduction de Henri Froidevaux, Paris, Société d’Éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, 1931-1934, (3 voll), vol. 1, pp. ix-xlii. 

141 F. MARTIN, Mémoires, éd. Martineau, 1931-1934, vol. I, p. 7 ; Martin aveva allora «l’emploi 
de sous-marchand» (ibid.). 

142 Cfr. già la nota biografica in F. MARTIN, Mémoires, éd. Martineau, 1931-1934, vol. 1, p. xx-
xxi. 

143 La parte sul Madagascar è stata pubblicata in Collection des ouvrages anciens concernant le 
Madagascar, publiée sous la direction de MM. A. Grandidier, Charles-Roux, H. Froidevaux et G. 
Grandidier, tome IX : Histoire de la Grande Ile de Madagascar, par Flacourt (1642-1660), et Mémoire 
sur l’Ile de Madascar par François Martin (1665-1668), édités par MM. Alfred Grandidier, de l’Institut, 
Henri Froidevaux et Guillaume Grandidier, Paris, Union Coloniale, 1920, pp. 429-633. Il manoscritto sarà 
pubblicato nella sua integralità, in 3 volumi, a cura di Alfred Martineau (Mémoires de François Martin, 
cit.; la prima parte, vol. 1, pp. 1-172 riproduce la sezione sul Madagascar, mentre la restante parte del 
primo tomo, e i due successivi sono ospitano la memoria sull’India). 

144 «Ce que l’on apprit des anciens habitants de l’île de l’état du pays parut différent des relations 
imprimées et par écrit que l’on en avait données ; l’on s’était attendu d’y trouver de l’abondance partout, 
cette partie du Sud de l’île presque toute chrétienne et la paix affermie avec les habitants, et, cependant, il 
n’y avait rien de tout cela» (F. MARTIN, Mémoires, éd. Martineau 1931-1934, vol. I, p. 48). Cfr. anche la 
cit. riportata in P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 494-495 : «Par une impatience 
naturelle à notre nation, et encore par la croyance que les personnes, qui étaient pour lors à la tête des 
affaires, donnèrent à des mémoires et à des rapports particuliers de l’état de l’île de Madagascar, qui 
étaient fort contraires à la vérité, [on] fit précipiter le départ d’une flotte dont le bon succès, ce semble, 
devait servir de fondement à l’affermissement de l’entreprise» cit. da  

145 «Le sieur de Flacourt, dans sa relation de Madagascar, traite assez amplement des lieux où il 
faudrait faire des établissements dans l’île pour en tirer des avantages, et qui paraissent, dans son 
discours, assez spécieux. Cette relation imprimée et quelques autres faites à la main déterminèrent la 
Compagnie à s’y établir, à faire à Fort Dauphin une espèce d’entrepôt […]. Il n’est pas extraordinaire que 
des personnes donnent créance à des choses qu’ils croient être décrites et rapportées suivant la vérité ; 
cependant, si l’on avait été informé en France de l’état véritable de Madagascar, il est constant qu l’on y 
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era  «un bon pays» (I, p. 168); se ne potevano trarre frutti e legumi come in Francia a 

costo però di seminarli e coltivarli con cura (I, p. 168). A differenza del suo 

predecessore, però, Martin riteneva che, «considérant la terre en l’état où elle est avec 

ses habitans», l’unica tra le «diverses sortes de marchandises» su cui si potesse contare 

era il cuoio (I, p. 169). Inoltre, era inutile sperare di importare nell’isola lo zucchero e il 

tabacco reperibili a basso prezzo in India, né per smerciarli, né per coltivarli (I, p. 170). 

Anche la possibilità di trarre schiavi era ridotta, data la scarsa disposizione degli 

indigeni al lavoro (I, p. 170). Alla fine, il bilancio era negativo, anche se non 

catastrofico: «L’on doit avouer la vérité, qui est que Madagascar n’est pas un pays d’où 

l’on aurait pu tirer de grandes avantages; l’on a été trompé par les relations, cependant 

l’on y pouvait ménager les intérêts du public mieux que l’on ne l’a fait. Une bonne 

intelligence entre les chefs et l’ardeur de concourir tous au bien du service auraient 

conservé à la Compagnie du bien qui lui aurait beaucoup servi» (I, pp. 171-172).  Se si 

considera la contemporaneità della presenza di Martin e di Souchu de Rennefort 

sull’isola e la diversa sorte delle due persone - il primo promosso a responsabile degli 

insediamenti francesi in India, e il secondo obbligato a rientrare in Francia, ormai 

screditato agli occhi della direzione della Compagnia - oltre al fatto che proprio negli 

anni 1667 la direzione inviò il marchese di Mondergrave per un sopralluogo sulla 

condizione degli insediamenti, è possibile avere un quadro concreto del peso che la 

circolazione di informazioni culturali esercitava in questa circostanza. L’isolamento in 

cui si trovò Souchu de Rennefort una volta rientrato a Parigi la dice infatti lunga 

sull’orientamento che finì per prevalere nell’amministrazione della Compagnia, e a 

Corte. La Histoire pubblicata da de Flacourt veniva alla fine ridimensionata quanto alla 

credibilità delle valutazioni strategiche, e anche nell’analisi dei costumi delle 

popolazioni locali. 

 

2 L’avventura del Siam 

 

Nonostante i successi retrospettivamente meritori di Martin, verso la fine del 

XVII secolo il consolidamento dell’attività negli scali sulle coste indiane era 

pesantemente intralciato dalla concorrenza delle altre nazioni europee. Il comptoir di 

Pondichéry, catturato dagli Olandesi durante la guerra della lega d’Augusta, fu restituito 

                                                                                                                                          
aurait pris de mesures plus justes dans les commencements de l’entreprise du commerce des Indes» (F. 
MARTIN, Mémoires éd. Martineau 1931-1934, Vol. I, p. 168). 



1.  La Francia di fronte alle Indie orientali 

 23 

alla Francia in virtù del trattato di Ryswick, grazie alla mediazione proprio di François 

Martin. Nel frattempo, in ragione della situazione ancora precaria degli insediamenti in 

India e degli ostacoli considerevolissimi incontrati nello scalzare la concorrenza, le 

aspettative francesi si erano concentrate sull’Indocina, nella regione chiamata Siam, 

oggi corrispondente alla Thailandia. 

In questo modo la Francia reinterpretava un progetto di espansione verso Oriente 

di matrice olandese, inizialmente perseguito proprio da François Caron, allora al 

servizio della VOC, e da Joost Shouten. Costoro avevano portato l’attenzione sui 

«potenti regni» del Giappone e del Siam in alcune descrizioni pubblicate in olandese e 

in traduzione tedesca negli anni 1648-1663146. La logica che guidava il tentativo 

perseguito dalla Francia faceva affidamento sulla possibilità – ritenuta ben fondata – di 

stabilire una cooperazione tra Luigi XIV e il Re del Siam, di convertire quest’ultimo 

alla religione cattolica, di inserirsi nei suoi traffici commerciali e di beneficiare delle sue 

produzioni. Bisogna dunque essere chiari sulla natura di questo progetto, che sarebbe 

improprio definire ‘coloniale’. Non si trattava infatti di impiantare una comunità 

francese su un terreno vergine o selvaggio, né di insediare comptoirs in posizione 

subordinata e minoritaria rispetto alla realtà politica e mercantile dello spazio siamese. 

L’obiettivo era piuttosto quello di stabilire un’alleanza politica e commerciale che la 

Francia contava di poter dirigere. Il piano era ingegnoso e originale proprio nella misura 

in cui avrebbe permesso di avvalersi di una struttura politica e commerciale già 

costituita, senza gli oneri organizzativi e finanziari che comportavano iniziative su 

territori e Stati poco ospitali. Ciò non toglie, però, che le vicende franco-siamesi 

abbiano occupato un posto importante nei dibattiti sul commercio, sugli établissements 

e sull’espansione nazionale - come indica la presenza di questa vicenda tanto nella 

storia di Roubaud come nella Histoire des deux Indes -  che perciò esse meritino 

attenzione per aver stimolato una riflessione di lunga durata sui risvolti politici, 

commerciali e culturali dei contatti tra i due popoli capace di esercitare ancora un certo 

fascino nella memoria francese147 

                                                
146 F. CARON, Beschrijvinghe van het machtigh Coninckrijcke Japan, verdattende den aert en 

eygenschappen van 't Landt, manieren der Volckeren, in Oost-Indische Voyagien door dien Begin an 
Voortgangh, van de Vereenighde Nederlandtsche Geoctroyeerde Ost-IndischeCompagnie, Amstelredam : 
Hartgerts, 1648. Per una riedizione recente del testo di Caron, cfr. F. CARON, Le Puissant Royaume du 
Japon. La description de François Caron (1636), introduction, traduction et notes de Jacqus et Marianne 
Proust, Paris, Éditions Chandeigne, 2003. 

147 D. LANNI, Le rêve siamois du Roi Soleil : récits d'une fièvre exotique à la cour du Très-
Chrétien, Paris, Cosmopole, 2004. Si veda anche il sito : <http://www.memoires-de-siam.com> 
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 Il progetto siamese era maturato sulla scia di iniziative missionarie e 

commerciali bilaterali nel 1679-1680, tanto promettenti quanto sfortunate148. Sembrò 

andare meglio nel 1684, quando un’ambasciata siamese fu finalmente ricevuta a 

Versailles e subito seguita, nel 1685, da una missione francese affidata al cavaliere de 

Chaumont e all’abate de Choisy, ognuno dei quali pubblicò in seguito il proprio 

resoconto149. Negli anni immediatamente seguenti le speranze francesi furono 

ulteriormente alimentate dall’intensificazione dei contatti diplomatici,  e accompagnate 

da una serie di scambi culturali, come la costruzione di chiese ed edifici nei rispettivi 

paesi150. Nel 1687, poco dopo che Fénelon ebbe pronunciato alla Société des Missions 

étrangères un «sermon sur la vocation des gentils» in presenza degli ambasciatori 

siamesi151, partì dalla Francia un contingente composto di 1361 persone tra milizie, 

marinai, missionari gesuiti, quadri generali, artisti, ambasciatori: lo sbarco in Siam di 

questa squadra suggellava la stipula di faticosi accordi che assegnavano alla Francia la 

posizione di assoluta preminenza sulle concorrenti in Siam, attribuendole una posizione 

di privilegio a Mergui e Bangkok (che dovevano essere presidiate dalle truppe del Re 

Sole) e concedendo notevoli spazi alla missione gesuita152. I successi francesi furono di 

                                                
148 Nel 1679 missionari francesi avevano ottenuto di essere ricevuti dal sovrano, Phra-Narai, ma 

la loro spedizione fece naufragio. Ugualmente sfortunato il tentativo commerciale di André Deslandes, 
nel 1680. Ottentute dal sovrano del Siam alcune concessioni per il commercio del pepe, egli fece vela per 
la Francia con alcuni ambasciatori siamesi a bordo. La nave che li trasportava naufragò nel dicembre 
1680 o nel gennaio 1681 (cfr. R. CHALLES, Journal du Voyage des Indes Orientales, a Monsieur Pierre 
Raymond. Relation de ce qui est arrivé dans le Royaume de Siam en 1688, textes inédits publiés d’après 
le manuscrit olographe par Jacques Popin et Frédéric Deloffre, Genève, Droz, 1998, p. 385 (contenente 
una «chronologie des événements de Siam»). Deve trattarsi dello stesso Deslandes (meglio : André 
Bourreau-Deslandes) genero di François Martin, che questi invierà ad amministrare il comptoir di 
Chandernagore nel 1689. 

149 A. DE CHAUMONT, Relation de l’ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont à la cour 
du Roi du Siam, […], Paris, Seneuze et Horthemels, 1686. F.-T. de CHOISY, abbé, Journal du voyage de 
Siam fait en 1685 et 1686, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687. Essi erano anche accompagnati dal 
giovane Cavaliere de Forbin (1656-1733), allora ventinovenne, che pure ha lasciato le proprie memorie, 
pubblicate nel 1729, 1730, 1748: cfr. C. DE FORBIN, Le Voyage de Forbin à Siam, 1685-1688, Cadeilhan, 
Zulma, 1991, p. 9 (pubblicazione parziale dei suoi Mémoires) 

150 Su queste vicende, cfr. M. JACQ-HERGOUALC’H, L’Europe et le Siam, du XVIe au XVIIIe 
siècle. Apports culturels, Paris, l’Harmattan, 1993.  

151 Cfr. D. VAN DER CRUYSSE, Louis XIV et le Siam, Paris, Fayard, 1991, p. 498. 
152 Nel complesso, la spedizione francese contava tre «vaisseaux» e tre «flûtes». A capo della 

spedizione era Vaudricourt. Artefici degli accordi erano due personalità di fiducia del ministro Seigneray, 
La Loubère, e Céberet; ma nelle trattative giocò un ruolo cruciale il gesuita Tachard (che pure godeva di 
lettere di accreditamento), ciò che non mancò di sollevare notevoli polemiche e dissapori, puntualmente 
documentati dalle rispettive memorie. A capo delle truppe (600 uomini, di cui ne arrivarono solo 492 in 
condizioni deplorevoli) era Desfarges; egli farà naufragio nel 1691 sulla rotta del ritorno in Francia. La 
Loubère e Céberet viaggiavano su l’Oiseau, Tachard sul Gaillard, mentre le truppe erano distribuite sui 
tre vascelli. Su queste vicende, cfr. D. VAN DER CRUYSSE, Louis XIV et le Siam, cit., pp. 408-438. Claude 
Céberet lasciò un giornale di viaggio manoscritto, ora pubblicato a cura di M. JACQ-HERGOUALC’H, 
Étude historique et critique du Journal du Voyage de Siam de Claude Céberet, envoyé extraodinaire du 
Roi en 1687 et 1688, Paris, l’Harmattan, 1992. 
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brevissima durata, perché alla fine del 1688 una rivolta interna spodestò dal trono il 

sovrano Phra-Narai e il primo ministro Phaulcon, un greco che aveva trovato credito 

alla Corte e con cui tanto i gesuiti quanto i mediatori di Luigi XIV erano strettamente in 

contatto. La «révolution du Siam», così fu presto denominata, conclusasi con 

l’espulsione dei gesuiti e delle restanti truppe francesi fu all’epoca oggetto di numerose 

memorie, relazioni di viaggio153, studi storici e filtrò anche nelle pagine del Mercure 

galant154. Durante il secolo seguente essa sarà spesso evocata come esempio di 

un’ulteriore cattiva condotta nel progetto di radicamento nelle Indie Orientali. All’epoca 

però, tra i contributi più notevoli, sul piano delle relazioni storiche, figurano senz’altro 

la Histoire naturelle et politique du Royaume de Siam (1688) di Nicolas Gervaise155, la 

descrizione del Siam di Simon de La Loubère, che fu uno degli artefici degli accordi del 

1687156, e l’Histoire de la révolution du royaume du Siam composta da Marcel Le Blanc 

– anch’egli agente locale - pubblicata nel 1692157. Questi scritti e queste relazioni di 

viaggio erano inoltre accompagnati da una serie di memorie rimaste inedite che 

arricchivano e facevano da contrappunto alle versioni ufficiali158. Nel suo insieme, 

questa produzione rappresenta l’accumulo di un sapere di tipo enciclopedico orientato 

alla conoscenza della regione nei suoi diversi aspetti: oltre che sociali, religiosi e 

                                                
153 Oltre alle relazioni di de Chaumont e di de Choisy, bisogna menzionare almeno il Voyage di 

Joachim Bouvet e quello di Guy Tachard 
154 La bibliografia più dettagliata di cui sia a conoscenza sulla vicenda del Siam si trova in D. 

VAN DER CRUYSSE, Louis XIV et le Siam, cit., pp. 539-544. Utile e più mirata anche la bibliografia 
nell’edizione delle memorie di R. CHALLES, Journal du Voyage des Indes Orientales, […] Relation de ce 
qui est arrivé dans le Royaume de Siam, 1998, cit., pp. 430-434 (manca però la Histoire naturelle et 
politique du Royaume de Siam, redatta da Nicolas de Gervaise) 

155 N. DE GERVAISE, Histoire naturelle et politique du Royaume de Siam, divisée en quatre 
parties […] à Paris, chez Claude Barbin, 1688. Nato nel 1662 circa, ordinato prete a vent’anni, egli 
raggiunge la Société des Missions Étrangères; la sua missione in Siam inizia nel 1683, dove soggiorna per 
quattro anni, imparando la lingua locale (Thai). Rientra a Parigi nel 1686, e dopo essere stato ordinato 
curato e poi vescovo, parte per una missione in Sud America, a Aquila, nella Guyana Spagnola, presso 
Orinoco (ora Venezuela). Qui trova la morte in un attacco da parte degli indiani, il 20 Novembre 1729. La 
sua Histoire naturelle et politique du Royaume de Siam, è dedicata a Luigi XIV. Gervaise è anche autore 
di una Description Historique du Royaume de Macaçar [Makassar] (1688), dedicata al confessore di 
Luigi XIV, Père de La Chaise. E’ dubbio se Gervaise abbia visitato o soggiornato in Makassar. Cfr. La 
nota biografica in N. GERVAISE, The natural and political history of the Kingdom of Siam, translated and 
edited with an introduction and notes by John Villiers, Bangkok, White Lotus, 1989.  

156 Per la bibliografia di La Loubère, cfr. l’ampia introduzione in M. JACQ-HERGOUALC’H, Étude 
historique et critique du livre de Simon de La Loubère «du Royaume de Siam» - Paris 1691, Paris, 
Éditions recherches sur les Civilisations, 1987. Ripresenta con ortografia moderna e note critiche, il testo 
integrale dell’edizione 1691; lo studio si completa di un’ampia notizia biografica su La Loubère e di utili 
appendici 

157 M. LE BLANC, Histoire de la révolution du royaume de Siam arrivée en 1688 et de l’état 
présent des Indes, Lyon, H. Molin, 1692. 

158 Per le precisazioni si rimanda alle bibliografie fornite in D. VAN DER CRUYSSE, Louis XIV et 
le Siam, cit., e a quella pubblicata in R. CHALLES, Journal du Voyage des Indes Orientales, […] Relation 
de ce qui est arrivé dans le Royaume de Siam, cit., pp. 430-434. 
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politici, anche sotto il punto di vista della produzione agricola, della flora e della fauna. 

L’opera di La Loubère era in questo senso ancora più ricca di indicazioni di quella di 

Gervaise, perché redatta non tanto sulla base di conoscenze dirette, che egli non aveva 

avuto potuto accumulare durante la breve permanenza in Siam, ma di un impiego 

estensivo della letteratura preesistente. Ad una descrizione geografica e storica 

seguivano infatti ampie sezioni sull’aspetto naturalistico ed economico del Siam 

(boschi, miniere,  coltivazioni, sistemi di lavorazione), sugli stili di vita (usi materiali, 

sistemi educativi e forme di divertimenti sociali, religione) sullo sviluppo delle scienze, 

e naturalmente sul quadro politico e amministrativo. 

L’analisi politica e sociale del Regno era però di fondamentale importanza 

quanto alle indicazioni che poteva fornire sui rapporti tra Francesi e Siamesi. Il 

confronto culturale era allora l’occasione, non solo per scoprire le differenze che 

allontanavano i due paesi, ma anche le possibile analogie; non si trattava cioè più di 

estrinsecare la «perception of opposition between European and Asian cultures», come è 

stato detto relativamente ad alcune forme di descrizione dei costumi asiatici 

esemplificate nel Traité sur les contradictions des moeurs entre Européens et Japonais, 

di S.J. Luis Frois (?-1597)159, ma di trovare una grammatica comune secondo la quale 

declinare le specificità nazionali. Le opere di Gervaise e di la Loubère rispondevano 

perfettamente a questo scopo. Dal punto di vista politico, nella prospettiva francese le 

relazioni bilaterali erano particolarmente incoraggiate da quella che pareva una forte 

affinità istituzionale: la struttura politica siamese era vista come una monarchia molto 

simile a quella francese, organizzata attorno al sovrano, alla nobiltà e a una serie di 

ministri. Secondo Gervaise, il Siam era perfino lo Stato più monarchico tra quelli 

indiani, con la figura del Sovrano onorata quasi al pari di una divinità (Geravaise, II, 1, 

p. 77). Il regno, benché godesse di leggi adatte a farne uno dei più «policés» delle Indie, 

era però afflitto da una pesante corruzione, soprattutto nell’amministrazione della 

giustizia (Gervaise, II, 3, pp. 87-88). Inoltre, a differenza di quella francese, la nobiltà 

siamese non era ereditaria. Ciò implicava anche una divergenza nei parametri di 

distinzione sociale, perché «celui-là est plus estimé le plus noble qui est reconnu le plus 

riche et le vrai mérite se mesure toujours chez eux par les avantages de la fortune, et la 

                                                
159 Cfr. F. MANTIENNE, Indochinese societies and European Traders : different Worlds of 

Trade ? (17th-18th centuries), in NGUYÊN Thê Anh – YOSHIAKI Ishizawa eds., Commerce et navigation en 
Asie du Sud-Est (XIVe-XIXe siècle)/Trade and navigation in Southeast Asia (14th-19th centuries), Paris-
Montréal, L’Harmattan, 1999 pp. 113-125. 
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faveur du Prince» (Gervaise, II, 9, p. 121). Insomma, la nobiltà d’origine non era titolo 

di vanto, e la mobilità delle fortune assicurava una notevole mobilità sociale. 

Alcuni aspetti dell’interpretazione storica del Siam dipendevano strettamente 

dalla difficoltà di assimilare sistemi e usi sociali locali con cui gli europei erano venuti a 

contatto: per un lungo periodo, il Siam era stato, nell’area indocinese, lo Stato 

maggiormente incline a concedere l’accesso ai propri mercati160. Queste condizioni 

avevano inizialmente attirato gli agenti europei, in particolare quelli della VOC, ma poi 

esse erano gradualmente mutate fino a generare un sistema profondamente inusuale per 

i mercanti occidentali, che faticavano a inserirsi non solo per l’eleveta concorrenza e per 

il pagamento di alcune tasse sul commercio (peraltro molto variabili), ma anche perché 

dovevano investire cospicue somme in regali e prebende che costituivano il sistema di 

intermediazione locale per ottenere i permessi commerciali. Tutto ciò, insieme ad altre 

leggi che attribuivano al Sovrano la proprietà di tutto il carico di eventuali naufragi 

(compresi gli uomini), era globalmente presentato nelle relazioni dell’epoca come 

vessatorio, corrotto e barbaro; tanto più che la soluzione tentata dagli Olandesi, ossia la 

stipula di trattati formali per stabilizzare i prezzi e chiarire le reciproche obbligazioni, si 

rivelava spesso del tutto inutile. La duttilità mostrata da mercanti privati che, agendo al 

di fuori delle logiche e dal patrocinio della VOC erano costretti a conformarsi ai 

costumi e alle pratiche siamesi si rivelava perciò molto più efficace del tentativo di 

imporre al commercio locale le logiche europee161. 

Questa situazione si traduceva, nelle pagine di Gervaise, in una duplice 

rappresentazione. Per un verso, come si è accennato, egli non mancava di interpretare il 

sistema di doni come segno di profonda corruzione, tanto nell’amministrazione della 

giustizia quanto nella religione (e alla corruzione si aggiungeva l’usura: Gervaise II, 13, 

p. 145162). D’altronde, egli rendeva conto della tradizionale apertura del Siam a coloro 

che desideravano fare commercio, tanto Olandesi quanto Musulmani (Gervaise, I, 15, 

V, 10). In questo contesto si inseriva un primo tentativo di analisi delle derive violente 

connesse ai tentativi di consolidamento degli établissements della VOC. Gli Olandesi 

erano intervenuti in questo scenario con azioni violente e con molta decisione, anche se 

non erano riusciti ad assumere il controllo della situazione: emblematici, in questo 

                                                
160 Cfr. F. MANTIENNE, Indochinese societies and European Traders, cit., pp. 115-116. 
161 Cfr. F. MANTIENNE, Indochinese societies and European Traders , cit., p. 123 
162 I tributi levait sul commercio erano invece secondo Gervaise «modici», ma nel loro 

complesso molto fruttuosi per le casse dello Stato (N. GERVAISE, Histoire naturelle et politique du 
Royaume de Siam, cit., II, 13, pp. 149-150). 
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senso, il riferimento di Gervaise a un complotto per rapire il primo ministro, Phaulcon, e 

alle dispute sulle fortificazioni delle logge e degli scali commerciali. Ora, l’aggressività 

dimostrata dagli Olandesi in queste circostanze non era spiegata come una risposta 

necessaria in ragione di qualche resistenza interna al commercio, ma tutt’al contrario 

come un atto di prepotenza e di monopolio, frutto di avidità commerciale, come 

spiegava Gervaise a proposito del complotto di rapimento: «le seul interest du 

commerce leur [agli olandesi] avoit sans doute fait prendre cette resolution ; car comme 

les Siamois leur avoient toujours donné plus de sujet de se loüer que de se plaindre de 

leur conduite, il n’y a eu que le gain qu’ils ont espéré tirer du poivre qui croist 

aujourd’huy dans les Terres de Siam en une fort grande abondance, qui ait pû les porter 

à les trahir et à chercher les moyens de les perdre»163 (IV, 10, p. 319). Iniziava quindi a 

emergere in queste annotazioni, anche se in modo embrionale, la consapevolezza 

dell’aggressività e dell’assenza di scrupoli innescate dagli interessi commerciali, che 

non perde interesse anche se il discorso risente probabilmente di un intento 

propagandistico filofrancese. 

La questione della possibilità dei rapporti commerciali tra Francia e Siam 

riceveva una trattazione differente da parte di La Loubère. Egli insisteva anche più di 

Gervaise sulla storica propensione siamese ad assicurare libertà di commercio e ad 

accogliere con notevole tolleranza chiunque desiderassi cimentarsi in questo settore. 

Tale politica era stata all’origine della prosperità del regno164. Ma La Loubère metteva 

in luce con maggiore precisione di Gervaise un mutamento di situazione a partire dal 

momento in cui il re aveva monopolizzato lo spazio del libero mercato, ponendosi come 

unico intermediario possibile, con diritto di prelazione sull’acquisto e la rivendita delle 

merci, fino al punto di impedire scambi da una nave all’altra: a queste condizioni, 

osservava La Loubère con probabile distorsione delle cifre, rispetto al migliaio di 

vascelli che secondo il portoghese Mendes Pinto trafficavano nell’arco di un anno 

intorno al 1550, non restavano più che due o tre imbarcazioni olandesi (La Loubère, III, 

                                                
163 Cfr. F. MANTIENNE, Indochinese societies and European Traders , cit., p. 116, che nota che 

una disputa di lunga durata tra gli agenti del sovrano e quelli della VOC, che rivendicavano il diritto al 
libero accesso ai mercati della zona, si concluse a favore della VOC dopo il 1637. 

164 LA LOUBÈRE, Du Royaume de Siam, in M. JACQ-HERGOUALC’H, Étude historique et critique 
du livre de Simon de La Loubère : partie III, chap. 16, p. 366 : «c’était, comme je l’ai dit, la liberté de 
commerce qui avait autrefois attiré à Siam une grande multitude d’étrangers de différentes nations, 
lesquels s’y établirent avec la liberté d’y vivre selon leurs mœurs, et d’y exercer publiquement leurs 
divers cultes».  
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16, p. 368)165. La depressione economica in cui era caduto il regno era aggravata anche 

dal volume ridotto dei scambi interni, dovuti non solo alla «simplicité des moeurs» del 

popolo siamese166, ma a ben guardare dal peso delle imposte caricate sulla popolazione, 

che deprimevano il commercio interno e quindi riducevano i bisogni167. Verrebbe da 

chiedersi quale fosse il senso della presenza francese in tale contesto. La domanda non 

era posta esplicitamente da La Loubère, ma è difficile credere che qualche dubbio in tal 

senso non nascesse nella mente dell’autore, e anche del lettore dell’opera: 

 
le commerce veut une certaine liberté. Personne n’a pu se résoudre à aller à Siam pour vendre 

nécessairement au roi ce qu’on y portait et pour acheter de lui seul ce qu’on voulait en tirer, lors même 

que cela n’était pas du cru du Royaume. […] Au reste, ce ne sont ni les richesses naturelles, ni les 

manufactures du royaume de Siam que l’on serait tenté d’y alles chercher (La Loubère, partie III, chap. 

16, p. 368). 

 

È possibile che le difficoltà incontrate da La Loubère in occasione della sua 

missione del 1687-1688 avessero accentuato la sua percezione del peso del monopolio 

regio, e alimentato, specularmente, la sensibilità per il tema del libero commercio. 

Questo punto di vista aveva come corrispettivo la rappresentazione del decadimento del 

regno sotto l’accentramento politico, amministrativo ed economico del sovrano. 

Mancavano invece, in modo abbastanza sorprendente, osservazioni sulle rivalità 

europee in loco, sul ruolo degli olandesi e sulle tensioni interne per ottenere spazi 

commerciali. Se si considera, tuttavia, che le trattative commerciali erano state seguite 

soprattutto da Cébéret, e che esse si erano concluse abbastanza soddisfacentemente con 

la concessione di ampi privilegi ed esenzioni doganali alla Compagnia francese (una 

sostanziale libertà di commercio), oltre che con la concessione del monopolio dello 

                                                
165 Fernao Mendes Pinto (1510-1583), portoghese, aveva pubblicato la relazione dei propri 

viaggi in India, col titolo di Peregrinaçao, nel 1614. La traduzione francese apparve con il titolo Les 
Voyages aventureux de Fernand Mendes Pinto […] Paris, Henault, 1628. 

166 LA LOUBÈRE, Du royaume de Siam, cit., partie II, chap. 14, pp. 279-280 : «le commerce du 
dehors étant réservé presque tout entier à ce prince, celui du dehors est si peu de chose, qu’on n’y serait 
faire de fortune considérable. Cette simplicité de mœurs, qui fait que les Siamois se passent de la plupart 
des arts, fait qu’ils se passent aussi de la plupart des marchandises qui sont nécessaires aux peuples 
d’Europe». 

167 LA LOUBÈRE, Du royaume de Siam, cit., partie III, chap. 16, pp. 368 : «Les Siamois naturels, 
ruinés comme ils sont par des impôts et par des corvées, ne sauraient faire un grand commerce quand ils 
en auraient toute la liberté possible. On ne fait le commerce que d’un argent superflu, et à peine l’argent 
nécessaire à la vie se trouve-t-il dans les lieux où les impôts sont trop grands». Le somme prelevate al 
popolo restavano il più sovente nelle mani degli esattori o finanziavano le spese del principe. Raramente 
esse tornavano al popolo, e ancora meno alle province lontane dalla capitale.  (ibid.). 
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stagno168, bisogna anche ammettere che le notazioni di La Loubère intervenivano a 

smorzare gli entusiasmi, mettendo in luce la scarsa rilevanza commerciale del Siam. Da 

un certo punto di vista, tuttavia, la ragion stessa del dibattito era venuta a mancare dal 

momento in cui arrivò in Francia, verso la fine del 1689 e quindi prima ancora della 

pubblicazione dell’opera di La Loubère, la notizia della «révolution» del Siam, e con 

essa del crollo delle speranze francesi169. I pochi scampati alla rivolta finirono 

prigionieri delle navi olandesi, e le spedizioni che nel frattempo erano state 

faticosamente e lungamente preparate con ben altri intenti e speranze, come quella cui 

parteciperà Robert Challes, porteranno magri risultati. 

La storiografia illuminista si farà carico di offrire di queste vicende in Siam una 

versione coerente nell’ambito di una precisa interpretazione del fenomeno di espansione 

francese e delle sue possibili forme, come si vedrà nel caso della Histoire des deux 

Indes. Ma i presupposti per questa rilettura si trovano nel ritorno di interesse per i paesi 

dell’Indocina – e del Madagascar - che contrassegna la politica francese oltremare dopo 

la Guerra dei Sette anni. Prima di esaminare questo riorientamento è opportuno volgere 

l’attenzione a uno dei momenti più celebri, discussi e delicati della presenza coloniale 

francese oltremare, che va sostanzialmente dalla guerra di Successione austriaca a 

quella dei Sette anni. 

                                                
168 Cfr. MICHEL JACQ-HERGOUALC’H, Étude historique et critique du livre de Simon de La 

Loubère, pp. 68-71 («La Loubère, en définitive, n’avait rien obtenu dont il pût se flatter […]). Ma la parte 
commerciale degli accordi stipulati era stata seguita da Céberet e globalmente era più soddisfacente di 
quella concernente gli aspetti strategico-logistici (p. 76). Su questa parte, cfr. D. VAN DER CRUYSSE, 
Louis XIV et le Siam, cit., p. 430. Phaulcon aveva preteso di essere associato alla Compagnia francese. 

169 La Loubère dava segnalazione di questa rivolta in un Avertissement nécessaire in apertura del 
primo volume. 
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Capitolo 2 

 

Coscienza coloniale e identità nazionale tra «esprit de conquête» e «esprit de 

commerce» (1736-1756) 

 

2.1 Riforme  finanziarie  e  commercio  marittimo  

 

La prima metà del XVIII secolo è caratterizzata da uno sviluppo a fasi alterne 

degli affari commerciali francesi nelle Indie Orientali, dovuto tanto alle politiche 

finanziarie e marittime messe in opera a tal fine, quanto alla condizione delle 

Compagnie che gestivano i traffici, quanto, infine, al contesto internazionale nel suo 

complesso. Sul fronte interno, la vicenda più significativa e anche la più discussa era 

stata il fallimento del sistema di Law. Ad imitazione del meccanismo di credito inglese, 

questo progetto puntava ad aumentare la circolazione monetaria facendo affidamento 

sul sistema di credito, alimentato a sua volta dal commercio marittimo. Di qui la 

riorganizzazione delle Compagnie commerciali (la «Compagnie d’Occident», quella 

delle Indie Orientali, e quella della Cina) in un unico organismo, destinato a concentrare 

le risorse e l’amministrazione, denominato semplicemente Compagnie des Indes170. Ma 

gli effettivi introiti realizzati da questa nuova Compagnia si rivelarono presto molto al 

di sotto delle elevatissime aspettative che erano state create, cosicché, anche in ragione 

delle forti speculazioni, nel giro di due anni tutto il sistema di Law fu vittima della 

svalutazione della cartamoneta: molti investitori furono gettati sul lastrico, mentre i 

creditori ricavarono rapide fortune171. Nella pubblicistica francese questa vicenda diede 

notevole impulso ad una riflessione sulle trasformazioni della società, sull’importanza 

della finanza, sui rischi del credito, sulla sete di guadagno. In alcune Lettres persanes 

(1721) Montesquieu stigmatizzava i rivolgimenti sociali provocati dal sistema, 

l’avvento di «nouveaux riches» e le rivalità tra classi che esso aveva provocato, 

disorientando una nazione tradizionalista e attaccata ai privilegi172. Nuove passioni, 

                                                
170 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes au XVIIIe siècle, (1989) seconde édition, 

revue et corrigée, 2 voll., Paris, Les Indes Savantes, 2005, I, pp. 39-47. 
171 Cfr. A. E. MURPHY, John Law. Economic Theorist and Policy-Maker, Oxford, Clarendon 

Press, 1997 e E. FAURE, La banqueroute de Law. 17 juillet 1720, Paris, Gallimard, 1977, spec. pp. 190-
196 per i risvolti coloniali del sistema di Law: lo sviluppo del commercio marittimo poteva assicurare 
benefici più rapidi di quelli offerti dalla colonizzazione vera e propria, che richiedeva più tempo. 

172 MONTESQUIEU, Lettres persanes, (d’ora in poi LP) in ID. Oeuvres complètes, texte établi et 
annoté par Roger Caillois, 2 voll., Paris, Gallimard, 1949-1951, vol. I, n. 132 sui «nouveaux riches», 138 
e 142  su Law e le tensioni sociali innescate dal fallimento del suo sistema; LP 98 e 146 per l’instabilità 
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come la brama di avanzamento sociale, erodevano il vecchio ordine, ma non ne 

facevano vedere con chiarezza uno nuovo, lasciando invece spazio a personalismi e a 

favoritismi. Law era descritto come un mago che aveva avuto facile successo presso i 

francesi, promettendo loro guadagni prodigiosi senza sforzo. Queste promesse potevano 

facilmente attecchire su una società avida di novità, dallo spirito un po’ frivolo, leggero 

e incostante. Ma queste stesse caratteristiche dovevano impedire il funzionamento del 

sistema: proprio perché basato sul credito, esso richiedeva intraprendenza, 

determinazione e tenacia nel commercio, doti che i francesi non possedevano. 

Lungi dal corrispondere ad una nostalgica e retrograda nostalgia dei bei tempi 

passati (benché probabilmente una dose di idealizzazione sia da mettere in conto), le 

osservazioni di Montesquieu lasciano trapelare la consapevolezza del peso crescente che 

la finanza esercitava nello sviluppo del paese, anche come sostegno del commercio. 

L’attività economica diventava una delle radici della potenza delle nazioni, e una 

variabile imprescindibile per il governo dello Stato. Intorno a questo problema iniziava 

a svilupparsi un confronto polemico con le altre nazioni europee: nelle Lettres 

philosophiques (1734), ad esempio, Voltaire insisteva sull’importanza del commercio e 

sugli effetti positivi che esso aveva in Gran Bretagna, in implicito contrasto con la 

Francia: sul piano del governo, esso era in rapporto di coimplicazione con la libertà, e 

sul fronte internazionale esso era il sostegno della «grandeur de l’État», tanto perché 

concorreva allo sviluppo della potenza marittima quanto perché metteva a disposizione 

del regno una potenza finanziaria superiore a quella delle altre nazioni173. Negli stessi 

anni, gli intellettuali francesi si stavano equipaggiando per elaborare una dottrina 

politica tale da recepire il problema del commercio come uno degli aspetti centrali nel 

governo dello Stato e nell’ordine internazionale174. Questo modo di vedere le cose sarà 

evidente proprio a partire dagli anni Trenta, grazie all’Essai politique sur le commerce 

di François Melon (1734), alle Réflexions politiques sur les finances et le commerce di 

Du Tot (1738), fino all’Esprit des lois di Montesquieu (1748). Emblematiche 

dell’imporsi della problematica commerciale alla coscienza storica e politica erano 

anche le «Histoire du commerce» che percorrono la prima metà del Settecento francese, 

                                                                                                                                          
sociale, i repentini rivolgimenti nella «fortune» personale, gli avvicendamenti tra ricchi e poveri, la critica 
alla «soif insatiable des richesses», alle tensioni che logorano la società e sovvertono i valori, a discapito 
dell’autentica virtù delle «gens de bien». 

173 VOLTAIRE, Lettres philosophiques, n. X, chronologie et preface par René Pomeau, Paris, GF-
Flammarion, 1964, pp. 66-67. 

174 J-C. PERROT, Une histoire intellectuelle de l'économie politique, Paris, EHESS, 1992. 
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quella di Pierre Daniel Huet175, pubblicata nel 1716 ma composta in anni precedenti, 

sotto esortazione di Colbert, quella di André-François Boureau-Deslandes176, e quella di 

Philippe Auguste de Saint-Foix, Chavalier d’Arcq177; opere alle quali si può aggiungere 

anche il Dictionnaire universel de commerce di Jacques Savary178. 

Ma l’attività commerciale non implicava solo una particolare cura finanziaria. 

Un altro sostegno fondamentale di questa attività era, naturalmente, la marina. Anche su 

questo fronte la competizione tra nazioni europee fu accanita, perché era di vitale 

importanza poter difendere le proprie spedizioni mercantili, intercettare quelle altrui, 

stabilire collegamenti con le colonie, spostare truppe, trasportare merci. La conoscenza 

precisa dei venti, delle rotte, delle coste, il perfezionamento delle tecniche di 

navigazione e di costruzione dei vascelli diventavano aspetti sempre più importanti 

delle politica e dell’economia pubblica. Bisogna tener conto, in questo caso, non solo 

del rafforzamento della marina militare, perseguito in modo altalenante dai vari 

ministeri francesi, ma anche di una vera e propria competizione tra le Compagnie per la 

scoperta di rotte veloci, per la conquista di scali sicuri, insomma per il consolidamento 

di reti di scambi che, nella logica mercantilistica, dovevano costituire spazi percorribili 

quanto più facilmente possibile, ma chiusi alle nazioni rivali. Nel caso francese, il 

sistema commerciale con le Indie non poteva prescindere dall’appoggio del Ministero 

della Marina alla Compagnia, soprattutto per quanto riguardava lo sviluppo della marina 

militare che doveva scortare i carichi. Se questo era uno degli aspetti che attirava 

l’attenzione, a più riprese durante il XVIII secolo - soprattutto nei momenti di relativa 

calma bellica – emersero progetti e piani di navigazione concepiti per assicurare alle 

imbarcazioni francesi nuovi scali e rotte più sicure, per sfuggire all’intercettazione 

olandese o britannica, e per rendere più agevole il commercio. Uno sforzo importante in 

questa direzione fu condotto dalla Compagnia delle Indie che era stata rifondata dopo il 

fallimento del sistema di Law (1721). La relativa stabilità della situazione geopolitica 

francese nello scenario indiano durante il ventennio precedente la guerra di Successione 

                                                
175 P. D. HUET, Histoire du Commerce et de la Navigation des Anciens, (Paris, 1716) 
176 A.-F. BOUREAU-DESLANDES, Essay sur la marine et le commerce, Amsterdam, F. Changuion, 

1743 pubblicato anche con un Mémoire historique sur les Indes et sur les forbans français du golfe de 
Darien (cfr. M. VERGÉ-FRANCESCHI, Chronologie Maritime de la France d’Ancien Régime, Paris, Sedes, 
1998, p. 597). 

177 P. A. de Saint-Foix de l’ARCQ, Histoire du commerce et de la navigation des peuples anciens 
et modernes, (Amsterdam, et se trouve à Paris: Desaint & Saillant, etc., 1758). 

178 J. SAVARY DE BRULONS, Dictionnaire universel de commerce, ouvrage posthume du sieur 
Jacques-Savary Des Brulons […] continué par M. Philémon-Louis Savary, 3 voll., Paris, J. Estienne, 
1723-1730. 
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austriaca permetteva alla direzione di concentrarsi sul miglioramento dei traffici 

marittimi, che essa cercava di sostenere individuando rotte verso le Indie quanto più 

facili e sicure possibili, tali cioè da offrire scali per rifornire le navi e per consentire loro 

di attendere le condizioni più favorevoli per la ripresa del viaggio, che si presentava 

rischioso a causa delle malattie, degli ammutinamenti, delle condizioni stesse degli 

Oceani179. Questa necessità scatenò una vera e propria competizione con la Compagnia 

delle Province Unite e con quella dell’Inghilterra per la navigazione sulle coste già note 

(essenzialmente africane), ma anche sui mari sconosciuti, e soprattutto sull’Atlantico 

meridionale, dove le supposte e ignote Terre Australi suscitavano grandi aspettative. Gli 

sforzi che ogni paese poteva dedicare a queste imprese erano condizionati, ovviamente, 

anche dalle vicende europee. La VOC si era mossa per prima, sovvenzionando la 

spedizione di Jacob Roggeveen verso le terre Australi intorno nel 1722, che però non 

oltrepassò le isole Falkland («Malouines»). Fu la volta francese nel 1738, con la 

spedizione di Bouvet de Lozier, ufficiale della Compagnia, che si spinse a Sud del 

Capo, nell’Oceano glaciale antartico, suscitando grandi aspettative ma portando pochi 

risultati180. La Compagnia preferì non finanziare ulteriori navigazioni, e l’irrompere 

della guerra di Successione austriaca contribuì probabilmente a distogliere ulteriormente 

l’attenzione da queste imprese che, per quanto potessero essere promettenti, 

presentavano spese sicure e profitti molto incerti. 

Tali vicende, apparentemente marginali, sono state ricordate perché vent’anni 

dopo esse ispireranno un programma di espansione navale e di promozione della 

presenza francese negli spazi oceanici lanciato dalla Histoire des navigations aux Terres 

Australes di de Brosses (1756). Apparsa a ridosso dello scoppio della guerra dei Sette 

anni, quest’opera, insieme ad altri scritti coevi, è emblematica dell’ingresso dei 

problemi del commercio, della navigazione e dell’insediamento negli spazi marittimi 

nella cultura francese di metà Settecento. Scopo di questo capitolo è di analizzare i 

risvolti culturali di questi dibatti in una duplice direzione: innanzi tutto, nello sviluppo 

di una nuova consapevolezza storica della potenza nazionale, delle sue caratteristiche 

                                                
179 Cfr. PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des indes, cit., II, pp. 435-513 per quanto 

riguarda l’analisi precisa della navigazione : rotte (e loro percorribilità), condizioni di navigazione 
(tecniche, personale, incidenti, vita quotidiana a bordo, mortalità). Cfr. anche J. BOUDRIOT, Compagnie 
des Indes, 1720-1770, Édité par l’auteur, à Paris, 1983 per alcuni dati tecnici sugli stessi argomenti, molto 
più sintetici.  

180 Egli riteneva infatti di aver fiancheggiato un continente fino ad allora sconosciuto, ma di non 
essersi potuto avvicinare a causa dei ghiacci (A. C. TAYLOR, Le Président de Brosses et l’Australie, Paris, 
Boivin, 1937, pp. 27-28). Un’isola porta il suo nome. Sulla spedizione di Bouvet de Lozier, cfr. anche PH. 
HAUDRÈRE, La compagnie des indes, cit., pp. 694-695. 
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interne e delle sue specificità rispetto alle rivali – una prospettiva che si prestava anche 

a una critica dall’interno della politica e della società francese. Come l’ardito 

programma di John Law mostra chiaramente, e come tutto il dibattito dell’epoca non si 

era lasciato sfuggire, la Francia aveva ormai ingaggiato un confronto con le altre nazioni 

europee la cui posta in gioco era niente meno che la vittoria in una competizione di 

carattere non più esclusivamente militare ed europeo, ma giocata essenzialmente su 

scala globale e sul terreno della finanza, del commercio, della marina e delle colonie181. 

La risposta a queste urgenze stimolava una rivisitazione delle opinioni tradizionali sulla 

società, sulle riforme amministrative, sulla finanza - insomma, sui fattori endogeni di 

sviluppo della potenza francese – e questi sforzi generarono un profondo ripensamento 

dell’identità nazionale al confronto con gli altri paesi. Malgrado posizioni non univoche, 

negli anni centrali del secolo, almeno fino alla conclusione della guerra dei Sette anni, 

stava prendendo piede la convinzione che la Francia fosse in grado, nonostante un certo 

ritardo, di sviluppare una potenza concorrente con quella delle rivali, ossia di tipo 

marittimo e commerciale. Toccava il culmine in questo periodo un’ideologia navalista 

che proprio la fine della guerra dei Sette anni metterà in crisi, avviando così un dibattito  

lacerante – anche sul piano storiografico – per l’identità nazionale al quale fanno da 

controparte i discorsi politici e storici sulla potenza marittima e coloniale della Gran 

Bretagna182.  

La seconda direzione impressa dal problema del commercio al dibattito culturale 

riguarda più direttamente la presenza francese oltremare, ossia il tema delle colonie. Gli 

sforzi per dimostrare le capacità commerciali e la vocazione marittima della Francia 

stimolarono infatti ben presto una vivace riflessione sulle dinamiche di espansione della 

nazione e sulle forme della sua presenza negli spazi oceanici. Il problema coloniale si 

                                                
181 Se ne rendeva conto già Robert Challe, che metteva in bocca a François Martin un lungo 

monologo sull’importanza di contrastare l’Olanda nelle Indie, non in Europa, sul terreno del commercio e 
della navigazione, attraverso una strategia di potenziamento marittimo: «[…] dans un temps de guerre six 
vaisseaux armés, et rôdant en armateurs et en corsaires dans ces mers des Indes, rétabliront en même 
temps la réputation de la France, la feront craindre et respecter de toutes les nations orientales, et feront 
plus de tort aux Hollandois et aux Anglais dans leur commerce, en moins de quatre ans, que trente années 
de guerre en Europe, et soixante vaisseaux dans les mers de l’Europe ne sauroient faire. […] j’ose dire 
qu’on ne vaincra jamais la Hollande qu’à Batavia, c'est-à-dire dans les Indes, en y ruinant son commerce 
[…]». R. CHALLE, Journal d’un voyage fait aux Indes orientales, texte commenté et publié par Frédéric 
Deloffre, cit. 2002, vol. 2, pp. 213-215. La pubblicazione dell’opera risale al 1721, ma la composizione è 
ovviamente precedente. 

182 Cfr. G. ABBATTISTA, Commercio, colonie e impero alla vigilia della rivoluzione americana, 
John Campbell pubblicista e storico nell’Inghilterra del sec. XVIII, Firenze, Olschki, 1990, D. 
ARMITAGE, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, K. WILSON, The Island Race: Englishness, Empire and Gender in the Eighteenth Century, London, 
2002. 
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faceva così spazio nell’ambito della stessa dinamica commerciale che dapprincipio lo 

spiegava. Inizialmente ricondotto all’interno delle storie del commercio, di cui veniva 

interpretato come una modalità, verso la metà del secolo esso iniziò ad acquistare 

autonomia e spessore, anche in ragione, ovviamente, della dimensione sempre più 

riguardevole delle postazioni francesi, soprattutto in India. Faceva così il suo ingresso 

una nuova problematica, specificamente coloniale, i cui sviluppi si dimostreranno 

irriducibili a una semplice logica di commercio, e che anzi finiva per mettere in 

questione le pratiche e le dottrine commerciali stesse, come si avrà modo di vedere a 

proposito di alcune importanti produzioni storiografiche riconducibili alla corrente della 

fisiocrazia (Roubaud), e a quella sorta di enciclopedia critica del sapere coloniale che è 

la Histoire des deux Indes. Ma prima che le possibili divergenze tra logica del 

commercio ed esigenze della colonizzazione emergessero in piena evidenza, 

l’attenzione dei contemporanei era concentrata sul commercio come nuova dinamica 

della potenza degli stati. 

 

2.2 Commercio ‘versus’  impero : due vie all’espansione. 

 

Jean-François Melon, che aveva lavorato come segretario privato per John Law 

dal 1718 al 1720, e che fu mediatore di un suo possibile rientro nel 1723183,  ebbe un 

ruolo di primo piano nell’impostazione delle categorie analitiche secondo le quali si 

svolgerà il dibattito sul commercio e sulle colonie tanto sul piano politico quanto, 

almeno in parte, su quello storico. Punto cruciale del ragionamento di Melon era la 

distinzione tra due logiche ben diverse di sviluppo della potenza degli Stati: l’«esprit de 

commerce» e l’«esprit de conquête». Questa distinzione traeva ispirazione da alcune 

dinamiche storiche: lo sviluppo di entità politiche espansionistiche come l’impero 

romano, quello di Gengiskan e quello di Tamerlano era stato prodigioso, ma malgrado 

tutto essi non avevano potuto assicurare la propria «conservazione»; ciò induceva 

un’«osservazione» della massima importanza: «c’est-à-dire que lorsque une nation 

conquérante cesse de l’être, elle est bientôt subjuguée; mais l’esprit de commerce est 

toujours accompagné de la sagesse nécessaire pour la conservation. Il cherche moins à 

                                                
183 DU TOT, Histoire du système de John Law, publication intégrale du manuscrit inédit de 

Poitiers établie et introduite par Antoine E. Murphy, Paris, Institut national d’études démographiques, 
2000, Inroduction, pp. xvii-xviii. 
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étendre les frontières qu’à bâtir des forteresses pour sa tranquillité»184. La logica delle 

conquiste si dimostrava nociva per la conservazione degli Stati, che invece potevano 

reggersi e prosperare grazie allo spirito di commercio. Il destino di Roma e dei popoli 

conquistatori simili ad essa era emblematico a tal proposito : non appena la loro capacità 

di conquista fu affievolita dal tempo e dalla carenza di disciplina, essi furono soggiogati 

dai popoli del Nord, che invece avevano conservato la propria ferocia; ma anch’essi 

subirono una sorte analoga quando iniziarono a indebolirsi185. L’Asia offriva uno 

spettacolo simile: l’impero dei califfi, dove il fanatismo della conquista trovava 

fondamento nella religione, cadde preda di rivalità interne non appena cessò il processo 

espansionistico, cosicché bastarono poche battaglie a Gengiskan per rendersi padrone 

dell’Asia; e non  appena la potenza di quest’ultimo iniziò a scemare, fu la volta di 

Tamerlano. Secondo lo stesso principio, Melon affermava che l’Europa non aveva 

molto da temere dai Turchi fino a che essi non avessero sviluppato «esprit de commerce 

et de police» (p. 735). Il commercio vivificava internamente gli Stati molto più di 

quanto non facessero le conquiste: prova ne erano la fortuna del Portogallo, che dopo 

aver aperto la rotta delle Indie aveva soppiantato Venezia, e la decadenza della Spagna, 

che nel Nuovo Mondo si comportava come conquistatrice e non come commerciante (p. 

735). Nuove potenze sembravano affacciarsi sullo scenario mondiale sulla spinta dei 

traffici: lo dimostrava, secondo Melon, l’avvento della Compagnia di Ostenda, che 

inquietava le nazioni europee più delle vittorie riportate dalla Casa imperiale sul 

territorio europeo (pp. 735-736). 

Quest’ultima considerazione, in particolare, racchiude la dicotomia problematica 

entro la quale si svilupperà per un ventennio il dibattito sul commercio come radice di 

potenza nazionale. Da una parte, l’importanza crescente che l’attività commerciale stava 

acquistando come fondamento della potenza di una nazione, al posto della propensione 

alla conquista, induceva Melon a insistere sui benefici che questa nuova variabile 

implicava sul piano del governo dello Stato e sull’ordine europeo: nel primo caso il 

                                                
184 F. MELON, Essai politique sur le commerce, chap. VII, du gouvernement militaire, in 

Collection des principaux économistes, t. I, Économistes et financiers du 18e siècle, par M. E. Daire, 
Osnabruck, Otto Zeller, 1966, pp. 733-734. 

185 Questa logica metteva Melon di fronte al problema di spiegare la sconfitta di Cartagine, che 
incarnava lo spirito di commercio, ad opera di Roma: significativamente, le ragioni erano individuate in 
cause circostanziali, esterne allo spirito di commercio stesso, soprattutto ai difetti della loro forma di 
governo. Anche così, osservava Melon, Cartagine era stata sul punto di soggiogare Roma (p. 734). 
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commercio obbligava a introdurre la «sagesse» nella politica interna186, e nel secondo 

esso favoriva l’equilibrio internazionale, perché riduceva le guerre187. Allo stesso 

tempo, però, il commercio animava dinamiche di rivalità le cui implicazioni non erano 

ancora del tutto chiare a Melon, ma lo saranno nel giro di qualche decennio. Bisogna 

riconoscere che il problema della rivalità internazionale veniva riformulato da Melon 

stesso proprio in termini di competizione economica, non militare188. La dottrina neo-

mercantilistica, di cui egli era comunque un fiero esponente, considerava il commercio 

come strumento per accumulare risorse a spese delle rivali, guadagnando così la 

superiorità su di esse: prova ne è, chiaramente, la ridefinizione della libertà di 

commercio secondo parametri restrittivi189. Se voleva essere competitiva, la nazione 

francese non poteva prescindere da questa fonte di potenza: essa doveva continuare con 

tenacia l’espansione dei traffici oltremare e  l’accumulo di ricchezze. Le esigenze cui la 

Francia doveva fare fronte per sostenere questo sforzo sollecitavano direttamente 

specifiche forme di percezione e di rappresentazione dei caratteri nazionali: da questo 

punto di vista, Melon incoraggiava il paese ad aver fiducia nel credito, a riconoscere 

l’utilità non solo del sistema della rendita, ma anche di quello azionario - che favoriva la 

circolazione del denaro - e a convincersi che le compagnie commerciali erano 

necessarie per favorire il commercio (cap. 6, pp. 727-733). 

In questo contesto si collocava anche il problema coloniale.  Esso infatti era 

considerato come un aspetto essenziale, sotto il profilo demografico ed economico, 

dello sviluppo della potenza dello Stato. Gli insuccessi francesi potevano essere dovuti a 

errori ben specifici di tecnica coloniale e commerciale, ma non intaccavano la bontà del 

principio stesso. Melon biasimava ad esempio l’abbandono del Madagascar, perché 

l’isola soddisfaceva tutte le condizioni auspicabili per la fondazione di una colonia: aria 

salutare, attracchi facili, posizione strategica. Come spiegare allora il fallimento 

dell’impresa? Significativamente, Melon lo attribuiva proprio all’«esprit de 

domination» (p. 723) che aveva animato la condotta dei colonizzatori: essi tentarono di 

imporre il loro controllo sulle tribù, che alla fine si ribellarono; e d’altronde, come ci si 

                                                
186 F. MELON, Essai politique sur le commerce, cit. :  «une nation ne peut plus s’agrandir que par 

la sagesse de son gouvernement intérieur» (p. 736), fermo restando appunto che tale saggezza consisteva 
nella propensione a favorire il commercio, non le conquiste. 

187 peché uno  «spirito di pace» aveva illuminato l’Europa (F. MELON, Essai politique sur le 
commerce, cit., p. 736). 

188 I. HONT, Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical 
Perspective, Cambridge (Mass.) – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2005, pp. 30-
37. 

189 Cfr. F. MELON, Essai politique sur le commerce, cit., cap. XI. 
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poteva aspettare che esse si presentassero spontaneamente «soumises aux chaînes qu’on 

leur apportait de si loin?» (p. 722-723). Cominciava qui ad emergere la coscienza critica 

del problema dei rapporti tra popoli diversi, ciò che Melon esprimeva – con un certo 

crudo realismo – distinguendo tra colonie della dimensione di «forteresses et comptoirs 

pour s’assurer un commerce» e colonie «où la nation en assujetit une autre» (p. 721). 

Questo principio era anche alla base di una prima netta distinzione del fenomeno 

coloniale nelle Indie Orientali da quello delle Indie Occidentali, perché il primo caso 

veniva ricondotto alle colonie olandesi del Capo, e il secondo a quelle spagnole in 

America. Tra i due estremi si situava una terza situazione, quella delle colonie inglesi 

nel Nuovo Mondo, che però non convinceva del tutto Melon: rinviando alle 

osservazioni di William Petty sugli svantaggi di questa colonizzazione, egli metteva in 

evidenza il rischio di indebolimento della madrepatria (drenando risorse di uomini e 

capitali), e tornava a insistere sul rischio che si innescasse lo spirito di dominazione; 

tuttavia, egli era anche disposto a concedere che, procedendo per gradi e con 

l’opportuna prudenza, sarebbe stato possibile assicurare alle colonie americane un 

progresso lento, sicuro e sempre utile (p. 723). Non era una concessione priva di 

significato: la Louisiana aveva queste potenzialità, di sviluppo, e induceva a nutrire «la 

plus grande espérance» (p. 723). 

Il problema coloniale nato dalle esigenze commerciali entrava a pieno titolo non 

solo nella rappresentazione dei caratteri nazionali, ma anche nella logica della 

competizione economica internazionale. Ma all’epoca in cui scriveva, Melon non 

poteva ancora coglierne fino in fondo le potenzialità dirompenti proprio sul fronte della 

pace internazionale, e degli sviluppi imperiali connessi alle forme di presenza europea 

oltremare. Quest’ordine di problemi sorgerà però nel giro di un trentennio. I princìpi 

enunciati da Melon sulla potenza degli Stati furono sviluppati da Montesquieu nelle 

inedite Réflexions sur la Monarchie Universelle en Europe, nelle Considérations sur les 

causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) e infine nell’Esprit des 

lois (1748).  A più riprese, in questi scritti, egli riproponeva in termini quasi identici a 

quelli del suo connazionale la distinzione tra «esprit de conquête» e «esprit de 

commerce», mostrando come solo il secondo si accordasse con la «conservation» dello 

Stato190. Ma nell’Esprit des lois queste categorie analitiche si prestavano a un uso molto 

                                                
190 Cfr. ad esempio : «la vraie puissance d’un prince ne consiste pas dans la facilité qu’il a de 

conquérir», ma nella capacità di mantenere la propria «condition» : MONTESQUIEU, Réflexions sur la 
Monarchie Universelle en Europe (d’ora in poi RMU), in ID., Œuvres complètes, texte établi et annoté par 
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più approfondito, che metteva in luce, sostanzialmente, due forme di sussistenza delle 

società umane: la prima basata sulla forza, sulle scorribande, sulla conquista e sullo 

sfruttamento economico delle risorse dei territori invasi o sottomessi, e la seconda 

fondata sull’industria e sullo scambio. Tutta la ricostruzione di Montesquieu ruotava 

intorno a questa dicotomia, che sul piano esplicativo e su quello dell’analisi storica si 

dimostrava fecondissima: da una parte vi erano grandi corpi politici i cui riferimenti 

storici erano rappresentati dagli imperi dell’Asia, e da quello, relegato nel passato, di 

Roma. Dei primi, Montesquieu dimostrava l’intrinseca debolezza, già nelle Réflexions 

sur la Monarchie Universelle, per ragioni che esporrà ancora più dettagliatamente 

nell’Esprit des lois e che contribuiranno notevolmente a fissare l’immaginario storico 

francese sull’Asia come terra di «dispotismo»191. Vi erano poi casi più complessi, come 

quello dell’impero persiano, a proposito del quale era impossibile negare una certa 

opulenza, e quello romano. A tal riguardo l’analisi di Montesquieu si faceva delicata e 

molto sottile, ma era coerentemente finalizzata a mostrare che le ricchezze accumulate 

da questi popoli non dipendevano dalla loro industria e dal loro dinamismo sociale, ma 

ancora una volta dall’uso della forza armata. Erano ricchezze conquistate all’esterno, 

strappate ai popoli più deboli, o alla province sottomesse192. Il commercio si traduceva 

al massimo in commercio di lusso, ossia in un fattore di corruzione interna, perché 

finiva per infiacchire proprio lo spirito marziale, e sul piano economico provocava un 

flusso di denaro verso l’esterno (XXI, 6, e 16). In questo senso Montesquieu entrava in 

polemica con Huet, che invece aveva cercato di dipingere Roma come un impero in cui 

il commercio era in grado di animare l’espansione193. L’esempio romano, che Huet 

proponeva nemmeno troppo implicitamente come modello per la Francia, non era 

                                                                                                                                          
Roger Caillois, cit., cap. 19, p. 34. Benché il testo rimanesse all’epoca inedito, esso illustra con chiarezza 
le idee di fondo di Montesquieu e non a caso molti brani furono inclusi nell’Esprit des lois. Per tali 
ragioni, esso può essere preso in considerazione in questa sede come parte costitutiva della cultura 
settecentesca 

191 Le ragioni geofisiche dipendevano sostanzialmente dall’assenza di barriere naturali e dalle 
influenze climatiche cfr. RMU, cap. 8, ripreso in De l’Esprit des lois, (d’ora in poi EL) XVII, 6, XVII, 3 
(in ID. Œuvres complètes, texte établi et annoté par Roger Caillois, cit.). Sul modo in cui gli stati dispotici 
tentano di gestire le proprie conquiste, cfr. EL, X, 15-18. 

192 EL, XXI, 14 : «leur génie, leur gloire, leur éducation militaire, la forme de leur gouvernement, 
les éloignaient du commerce. Dans la ville, on n'était occupé que de guerres, d'élections, de brigues et de 
procès ; à la campagne, que d'agriculture; et dans les provinces, un gouvernement dur et tyrannique était 
incompatible avec le commerce» 

193 EL, XXI, 14 : «Je sais bien que des gens pleins de ces deux idées: l'une, que le commerce est la 
chose du monde la plus utile à un État, et l'autre, que les Romains avaient la meilleure police du monde, 
ont cru qu'ils avaient beaucoup encouragé et honoré le commerce; mais la vérité est qu'ils y ont rarement 
pensé 
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seguito da Montesquieu, il quale continuava ad affermare che la dinamica 

espansionistica di questo popolo era repressiva del commercio194.  

Era però vero – secondo Montesquieu -  che se il commercio non poteva essere 

strumento di conquista, le conquiste potevano essere strumento di commercio195. Esse 

potevano giocare un ruolo positivo se si traducevano nella scoperta di nuove rotte, nella 

civilizzazione di zone deserte, nella creazione, insomma, di spazi di circolazione 

materiale, umana e culturale. Tale caso era emblematicamente rappresentato 

dall’impero di Alessandro Magno196. Esso offriva l’unica risposta affermativa alla 

domanda (riferita alle Indie), «faut-il conquérir un pays pour y négocier?» (EL, XXI, 8). 

Alessandro aveva realizzato ciò che i Persiani non avevano fatto: aveva unito le Indie e 

l’Occidente attraverso il commercio marittimo, superando l’ostacolo rappresentato dai 

popoli selvaggi che impedivano l’accesso al Golfo Persico. Alessandro aveva allargato 

gli spazi commerciali e la comunicazione tra popoli (EL XXI, 9). Nella descrizione del 

suo impero, la storia del commercio tornava a  primeggiare su quella delle conquiste, e 

andava ad arricchire il panorama della diffusione della civiltà: «l'histoire du commerce 

est celle de la communication des peuples» (EL, XXI, 5). Allo stesso modo l’avvento 

della bussola, il progresso della tecnica marittima, la conoscenza dei monsoni, 

l’invenzione delle lettere di cambio erano tutte tappe che segnavano lo sviluppo dei 

traffici e, grazie ad esso, l’avvento di una migliore organizzazione civile e il 

perfezionamento dei costumi. La storia del commercio di Montesquieu era un elogio 

delle navigazioni, delle scambi di conoscenze, e dell’uscita dalla barbarie, rappresentata 

non a caso dai popoli nomadi privi di economia. L’ampiezza storica e cronologica della 

ricostruzione della tortuosa evoluzione del commercio attraverso le epoche, i luoghi e i 

popoli conferiva al discorso montesquieuiano ben altro spessore e rilevanza di quanto 

avesse la semplice opposizione tra conquiste e commercio: alla fine, essa diventava una 

storia delle mutazioni materiali, scientifiche e politiche che accompagnavano i progressi 

nella navigazione e le scoperte geografiche, degli avvenimenti che l’ostacolavano, dei 

                                                
194 EL, XXI, 12 : «Les Romains, suivant un système dont j'ai parlé ailleurs, destructeurs pour ne 

pas paraître conquérants, ruinèrent Carthage et Corinthe; et, par une telle pratique, ils se seraient peut-être 
perdus, s'ils n'avaient pas conquis toute la terre». 

195 C. SPECTOR, Montesquieu. Pouvoirs, richesses et sociétés, Paris, Puf 2004. 
196 Per alcuni aspetti su questo argomento, cfr. P. BRIANT, Montesquieu, Mably et Alexandre le 

Grand : aux sources de l’histoire hellénistique, «Revue Montesquieu», 8 (2005-2006), e tutto il numero 
di questa rivista, dedicato a Montesquieu et l’Empire. Cfr. anche P. BRIANT, Alexander the Great and the 
Enlightenment: William Robertson (1721-1793), the Empire and the road to India, «Cromohs» 10 (2005): 
1-9 <URL: http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/briant_robertson.html >. 
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sistemi di governo e delle relazioni internazionali che si costruivano intorno ai rapporti 

economici: insomma, delle trasformazioni della civiltà. Quella del commercio non era 

però una storia lineare, né necessariamente evolutiva, perché poteva essere influenzata 

dalle mutazioni dei contesti civili e politici: essa aveva conosciuto momenti di gloria, 

ma anche fasi di profonda regressione. 

Guardando alla propria epoca, tuttavia, Montesquieu sembrava riscontrare una 

differenza qualitativa notevole rispetto al passato: 

 
Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c'est presque une règle générale que, partout où il y 

a des mœurs douces, il y a du commerce; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. 

Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu'elles ne l'étaient autrefois. Le commerce 

a fait que la connaissance des mœurs de toutes les nations a pénétré par-tout: on les a comparées entre 

elles, et il en a résulté de grands biens (EL, XX, 1).  
 

Questa pagine, insieme ad altri brani famosi sul ruolo del commercio nella 

promozione della pace internazionale, sono all’origine di una rappresentazione del 

“doux commerce” che percorre tutta la distanza temporale tra la sua e la nostra epoca197. 

In realtà, una valutazione più ampia e articolata del discorso montesquieuiano sul 

commercio lascia emergere tensioni interne e punti di rottura del quadro finora 

delineato, che affioreranno puntualmente per la loro problematicità nel dibattito 

successivo. La presenza di queste tensioni si può spiegare solo sul piano storico, per il 

fatto che la dimensione e le conseguenze delle pratiche commerciali europee su scala 

internazionale non apparivano, a Montesquieu come a Melon, in tutta la loro 

potenzialità dirompente. Non ci si spiegherebbe, altrimenti, per quale ragione egli non 

approfondisse il problema delle rivalità internazionali innescato dall’«esprit de 

commerce», sebbene rilevasse questo aspetto con estrema precisione. Montesquieu non 

chiariva, infatti, come si potessero accordare le sue aspettative sulla pace generata dagli 

scambi e dai traffici198, con la «jalousie du commerce» di cui le nazioni commercianti 

facevano prova: spiccavano in tal senso Cartagine, Atene, e l’Inghilterra. In questi casi 

la gelosia del commercio non configurava relazioni di scambio pacifiche e biunivoche, 

ma vere e proprie dispute internazionali tese alla conquista del monopolio. Ma 

                                                
197 A. O. HIRSCHMANN, The passions and the Interests, Princeton, Princeton University Press, 

1977 e la posizione più sfumata di I. HONT, Jealousy of Trade, cit., spec. pp. 6-17, 22-37. 
198 EL, XX, 2 : «l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient 

ensemble se rendent réciproquement dépendantes: si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre; et 
toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. […] Le commerce unit les nations […]».  
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evidentemente agli occhi di Montesquieu le implicazioni e le ricadute di queste rivalità 

erano di gran lunga meno incisive, sul piano storico globale e su quello della 

conservazione degli Stati, di quanto lo fossero le antiche politiche di conquista e la 

conseguente costruzione di grandi imperi territoriali. Tutto sommato, il commercio 

restava, dal suo punto di vista, un’attività che moderava la propensione alla guerra e 

favoriva il buon governo. La relazione tra commercio e potenza di uno Stato veniva 

quindi valutata da Montesquieu soprattutto nei suoi effetti sulla potenza internazionale, 

e da questo punto di vista egli era indotto a credere nell’equilibrio europeo e, 

auspicabilmente, nella pace. 

Sul piano interno, invece, il commercio aveva secondo Montesquieu forme e 

gradi diversi a seconda di singole nazioni. In altri termini, se tutta l’Europa si dedicava 

al commercio, non tutte le nazioni adottavano le stesse pratiche, o gli davano la stessa 

importanza. Ciò dipendeva dal fatto che il commercio era in «rapporto» con la 

costituzione dello Stato (EL, XX, 4). Il rapporto era, naturalmente, di coimplicazione, 

perché era anche possibile che le esigenze del commercio influenzassero il governo, per 

esempio obbligando i sovrani alla pace e ad una saggia amministrazione. Ma 

Montesquieu restava convinto che una nazione non potesse cambiare il proprio assetto 

complessivo, il proprio «esprit général», solo per seguire il commercio. Nel caso della 

Francia, ad esempio, egli riteneva opportuno che la nobiltà non dovesse essere 

incoraggiata al commercio, se non si voleva correre il rischio di indebolire quest’ordine. 

Era meglio lasciare la pratica ai negozianti, che sarebbero stati motivati dal desiderio di 

poter acquistare il titolo nobiliare grazie ai loro successi negli affari (EL, XX, 22). 

La questione del commercio come dinamica di potenza guidava anche la 

riflessione sulle colonie e sul senso stesso della colonizzazione: la distinzione analitica 

di Melon sulle due modalità differenti di sviluppo della potenza («esprit de commerce» 

e «esprit de conquête») era utilizzata per interpretare la presenza europea oltremare, che 

veniva ricondotta o alla brama di conquista, oppure alla capacità di commercio. Nel 

primo caso, essa generava imperi dalle enormi dimensioni, minati però da una fragilità 

interna altrettanto grande, i quali potevano reggersi solo attraverso la violenza e la 

distruzione, come dimostrava il caso degli Spagnoli in America, che erano obbligati a 

«tout détruire pour tout conserver»199. Le colonie della Grecia offrivano invece 

                                                
199 MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 

décadence, (d’ora in poi CR) chap. VI, in ID. Oeuvres complètes, texte établi et annoté par Roger Caillois, 
cit., vol. 2, p. 108. 
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l’esempio di una colonizzazione animata dalla circolazione di uomini, di popoli, di 

merci, di arti, di costumi200. A ben guardare, in questo caso c’era qualcosa in più di una 

semplice logica economica, poiché la fondazione delle colonie rispondeva alle esigenze 

di conservazione dei caratteri dimensionali intrinseci alle repubbliche (dimensioni 

territoriali e numero di abitanti). Le colonie moderne in Oriente offrivano, agli occhi di 

Montesquieu, uno spettacolo nuovo, che egli si premurava di distinguere da quello 

antico: 

 
Les colonies qu'on y [in Oriente] a formées sont sous un genre de dépendance dont on ne trouve 

que peu d'exemples dans les colonies anciennes, soit que celles d'aujourd'hui relèvent de l'État même, ou 

de quelque compagnie commerçante établie dans cet État (EL, XXI, 21). 
 

Questa osservazione metteva in evidenza il carattere prevalentemente 

commerciale delle colonie moderne nelle Indie orientali, che non apparivano come 

fondazioni di civiltà, ma appunto come piccoli insediamenti per lo sviluppo del 

commercio che restavano dipendenti, in termini di risorse e di difesa, dalla madrepatria. 

I fattori che avevano indotto ad imboccare la rotta del Capo erano infatti legati 

all’«étendue» del commercio europeo e all’importanza delle isole dell’arcipelago 

indonesiano, ragioni senza le quali le vie terrestri sarebbero state preferibili201. Da 

questo punto di vista, l’interpretazione dell’espansione coloniale europea non suscitava 

particolari difficoltà agli occhi di Montesquieu. Essa era una storia dell’apertura di 

nuove rotte e di nuovi traffici, macchiata però dalla dominazione spagnola, e dalla 

schiavitù. Se ormai l’Europa aveva raggiunto, un «dégré de puissance» incomparabile 

con quello precedente, ciò era dovuto proprio al commercio202. 

                                                
200 EL, XXI, 7 : «La Grèce était une grande péninsule dont les caps semblaient avoir fait reculer 

les mers, et les golfes s'ouvrir de tous côtés, comme pour les recevoir encore. Si l'on jette les yeux sur la 
Grèce, on verra, dans un pays assez resserré, une vaste étendue de côtes. Ses colonies innombrables 
faisaient une immense circonférence autour d'elle; et elle y voyait, pour ainsi dire, tout le monde qui 
n'était pas barbare. Pénétra-t-elle en Sicile et en Italie ? elle y forma des nations. Navigua-t-elle vers les 
mers du Pont, vers les côtes de l’Asie Mineure, vers celles d’Afrique ? elle en fit de même. Ses villes 
acquirent de la prospérité, à mesure qu'elles se trouvèrent près de nouveaux peuples. Et, ce qu'il y avait 
d'admirable, des îles sans nombre, situées comme en première ligne, l'entouraient encore». 

201 EL, XXI, 9 : «Ainsi il s'en faut bien que le commerce des Grecs et des Romains aux Indes ait 
été aussi étendu que le nôtre; nous qui connaissons des pays immenses qu'ils ne connaissaient pas; nous 
qui faisons notre commerce avec toutes les nations indiennes, et qui commerçons même pour elles et 
naviguons pour elles. Mais ils faisaient ce commerce avec plus de facilité que nous; et, si l'on ne négo-
ciait aujourd'hui que sur la côte du Guzarat et du Malabar, et que, sans aller chercher les îles du midi, on 
se contentât des marchandises que les insulaires viendraient apporter, il faudrait préférer la route de 
l'Égypte à celle du cap de Bonne-Espérance. 

202 EL, XXI, 21 : «L'Europe est parvenue à un si haut degré de puissance, que l'histoire n'a rien à 
comparer là-dessus, si l'on considère l'immensité des dépenses, la grandeur des engagements, le nombre 
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Anche in questo caso, come già nell’analisi delle rivalità commerciali tra 

europei, non apparivano ancora alcuni problemi che saranno sempre più evidenti negli 

anni a venire, soprattutto quello degli sviluppi inquietanti delle forme di colonizzazione 

(eccezione fatta per i crudeli «imperi» spagnoli, che erano già oggetto di critica) e in 

particolare delle trasformazioni delle Compagnie commerciali. Montesquieu sembra 

non preoccuparsi molto nemmeno delle ripercussioni delle rivalità coloniali nelle guerre 

europee (e viceversa). La Guerra di Successione austriaca, ad esempio, era considerata 

essenzialmente come un conflitto di natura e di dimensioni europee, dove i problemi 

coloniali entravano assai poco, tanto che egli non vi faceva riferimento203. 

Analogamente, la conflittualità europea che egli registrava sullo scenario dell’Oceano 

Indiano veniva interpretata come una dinamica priva di implicazioni di dominio: i 

tentativi di scalzare il predominio portoghese dalle Indie Orientali – così come la 

formazione di «établissements» in America – rientravano secondo Montesquieu nel 

gioco della competizione e della concorrenza economica che, proprio in quanto animata 

dal commercio, continuava ad apparire come meno dannosa di quanto lo fossero le 

guerre di conquista, e meno suscettibile di stablizzare situazioni di dominio imperiale, 

poiché non implicava l’annientamento di una nazione e almeno in linea di principio 

lasciava aperta la possibilità di inserirsi nella rete di scambi204. In questo senso, essa 

poteva venir considerata come la manifestazione di un equilibrio dinamico tra potenze, 

a differenza di quello statico che si veniva a creare sul piano geopolitico europeo, 

dovuto alla impossibilità di incrementare l’espansione. 

 

2.3 Una Francia coloniale e marittima? 

 

                                                                                                                                          
des troupes et la continuité de leur entretien, même lorsqu'elles sont le plus inutiles, et qu'on ne les a que 
pour l'ostentation». 

203 Bisognerà aspettare l’Ami des hommes di Mirabeau per una prima, forte denuncia 
dell’importanza della questione coloniale che nasceva dalla valutazione della situazione francese nel  
Nord America durante la guerra di Successione austriaca: MIRABEAU, L’Ami des hommes, ou traité de la 
population, (1756), avec une préface et une notice bibliographique par M. Rouxel (pseud. di Leroux), 
Paris, Guillaumin, 1883,  livre III, chap. 6 («des colonies»): «Nous laissâmes donc Louisbourg comme il 
étoit, ne fut-ce que pour en donner moins d' envie à nos ennemis ; ils en furent tentés cependant, et quand 
on sçut qu' ils l' avoient pris, nos politiques cherchoient sur la carte, au long du Rhin, de la Moselle, ou de 
la Meuse, où étoit ce Louisbourg, bien étonnés de n' y trouver que Strasbourg, Philisbourg, Sarrebourg, 
etc». L’imporanza della questione coloniale nel Nord-America era già sottolineata da Robert Challes nei 
suoi Mémoires. 

204 Sul trattato di Tordesillas tra Spagnoli e Portoghesi : EL, XXI, 21 «Mais les autres nations de 
l'Europe ne les laissèrent pas jouir tranquillement de leur partage: les Hollandais chassèrent les Portugais 
de presque toutes les Indes orientales, et diverses nations firent en Amérique des établissements». 
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Già durante la guerra di Successione austriaca (1740-1748), ma soprattutto 

durante quella dei Sette anni (1756-1763), il confronto con l’Inghilterra stimolò la un 

profondo dibattito nella cultura francese, e per certi versi ad una riflessione critica sulla 

«nazione», sollevando interrogativi e prese di posizione estremamente diversificati, 

come studi recenti hanno portato in luce205. Il dibattito fu pervasivo ed estremamente 

ramificato nella letteratura, nei periodici, nel genere pamphlettistico (di cui sono note le 

polemiche sulla «noblesse commerçante»206 e sulle cosiddette «guerre dei romani e dei 

Cartaginesi») nella saggistica, in rievocazioni della memoria storica. Tra i molti aspetti 

toccati, il commercio e la marina occupavano un posto di primo piano. Il 

coinvolgimento crescente nei conflitti oltremare e gli sforzi per procurare alla Francia 

una parte dei traffici che arricchivano le nazioni rivali fecero apparire le questioni del 

commercio e della marina sotto una luce nuova, rispetto alle quale era opportuno 

ripensare la nazione: si sviluppò quindi un considerevole dibattito sul ruolo di questi 

fattori nello sviluppo della potenza nazionale, sulle conseguenze che potevano derivare 

dal perseguire questi obiettivi, sulla loro compatibilità con il carattere e con la società 

francesi. Nascevano in questo contesto i primi tentativi di ridefinizione dell’immagine 

della Francia come una nazione dotata di capacità – se non proprio di una naturale 

vocazione - commerciale e marittima, e contemporaneamente veniva elaborata 

un’ideologia patriottica incline a recepire questi argomenti nel proprio lessico (come 

dimostra il caso dell’abate Coyer). Queste problematiche penetravano profondamente 

anche nella cultura storica. Venivano così compiuti alcuni tentativi di scrivere la storia 

nazionale, e perfino quella universale, proprio alla luce del commercio e della marina, 

come dimostra la Histoire générale de la marine (1744-1758)207: composta sotto l’egida 

di Maurepas, essa rappresenta una storia della potenza marittima degli Stati antichi, a 

partire dalla Grecia classica passando dall’impero romano, fino alla Francia di Luigi 

XIV, la cui storica rivalità con l’Olanda e con l’Inghilterra era riesaminata proprio in 

termini di confronto navale. Anche punti di vista critici verso questi sviluppi 

storiografici, com’era quello del  Cavaliere d’Arcq, non potevano evitare di produrre la 

loro personale storia del commercio e della navigazione, se non altro nel tentativo di 

                                                
205 E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français (1750-1770). La France face à la 

puissance anglaise à l’époque de la Guerre de Sept Ans, Oxford, SVEC, 1998. 
206 Disputata principalmente tra Gabriel-François Coyer e Philippe Auguste de Saint-Foix, 

cavaliere d’Arcq. Sull’argomento cfr. E. DZIEMBOWSKI, Nouveau patriotisme français, cit., p. 271 e 
bibliografia in nota. 

207 [TORCHET DE BOISMÊLÉ, et RICHEBOURG] Histoire générale de la marine, 3 voll., Paris, 1744, 
1746, Amsterdam et se trouve à Paris 1758. 
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ridimensionare, sul piano storico, l’incidenza di questi fattori nello sviluppo dello 

Stato208. Tanto i dibattiti patriottici nell’ambito dei quali prendevano piede le prime 

ideologie navaliste della nazione francese, quanto le sintesi storiche ora evocate – che 

ruotavano attorno allo stesso ordine di problemi – formano i primi sedimenti di un 

discorso storico e politico destinato ben presto a incontrarsi con la coscienza coloniale 

francese, e vanno esaminati in quanto tali. 

L’irruzione del problema del commercio e della marina nelle rappresentazioni 

storiche della Francia è evidente nella pubblicazioni di Plumard de Dangeul e di 

François Coyer. Le Remarques sur les avantages et désavantages de la France et de la 

Gr. Bretagne par rapport au commerce et autres sources de la puissance des États 

(1754)209 testimoniano efficacemente come il problema del commercio sollecitasse 

un’analisi sui caratteri naturalisitici, morali, politici e sociali del paese. A questo punto, 

il rovesciamento della logica di Montesquieu era evidente: il commercio non veniva più 

considerato come un’attività tra le altre, che andava calibrata in «rapporto» alla 

costituzione delle singole nazioni, ossia in modo tale che si inserisse armonicamente nel 

complesso di fattori, di leggi e di costumi che costituivano lo spirito generale di ognuna. 

Esso diventava piuttosto la radice privilegiata della potenza degli Stati, quindi una 

priorità tanto per la Francia quanto per la Gran Bretagna. Di qui, dunque, l’importanza 

di comprendere sotto quali aspetti la Francia era favorita, sotto quali svantaggiata, e 

anche di poter elaborare un programma di riforme necessarie. La risposta di Plumard de 

Dangeul era – in fondo – abbastanza debole: la condizione geofisica della Gran 

Bretagna, la celebre «insularità», rappresentava un indubbio vantaggio, poiché favoriva 

la proiezione della nazione sui mari, producendo una storica alleanza di marina e 

commercio, e il loro reciproco accrescimento. Si trattava, per inciso, di una marina al 

tempo stesso commerciante e militare, con buona pace delle aspettative o delle 

previsioni sul fronte del “doux commerce”210. Tutta l’opera di Plumard può anche 

                                                
208 P. A. de Saint-Foix de l’ARCQ, Histoire du commerce et de la navigation des peuples anciens 

et modernes, cit. 
209 PLUMARD DE DANGEUL [John Nickolls], Remarques sur les avantages et désavantages de la 

France et de la Gr. Bretagne par rapport au commerce et autres sources de la puissance des États,  
Leyde, 1754. 

210 PLUMARD DE DANGEUL, Remarques sur les avantags et les désavantages cit., 1754, p. 78 : «la 
mer est son [dell’Inghilterra] rempart naturel, ses vaisseaux sont ses forteresses, offensives en même-tems 
que défensives, à la différence des places fortes bâties sur les frontières : grand avantage pour elle, et 
grande nécessité de conserver la supériorité maritime, en sorte qu’elle soit plus dans le cas d’attaquer que 
de se défendre. La puissance la plus maritime a dû devenir naturellement la plus commerçante ;et son 
commerce et sa marine se doivent procurer naturellement un accroissement réciproque. Comme puissance 
maritime, et commerçante, la guerre lui est moins à charge qu’à aucune autre puissance».  
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essere letta come una risposta al predominio naturale dell’Inghilterra sui mari. Questa 

risposta trovava il proprio punto di forza innanzi tutto nella celebrazione di una riforma 

interna alla Francia, finalizzata a favorire la circolazione delle merci e la loro 

diramazione in tutto il territorio europeo, e successivamente nella promozione del gusto 

francese su quello degli altri paesi, così da rendere questi ultimi dipendenti, 

paradossalmente, proprio dalla Francia. 

Problemi e sensibilità analoghi guidavano la polemica dell’abate Coyer sulla 

«noblesse commerçante». L’insistenza sulla necessità di aprire la nazione francese al 

commercio per poter reggere la competizione con l’Inghilterra originava la critica di 

alcune strutture sociali arcaiche e poco dinamiche, della frivolezza francese rispetto alla 

concretezza e all’efficacia inglese211, e si allargava fino a mettere in discussione 

l’Ancien Régime nei suoi aspetti più caratteristici: i privilegi nobiliari e la legislazione 

sulle corporazioni212. Certamente ci sono molti accenti “anglofili” nelle pagine di 

Coyer, ma non bisogna dimenticare che essi culminavano nell’appello alla propria 

nazione, la Francia, perché intraprendesse il processo di svecchiamento necessario e 

benefico. L’anglofilìa di Coyer era dunque solo un risvolto del suo patriottismo: 

quest’ultimo induceva l’abate a formulare secondo altri termini, essenzialmente quelli 

del commercio e della navigazione, temi tradizionali come l’amore della patria e 

l’identificazione tra interesse pubblico e interesse privato. In questo contesto prendeva 

piede una vera e propria ideologia commerciale e marittima che doveva suonare stonata, 

quanto meno inedita, alle orecchie di molti, ma che, come vedremo, non restava affatto 

isolata in quegli anni:  
 

la nature nous a marqués au rang des Puissances Maritimes. Le dernier règne encouragea 

l’Agriculture, ranima les Arts, créa des Manufactures, creusa des canaux, il n’avoit fait que la moitié de 

l’ouvrage, il nous donna des ports et des Vaisseaux213. 

 

Questa presenza sui mari, come Coyer sapeva molto bene, dato che scriveva a 

ridosso della Guerra dei Sette anni, non poteva essere esclusivamente pacifica; anzi, egli 

insisteva sulla marina militare come sostegno di quella commerciale: l’importanza del 

commercio per lo sviluppo della potenza nazionale era infatti tale che non ci si poteva 

permettere di lasciarlo soffocare dalle guerre; ciò equivaleva ad abbandonare il 
                                                
211 COYER, La découvert de l’isle frivole, à La Haye, chez Jeanisvart, 1751 
212 COYER,Chinki, histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres pays, à Londres, s.e., 1768. 
213 COYER, La Nobesse commerçante, [1756] in ID., Œuvres de M. l’Abbé Coyer […], A 

Londres, et de trouvent à Paris, chez Duchesne, 1765, p. 94 
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cosiddetto “doux commerce” per passare al «commerce armé»214. La logica mercantile e 

marittima che Coyer indicava quale cammino da intraprendere per assicurare la 

grandezza della nazione vedeva la Francia, al posto della Gran Bretagna, proiettata sulle 

acque del Globo, sovrana dei mercati mondiali, potente e dinamica grazie soprattutto al 

«commerce extérieur»: 

 
Ce n’est pas le commerce intérieur qui enrichit un État, il établit seulement une circulation de 

richesses, sans en augmenter la masse ; c’est au commerce extérieur qu’est réservè le grand œuvre. 

L’Europe nous ouvre ses ports, l’Afrique nous appelle, l’Asie nous attend, l’Amérique nous sollicite. 

Notre sol, nos Arts, notre industrie et nos manufactures, si nous le voulons efficacement, nous fourniront 

assez de choses pour échanger contre l’or des Nations, ou des matières premières qui se transforment en 

or. Ne regrettons pas les mines du Pérou […]. Un grand commerce est la plus riche de toutes les mines 

(Noblesse commerçante, pp. 93-94) 215. 

 

A parte questi rapidi accenni alla proiezione della Francia negli spazi mondiali, 

Coyer diceva ben poco sulle forme di presenza oltremare: veloci riferimenti 

all’importanza di assicurare gli scambi con le isole nel Pacifico e i rifornimenti 

necessari alla colonie sul continente americano (Noblesse commerçante, p. 98-99), ma 

praticamente nulla sulla presenza coloniale nello spazio dell’Oceano indiano. 

Evidentemente, in questo caso egli pensava non tanto a una forma di insediamento 

territoriale, ma all’egemonia marittima, ossia al presidio dei mari e all’incremento del 

volume degli scambi. Il problema del «commerce» implicava la guerra, ma in questo 

caso non sollevava ancora la questione coloniale. 

L’ideologia navalista aveva cominciato a penetrare nella coscienza storica 

francese grazie alla Histoire générale de la marine pubblicata dal 1744 al 1758216. 

                                                
214 COYER, La Nobesse commerçante, cit., pp. 103-104). «la paix ne met point d’entraves au 

pyrates, et si la guerre vient à se déclarer, le déclaration n’a point d’aîles pour voler rapidement d’un pole 
à l’autre, on nous enlève des vaisseaux qui sont sans défiance et sans défense. Mais si le commerce veut 
marcher au milieu des combats, c’est alors qu’il doit être armé de toutes pièces. […] On sait que la 
Marine Marchande est la nourrice de la Marine Guerrière, et que partout où celle-là languit, celle-ci est 
expirante». 

215 Notare la contrapposizione di Arcq sull’utilità e l’espansione del «commerce extérieur»: 
Histoire du commerce et de la navigation cit., I, pp. 14-17. 

216 [TORCHET DE BOISMÊLÉ, et RICHEBOURG] Histoire générale de la marine, 3 voll., Paris, 1744, 
1746,  Amsterdam et se trouve à Paris 1758. Questione diversa è, naturalmente, quella di determinare la 
presenza di una politica navale coerentemente e insistentemente sviluppata dalla Francia. Si rimanda in 
proposito a J. PRITCHARD, Louis XV’s Navy, 1748-1762, A Study of Organization and Administration, 
Kingston and Montreal, McGill-Queen’s University Press, 1987, e G. LACOURT-GAYET, La marine 
militaire de la France sous Louis XV, Paris, Champion, 1902. 
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Significativamente dedicata a Maurepas, allora ministro della marina217, l’opera (il cui 

primo volume è anteriore alla Noblesse commerçante) non faceva mistero della novità 

dell’argomento nella letteratura francese (I, Préface, p. viii), e insisteva sull’importanza 

che questo settore poteva avere, se opportunamente sviluppato: 

 
des pays d’une étendue et d’un éloignement immenses, découverts, subjugués et rendus 

tributaires de la plus petite partie du monde, sont des miracles de la Navigation moderne: ces prodiges ne 

sont pas les derniers qu’on a lieu d’espérer, si on s’attache à la faire fleurir. Un Etat bien policé ne doit 

par aucune raison négliger cette partie (I, Préface, pp. ix-x). 

 

La storia in questione, come veniva subito chiarito, era essenzialmente una storia 

della «marine militaire», perché questa faceva da sostegno – come dirà anche Coyer - 

alla «marine politique», che invece aveva a che fare con «découvertes, commerce 

maritime, et colonies» (I, Préface, p. viii). In questo caso, la storia della marina 

abbandonava l’analisi interna della nazione (sebbene certamente l’opera tendesse a 

presentare la Francia come potenza in grado di contrastare i suoi più diretti avversari, gli 

Olandesi e gli  Inglesi218) e sviluppava invece una retrospettiva del peso geopolitico che 

i singoli paesi, dai Greci alla Francia di Luigi XIV, si erano saputi conquistare grazie a 

essa. In altri termini, il problema marittimo non entrava in questo caso in rapporto con 

l’analisi della società e della nazione. L’attenzione al problema marittimo sul piano 

storiografico corrispondeva a un vivo dibattito di carattere tecnico, politico e 

amministrativo che faceva direttamente capo al ministero della marina e che trovava 

espressione in alcuni progetti di riforma di questo settore, la cui importanza crescente 

era percepita in modo sempre più chiaro. Intorno al 1754 erano infatti in corso alcuni 

progetti di riforma dell’organizzazione della marina militare, la cui impostazione 

risaliva a Colbert219. Essi erano accompagnati da una serie di «brochures» e di opere di 

                                                
217 Maurepas fu allontanato dal Ministero nell’aprile 1749 : cfr. J. PRITCHARD, Louis XV’s Navy, 

1748-1762, cit., p. 6. Cfr. anche G. LACOURT-GAYET, La marine militaire de la France sous Louis XV, 
cit., pp. 81-101, che inizia la riabilitazione della memoria di Maurepas come ministro della marina: 
«comme minister de la marine, il ne manqua pas d’idées, il introduisit des ameliorations utiles; il ne fit 
pas beaucoup, il fit du moins beaucoup plus qu’on ne pourrait le croire en ne le jugeant qu’à la surface et 
en songeant aux circonstances dans lesquelles il se trouvait» (p. 86).  

218  «aux gouvernments desquels on donne particulièrement le nom de Puissances maritimes» 
([TORCHET DE BOISMÊLÉ, et RICHEBOURG] Histoire générale de la marine, cit., II, Préface, p. v). 

219 L’organizzazione della marina ruotava attorno a due corpi: uno composto di funzionari-
amministratori incaricati di seguire la costruzione dei vascelli in tutte sue fasi (dalla ricerca delle materie 
prime alla loro lavorazione) e di provvedere alla custodia degli armamenti (cosiddetto «corps de Plume»), 
e un «corps militaire» deputato all’armamento degli stessi.  Il ministero avrebbe provveduto, con apposite 
ordonnances, a stabilire gli armamenti in funzione delle campagne. Razionale all’origine, questo piano si 
era scontrato con i problemi che riscontrava tutta l’amministrazione di Ancien Régime, un intreccio di 
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varia fortuna, alcune di esse pubblicate, altre rimaste inedite perché non raccolsero il 

consenso del ministro220. Ma ormai la questione del rapporto tra la potenza francese e lo 

sviluppo della marina era posta all’ordine del giorno, e tornerà al centro dell’attenzione 

in tutte le fasi cruciali dell’esperienza marittima e coloniale francese: a ridosso della 

Rivoluzione221 fino all’età contemporanea. 

A metà settecento, sul piano storiografico, la risposta agli argomenti navalisti e 

commerciali veniva da colui che era stato avversario di Coyer nella polemica sulla 

«noblesse commerçante», il Cavaliere d’Arcq; nel 1758 egli pubblicava una Histoire du 

commerce et de la navigation che, nel programma originale, doveva abbracciare i tempi 

antichi e quelli moderni. La rilevanza dell’opera consiste nell’intervenire 

consapevolmente sul tema del commercio nel tentativo di marginalizzare la sua 

importanza come radice della potenza delle nazioni, derubricandolo a uno dei possibili 

fattori di grandezza, ma non l’unico, e tutto sommato nemmeno quello prevalente222. 

Questa posizione conduceva d’Arcq a una sintesi storica dagli esiti paradossali, in cui 

egli finiva per avvicinarsi a Montesquieu e allontanarsi da Huet nel considerare Roma 

una potenza militare anziché commerciale, salvo poi trovarsi a dover rendere conto non 

solo della superiorità strutturale sulla rivale Cartagine, ma anche della capacità di 

mantenimento dell’impero, poiché egli rifiutava di considerare il principio 

espansionistico romano come germe di decadenza.  È emblematico però che d’Arcq, il 

quale per rispondere a Coyer e al fanatismo per il commercio aveva interrotto la 

                                                                                                                                          
competenze che ostacolava la linearità dell’esecuzione delle decisioni (conflitti tra l’intendente, il 
comandante, il capitano di porto, il controllore del Porto, i commercianti finali). Questa ricostruzione è 
basata su [G. DE BORY] Mémoires sur l’administration de la Marine et des colonies. Par un Officier-
Général de la Marine, Doyen des Gouverneurs-Généraux de Saint-Domingue, Paris, Ph. De Pierres, 
1789, pp. 7-13. Ulteriori precisazioni su questo argomento si trovano in J. Pritchard, Louis XV’s Navy, pp. 
37-70. 

220 [G. de BORY] Mémoires sur l’administration de la Marine et des colonies, Avertissement, p. 
1, segnala  «deux brochures sur la constitution de la marine de France», pubblicate nel 1754, l’una intesa 
a difendere l’utilità del Corps de Plume, l’altra orientata a contestarlo sia per la quantità di funzionari 
assunti, sia per la loro necessità. di carattere opposto. Egli stesso aveva esaminato e discusso queste 
memorie ed era approdato a comporre un «ouvrage qui, sous le titre d’Examen impartial de ces deux 
brochures, établissoit les principes qui doivent servir de base à la constitution de la Marine militaire». Ma 
l’opera non era stata pubblicata per la mancanza dell’approvazione del ministro. Nel 1789 De Bory 
coglieva l’occasione della libertà di stampa proclamata dall’Assemblea per tornare sull’argomento e 
riproporre stralci del suo studio (che in realtà toccavano le questioni più contemporanee): cfr. 
Avertissement, pp. 1-3. 

221 Come testimoniano chiaramente i già ricordati Mémoires  di Gabriel de Bory, e oltre ad essi 
anche la bella raccolta di tavole navali intitolata Marine militaire ou recueil des differens vaisseaux qui 
servent à la guerre. Suivis des Manoeuvres qui ont le plus de raport au combat ainsi qua [sic] l’ataque et 
la defence des Ports, par Ozanne l’ainé, Dessignateur de la Marine, à Paris, chez l’auteur, [1762] ; cfr., 
ancora, M. DELABRE, La Marine militaire de la France. Son organisation et son administration, Paris, 
Berger-Levrault, 1877. 

222 ARCQ, Histoire du commerce et de la navigation, cit., t. I, pp. xxxii-xxxviii. 
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redazione di un’ampia sintesi di storia universale organizzata intorno alle guerre223 – in 

pratica il principio di potenza antagonista - finisse per lasciare incompiute  entrambe 

queste opere224. La sua storia del commercio, in particolare, terminava alle soglie 

dell’impero bizantino, senza addentrarsi nelle vicende dei moderni Stati europei e dei 

loro sforzi di espansione oltremare. 

 

2.4   Esplorazioni navali e propaganda coloniale 

 

Nei casi appena esaminati, tanto la pubblicistica politica quanto quella 

storiografica sulla questione del commercio e della marina francesi non dedicavano 

molto spazio al problema coloniale225. Ma una rinnovata sensibilità su questo 

argomento cominciava a farsi strada grazie all’intervento, in queste discussioni, di 

interessi culturali e istituzionali ben precisi, legati all’Académie des sciences e al suo 

ruolo di centro di elaborazione di un sapere utile, valido sostegno al progresso della 

nazione. Non più di vent’anni prima, all’epoca della Reggenza, era stato creato il «dépôt 

des cartes et plan», ossia l’ufficio cartografico nazionale, nel quale era confluito il 

Neptune, una raccolta di carte marittime redatta da Jacques-Nicolas Bellin negli a metà 

degli anni ‘30226. Il testo che meglio rappresenta la convergenza di propaganda 

nazionale, interesse commerciale e utilità del sapere storico nella formazione della 

cultura coloniale francese di metà Settecento è la Histoire des navigations aux Terres 

Australes del Presidente de Brosses. Pubblicata in gran fretta nel 1756, dopo una 

gestazione abbastanza lunga, essa nasceva nel solco delle discussioni dell’Accademia 

sull’utilità delle scoperte geografiche, e si presentava come l’erede di progetti lanciati 

negli anni ’30 per la misurazione del Globo, e per la conoscenza di nuove rotte. La 

genesi dell’opera è emblematica in questo senso: essa aveva tratto spunto dalle relazioni 
                                                
223 ARCQ, Histoire générale des guerres, Paris, Impr. Royale, 2 voll., 1756-1758. 
224 ARCQ, Histoire du commerce et de la navigation, t. I, 
225 Alcuni accenni all’importanza della marina per la conservazione delle colonie circolavano 

negli ambienti di Corte dagli anni ’20, probabilmente però anche sulla spinta di ragioni di avanzamento 
personale di carriera : il Conte di Toulouse, Amiral de France, che ben presto entrerà in plemica con la 
Compagnia delle Indie su questioni di diritti di monopolio, affermava in una memoria del 20 novembre 
1724 : «il suffit de connaître la situation de la France et des pays qu’elle possède au delà des mers, pour 
ne pas mettre en doute qu’une marine florissante lui est nécessaire, tant pour protéger le commerce que 
pour ddéfendre ses côtes […]». (cit. in LACOURT-GAYET, La marine militaire sous Louis XV, cit., p. 56). 
Nel 1745, il ministro della marina Maurepas, passato alla memoria come uno dei protagonisti del rilancio 
navale francese, ribadiva l’importanza della marina da un triplice punto di vista, che Lacourt-Gayet 
riassume così: «le commerce fait la richesse et par suite la puissance des États; les forces navales sont 
indispensables pour la protection du commerce et la défense d’un État marittime; les forces navales ne 
sont pas moins nécessaires pour la conservation des colonies» (La marine militaire sous Louis XV, p. 94). 

226 G. LACOURT-GAYET, La marine militaire sous Louis XV, cit., p. 100. 
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di Maupertuis contenenti «divers articles de projets propres à l’avancement des 

sciences» di cui de Brosses aveva ripreso e sviluppato quello di navigazione nelle Terre 

Australi. Da lungo tempo egli vi rifletteva «en citoyen et en géographe» e le prime 

considerazioni che ebbe modo di sviluppare all’Accademia puntavano a dimostrare 

«qu’une telle découverte apportera réellement beaucoup de gloire à sa nation, et de 

grandes utilités à son commerce»227. A questa memoria se ne aggiunsero presto altre 

due, che completavano l’argomento: la prima riguardava la scelta dell’«établissement» 

più adatto a fungere da «entrepôt de commerce», mentre la seconda studiava le 

«moeurs» dei popoli con cui si sarebbe venuti a contatto. Nel loro insieme queste tre 

relazioni formavano l’impianto concettuale dell’opera, che collegava in un unico 

discorso la ferma convinzione dell’utilità delle scoperte per il commercio e per la gloria 

nazionale, la riflessione sulle forme di colonizzazione e quella sui costumi dei popoli 

non-europei. Per queste ragioni l’opera di de Brosses è più incisiva della raccolta di 

viaggi che Prévost stava contemporaneamente curando228. Il programma di sviluppo 

della navigazione, delle scoperte e della colonizzazione proposto dalla Histoire des 

navigations aux Terres australes si inseriva coerentemente nel panorama culturale 

dell’epoca, distinguendosi solo per ambizione e ampiezza di vedute. E ciò non tanto in 

ragione della promessa di grandi «profitti della scoperta» («des branches entières d’un 

nouveau commerce, et de merveilleux spectacles physiques et moraux»229) -  ma 

soprattutto perché tendeva a rovesciare l’immagine della Francia come paese 

continentale, orientato alla gloria delle conquiste e delle armi, per proporne, come 

Coyer, una nuova, ossia quella di una nazione proiettata sui mari, sugli spazi oceanici. 

Nel discorso di de Brosses si riflettevano anche le tensioni politiche degli anni ’50, ciò 

che induceva l’autore a recuperare l’ideologia navalista ispirata alla logica della 

competizione e sensibile al problema della difesa dell’orgoglio nazionale. Fin 

dall’introduzione, de Brosses rendeva infatti esplicito che era non solo conforme, ma 

                                                
227  [DE BROSSES] Histoire des navigations aux terres australes. Contenant ce que l’on sçait des 

mœurs et des productions des Contrées découvertes jusqu’à ce jour ; et où il est traité de l’utilité d’y faire 
de plus amples découvertes, et des moyens d’y former un établissement, (d’ora in poi HNTA), à Paris, 
chez Durand, 1756, (2 vol.), livre I, Préface, pp. i-iii. 

228 De Brosses affermava anche di essere stato sul punto di abbandonare la pubblicazione, per la 
concomitante comparsa del volume della raccolta di Prévost dedicato appunto alle terre australi. Lo studio 
di A. C. TAYLOR, Le Président de Brosses et l’Australie, cit., costituisce ancora, a quanto mi risulta, la 
più fedele e lucida presentazione degli aspetti coloniali e commerciali della Histoire des navigations aux 
Terres Australes. 

229 HNTA, livre I, p. 3 : «On doit trouver un nouveau genre de choses tout à fait neuf, des 
branches entières d’un nouveau commerce, et de merveilleux spectacles physiques et moreaux». Cfr. 
anche livre I, pp. 16-19, il paragrafo «des profits que promets la découverte».  
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anche «utile» all’interesse del paese concentrare tutte le proprie forze nello sviluppo di 

«flottes nombreuses de guerre et de commerce», per arginare lo strapotere che 

l’Inghilterra stava acquistando230. Quanto a scoperte geografiche, navigazione e 

commercio, la Francia non poteva più stare a guardare le altre nazioni; essa doveva 

recuperare i passi falsi compiuti, e riscattare il proprio onore, dato che aveva le capacità 

per farlo231. Quella di de Brosses era una propaganda tanto più nazionale in quanto 

chiamava direttamente in causa il sovrano nella promozione delle scoperte e della 

navigazione, a sostegno di una Compagnia della quale egli coglieva la debolezza: il caso 

della spedizione di Bouzet de Lozier, che gli associati avevano deciso di non finanziare 

ulteriormente, come si è visto in apertura di questo paragrafo, aveva impartito a de 

Brosses un’importante lezione. Azionista egli stesso della Compagnia, e direttamente 

toccato nei propri interessi dall’esito modesto della spedizione232, egli si rendeva conto 

che solo una nazione nella sua interezza, fosse essa una «république commerçante» o un 

«roi», potevano sopportare i costi di una navigazione di scoperta, mentre le direzioni 

degli organismi commerciali ragionavano secondo «l’esprit du négoce», che era quello 

di ottenere profitti quanto più immediati possibili (HNTA, I, p. 8-9). Di qui l’appello al 

sovrano – quindi alla nazione - perché riconoscesse finalmente l’importanza delle 

navigazioni e delle scoperte. Se non voleva ascoltare il linguaggio dell’interesse, de 

Brosses provava anche quello dell’onore e della gloria: così, accogliendo la canonica 

distinzione tra spirito marziale e spirito di commercio, anch’egli come Coyer, insisteva 

sull’importanza di abbracciare quest’ultimo come fonte di onore e di gloria. La vera 

gloria del sovrano non doveva più essere cercata nella passione delle guerre ma nella 

promozione delle scoperte233. Chi più di Amerigo Vespucci poteva vantarsi di aver dato 

il nome a un continente? Come ignorare la gloria e la fama dei commercianti di Tiro, 

                                                
230 «[…] les connoissances qu’on trouvera ici ressemblées pourroient un jour servir de quelque 

chose à notre nation, […] lorsqu’elle aura pris le parti de tourner en entier ses vues du côté de la marine ; 
de mettre ses soins et sa dépense principale à entretenir des flottes nombreuses de guerre et de 
commerce ; comme il est évident qu’elle doit s’y porter avec ardeur pour son propre intérêt, et même par 
nécessité dans l’état actuel du système politique de l’Europe, dans un tems où une puissance voisine 
affecte visiblement la monarchie universelle de la mer […] (HNTA, Préface, pp. iii-iv) 

231 Circa le navigazioni e le scoperte nelle terre australi, de Borsse sembrava sinceramente 
sdegnato della magra figura francese : «s’il y a une nation qui doive se porter avec ardeur à réitérer de 
pareilles tentatives [di imprese marittime e scoperte geografiche], c’est sans soute la nation françoise, qui 
doit se montrer ici jalouse de son honneur, et marquer son regret de s’être laissé enlever par des étranger 
toute gloire d’une première découverte qu’elle-même avoit fait avant eux (de Brosses, HNTA, livre I, p. 
10) 

232 Cfr. A. C. TAYLOR, Le Président de Brosses et l’Australie, cit., pp. 49-50. 
233 Le scoperte sostituivano le passioni individuali del re al «bonheur de la nation», le conquiste 

ingiuste e violente con la circolazione di produzioni naturali e usi nazionali utili ai popoli (HNTA, I, 9). 
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considerati come re dai testi sacri? (HNTA, I, p. 5). La Francia doveva divenire una 

nazione commerciante e marittima: 

 
on sent aujourd’hui plus que jamais parmi nous, non seulement toute l’utilité du commerce dont 

on n’a jamais douté, mais encore tout l’honneur qu’il y a de le faire d’une manière distinguée. C’est un 

point dont la nation trop accoutumée peut-être, s’il m’est permis de le dire, à ne connoître d’honneur que 

celui qui s’acquiert par les armes, n’étoit pas ci-devant assez persuadée. Soit que devenue plus philosophe 

en ce siècle-ci, elle sache mieux apprétier la gloire d’être utile à sa patrie par des moyens paisibles, soit 

que la considération du grand pouvoir que nos voisins ont acquis par leur industrie lui ait ouvert les yeux, 

son esprit, ses raisonnements, et ses vuês paroissent depuis quelques années se tourner plus volonier de ce 

côté que d’aucun autre (de Brosses, HNTA, V, p. 369). 
 

L’opera di de Brosses promuove dunque con forza questa nuova assunzione di 

consapevolezza navalista e commerciale, e svela tutto il proprio carattere politico nel 

progetto di aprire le terre australi al commercio e alla marina francesi, in un momento 

critico come quello della guerra dei Sette anni, ma sullo sfondo di una competizione 

marittima che si protraeva dalla fine degli anni ’30. 

Restavano però da chiarire le forme della presenza francese nelle Terre australi. 

A questo punto la Histoire des navigations apriva una lunga e significativa parentesi 

sulle ragioni pro e contro lo sviluppo coloniale in una logica di commercio, con 

l’intento dichiarato di mostrare «l’avantage des colonies» (I, p. 22). Il ragionamento si 

sviluppava su differenti livelli, riconducibili alla distinzione tra la logica di 

popolamento e logica dell’invasione, e tra colonizzazione antica e colonizzazione 

moderna. Il primo discrimine serviva a sgombrare il campo da equivoci, o, come diceva 

de Brosses, a non confondere «les choses» con «l’abus des choses» (I, p. 22): era 

importante quindi differenziare la colonizzazione propriamente detta dalla conquista, il 

cui esempio era ancora una volta offerto dai possedimenti spagnoli e portoghesi nelle 

Americhe. In questo case, de Brosses era riluttante a pensare che si trattasse di una vera 

e propria colonizzazione: 

 
Pour m’expliquer plus nettement là-dessus, j’appelle conquerir, ce qu’on fait les Espagnols et les 

Portugais dans les deux Indes; mais je donne, par exemple, le nom de colonie, non celui de conquête, à un 

établissement tel que celui des Hollandois au Cap de Bonne-espérance, ou en éloignant peu-à-peu les 

Hottentots de la côte sans user de grande violence, ils sont parvenus à jouir d’une des plus agréables et 

des plus riches possessions que l’on connoisse dans l’univers (HNTA, I, p. 46). 
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Inutile quindi che i detrattori della colonizzazione evocassero l’esempio nefasto 

dei imperi sudamericani, perché «le mal n’a pas été de faire des établissements en 

Amérique, mais de les faire sans règle, sans politique, sans ménagements; d’avoir voulu 

envahir ce qu’il étoit évident qu’on ne pouvoit occuper» (I, p. 22). 

Una colonizzazione vera e propria era tutt’altra cosa. A questo punto entrava in 

gioco la distinzione tra epoca moderna ed epoca antica, secondo un discrimine 

rappresentato tanto dalle ragioni della colonizzazione quanto dai rapporti tra 

madrepatria e colonie. Il fenomeno coloniale antico era riconducibile a cause plurime e 

culminava in esiti radicali: l’incremento demografico, la frequenza delle invasioni, la 

rapidità delle conquiste, l’abitudine alla migrazione, e anche la carenza di una politica 

meditata («réfléchie») favorivano delle «transmigrations absolues», un abbandono totale 

della patria e quasi il taglio dei legami naturali con essa (HNTA, I, p. 24). Le colonie 

degli antichi diventavano insomma civiltà indipendenti. In tempi recenti la pratica 

coloniale era cambiata, secondo de Brosses: «le plan que l’on suit aujourd’hui est mieux 

combiné». Le colonie moderne potevano infatti essere considerate come diramazioni, 

propaggini della madrepatria, non germinazioni indipendenti: «si un état transporte une 

partie de ses nationaux et les fixe en d’autres climats, c’est sans perdre ses droits sur 

eux»  (HNTA, I, p. 24). Restava da capire a quali condizioni gli insediamenti coloniali 

potevano giovare alla nazione, e quando invece rischiavano di impoverirla. Qui de 

Brosses seguiva in gran parte argomenti già dibattuti – rinviando al libro «judicieux» di 

Josia Child – inerenti alle ripercussioni della colonizzazione sulla madrepatria: si 

trattava cioè di spiegare gli effetti della colonizzazione sul paese d’origine in termini di 

variazioni demografiche, di valorizzazione di terreni liberi, di distribuzione del lavoro 

nei differenti settori. Veniva poi dedicata attenzione al problema del popolamento della 

colonia nelle prime e più delicate fasi - anche attraverso la deportazione (HNTA I, pp. 

24 sgg.). De Brosses ereditava poi da du Tot («le judicieux auteur des élémens du 

commerce») la distinzione tra semplice «entrepot de commerce» e colonia di 

popolamento (o «de culture»), che rappresentava  «un établissement […] assez différent 

du premier, et bien plus considérable» (I, p. 46). Si può così apprezzare la svolta 

compiuta nel ragionamento di de Brosses : l’ideologia navalista si conciliava ormai con 

quella coloniale; il Presidente non aveva dubbi sul fatto che la Franica possedesse le 

risorse umane necessarie a tale scopo, che una volta cominciata la scoperta delle Terre 

Australi sarebbe stato facile trovare un luogo propizio all’insediamento coloniale, e che 

tutto ciò sarebbe andato ad assoluto vantaggio della nazione: «il n’y a nul doute qu’en 
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faisant la découverte on ne trouve un lieu propre à s’établir, où une colonie de culture 

n’apportât des avantages immenses à sa métropole» (HNTA, I, p. 46). 

 Un ulteriore elemento di grande rilevanza in questa coscienza coloniale era 

rappresentato dall’attenzione al problema del confronto con i popoli locali. Ne nasceva 

un’embrionale teoria di esportazione della civilizzazione attraverso la colonizzazione, 

ben evidente nel paragrafo «de l’avantage de former et de policer les natios» (I, pp. 19-

22). Se dalle affermazioni di de Brosses trapela, in questo caso, il pregiudizio di 

superiorità culturale sulle popolazioni australi, bisogna anche dire che tale posizione 

non era assolutizzata né nella celebrazione della cultura europea in quanto tale, né, tanto 

meno, in posizioni razziste o discriminatorie: gli europei dei primi secoli non erano 

meno «bruti» di quanto avrebbero potuto esserlo gli australiani, abitavano in caverne, 

vivevano in gruppi familiari dispersi, erano vagabondi, la loro sussistenza derivava dalla 

caccia o dalla rapina, ignoravano l’agricoltura e le arti (HNTA, I, p. 19). Furono popoli 

stranieri «plus instruits» a portare la civiltà in Europa, «par l’éducation, l’exemple, et le 

commerce». E così come gli europei erano arrivati al grado di sviluppo che li 

contraddistingueva, qualunque altro popolo poteva farlo234. Senza contare, poi, che 

secondo de Brosses anche se durante la navigazione e la scoperta delle Terre Australi 

era aleatorio aspettarsi di incontrare qualche «nation policée», «il n’y a à ceci aucune 

impossibilité physique ni morale». Tale ipotesi era dunque perfettamente ammissibile, 

anche se improbabile. (HNTA, I, pp. 20-21). Vanno spiegate alla luce di questo contesto 

le lunghe e dettagliate sezioni, nella Histoire des Navigations , dedicate allo studio dei 

caratteri dei popoli locali, desunti da una comparazione tra le differenti relazioni. La 

sensibilità francese per il tema della civilizzazione faceva così nuovamente la propria 

comparsa, unendosi in un tutto coerente con l’ideologia navalista, e con l’elogio del 

commercio. 

Così, l’indubbio pregiudizio di superiorità con cui de Brosses guardava i popoli 

selvaggi delle Terre australi, distinguendo ad esempio la loro pigrizia dall’operosità 

europea (HNTA, V, p. 372-373), affermando che essi vivevano in una condizione poco 

più che animalesca (HNTA, V, p. 374), e infine dilungandosi in una serie di consigli che 

oggi possono apparire grotteschi sul modo di comportarsi nei loro confronti - modo che 

                                                
234 HNTA, I, pp. 19-20 : «Volià d’où nous sommes partis pour arriver par l’èducation, l’exemple 

et le commerce des étrangers plus instruits, au point où nous nous trouvons. Tout autre peuple peut y 
arriver comme nous» 
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tra l’altro non escludeva l’uso della forza (I, p. 18, V, p. 394-397)235 - non devono 

indurre a trarre conclusioni affrettate. Innanzi tutto, queste affermazioni si inquadrano in 

una logica coloniale che non si presentava come imperialista, né conquistatrice: 

l’opposizione con la condotta degli spagnoli e dei portoghesi in America tornava infatti 

di frequente (HNTA, I, pp. 20-21). In secondo luogo la convinzione che quella europea 

fosse «une vie plus civilisée» (HNTA, V, p. 373) non istituiva una vera e propria 

differenza razziale, perché non era escluso che anche gli altri popoli potessero 

raggiungere quel livello, se non l’avevano già fatto. Certo, de Brosses non si poneva il 

problema della desiderabilità di questo preteso passaggio alla civilizzazione che il 

commercio e la navigazione europei offrivano ai selvaggi. Egli non usciva dalla logica 

universalistica ed implicitamente eurocentrica che associava commercio e diffusione 

della civiltà a tutti i popoli. Non si chiedeva, cioè, se gli Ottentotti fossero felici di 

accogliere gli Olandesi. Ma dovranno passare poco meno di vent’anni perché questa 

logica fosse rigettata nella sua interezza, come farà Diderot nel Supplément au voyage 

de Bougainville (1772-1773), mettendo in bocca al vegliardo thaitiano e ad Orou il 

rovesciamento più completo dei princìpi europei. 

Prima che ciò avvenisse, la teoria coloniale di de Brosses culminava, a 

conclusione dell’opera (nel libro V), in un vero e proprio progetto di espansione della 

presenza francese nelle terre australi secondo tre varianti:  la prima proposta era quella 

di porre dei piccoli scali nelle Malouines (Falkland), e nel continente ancora 

sconosciuto; la seconda puntava sulla Polinesia, dove l’alleanza con la Spagna, che 

occupava Guam, offriva alla Francia «un vaste champ, libre aux autres nations de 

l’Europe» (HNTA V, p. 345). Il terzo progetto, quello che de Brosses caldeggiava 

maggiormente, era rivolto all’Australasia236: di più facile realizzazione, esso offriva 

sviluppi promettenti, minori spese, maggiori aspettative di profitto. In questa zona delle 

Terre Australi conveniva indirizzare tutte le energie, fondare entrepôts sfruttando 

l’alleanza con la Spagna, e andare alla scoperta di nuovi continenti, di nuovi popoli, così 

da risollevare l’onore nazionale. 

Per quanto idealistico, il progetto di de Brosses, ora espresso su carta, può sotto 

molti punti di vista essere considerato fondatore di una logica destinata ad animare, 

dopo la parentesi traumatica della guerra dei Sette anni, numerosi piani di rilancio della 

presenza francese oltremare, soprattutto nello spazio del Pacifico, di cui i viaggi di 

                                                
235 Cfr. in proposito A. C. TAYLOR, Le Président de Brosses et l’Australie, cit., pp. 125-127. 
236 HNTA, V, p. 368 sgg: «Etablissement en Australie preferable aux deux autres». 
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Bougainville rappresentano uno degli episodi più significativi. Nella situazione 

contingente della metà degli anni ’40-‘50, tuttavia, tanto l’amministrazione della 

Compagnia quanto il ministro della marina rivolgevano la loro attenzione non a territori 

sconosciuti e a spazi ignoti, ma agli insediamenti che erano costati tanta fatica nelle 

isole Mascarene e nelle coste indiane. Intorno a questi due poli di promozione della 

presenza commerciale e navale francese nelle Indie orientali si svolgevano dinamiche 

non univoche, che animavano produzioni culturali e prese di posizioni assai 

diversificate, alle quali conviene volgere l’attenzione. 
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LE VIE DEL COMMERCIO E DELL’ESPANSIONE FRANCESE IN INDIA (1745-1768) 
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CAPITOLO   3 

 

«Épices» o «revenus»? 

 

3.1 La competizione per le spezie e la presenza francese nelle Indie Orientali. 

 

Nel ventennio compreso tra la guerra di Successione austriaca a quella dei Sette 

anni l’attività di commercio e di insediamento francese nelle Indie Orientali si stava 

sviluppando secondo due modalità non convergenti, rispetto alle quali le vicende 

belliche si riveleranno dirimenti. Fallita la colonizzazione del Madagascar e dileguatosi 

il progetto siamese, l’attenzione era stata diretta in modo prevalente al commercio lungo 

le coste della penisola indiana, dove permanevano i comptoirs installati da François 

Martin, Caron, La Haye (essenzialmente Surat, Pondichéry, Chandernagore, molto 

distanziati tra loro). Ma lungo le direttrici navigabili che portavano al continente indiano 

stavano acquistando importanza strategica anche le isole Mascarene, ossia le isole 

Bourbon e Maurice (quest’ultima era stata rioccupata nel 1715 dopo l’abbandono 

olandese, e ribattezzata Île de France). Inizialmente considerate appendici del centro che 

si voleva impiantare in Madagascar (soprattutto l’isola Bourbon), dopo la rinuncia al 

progetto esse servirono da rifugio ai superstiti della colonizzazione fallita e da scalo, 

precario, per le navi dirette in India. Le due isole languivano quando, a partire dagli anni 

Trenta, cominciarono a  formarsi, in seno al ministero della Marina e alla direzione della 

Compagnia, progetti per una loro più adeguata valorizzazione. Risale al 1731 la 

missione affidata a Joseph-François Charpentier de Cossigny di «reconnoître la 

situation des Ports de l’île de France et examiner la nature et la proprieté du terrain 

intérieur de cette Isle, que quelques colons commençaient à défricher»237; nel 1733 una 

memoria di Mahé de La Bourdonnais metteva in evidenza il ruolo strategico dell’île de 
                                                
237 Jean-François Charpentier de COSSIGNY, (1690-1780), Lettre critique sur l'Histoire des Indes 

de M. l'abbé Guyon, supplément curieux et essentiel à cette Histoire, par M. D. C. I. E. C. D. B. (J.-F. de 
Charpentier de Cossigny.) Genève : Fabri et Barillot, 1744, p. 5. Jean-François Charpentier de Cossigny, 
(1690-1780), seguì la carriera militare fino al 1711, poi divenne «ingénieur du Roi» (1714) e a questo 
titolo nel 1731 fu inviato in sopralluogo all’île de France ;  entrato in contrasto con il governatore 
dell’isola Bourbon, Dumas, e con Maupin, si trasferì a Pondichéry (1739) con l’incarico di sovrintendere 
alle fortificazioni della cittadella. Trascorse così un decennio nelle Indie Orientali, dal 1731 al 1741. Il 
suo rientro in Francia è caratterizzato dall’amarezza per non aver ricevuto i riconoscimenti che egli 
riteneva di meritare, e, sul piano pubblicistico, dalla polemica con l’abate Guyon, su cui si tornerà più 
oltre. Charpentier de Cossigny fu nuovamente al servizio della Compagnia dal 1753 al 1760. Da non 
confondere con il figlio Joseph-François Charpentier de Cossigny (de Palma, 1730-1810), altra 
personalità importante nella pubblicistica coloniale francese in relazione all’île de France e al 
Madagascar, sul quale si tornerà in seguito. 
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France come «port où radouber et mettre en sûreté ses vaisseaux contre les vents et les 

ennemis» e dell’isola Bourbon come «métairie de la quelle [la Compagnie] doit tirer ses 

revenus»238.  Non a caso l’anno seguente egli fu nominato «gouverneur général des Isles 

de Bourbon et de France», con autorità civile e militare: una carica che svincolava le 

due isole dal controllo di Pondichéry, eletta sede centrale del governo della Compagnia 

nelle Indie orientali nel 1727239. Tornava così a prendere vigore, pur con alcune cautele, 

un progetto simile all’impresa del Madagascar: si trattava, in prima battuta, di creare 

all’imbocco dell’Oceano indiano una base francese, una «relâche» per il commercio con 

le Indie240. Gli sforzi consacrati allo sviluppo dell’economia di piantagione in queste 

zone negli anni Trenta e Quaranta241 indicano l’incremento delle aspettative della 

Compagnia: gradualmente infatti, in seno alla direzione e tra gli amministratori in loco 

andava formandosi il progetto di trasformare le isole in veri e propri centri di 

produzione di merci: in questo caso, essenzialmente le spezie. Il ruolo giocato da La 

Bourdonnais e da Pierre Poivre negli anni ’40 è assolutamente fondamentale in questo 

                                                
238 LA BOURDONNAIS, Les français dans l’Océan Indien au XVIIIe siècle. Un mémoire inédit de 

La Bourdonnais, 1733 et Journal de voyage fait aux Indes sous les ordres de M. Mahé de La 
Bourdonnais, 1746 par M. de Rostaing, introduction et notes par Philippe Haudrère, Paris, Les Indes 
Savantes, 2004, pp. 32, 36. 

239 Sugli aspetti amministrativi qui accennati, cfr. PH. HAUDRÈRE, La Compagnie française des 
Indes, cit., vol. I, pp. 202-203, e M. VIGIÉ, Dupleix, Paris, Fayard, 1993, pp. 65-76, spec. p. 71. Le 
formulazioni variarono parecchio, per fissarsi poi in quella che precisava il compito di Dumas a 
Pondichéry. Nel 1727, Lenoir, installato a Pondichèry, era «commandant général de tous les 
établissements français dans les Indes». 

240 Philippe Haudrère ha richiamato all’attenzione uno scambio epistolare intercorso nel 1737 tra 
la direzione della Compagnia e La Bourdonnais dal quale risulta bocciato un progetto ancora più 
ambizioso che questi proponeva: lo sviluppo dell’Île de France in vero e proprio «entrepôt», ossia in 
centro di raccolta delle merci provenienti dall’intero spazio delle Indie Orientali; le navi da carico francesi 
avrebbero potuto così fare scalo direttamente all’Ile, imbarcare le merci e tornare in patria, dimezzand i 
tempi di navigazione. Dall’altra parte, l’Isola si sarebbe dovuta dotare di flotte più numerose per sostenere 
e difendere il commercio nell’Oceano indiano, avrebbe dovuto costruire magazzini e fortificazioni per 
resistere ai prevedibili attacchi, oltre a incrementare gli «employés de terre et de mer». Ma la Compagnia 
ritenne che la realizzazione di questo progetto implicava costi e rischi superiori a quelli del mantenimento 
delle pratiche commerciali sulla lunga distanza: «la Compagnie ne pensera jamais à former un entrepôt à 
l’île de France»: PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, ed. 1989, vol. 3, pp. 933, 1033-1034. 
Sui primi progetti di «mise en valeur» dell’Isola, cfr. ivi, vol. 1, p. 294: Nel 1720 Law aveva inviato una 
compagnia svizzera di 210 persone, di cui la maggior parte rientrò nel 1723. Non si registrano altri 
tentativi considerevoli di messa in valore dell’isola fino al 1734, e ancora a quest’epoca, l’isola Bourbon 
si rivela «incapable de fournir la quantité importante de raffraichissements rendus nécessaires par 
l’augmentation du trafic entre l’Europe et l’Asie» (pp. 294). Questa situazione conduce Haudrère ad 
affermare che jusqu’en 1734 la direction générale n’a pas de politique suivie concernant l’île de France» 
(p. 294). A ciò si devono aggiungere le differenze nelle forme di occupazione delle due isole fino a questa 
data; il 1734 coincide peraltro con l’emanazione di un Règlement pour les Isles de France et de Bourbon. 

241 Nel 1735 si registra un «rapid growth in their plantation economies»: A. DAS GUPTA – M. N. 
PEARSON, (eds.), India and the Indian Ocean, 1500-1800 Calcutta : Oxford university press, 1987, p. 218. 
Cfr. PH. HAUDRÈRE, L’Empire des rois, Paris, Denoël, 1997, pp. 164-177. Si coltivavano essenzialmente 
frumento e frumento, e si allevava bestiame. Ma le produzioni erano spesso insufficienti per il 
mantenimento degli abitanti, (con qualche eccezione, per esempio tra il 1752 e il 1761 all’Isola Bourbon). 
Era in vigore la schiavitù. L’isola Bourbon era stata inizialmente orientata alla monocultura del caffè. 
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senso ed è all’origine di una politica destinata a essere ripresa, come si vedrà in seguito, 

dopo la guerra dei Sette anni (con la nomina dello stesso Poivre a intendente del re nelle 

Mascarene)242. È il caso di lasciare la parola a Poivre stesso, che ricostruisce la nascita 

di questa strategia con estrema chiarezza243. Imbarcatosi nel 1741 per la Cina come 

seminarista delle Missions étrangères egli aveva visitato questo paese, ne aveva studiato 

la lingua e le caratteristiche, poi si era spostato in Cocincina. Nel 1745 egli maturava la 

decisione di fare rientro in Francia per prendere i voti, ma la nave nella quale si trovava 

imbarcato ingaggiò battaglia con la flotta del comandante Burnett, e a seguito dello 

scontro, che costò a Poivre la perdita dell’avambraccio destro, egli fu fatto prigioniero e 

trasportato a Batavia, dove rimase cinque mesi. Era – secondo la sua autobiografia – un 

momento di svolta: non solo perché quest’esperienza contribuì a sviare Poivre 

dall’intenzione di prendere i voti, ma anche perché gli permise di osservare il segreto 

della ricchezza olandese:  

 
pendant cinq mois de séjour à Batavia j’observai la conduite des Hollandois dans cette capitale 

des leurs Établissements. Je m’empressai de connaître et d’étudier dans sa source le système de ce grand 

commerce sans lequel la Hollande n’eut jamais été une Puissance. Je remarquai que la richesse de la 

Compagnie Hollandaise était principalement fondée sur la possession, dont elle jouit seule, des Isles qui 

produisent les Épices fines244. 

 

A partire da questa constatazione, Poivre maturò la convinzione che il modo 

migliore per competere con le Province Unite fosse proprio quello di scendere sullo 

stesso terreno, e quindi di dare avvio alla produzione delle spezie così da riequilibrare la 

preponderanza di cui fino ad allora i rivali avevano goduto: 

                                                
242 In realtà Pierre Poivre promosse questa strategia anche con la sua attività di corrispondente 

dell’Accademia delle scienze di Parigi (1754), e, a partire dal suo ritorno in Francia (1759), direttamente 
come membro dell’Accademia di Scienze, Belle lettere e Arti di Lione. Le informazioni più significative 
possono essere trovate in L. MALLERET, Pierre Poivre, École Française d’extrême Orient, Paris, 1974, 
spec. pp. 223-264. 

243 Quanto segue è tratto da P. POIVRE, Voyages de Pierre Poivre de 1748 jusqu’à 1757, publiés 
par M. Henri Cordier, apparsi originariamente in «Revue de l’histoire des colonies françaises», 1918, e 
pubblicati come estratto da Champion – Larose, Paris, s.d. [ma 1918], sotto gli auspici della Société de 
l’Histoire des colonies françaises. Si utilizza l’edizione posseduta dalla Bibliothèque nazionale de France, 
alla côte 8-G-10354. La vicenda è ricostruita anche da L. MALLERET, Pierre Poivre, cit., pp. 91-106, che 
ricorda, tra l’altro, come il progetto di introdurre le spezie alle Mascarene avesse radici lontane nella 
cultura francese: Labat ne ipotizzava la possibilità facendo un parallelismo con la Guadalupa, nel 1696 (p. 
98-99). La ricerca di Marthe de FELS, Pierre Poivre ou l’amour des épices, Paris, Hachette, 1968, è una 
presentazione generale sul tema del commercio delle spezie che però non entra nel merito del rapporto tra 
politica e cultura coloniale. L’episodio è perlatro riferito in modo generico (pp. 98-106). Più interessante 
la ricostruzione dei rapporti di Poivre con i circoli di studi naturalistici e botanici (pp. 153-158). 

244 P. POIVRE, Voyages de Pierre Poivre, cit., p. 10. 
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J’appris enfin que cette riche possession des épiceries, qui est la base de la Puissance hollandaise 

aux Indes, avait pour principal appuy l’ignorance et la lacheté des autres nations commerçantes de 

l’Europe, et que pour partager avec les Hollandois cette source intarissable de richesses qu’ils possèdent 

en secret dans un coin du monde, il sufisait de la connaitre et d’oser vouloir la partager avec eux245. 

 

Stando alle memorie di Poivre, egli partì da Batavia con «toutes les 

connaissances» necessarie su questo argomento; passato all’Île de France, dove 

governava La Bourdonnais, l’isola gli parve un territorio ideale per la coltivazione delle 

spezie, con enormi possibilità di sviluppo. Il suo piano era a questo punto completato: 

procurarsi le spezie desiderate, trapiantarle in Île de France e fare concorrenza agli 

Olandesi. Mancava solo l’approvazione ufficiale, che Poivre ottenne durante un rientro 

in Francia (giugno 1748) congegniato per sottomettere il progetto all’amministrazione 

della Compagnia. Ne ricevette valutazioni entusiastiche e – con l’onore anche l’onere – 

l’incarico di realizzarlo (qualche ostacolo, però, fu frapposto da divisioni e rivalità 

all’interno della direzione della Compagnia, secondo quanto Poivre riferisce). Nasceva 

così la missione che vedrà Poivre fare la spola, dal 1748 al 1756 tra la Cina, la 

Concincina e l’Île de France alla ricerca delle spezie e alla promozione della loro 

coltivazione. 

Questa attività sarà anche accompagnata dalla redazione di rapporti assai 

preziosi per le osservazioni che essi contengono sulla storia locale, sui sistemi politici, 

sulle risorse naturali, sui caratteri degli abitanti. Tra queste note, prendeva corpo una 

un’accentuazione della presentazione negativa del Siam, in aperta polemica con il 

quadro tracciato da alcune relazioni precedenti, soprattutto quella del gesuita Tachard, 

che era stato anche tra i protagonisti della missione diplomatica del 1668246. Poivre non 

sembrava aver dubbi:  

 
le gouvernement siamois est une tirannie affreuse. […] A Siam le plus grand droit de la royauté 

est celui de voler impunément les sujets de ce vaste royaume, tout appartient à un seul homme. Le sujet 

n’y peut pas disposer de son propre corps. Les Roys apres avoir pris tous les biens des particuliers, leur 

                                                
245 P. POIVRE, Voyages de Pierre Poivre cit., p. 11. Presupposto del ragionamento era, 

ovviamente, che la produzione delle spezie non fosse ancora monopolio olandese, come Poivre si 
premurava infatti di chiarire subito prima, affermando che erano ancora molte le isole sfuggite al 
controllo olandese. 

246 È possibile che in questa polemica si riflettesse anche la storica rivalità tra le Missions 
étrangères e i gesuiti, tanto testimoniata quanto biasimata eloquentemente da Robert Challe. 
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ont encore enlevé leur liberté, estimant plus glorieux de regner sur des esclaves que sur un peuple 

libre247. 

 

L’avidità dei funzionari (i mandarini), la corruzione, la diffusione della pratica 

del furto e del saccheggio gettavano il regno in uno stato di povertà endemica e di 

violenza costante che impedivano la fioritura dello Stato, nonostante le sue ricchezze 

naturali, perché opprimevano la società: l’insicurezza in cui si venivano a trovare i 

privati non incoraggiava per nulla l’accumulo di ricchezze, né favoriva l’emulazione e 

l’industriosità (p. 60)248. Davvero Poivre non si spiegava come avessero potuto il padre 

Tachard, e con lui altre le relazioni di viaggiatori, presentare il Siam sotto una luce 

positiva, celebrandone l’opulenza e lo sfarzo, e facendo credere a Luigi XIV che 

dall’altra parte del Mondo vi fosse un principe che ammirava le sue vittorie, desiderasse 

la sua alleanza e non aspettasse che di essere convertito al cattolicesimo (pp. 61-63). Ma 

era ancora presto perché queste osservazioni, che per ora rimanevano manoscritte, 

potessero rovesciare pubblicamente l’immagine del Siam. Bisognerà aspettare, per 

questo, le pagine dei Voyages d’un philosophe (1768), sostanzialmente convergenti con 

gli appunti manoscritti. 

È importante constatare come tali osservazioni scaturissero, almeno nella cerchia 

degli «amministratori-filosofi» come Poivre, e dei direttori come La Bourdonnais249, in 

una concezione della colonizzazione contraria alla fondazione di grandi insediamenti 

(«établissments»), e – tutto sommato – anche all’alleanza con regni e realtà locali. Era 

invece opportuno, nella misura del possibile, sviluppare la produzione agricola e 

naturalistica nelle stesse aree insulari francesi e strappare alle concorrenti europee il 

traffico degli altri prodotti. Iniziava così a formarsi chiaramente il piano di creazione di 

uno spazio commerciale sotto il controllo francese, il cui centro e cuore pulsante era 

rappresentato dalle Mascarene, e che si diramava da una parte verso le coste indiane, 

dall’altra verso l’Indonesia. In questo contesto era fondamentale garantire la sicurezza 

dei traffici per realizzare i massimi proventi, ammortizzare i costi delle spedizioni e 

                                                
247 P. POIVRE, Un Manuscrit inédit de Pierre Poivre: « Les Mémoires d’un voyageur ». Texte 

reconstitué et annoté par Louis Malleret, Paris, Ecole Française d’extrème Orient, 1968, p. 57. 
248 Sulla situazione del Siam all’epoca dei viaggi di Poivre, cfr. C. BAKER, P. PHONGPAICHIT, A 

History of Thailand, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 17-18: le ragioni della decadenza 
politica del Siam, evidente negli anni 1760 nella caduta di Ayutthaya, sono da ricercarsi nella crisi degli 
equilibri sociali e del sistema di lavoro provocata dall’inclusione dell’economia siamese nel sistema degli 
scambi commerciali. 

249 Su La Bourdonnais, cfr. PH. HAUDRÈRE, La Bourdonnais. Marin et aventurier, Paris, Éditions 
Desjonquères, 1992. 
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provvedere alla distribuzione dei dividenti agli azionisti della Compagnia. Era 

altrettanto importante potersi aggiudicare il lucroso «traffico di India in India», anche in 

ragione dei costi più ridotti e delle garanzie di riuscita più elevate, e praticare 

l’«interlope» a danno dell’Olanda. 

Il progetto dell’egemonia delle spezie iniziava così a orientarsi verso quello  

della creazione di un’area commerciale essenzialmente marittima, puntellata da scali 

sicuri e difendibili, percorsa, anzi egemonizzata dalla marina francese250: quest’ultimo 

aspetto trapela da una memoria indirizzata da La Bourdonnais a Maurepas nel 1739, e 

da questi approvata251. Nell’ipotesi probabile del coinvolgimento della Francia nella 

conflittualità tra Spagna e Gran Bretagna, La Bourdonnais proponeva di anticipare le 

mosse, di armare una squadra che facesse vela per l’India, e qui, egli affermava, «si la 

guerre se déclare, j’irai en course et dans les premiers momens je suis en état de ruiner 

le commerce des Anglois et même d’entreprendre sur leurs colonies»252. La situazione 

francese nelle Mascarene non lasciava immaginare niente di più auspicabile di tale 

successo. 

Il piano di sviluppo delle Mascarene elaborato da Poivre e da La Bourdonnais 

delineava, ai loro occhi, una situazione diversa da quella del Madagascar. La 

Bourdonnais sembrava condividere lo scetticismo di Martin sull’utilità della «Grande 

Île» : «la Compagnie sera toujours trompée dès qu’elle s’imaginera tirer de Madagascar 

autre chose que des Noirs, du riz, et des bestiaux, car pour d’autres espérances, ce sont 

des chimères avec lesquelles on fonde des entreprises qui en sont souvent utiles qu’à 

ceux qui les proposent»253. Non si può evitare di notare, a questo punto, come 

mancassero, nelle considerazioni di Poivre e di La Bourdonnais, riferimenti al problema 

di rapporti complessi, su scala organica, con le popolazioni locali. È possibile che ciò 

fosse dovuto al fatto che la forma di presenza francese nelle Mascarene apparisse ai loro 
                                                
250 Tutt’altra questione, invece, per il monopolio. Lo stesso La Bourdonnais si arricchiva con il 

traffico di merci nello spazio indiano, dirottando volumi considerevoli di merci che sarebbero dovuti 
transitare per conto della Compagnia. Cfr. PH. HAUDRÈRE, La Bourdonnais, cit., pp. 94-99. 

251 Maurepas era allora segretario di stato della marina. Un memoria di La Bourdonnais 
«concernant les affaires de la Compagnie de France dans les Indes orientales, 1733», ora pubblicata in 
PH. HAUDRÈRE, Les Français dans l’Océan Indien au XVIIIe siècle. La Bourdonnais et Rostaing, Paris, 
Les Indes savantes, 2004, pp. 13-46, non conteneva progetti militari, limitandosi a raccomandare una 
scelta accurata dei soldati e un trattamento più riguardoso (p. 24). 

252 PH. HAUDRÈRE, La Bourdonnais, cit., pp. 99-102. Una logica analoga guiderà La 
Bourdonnais ad improvvisare una flotta da militare all’esordio della guerra dei Sette anni. Bisogna però 
anche osservare che questa spedizione fornì a La Bourdonnais l’occasione di notevoli speculazioni, a 
cominciare dal fatto che egli utilizzò le navi per caricare merci da inserire nel commercio indiano, senza 
pagarne i diritti alla Compagnia (pp. 103-106). 

253 Cfr. la lettera alla Compagnia, del 1733, pubblicata in PH. HAUDRÈRE, Les Français dans 
l’Océan Indien au XVIIIe siècle, cit., p. 39. 
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occhi meno carica di implicazioni di quella che si sarebbe realizzata nella Grande Île. Il 

discorso sulla forma di presenza francese nelle Indie Orientali restava nel loro caso 

abbastanza lontano dal problema della diffusione della civilizzazione che alcune logiche 

coloniali implicavano; esso si inscriveva invece compiutamente in una prospettiva di 

ricerca dei beni di scambio e di costruzione di una rete di produzione di tali beni. Anche 

se Poivre era pienamente fiducioso nell’effetto benefico del commercio come stimolo 

allo sviluppo, l’interesse che egli dimostra verso i caratteri civili, sociali e politici dei 

popoli orientali non implica l’idea di entrare in stretti rapporti con essi, ma deriva più 

semplicemente dall’attenzione al rapporto tra buon governo e sviluppo dell’economia, 

di quelli che potevano essere alleati della Francia.  L’aporia latente nel ragionamento di 

Poivre diventerà ancora più pesante con la pubblicazione dei Voyages d’un philosophe, 

opera nella quale il problema della promozione dell’agricoltura in Madagascar e all’île 

Bourdon generava solo notazioni marginali sul carattere degli abitanti, e nessuna 

osservazione sui rapporti contrastati intrattenuti fino ad allora con i Francesi. In questo 

senso, Poivre era ancora più scarno e conciso di quanto non lo erano stati de Flacourt e 

Socuhu de Rennefort. Nessun accenno, se non vado errato, al regime di schiavitù. Più 

tardi, nella complessa ricezione delle osservazioni di Poivre effettuata dalla Histoire des 

deux Indes sarà possibile constatare il superamento di questa visione in una concezione 

ispirata più direttamente alla fiducia nei benefici del commercio e negli effetti 

civilizzatori che esso provocava mettendo a contatto una nazione meno evoluta con una 

nazione «policée». 

Il progetto commerciale di Poivre era destinato a rappresentare una parte 

importante della politica coloniale francese successiva al 1763. La sua nomina a 

intendente nelle isole Mascarene in questa data è emblematica della volontà da parte del 

Ministero francese di sostenere quest’indirizzo, che tra l’altro Poivre aveva continuato a 

perorare – operando nell’Accademia di Lione - quando si trovava in Francia nel periodo 

cruciale della guerra dei Sette anni. Attorno a questo progetto si svilupperà, come 

vedremo, anche la ripresa della politica navalista e di scoperta geografiche caldeggiata 

da de Brosses, e della rivalità con la Gran Bretagna: i viaggi di Bougainville – in 

antagonismo a quelli di Cook - ne sono la più nota testimonianza, e non è mistero che 

essi fossero promossi anche nell’intento di assicurare alla Francia una posizione 

dominante nello spazio del Pacifico, grazie alla scoperta di nuovi continenti ricchi di 
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«épices», alla conoscenza dei luoghi, delle rotte, degli scali254. Senza precorrere i tempi, 

è invece adesso il caso di prestare attenzione ad un secondo scenario che, a differenza 

del primo, dominava il discorso coloniale francese ed era tipicamente legato alla 

situazione e alle possibilità di sviluppo dei comptoirs sulle coste della penisola indiana.  

 

3.2 «Revenus» ed espansione in India: l’esordio di una polemica 

 

Nel 1735 Benoît Dumas sostituiva Lenoir al controllo generale degli 

insediamenti della Compagnia, con base a Pondichéry255. Fin dalla loro origine, che 

come si è detto risaliva a Bellanger de Lespinay, questi insediamenti, ridotti ad enclaves 

nel contesto di regni dalle tradizioni millenarie, dovevano la loro sopravvivenza ad 

apposite concessioni ottenute dietro trattativa con i poteri locali. Tuttavia, la 

disgregazione del regno di Aurangzeb, che aveva assicurato un relativo ordine politico 

alla penisola indiana, generava un’instabilità molto forte, evidente in conflitti tra 

prìncipi locali rispetto ai quali i comptoirs europei non potevano restare neutrali, pena la 

possibilità stessa di praticare i traffici. Le amministrazioni delle Compagnie europee si 

inserivano in questi scontri anche con l’obiettivo di arrecare danno alle proprie 

concorrenti, cercando di mettere in cattiva luce le rivali o di coalizzare contro di esse 

forze diverse. In questo contesto, nel 1740, Benoît Dumas riuscì ad ottenere importanti 

dignità e concessioni dall’allora nabab del Carnatico, Sabder Ali, cui egli aveva fornito 

un aiuto decisivo nello scontro rivale con i Maratti256. Dumas si rese presto conto degli 

effetti di questa attribuzione, grazie alla quale egli era elevato a statura politica e messo 

in condizione di accreditarsi, come potenza locale, presso il Moghul. Veniva così 

avviata una dinamica di fondamentale importanza che porterà alla precaria nascita e al 

repentino crollo di quello che è stato chiamato il «primo impero francese» in India; il 

dibattito che si sviluppò già all’epoca sul significato e sulle implicazioni di queste 

dinamiche è di fondamentale importanza tanto per la formazione della memoria 

                                                
254 Oltre al capitolo conclusivo dell’opera di A. C. TAYLOR, Le président de Brosses et 

l’Australie, cit., cfr. anche M. LY-TIO-FANE, Pierre Poivre et l’expansion française dans l’Indo-
pacifique, «Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient», LIII (1967), fasc. 2, pp. 453-495, spec. pp. 
463-464, che riporta parte delle istruzioni regali a Bougainville. 

255 Benoît Dumas è una personalità di spicco della storia coloniale francese nelle Indie Orientali. 
Prima di essere nominato governatore generale, era stato membro del Consiglio Superiore di Pondichéry, 
e a partire dal 1764 sarà governatore delle Mascarene (cfr. R. et M. CORNEVIN, La France et les Français 
outre mer, cit., p. 189; le sue vicende si intrecceranno allora con quelle di Pierre Poivre, che era stato 
nominato intendente del re). Lenoir aveva rimpiazzato François Martin nel 1702 

256 La concessione di due aldee situate a Sud di Pondichéry, e l’assegnazione di 4.500 cavalli, 
ossia una sorta di titolo onorifico. 
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coloniale francese quanto per la rappresentazione dei caratteri della nazione. Questa 

duplice valenza emerge chiaramente nella Histoire des Indes orientales, anciennes et 

modernes, redatta dall’abate Claude-Marie Guyon (1699-1771) sulla base delle 

memorie dello stesso Dumas257. 

L’opera, ben presto accusata di partigianeria e di gravi inesattezze258, 

rappresenta in realtà un passaggio di fondamentale importanza e di grande lucidità nella 

formazione della consapevolezza storica francese sulle dinamiche di trasformazione 

della presenza europea in rapporto con le esigenze commerciali in India. Essa faceva la 

comparsa in una fase di transizione estremamente delicata per la Compagnia, che 

cercava di uscire dal clamoroso fallimento del sistema di Law, e doveva fronteggiare 

alcuni passaggi di un certo rilievo: il bando di un nuovo «emprunt» per finanziarne le 

attività, e la successiva riunione dell’assemblea generale, da lungo tempo non 

convocata259. Questa situazione congiunturale imponeva per un verso una 

chiarificazione sulle debolezze del sistema precedente, per l’altro rendeva necessario 

reimpostare le strategie economiche e commerciali alla luce della situazione francese 

nelle Indie Orientali. Si trattava insomma di spiegare al pubblico, e in particolare alla 

Corte e agli azionisti, in che modo la Compagnia potesse rilanciare le proprie attività in 

un momento particolarmente delicato della sua vita, alle soglie di un confronto che essa 

giocava alla pari con la rivale inglese. Guyon affrontava questo compito con grande 

coraggio e anche con perspicacia, a partendo dal riconoscimento che uno degli ostacoli 

maggiori allo sviluppo della Compagnia dipendeva dallo squilibrio tra proventi e costi 

del commercio delle Indie.  L’importanza della sua opera consiste nel tipo di argomento 

che egli propone per rispondere a tale problema, facendo appello allo sviluppo della 

posizione della Compagnia in India, e quindi analizzando la situazione propriamente 

coloniale. Egli coglieva la relazione tra vicende economiche della Compagnia e storia 

                                                
257 C. M. GUYON, Histoire des Indes orientales, anciennes et modernes, Paris, Veuve Pierres, 

1744, 3 voll. (d’ora in poi, HIO) 
258 Questa valutazione risale alla polemica aperta da Jean-François de Cossigny, come si dirà fra 

poco, e sarà accredita da Holwell e Voltaire. Sulla lunga durata della svalutazione dell’opera, cfr. ad 
vocem «Guyon» la concordanza tra la Biographie Universelle ancienne et moderne Michaud e la 
Nouvelle Biographie Générale, sous la direction de M. le dr. Hoefer, cit. Secondo la prima, Guyon 
redasse la Histoire «sur des mémoires peu exacts, et qui, d’ailleurs, lui avaient été fournis par des 
personnes intéréssées à ce que la vérité ne fût pas connue» (Biographie Universelle ancienne et moderne 
cit., vol. XVIII, p. 287). La Nouvelle Biographie Générale concorda: «rédigé sur des mémoires peu exacts 
et sur des renseignements fournis par des personnes intéressées à déguiser la vérité, cet ouvrage eut peu 
de succès» (vol. 21, Paris, Firmin-Didot, 1857, col. 941). 

259 Cfr. PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, ed. 1989, vol. 1, p. 165 (l’emprunt, 
obbligatorio per coloro che già detenevano azioni, fu lanciato nel giugno 1765) e M. VIGIÉ, Dupleix, cit., 
p. 67 (l’assemblea generale non fu convocata dal 1728 fino al 1746).  
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coloniale, integrando questi due aspetti in un unico quadro analitico e superando 

l’approccio meramente economico che affiorava nella Histoire générale et particulière 

des finances di Joseph du Fresne de Francheville (1738) - il cui terzo volume era 

interamente dedicato alla storia della Compagnia260. Non si trattava, per Guyon, solo di 

spiegare il complesso di fattori interni che ne avevano ostacolato lo sviluppo, ma 

occorreva ragionare sulle imprese della Compagnia in India, per trovare in questo 

continente la fonte del suo sostentamento. La rilevanza dell’opera di Guyon consiste nel 

fatto che essa tenta di offrire una risposta ai problemi della Compagnia ascrivibili al 

sistema economico e politico francese facendo ricorso a una logica esterna, che vedeva 

nelle dinamiche sulle coste indiane la possibilità, per quest’organismo, di ergersi a 

potenza commerciale e territoriale, secondo modalità fino ad allora inedite. Il terzo 

volume della Histoire di Guyon è fondamentale in questo senso, e contiene il nucleo 

forte dell’argomentazione. Esso si presenta come una storia del commercio delle diverse 

nazioni europee, dove peraltro la parte assegnata alla Francia gode di una 

preponderanza assoluta, estendendosi da pagina 81 fino alla conclusione del tomo, di 

complessive pagine 432. 

Lo scenario storico si apriva sui primi, deboli tentativi di organizzazione del 

commercio con l’Oriente registrati nel  1604; la parte preponderante della storia della 

prima fase delle attività francesi (quella precedenti l’unificazione delle Compagnie in un 

unico organismo, ad opera di Law) era ovviamente riservata al ministero di Colbert e 

alle vicende - qui già esaminate - della colonizzazione del Madagascar, dei primi 

insediamenti sulle coste indiane, degli accordi con il Regno del Siam (HIO, III, 2, pp. 

82-160). L’esposizione era sintetica e di carattere documentario, organizzata cioè 

prevalentemente intorno agli atti amministrativi (con editti citati per esteso). Affiorava 

però anche uno sforzo di interpretazione basato su una duplice linea: per un verso, 

Guyon individuava alcune responsabilità personali e contingenze storiche che avevano 

ostacolato il compimento dei piani francesi: i disaccordi nella realizzazione dei progetti 

coloniali (venivano rievocate le polemiche sull’operato di Caron, dal punto di vista di 

Marcara HIO, III, 2, pp. 136-148), la cattiva amministrazione in Madagascar da parte 

dei «directeurs et chefs du Conseil» locali (HIO, III, 2, p. 149), e la malafede Sovrano 

del Siam e del suo primo ministro, Phaulcon (HDI, III, 2, p. 163). Una seconda, e più 
                                                
260 DU FRESNE DE FRANCHEVILLE, Histoire générale et particulière des finances, où l'on voit 

l'origine, l'établissement, la perception et la régie de toutes les impositions ; dressée sur les pièces 
authentiques, Paris, De Bure aîné, 1738, vol. 3 : Histoire de la Compagnie des Indes avec les titres de ses 
concessions & priviléges, poi ripubblicato a Parigi nel 1746. 
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consistente spiegazione delle difficoltà della Compagnia metteva in luce una serie di 

fattori ascrivibili ai regimi di politica economica e ai meccanismi di amministrazione 

delle finanza vigenti in Francia. Guyon si premurava perciò di menzionare gli intralci 

posti in particolar modo dai «fermiers généraux», i quali ritenevano che lo smercio di 

alcuni particolari prodotti di importazione, ad esempio i coloratissimi e disegnati tessuti 

indiani, fosse nocivo all’industria locale (HIO, III, 2, pp. 170-178). A questo fronte di 

opposizione si andò a sommare anche l’ostilità del Conte di Tolosa, che esercitava la 

carica di Amiral de France, residuo piuttosto arcaico ma non del tutto privo di peso 

dell’amministrazione della marina che Colbert stava razionalizzando (HIO, III, 2, pp. 

186-188)261. L’insieme di questi fattori congiurò nel provocare la caduta della 

Compagnia262. l’impressione che si ricava seguendo la narrazione di Guyon  è che egli 

volesse arrivare abbastanza rapidamente al primo nodo cruciale della storia della 

Compagnia, ossia la rifondazione congeniata da Law.  

Emergeva a questo punto il vero problema storico da sciogliere. Questo era 

espresso dall’editto del maggio 1719 istituente una «Compagnie française des Indes» – 

citato in un lungo stralcio – il quale attribuiva alla Direzione precedente le 

responsabilità del fallimento delle imprese commerciali: 

 
nous savons que ce n’est point à la nature de ce commerce que le manque de succès doit être 

attribué, mais à la mauvaise Régie; et que cette Compagnie, à l’exemple de celle des Etats voisins, auroit 

pu rendre ce commerce utile aux Actionnaires, et au Royaume (HIO, III, 2, pp. 197-198). 

 

La colpa ricadeva quindi sulla Direzione e sulla «mauvaise administration» 

(HIO, III, 2, p. 198): essa aveva sciupato i fondi iniziali – giudicati pienamente 

sufficienti all’avvio del commercio – facendo effettuare «réparations prématurées» e 

contraendo debiti a tassi di interesse eccessivo; aveva inoltre inviato poche spedizioni 

commerciali in India, non pagava i commercianti locali, era troppo esosa nei confronti 

dei privati cui delegava il commercio, che erano obbligati a rivolgersi 

                                                
261 Cfr. Dictionnaire de l’Ancien Régime, sous la direction de L. Bély, Paris, Puf, (1996), 2003, 

ad vocem, «administration de la marine» e «amiral». La carica di Amiral de France, ripristinata da Luigi 
XIV nel 1669, probabilmente per ragioni onorifiche  - fu infatti concessa al Conte di Vermandois (p. 55) - 
prevedeva «attributions d’ordre essentiellement judiciaire et fiscal avec quelque prérogatives 
honorifiques» (p. 32). Nel 1707 proprio il Conte di Tolosa, figlio illeggitimo del re, perorò con insuccesso 
l’aumento dei poteri, che tuttavia non vanno sottovalutati sia sotto il profilo degli introiti che la carica 
procurava, sia sotto quelle delle sanzioni che poteva imporre e degli problemi giudiziari che poteva 
sollevare. 

262 HIO, III, 2, p. 193-194: «tant de coups portés sur elle annonçoient son déclin et sa chute 
totale». 
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all’intermediazione degli agenti concorrenti (HIO, III, 2, pp. 198-199). Malgrado tutto, 

proseguiva l’editto, il sovrano conservava la ferma convinzione che fosse «convenable 

au bien de notre Etat de rétablir et d’augmenter le commerce des François aux Indes» 

(HIO, III, 2, p. 200). Veniva così istituita – come si è visto - la «Compagnie française 

des Indes»: frutto di questa volontà di rilancio e dell’unione delle Compagnie precedenti 

in un solo organismo, essa aveva una grossa responsabilità da assolvere, ma, almeno 

secondo la valutazione dei suoi creatori, tutti gli strumenti adatti a farlo263. La 

responsabilità era tanto più alta in quanto – alla luce delle dure rampogne subite -  essa 

era invitata a non ripetere gli errori commessi. Gli eventi andarono, come si è visto, in 

una direzione diversa: il colossale fiasco del sistema di Law lasciò la Compagnia 

fortemente indebitata, ciò che non aiutava il rilancio del commercio. Come rispondere a 

questa situazione? 

A questo punto l’approccio di Guyon rivelava tutta la sua pregnanza. La storia 

finanziaria si interrompeva agli anni 1720-1721, per lasciar spazio a una lunga 

panoramica sulla situazione della Compagnia in India: 

 
de cette première partie, que l’on pourroit appeller [sic] l’Histoire de la Compagnie en France, il 

faut passer à son Histoires [sic] aux Indes Orientales, où nous la verrons arriver par dégrés au plus 

honorable et au plus solide de tout les établissemens (HIO, III, 2, p. 211).  

 

Questo passaggio è di fondamentale importanza perché rivela come, agli occhi 

di Guyon, le sorti e lo sviluppo della Compagnia si giocassero ormai sul territorio 

indiano prima ancora che nelle politiche di commercio. La «storia della compagnia in 

India» che Guyon presentava al lettore entrava dunque nel merito delle dinamiche ormai 

da qualche anno in atto sulle coste indiane, cogliendone con grande lucidità – e proprio 

in virtù della sua posizione di parte - le potenziali implicazioni. Tali dinamiche si 

sviluppavano nel contesto di instabilità politica, di vera e propria rivalità tra Stati 

indiani causata dalla disgregazione dell’unità politico-amministrtiva che Aurangzeb 

aveva cominciato a costruire procedendo nella conquista della Penisola.  In questo 

contesto, la situazione francese (come quella delle altre nazioni europee in generale), 

                                                
263 HIO, III, 2, p. 201 : «Nous avons résolu de suprimer les Privilèges acordés aux Compagnies 

des Indes et de la Chine, et de les réunir à celle de l’Occident. L’établissement de cette Compagnie 
formée depuis quelque temps, la protection que Nous lui acordons, sa bonne administration, le crédit 
qu’elle s’est acquise, les fonds considérables qu’elle aura par la jonction de ces différentes Compagnies, 
tous ces avantages nous font juger que nous ne pouvons remettre en de meilleures mains le commerce des 
Indes et de la Chine»  
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presentava aspetti di oggettivo rischio e difficoltà, dato che i comptoirs dovevano a tutti 

i costi mantenere relazioni diplomatiche e commerciali quanto più favorevoli possibili 

con soggetti politici mutevoli, spesso in stato di guerra con altri sovrani e principi locali, 

certamente in grado di minacciare la sussistenza stessa degli insediamenti. Questa 

situazione finì per coinvolgere i governatori francesi - Lenoir e successivamente Dumas 

– in una politica di contrattazione e di scambio di favori con i principi locali che 

condusse al coinvolgimento diretto negli scontri locali. Gradualmente essi si andavano 

accorgendo di quanto fosse importante sfruttare abilmente tutte le occasioni offerte in 

queste circostanze per ottenere la concessione di privilegi particolarmente vantaggiosi. 

La linea di condotta assunta empiricamente dai governatori, soprattutto Dumas, fatta di 

giochi di alleanze e politiche si sostegno – anche militare - più o meno occulto alle forze 

locali, aveva permesso alla direzione di Pondichéry di guadagnarsi un posto di tutto 

rispetto nello scenario dei poteri indiani, ottenendo concessioni politiche e commerciali 

che rappresentavano un sostegno importante e promettente per lo sviluppo delle attività 

a venire, fino ad elevare la direzione della Compagnia a status di potere locale. 

Questa linea di interpretazione (si trattava insomma di dimostrare in primo luogo 

i vantaggi che essa poteva trarre dalla posizione locale e dall’appoggio indiano, e in 

secondo luogo di legittimare questa posizione nel contesto locale) era esplicitata da 

Guyon con la massima chiarezza fin dall’apertura dell’opera, e le parzialità e le 

inesattezze che gli saranno rimproverate contano relativamente poco rispetto al valore 

complessivo della tesi avanzata, anzi ne sono parte integrante. Certamente tutta la 

dettagliata narrazione storica che Guyon offriva dello sviluppo raggiunto da Pondichéry 

si rivela di parte, e scopertamente celebrativa. Sotto il profilo propagandistico, essa 

tende a collocare i Francesi dalla parte dei fedeli e giusti alleati della fazione legittima, 

ben accetti nel contesto indiano, a differenza delle altre compagnie europee, avide, 

intrallazzatrici, disoneste. Le esigenze propagandistiche spiegano anche la particolare 

attenzione di Guyon a descrivere le dinamiche di competizione in termini di formalismo 

giuridico tali da legittimare i progressi della Compagnia. Una netta distinzione veniva 

istituita tra la condotta francese e quella delle altre nazioni europee concorrenti, onde 

accreditare la Compagnia come alleato fedele e rispettato dai principati indiani, a 

differenza di Portoghesi, Olandesi e Inglesi, i quali si erano impossessati dei territori 

con l’usurpazione, e se li erano contesi «par le sang et par le carnage» (Guyon, HIO, I, 

avertissement, p. non numerata). I Francesi, invece, andarono in India «non avec un 

appareil de Guerriers et de Conquérans, mais dans la seule vue d’y faire le commerce, 
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[…] ils gagnèrent l’amitié des Princes du païs, et ils en obtinrent, ou plutôt ils en 

achetèrent, le Village de Pondichéry […] et la bonne conduite qu’ils […] ont tenue leur 

a mérité l’estime et la confiance des Princes voisins» (HIO, I, avertissement, p. non 

numerata). Stando alla trama descritta da Guyon, la «buona condotta» della Compagnia 

consisteva nell’essersi interposta nelle rivalità indiane come garante di protezione e di 

sicurezza alle forze locali in difficoltà, e come contrappeso all’invadenza inglese. Essa 

era riuscita in questo modo a ottenere «bienfaits et honneurs» dai principi locali, e poi 

direttamente dal Moghul. Non bisogna tuttavia credere che la distinzione tra etica del 

commercio ed etica di conquista generasse una narrazione scialba e banale delle vicende 

locali. La spregiudicatezza e l’opportunismo di Dumas non erano per nulla sminuiti dal 

racconto di Guyon. Ma essi apparivano come capacità diplomatica e saggezza politica 

che avevano permesso di destreggiarsi nell’intreccio dei giochi di potere locale; il 

racconto non era minimamente edulcorato - non venivano omessi intrighi, rivolgimenti 

di fronte, trattative segrete - ma il senso era orientato in una direzione ben precisa: la 

mediazione era sistematicamente preferita allo scontro armato (anche per ragioni di 

oggettiva inferiorità di forze), e sebbene la prospettiva militare non fosse esclusa a 

priori, essa era stata sistematicamente allontanata grazie alle capacità tattiche di Dumas. 

Il risultato era l’accrescimento del potere della Compagnia, che rispondeva colpo su 

colpo alle mire e agli intrallazzi della concorrente inglese.  

La narrazione della storia della Compagnia in India non poteva che prendere 

l’avvio dall’insediamento francese a Pondichéry, di cui Guyon metteva in luce i titoli di 

legittimità e le condizioni di permanenza risalendo a un firman del Raja Sevagi264. Dopo 

la parentesi rappresentata dalla cattura olandese nel 1693 (nel contesto delle rivalità tra 

Francia e Province Unite), lo sviluppo del comptoir poteva riprendere con la 

restituzione alla Francia prevista dalla Pace di Rijswick (1699, HIO, III, globalmente 

pp. 231-247)265. Ma la vera svolta nella vita di questo insediamento doveva essere 

attribuita, secondo Guyon, al governatore Dumas, insediato alla carica nel 1735266: la 

sua «sage conduite» era all’origine di «privilèges, honneurs, préférences et avantages de 

la part des Princes Indiens» in virtù dei quali, come si è detto, la Compagnia riusciva a 

consolidarsi nel territorio locale (HIO, III, 2, p. 254). Il primo di questi privilegi era 

                                                
264 HIO, III, 2, pp. 219-221. Questo firman (1678) era integralmente riportato nella Histoire (pp. 

221-228). Esso era stato ottenuto, secondo Guyon, da François Martin distogliendo il  Raja Sevagi dalle 
intenzioni inizialmente ostili. 

265 Anche in questo caso Guyon presentava il testo degli accordi. 
266 Dal 1726 era stato direttore delle isole Mascarene. 
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quello di battere moneta locale. Si trattava di un duplice vantaggio che Pondichéry 

poteva vantare sulle concorrenti europee: per verso esso permetteva di evitare i costi del 

trasporto di lingotti in India per la loro conversione in rupìe267, e per l’altro consentiva 

di guadagnare sul cambio per la conversione di altre monete locali (HIO, III, 2, p. 257). 

Ma il vero e proprio salto qualitativo della presenza della Compagnia in India era 

determinato dal coinvolgimento nelle lotte politiche locali – un coinvolgimento che 

Guyon presentava come risultato di istanze espresse dagli stessi principi indiani. 

L’appoggio fornito da Dumas a Sevagi, figlio del sovrano di Tanjore, era all’origine di 

una dinamica che aveva portato all’estensione dei territori sotto il controllo francese e 

anche all’incremento del potere politico attribuito alla direzione della Compagnia. 

Questo risultato si era prodotto in due passaggi: il primo aveva portato sotto 

l’amministrazione francese il territorio di Karikal, zona limitrofa a Pondichéry, che 

Sevagi aveva promesso a Dumas in cambio del sostegno (finanziario e materiale, tra cui 

armi) nella propria lotta per la successione al trono dal quale era stato spodestato268. 

L’acquisizione di Karikal era in realtà frutto di uno spregiudicato voltafaccia di Dumas 

che Guyon giusticava con ragioni di principio: la reticenza di Sevagi a ottemperare 

all’accordo – una reticenza che l’Histoire attribuiva agli intrallazzi olandesi - indusse il 

governatore francese a guardare verso Chanda Saheb, genero del nabab d’Arcate 

(Daoust Aly Khan) che premeva sul Tanjore per insediarvi il proprio cadetto, Sabder 

Aly Khan (HIO, III, 2, pp. 275-279). Dumas negoziò dunque con Chanda Saheb la presa 

di Karikal e la sua cessione alla Compagnia (1738)269. Si trattava di un territorio 

prezioso per la Compagnia, di cui Guyon metteva in rilievo il valore sia in termini di 

rifornimento di riso e di cotone che esso poteva offrire, sia per i proventi delle tasse e 

dei diritti doganali. La conclusione era netta: «l’on peut dire avec vérité qu’aucune des 

Nations d’Europe ne possède à la Côte de Coromandel un Établissement aussi 

considérable ni aussi étendu» (HIO, III, 2, p. 274). 

La storia della Compagnia in India presentava però anche un secondo, ulteriore 

progresso che Guyon descriveva come risultato di vicende interne al paese, nelle quali 

Pondichéry ebbe un ruolo fondamentale. Il conflitto tra le forze di Daoust Aly Khan, 

nabab di Arcate, che spingeva Chanda Saheb e Sabder Aly Khan alla conquista del 

Tanjore, vide il coinvolgimento della potente confederazione maratta a sostegno di 
                                                
267 Cfr. M. VIGIÉ, Dupleix, cit., p. 73. 
268 Cfr., HIO, III, 2, pp. 261-265, e M. VIGIÉ, La politique de Dupleix, cit., p. 21. 
269 Cfr., HIO, III, 2, pp. 265-268 e M. VIGIÉ, La politique de Dupleix, cit., p. 21. Il raja del 

Tanjore avrebbe a quel punto regolarizzato la propria posizione con Dumas, stando al racconto di Guyon. 
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Sevagi. Le truppe maratte irruppero sul regno di Arcate mentre le forze migliori erano 

lontane dal territorio perché impegnate nel Tanjor, gettarono lo scompiglio e uccisero 

Daoust Aly Khan, dilagando nel territorio verso la costa sud-orientale. (Guyon, HIO, 

III, 2, p. 279-286). Improvvisamente, anche Pondichéry si trovava esposta al pericolo 

maratto, tanto più che essa ospitava la famiglia del principe ucciso. Guyon non si 

sbagliava: «cette position était délicate pour les Français» (HIO, III, 2, p. 288. Gli eventi 

si svolgono nel 1740). Mentre le due parti continuavano a fronteggiarsi preparandosi 

all’attacco decisivo – da un lato le truppe di Daoust Aly Khan, che stavano serrando i 

ranghi con i supporti provenienti dal regno di Golconda, e dall’altro i Maratti – 

Pondichéry continuava essere tenuta sotto pressione da questi ultimi (HIO, III, 2, pp. 

289-320). A questo punto, secondo il racconto di Guyon, un colpo magistrale di Dumas 

riusciva a risollevare le sorti non solo dell’insediamento francese, ma  di tutta la 

coalizione anti-maratta. Unendo il bastone e la carota, facendo cioè testare ai Maratti la 

solidità delle difese di Pondichéry e la capacità di fuoco dei cannoni, e poi propiziando 

le trattative con opportuni regali – dieci bottiglie di liquore di Nanci, per la precisione ! 

- il governatore della Compagnia induceva le truppe Maratte alla pace, e al ripiegamento 

(HIO, III, 2, p. 320-325). Tralasciando, per il momento, l’ironia che può suscitare 

questa esposizione dei fatti, quello che importa qui notare è, ancora una volta, il senso 

del racconto di Guyon: grazie alla lealtà dimostrata da Dumas e alle capacità di cui 

aveva dato prova egli riceveva, oltre che una serie di attestazioni di riconoscimento e di 

stima da parte del Consiglio di Pondichéry, del Primo Ministro moghul, della famiglia 

reale – di cui nella Histoire di Guyon figurerebbero i testi (HIO, III, 2, pp. 325-342) – 

anche fondamentali concessioni politiche da parte di Sabder Aly Kan, il quale 

conservava la posizione che aveva strappato a Sevagi. Le concessioni a Dumas 

consistevano in alcune aldee, ossia territori fonte di proventi fiscali (HIO, III, 2, p. 342) 

e nel conferimento del titolo di nabab e del controllo di 4.500 cavalieri Moghul (p. 

354)270. Dopo la solita profusione di di firman (considerati analoghi a lettere patenti) a 

sostegno formale di quanto affermato, Guyon era finalmente in grado di titare le fila del 

ragionamento, mostrando la connessione tra politica di intervento locale e commercio. 

Nessuna nazione europea si era mai trovata a un così alto grado di rispetto e di onore in 

                                                
270 Secondo Guyon si trattava delle terre di «Archiouac», «Tedouvanatam», «Villenour», e altre 

tre sone limitrofe a Pondichéry (p. 342). Bisogna altresì osservare che Guyon si premurava di allegare 
anche il firman in virtù del quale i titoli attribuiti a titolo individuale a Dumas erano assegnati a perpetuità 
alla figura del direttore generale di Pondichéry (pp. 355-360). 
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India, stimata dai principi e sotto la protezione delle truppe del Moghul (HIO, III, 2, p. 

354-355). Le potenzialità erano enormi: 

 
il est évident que la réputation, le crédit et la puissance des François aux Indes influent 

essentiellement sur le commerce qu’ils y font; et c’est en partie le défaut de ces secours qui fit tomber 

l’ancienne Compagnie particulière des Indes Orientales (HIO, III, 2, p. 365). 
 

La situazione precedente, infatti, vedeva la Compagnia priva di territori, male 

inserita nel contesto locale, ostacolata da olandesi e inglesi, e quindi in estrema 

difficoltà per sostenere gli sforzi economici e materiali necessari al suo commercio. 

Essa aveva vivacchiato in questo modo fino al nuovo impulso fornito dal sistema di 

Law, ma anche in questo caso la rapida e imprevista immissione di fondi non aveva 

potuto essere capitalizzata, andando piuttosto a pagamento dei debiti contratti (HIO, III, 

2, p. 365-368). Tuttavia, da quando Dumas aveva portato la Compagnia al massimo 

grado di splendore in India, erano anche state poste le fondamenta per il rilancio delle 

attività; non rimaneva ormai che quest’ultimo snodo nell’argomentazione di Guyon, che 

dopo la lunga, dettagliata e assolutamente determinante parentesi aperta sullo sviluppo 

della presenza della Compagnia in India poteva finalmente tornare alla storia dei traffici 

commerciali. Il fallimento del sistema di Law, a partire dal quale riprendeva la 

narrazione, strategicamente collocato dopo il quadro positivo e promettente della storia 

della Compagnia271, produceva ormai un’impressione complessiva poco incisiva, grazie 

al fatto che la drammaticità della situazione trascorsa era bilanciata non solo dalla solida 

posizione in India, ma anche da una serie di dati con i quali Guyon intendeva mostrare 

la ripresa dei volumi di traffico e rassicurare gli investitori: una serie di elenchi con 

enumerazioni di cifre, date e carichi serviva a mostrare il costante e graduale incremento 

degli affari dopo il rovinoso fallimento del «sistema». Tutti i dubbi sulla solidità delle 

azioni della Compagnia (si ricordi l’imminente bando di una sottoscrizione di fondi) 

erano così fugati: la «ferme» sul tabacco assicurava i dividendi, il re aveva promesso di 

non intaccare il patrimonio degli azionisti272, e nessun pericolo poteva provenire dalle 

Compagnie concorrenti in India, perché la posizione francese era ormai «plus 

avantageuse qu’on ne l’auroit jamais espérée, puisque nous y sommes particulièrement 

considérés, alliés et amis du Mogol, et des Princes Indiens, qui nous ont demandé le 

                                                
271 HIO, III, 2, pp. 367-369. 
272 Le Roi n’ira pas envahir le patrimoine des Actionnaires, comme il s’exprime dans l’Edit du 

1725 (HIO, III, 2, p. 377). 
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titre de Frères, autant par estime que par reconnaissance, voulant désormais que nos 

intérêts et nos ennemis fussent les leurs» (HIO, III, 2, p. 377-378). Al termine di questa 

complessa opera273, Guyon poteva ritenere, con buone ragioni, di aver fatto tutto quanto 

fosse in suo potere per rendere un buon servizio alla Compagnia. La storia politica e 

quella commerciale della Francia erano destinate a unirsi, nel nome della Compagnia, 

dei suoi governatori, e della nazione tutta274. 

Lo zelo profuso da Guyon nella costruzione di un’esposizione coerente e 

ragionata dello sviluppo della Compagnia aveva però un difetto non trascurabile nella 

misura in cui implicava una forte selezione delle vicende e delle informazioni, 

esponendo così l’opera a molteplici contestazioni fu fatti circostanziali, con il rischio di 

far crollare l’impianto complessivo, sviando l’attenzione sulle singole vincende. Il 

punto di vista unilaterale con cui egli presentava gli avvenimenti, pericolosamente 

schiacciato su quello di Dumas - di cui l’opera era un elogio manifesto e sulle cui 

memorie era ampiamente basata – attirò perciò una serie di pesanti critiche che la 

screditarono nel giro di pochi anni. Origine di questa revisione un pamphlet pubblicato 

da Jean-François Charpentier de Cossigny dal titolo significativo Lettre critique sur 

l’«Histoire des Indes» de M. l’abbé Guyon, pubblicata nel 1744 a Ginevra275. La 

polemica non si fermò qui, perché Guyon replicò alle accuse, suscitando un’ulteriore 

risposta da parte di Cossigny276. Avendo intrapreso la carriera nell’esercito e partecipato 

a diverse campagne militari (aveva raggiunto il grado di capitano),  nel 1714 – 

probabilmente dopo una ferita in battaglia – Charpentier de Cossigny assunse la 

qualifica di «ingénieur» alle dipendenze del Re, e con questo ruolo nel 1731 accettò 

l’incarico, affidatogli dal Contôleur général des Finances e dalla Compagnia francese 

delle Indie, di recarsi all’Île de France per un sopralluogo delle coste e degli scali 

naturali, allo scopo di valutare la loro idoneità all’insediamento di un porto277. Come si 

                                                
273 Da segnalare, per inciso, che l’opera si chiudeva con una lunga digressione sulla coltivazione, 

sulle varietà e sul commercio del caffé, considerato «l’une des plus considérables parties du commerce de 
l’Orient». 

274 Si veda il resoconto delle lettere regali di conferimento di onori a Dumas. 
275 J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, (1690-1780) Lettre critique sur l'Histoire des Indes de M. 

l'abbé Guyon, supplément curieux et essentiel à cette Histoire, par M. D. C. I. E. C. D. B. (J.-F. de 
Charpentier de Cossigny.) Genève : Fabri et Barillot, 1744. La scelta di un editore non francese non era 
casuale, dato che le critiche erano rivolte a un’opera pubblicata con privilegio di stampa, che aveva 
influenti protettori. 

276 J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, Réplique de M. de Cossigny à la réponse injurieuse de M. 
l’abbé Guyon […], Francfort, Moler, 1744. 

277 Cfr. MICHAUD, Biographie Universelle ancienne et moderne, «ad vocem», e Nouvelle 
Biographie générale, sous la direction de M. Hoefer, cit. Ulteriori informazioni sono presenti nella stessa 
Lettre critique. 
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è già accennato, questa circostanza – insieme ad altri elementi come le relazioni di La 

Bourdonnais e la riorganizzazione amministrativa delle isole (che nel 1734 furono 

riunite sotto un’unica amministrazione) - è significativa dell’interesse crescente che 

stava maturando in seno alla Compagnia e al Ministero francese per le Mascarene, 

considerate come un utile scalo sulle direttrici marittime del commercio con le Indie 

Orientali. Ora, il primo rimprovero che Cossigny muoveva a Guyon, era fondato proprio 

su questo silenzio: lo sviluppo compiuto dall’île de France a partire dal 1734 costituiva 

infatti una «circonstance aussi importante, qui ne peut que flatter les intéressés dans le 

commerce», e il non aver portato a conoscenza del pubblico questo fatto costituiva una 

lacuna emblematica dello sbilanciamento propagandistico dell’opera. Dal punto di vista 

storico, tale osservazione lascia trasparire una divaricazione di vedute tra la Direzione di 

Pondichéry, che incoraggiata dal successo iniziale della politica territoriale intendeva 

continuare su questa linea (e darle dignità culturale), e la posizione di quanti avrebbero 

preferito curare lo sviluppo di basi marittime per favorire gli scambi commerciali lungo 

rotte sicure. Questa polemica, ancora strisciante negli anni ‘40, diventerà sempre più 

evidente con lo scoppio delle guerre del Carnatico (a partire dalla presa di Madras, 

come si vedrà), fino a palesarsi nella sua evidenza a proposito del caso Dupleix, 

lasciando le sue tracce nella memoria e nell’analisi della politica coloniale francese fino 

ai nostri giorni. 

Cossigny aveva anche molte altre ragioni, soprattutto di carattere personale, per 

dissentire dalla ricostruzione dell’abate. Di carattere non facile, egli era entrato in 

contrasto con l’amministrazione delle Mascarene, affidata inizialmente proprio a Dumas 

e a Maupin278, e nel 1739 si era spostato a Pondichéry, dove aveva trovato la cittadella 

sotto assedio e, ciò che forse era ancora peggio per la sua posizione personale, quello 

stesso Dumas che lo aveva ostacolato all’isola Bourbon. È facile allora immaginare con 

quanto fastidio egli potesse aver letto l’Histoire che Guyon gli aveva cucito addosso, 

rappresentandolo come il principale protagonista dell’ascesa della Compagnia. Come 

spettatore diretto e attore nelle vicende (aveva diretto la fortificazione delle mura di 

cinta), egli non poteva trattenersi dall’esprimere molte correzioni al racconto 

encomiastico dell’abate. Innanzi tutto, egli contestava l’immagine di Pondichéry 

attraverso una serie di precisazioni riguardanti la sua esatta collocazione geografica e la 
                                                
278 Cfr. J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, Réplique de M. Cossigny à la réponse injurieuse de M. 

l’abbé Guyon, cit., p. 57 : «mes principaux Contradicteurs dans ces Isles furent d’abord Mr. Dumas, 
Gouverneur de Bourbon, ensuite Mr. Maupin, Commandant à l’île de France, et  dans les derniers temps 
le Sr. La Bourdonnaye, Gouverneur de l’une et de l’autre». 
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sua espansione nell’entroterra, ma anche le sue possibilità di sviluppo legate ai rapporti 

con i principi locali e alla loro forza (Lettre critique, pp. 10-55). La confutazione si 

allargava poi fino a trasformarsi in una breve contro-relazione dell’assedio subìto da 

Pondichéry, nella quale Cossigny esponeva il proprio ruolo e una serie di circostanze 

che avevano favorito il successo francese ben al di là delle capacità di Dumas279. Quello 

di Cossigny era dunque un rovesciamento completo dell’opera di Guyon, che veniva 

additata alla diffidenza pubblica per essere piena di «omissions volontaires, 

éxagérations, faussetés, rêveries» (Lettre critique, p. 55). Queste controversie erano 

ispirate, – a onor del vero – da posizioni altrettanto personalistiche, semmai anche da un 

forte risentimento personale per la carriera mancata, come traspare dalle pagine finali 

del pamphlet280. Ma ciò non deve impedire al lettore odierno di cogliere due aspetti di 

fondamentale importanza nella costruzione della memoria storica francese e nel 

dibattito sulla potenza nazionale. In primo luogo, Cossigny lasciava affiorare, per il 

momento in modo larvato, la problematicità della politica francese nelle Indie Orientali. 

Una politica che trovava nello sviluppo dei «grands établissements» e nella costruzione 

di una rete di scali commerciali per la promozione dell’attività marittima due opzioni 

potenzialmente divergenti, nonché due poli geografici ben distinti, ossia le Mascarene e 

le coste Indiane. Sarebbe anche difficile non vedere come la polemica che egli muoveva 

nei confronti della narrazione di Guyon in qualità di spettatore diretto e protagonista 

delle vicende locali si inserisse nel quadro di una critica dall’interno della Compagnia; 

una critica proveniente cioè dalle file stesse dei suoi impiegati e collaboratori, alla quale 

vanno attribuiti molti argomenti di rilievo nella formazione della memoria storica 

contrastata e non univoca sull’operato dei direttori, sulle debolezze intrinseche alla 

nazione, sulle scelte tattiche sbagliate, in fin dei conti sulla capacità stessa della 

Compagnia di gestire e di amministrare la presenza francese oltremare. 

 

                                                
279 Tra queste, egli aveva modo di insistere sull’appoggio fornito dalle Mascarene, attraverso 

l’invio di uomini e risorse (COSSIGNY, Lettre critique cit., pp. 87-88), e gettava il ridicolo sulla 
spiegazione di Guyon secondo cui il successo delle trattavie diplomatiche con i Maratti era dovuto 
all’astuto regalo di una partita di liquore (pp. 83-84). 

280 Rientrato in Francia, de Cossigny aveva perso le possibilità di avanzamento di carriera che 
aveva interrotto, e non aveva ricevuto compenso per il lavoro svolto Oltremare; aveva così dovuto 
«attendre pendant un an […] qu’il vaquât pour moi une place, telle que celle que je quittai lorsque je 
passai aux Indes […]» (COSSIGNY, Lettre critique cit., p. 106). 
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Capitolo 4 

 

Gloria e umiliazione nazionale: il dibattito storiografico sulle guerre in 

India, 1744-1768. 

 

 

4.1 L’avventura di Dupleix: ascesa e declino della potenza francese in India 

 

La propagazione delle guerre europee nel contesto indiano trasformò il già teso 

confronto tra Compagnia francese e Compagnia inglese in una dinamica di 

coinvolgimento nelle lotte locali, determinando lo sviluppo del potere amministrativo, 

militare, territoriale degli insediamenti, mentre le isole Mascarene rimasero 

sostanzialmente ai margini del conflitto, soprattutto dopo il rientro di La Bourdonnais in 

Francia. Il dibattito storiografico e politico sviluppatosi intorno alle dinamiche 

osservabili nelle guerre del Carnatico è stato un momento di fondamentale importanza 

nella riflessione sullo sviluppo della presenza e dell’attività delle Compagnie 

commerciali nelle Indie Orientali – in termini di possibilità e di forme di inserimento in 

un contesto politico e civile caratterizzato da civiltà percepite come diverse da quelle 

europee – e ha rappresentato anche una fase cruciale nella definizione dei caratteri della 

nazione francese come potenza coloniale, influendo fortemente, come si vedrà, nella 

formazione di una memoria e di un’autocoscienza altamente problematiche e 

polemiche. La rilevanza e le implicazioni delle vicende belliche in India non potevano 

sfuggire all’opinione colta dell’epoca, anche perché la posta in gioco era stata messa in 

chiaro già da Guyon nella sua opera. Ma gli elementi concettuali e interpretativi che egli 

aveva sollevato dovettero presto essere confrontati con la sconcertante rapidità 

dell’ascesa e del crollo della fortuna francese in India, e con l’enorme strascico di 

polemiche (e di memorie) che essa aveva lasciato. Prima di entrare nel merito di questi 

argomenti occorre ricordare succintamente le principali scansioni cronologiche ed 

evenemenziali delle guerre in India, non solo perché esse costituiscono la trama dei 

racconti storici dell’epoca, ma anche perché hanno determinato la fortuna delle 

differenti tesi avanzate, creando un tessuto narrativo che collega strettamente la 

storiografia francese a quella inglese. 

Artefice del considerevole ma effimero successo francese fu soprattutto il quarto 

governatore generale, Joseph-François Dupleix (1697-1763), attorno alla cui figura e al 
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cui operato ruotano tuttora la riorganizzazione della memoria storica e la possibilità di 

giudizio politico di quella che è stata chiamata «L’Inde française»281. Dupleix, il cui 

padre era «fermier général des tabacs», era arrivato in India nel 1722 come «conseiller 

supérieur des Établissement français de Inde», e nel 1731 era riuscito, ancora con 

l’intervento del padre, a farsi nominare direttore del comptoir di Chandernagore, 

nonostante la scelta del governatore generale, allora Lenoir, fosse ricaduta su altri. Era 

l’inizio della carriera che lo porterà, nel 1741, ad assumere la direzione generale. Nello 

stesso anno, egli si era sposato con Jeanne Vincens, figlia di un medico della 

Compagnia e di una meticcia tamulo-portoghese, ciò che le permetteva di parlare il 

persiano, lingua utilizzata alla Corte moghul. Dupleix aveva integrato alla propria carica 

il titolo di nabad concesso dal Moghul a Dumas, riuscendo a valorizzarlo appieno anche 

grazie al sostegno della moglie, che gli permetteva di inserirsi nella diplomazia moghul. 

La concessione di questo titolo era di estrema importanza perché trasferiva alla 

Compagnia, nella persona giuridica del suo amministratore generale, la facoltà di 

riscuotere tasse sul territorio ad essa affidato, inserendo così la direzione locale della 

CIE nel sistema politico indiano. 

L’avvio del confronto franco-britannico in India era determinato da un  

avvenimento al tempo stesso contrastato e emblematico: la presa di Madras (1746), 

realizzata da Dupleix e La Bourdonnais, ancora governatore delle Mascarene. Questo 

fatto è assurto a emblema dello scontro di due concezioni coloniali profondamente 

divergenti, e come tale merita di essere richiamato all’attenzione. L’azione di La 

Bourdonnais sullo scenario indiano durante la guerra di Successione austriaca era 

coerente con il programma che egli aveva esposto per le Mascarene: si trattava di 

assicurare alla Francia un predominio marittimo tale da permetterle di sviluppare e 

controllare il commercio delle spezie, mettendo in difficoltà l’Inghilterra e l’Olanda con 

attacchi alle loro navi. La cattura dei cargo commerciali avrebbe compensato la 
                                                
281 Uno degli studi più rappresentativi sul personaggio è quello di A. MARTINEAU, Dupleix et 

l’Inde française, 4 voll., Paris, Champion, 1920, 1923, 1927, 1928. Ma l’attenzione a Dupleix, soprattutto 
come fautore dell’impero francese in India, risale agli anni ’80 del XIX secolo, nell’ambito della 
riscoperta di questo tema e del confronto storiografico franco-britannico. Si ricorda qui a titolo 
d’esempio: T. HAMONT, Un essai d'empire francais au XVIIIe siècle : Dupleix d'apres sa correspondance 
inedite, Paris, E. Plon, 1881, ID., Dupleix dans l'Inde, Paris, H. Gautier, 1897 ; H. BIONNE, Dupleix, Paris 
: M. Dreyfous, 1881, rist. anast. Genève : Slatkine, 1975; G. B.MALLESON, Dupleix, Oxford, the 
Clarendon Press, 1890 ID., Dupleix and the struggle for India by the European nations, Oxford, the 
Clarendon Press, 1899; E. GUENIN, Dupleix. D'après des documents inédits tirés des archives publiques 
ou privées de France et d'Angleterre, Paris, Hachette, 1908. G. JOUVEAU-DUBREUIL, Dupleix, ou l’Inde 
conquise, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1942, J. CHARPENTIER, Dupleix et l’empire des Indes, 
Tours, impr.-édit. Mame, 1938. H. DODWELL, Dupleix and Clive : the Beginning of an empire, s.l., 
Meuthen, 1920 L. LUCENEY, Dupleix conquérant des indes fabuleuses Paris, Zimmermann, 1946. 
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Compagnia dei costi iniziali dell’impresa e dello sviluppo delle coltivazioni. Una delle 

spedizioni armate a tal fine da La Bourdonnais deviò verso Madras dopo che questi si fu 

concertato con Dupleix, che lo convinse dell’interesse di attaccare il ricco comptoir 

inglese282. Il successo dell’incursione fu all’origine di una feroce disputa tra lo stesso La 

Bourdonnais, artefice della cattura del comptoir, e Dupleix, che aveva ideato il colpo. 

Mentre quest’ultimo avrebbe infatti voluto una vera e propria presa di possesso dello 

scalo commerciale, nell’intento di negoziarne la restituzione al Moghul in cambio del 

riconoscimento di ulteriori prerogative, La Bourdonnais non avviò mediazioni politico-

diplomatiche con in principi indiani, e trattò le condizioni più vantaggiose possibili di 

restituzione del comptoir all’Inghilterra, suscitando l’ira di Dupleix283. Ne seguì una 

feroce polemica tra Dupleix, che accusava La Bourdonnais di tradimento, e 

quest’ultimo che difendeva le ragioni della sua scelta sulla base di ordini ricevuti e della 

trasparenza della propria condotta. Quale di queste due strategie era la migliore, e quali 

ragioni animavano i due protagonisti nelle loro scelte? In realtà, queste stesse domande 

– già sollevate nella disputa pamphlettistica dell’epoca e che la storiografia continua a 

riproporre - sono destinate a rimanere senza risposta decisiva per il semplice fatto che 

tendono a ripetere la polemica senza veramente superarla o comprenderla. Ciò che 

invece conta è che il dibattito dell’epoca ha cominciato a far emergere due visioni 

differenti, se non proprio alternative, della  forma di presenza francese nelle Indie 

Orientali che animeranno le rappresentazioni storiche degli anni a venire fino ai nostri 

giorni. Una linea di condotta basata sul potenziamento della forza marittima e 

commerciale, e una politica pragmatica, orientata all’inserimento della CIE nel contesto 

politico locale284. La prima, come si è visto, mirava ad assicurare alla Francia la 

superiorità sui mari come sostegno indispensabile al commercio delle spezie: le azioni 

militari erano finalizzate al finanziamento stesso di questo commercio, sia assicurando 

il rientro delle navi commerciali e i dividenti degli azionisti, sia indebolendo 

direttamente gli avversari. L’altra linea di condotta, attuata in stato di necessità da 

                                                
282 Cfr. PH. HAUDRÈRE, L’Empire des rois, cit., pp. 295-298. 
283 In realtà La Bourdonnais ne trasse anche una somma di denaro a titolo di beneficio personale 

(come gli fu subito rimproverato); inoltre, una tempesta disperse la sua flotta, lasciando Dupleix arbitro 
della situazione, ma sulla base di un accordo di restituzione che egli non condivideva. Alla fine Madras 
tornò alla Gran Bretagna in virtù degli accordi di pace nel 1748. 

284 Cfr. PH. HAUDRÈRE, La Compagnie française des Indes, ed. 1989, p. 984, ID., La 
Bourdonnais, cit., pp. 197-199 («deux conception de l’expansion coloniale» : [Dupleix] conçoit 
l’expansion coloniale comme le contrôle d’un territoire, de routes terrestres, alors que pour La 
Bourdonnais, il faut d’abord dominer la mer, moyen essentiel de communication, en s’appuyant sur 
quelques escales bien équipées», p. 198). 
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Dupleix e dagli amministratori che lo avevano preceduto, puntava ad assicurare il 

mantenimento delle postazioni francesi tramite l’inserimento nei giochi di potere locali. 

Questa condotta stava gradualmente conducendo, sul piano empirico, alla 

trasformazione delle sedi della Compagnia da meri «comptoirs» quali esse erano, a 

centri con competenze amministrative e militari, in grado di fornire truppe e se possibile 

finanziamenti ai principi locali, ottenevano in cambio la delega alla riscossione dei 

tributi, privilegi commerciali, e così via. Naturalmente, le prospettive di guadagno per 

gli stessi amministratori erano considerevoli. 

Dupleix proseguì più o meno empiricamente in questa condotta di 

coinvolgimento locale e di sviluppo del peso politico della sua direzione fino alla 

rimozione dall’incarico, e al suo richiamo in Francia, nel 1754. In questo periodo egli 

era validamente appoggiato da Charles-Jospeh Patissier de Bussy, che come 

comandante delle truppe e delegato del Governatore assicurò i primi successi militari 

sulle truppe dei Maratti285 – spalleggiate da quelle della EIC. Così, dalla presa di 

Madras, nel contesto della Guerra di Successione austriaca, alla pace di Parigi (1763, 

guerra dei Sette anni), sullo scenario indiano fu una lotta feroce, e senza esclusioni di 

colpi, tra le compagnie rivali: essa vedeva Dupleix e de Bussy proseguire la linea 

politica impostata da Dumas, e quindi solidarizzare con la discendenza di Sabder-Ali 

per imporre il proprio favorito, Chanda Saheb, al governo di Arcate. La disputa si 

allargò fino alla contestazione della soubabìa del Deccan, con la Compagnia francese 

che tendeva a insediare Mouzafer-Zingue, mentre dall’altra parte la EIC sosteneva la 

legittimità di Nazer-Zingue, e trattava con i Maratti per ottenere il loro appoggio. 

La prima fase dello scontro mise in luce le capacità di Dupleix: dopo aver difeso 

con successo Pondichéry dall’assedio inglese (1748), nel giro di un triennio una 

straordinaria serie di eventi portava il governatore francese al culmine del successo 

politico, raggiunto nel 1751: il pretendente alla nababìa di Arcate che egli aveva sempre 

appoggiato, Chanda Saheb (un usurpatore, secondo gli inglesi, non del tutto a torto), 

caduto ostaggio dei Maratti proprio durante l’avventato assalto al regno di Tanjore che 

espose Pondichéry all’epoca del governo Dumas, otteneva nel 1749 la libertà dietro 

pagamento di un riscatto, e univa le proprie forze a quelle di Mouzafer-Zingue, che 

contestava la titolarità di Nazer-Zingue. Nonostante i rovesci iniziali subiti dai 

pretendenti (Mouzafer fu fatto prigioniero da Nazer-Zingue), proprio la resistenza 

                                                
285 A. MARTINEAU, Bussy et l’Inde française : 1720-1785, Paris, Société d’histoire des colonies 

françaises, 1935.  
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disperata organizzata da Dupleix di fronte alla schiacciante superiorità numerica delle 

truppe del soubab permetteva un radicale rovesciamento della situazione: l’imponente 

armata nemica andava dispersa, roccaforti apparentemente inespugnabili (Gingy) erano 

conquistate dai francesi, lo stesso Nazer-Zingue cadeva ucciso in battaglia (un’uccisone 

che sollevò enormi polemiche perché in effetti assomigliava molto a un’esecuzione). A 

questo punto, sembrava che niente potesse ostacolare non solo la celebrità di Dupleix, 

ma anche la rete di alleanze che egli aveva tessuto: Mouzafer-Zingue si proclamava 

sovrano del Deccan e assegnava a Chanda Saheb la nababìa di Arcate. Dupleix faceva 

attribuire alla Compagnia l’amministrazione dei villaggi di Villenour, Bahour, 

Mazulipatam, l’isola di Divy, e riceveva personalmente Valdour come jagir (ossia una 

concessione privata), e i più alti titoli onorifici286. 

In realtà, malgrado l’intraprendenza di Dupleix e i suoi successi, la situazione 

che egli cercava di gestire continuava a presentare aspetti altamente problematici, e 

difficilmente si sarebbe potuta concludere a pieno vantaggio della Compagnia. La 

tumultuosa proclamazione di Mouzafer-Zingue alla soubabìa del Deccan era un risultato 

tutt’altro che scontato, dato che essa incontrava molte resistenze tra i principi indiani e 

continuava ad essere osteggiata dagli Inglesi, i quali si presentavano come difensori 

della legittima successione contro l’usurpatore. Si colloca in questo contesto l’avventura 

di de Bussy, che fu incaricato da Dupleix di assicurare l’insediamento di Mouzafer-

Zingue scortandolo in una lunga e problematica marcia nell’interno dell’India verso il 

palazzo regale a Hyderabad. Quando anche Mouzafer-Zingue cadde vittima di una 

rappresaglia nemica, de Bussy pensò che la scelta più appropriata fosse di ripristinare la 

discendenza di Nazer-Zingue, riabilitando il figlio di questi, Salabet-Zingue che seguiva 

la spedizione da prigioniero (1751). Ma anche in questo caso le difficoltà non 

mancavano, dato che il suo titolo era contestato da Gawzedy Kahn287, che vantava 

legami di parentela con Nizam Oul Moulk, soubab del Deccan che aveva preceduto 

Nazer-Zingue288. Alla fine, la scelta del Moghul cadde sul figlio di Gawzedy Kahn, 

                                                
286 Ossia quello di «mandsebdar», che gli assegnava simbolicamente settemila cavalieri, e il 

diritto di farsi precedere da uno stendardo, il mahémarateb. M. VIGIÉ, Dupleix, cit., p. 327 precisa tuttavia 
che alcune delle cariche assunte a Dupleix a nome della Compagnia avevano carattere più formale che 
sostanziale, e conferivano «pouvoirs difficiles à cerner». 

287 Ghazi-ud Diu Kahn secondo la forma più corretta e attuale. 
288 Dupleix e la storiografia francese successiva, anche quella contemporanea, evocano un firman 

del Moghul che riconoscerebbe Salabet-Zingue come soubab del Deccan (cfr. M. VIGIÉ, Dupleix, cit., p. 
340). La storiografia inglese invece non fa menzione di questo firman, e indica direttamente la nomina di 
«Gawzedy Kahn» (cfr. R. O. CAMBRIDGE, An Account of the War in India […], London, J. Jeffreys, 
1761, p. 12) 
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Shaw Abadin Kahn, al quale fu assegnata la soubabìa del Deccan (1753). Mentre de 

Bussy guerreggiava e trattava in Deccan per fare prevalere il proprio protetto (una 

vicenda che durerà ancora qualche anno), Dupleix tentava di consolidare il controllo di 

Chanda Saheb sul Carnatico. Ma i suoi sforzi si infrangevano contro la paziente e tenace 

resistenza locale e inglese. Nella speranza di forzare la situazione prima che questa gli 

sfuggisse di mano, Dupleix decise l’assedio di Trichinopoly, dove era asserragliato 

Mohamed Ali, sostenuto dagli inglesi. L’assedio, decretato sulla base di una situazione 

complessivamente favorevole alle forze francesi unite a quelle di Chanda Saheb, fu il 

primo, inaspettato e tanto più clamoroso insuccesso (1752); esso diede l’avvio a un 

sostanziale ripiegamento dello schieramento francese, e a forti polemiche interne, come 

indicano gli arresti che Dupleix fece patire al generale Law, che egli aveva incaricato 

delle operazioni militari, ritenendolo responsabile del fallimento. Unidici anni dopo 

quest’ultimo non perse l’occasione di ritorcere le accuse, pubblicando le Plaintes contre 

le sieur Dupleix, quando l’ex direttore, rientrato in Francia, si trovava ormai nell’occhio 

del ciclone per il crollo francese289. 

Nel frattempo, sul continente europeo le direzioni centrali delle Compagnie di 

commercio francese e inglese si mostravano sempre più inquiete e scettiche nei 

confronti degli sviluppi delle vicende. I rapporti tra la direzione e Dupleix erano così 

tesi da indurre quest’ultimo a redigere nel 1753 una memoria riassuntiva e giustificativa 

della propria politica, che può essere considerata, insieme a un’analoga missiva di de 

Bussy, uno snodo fondamentale nella formalizzazione degli argomenti a sostegno del 

ruolo e dello sviluppo politico che egli aveva impresso alla sede della Compagnia in 

India. Il primo di questi argomenti poggiava proprio sull’importanza di una politica 

attiva sul territorio, volta a favorire il mantenimento dell’insediamento attraverso il 

controllo del «revenu»: 

 
La diversité des sentiments dans lesquels je vois que sont mes compatriotes et même les 

personnes chargées de la Compagnie des Indes sur ce qui se passe dans l’Inde m’oblige à mettre au jour 

des vérités qu’une longue expérience m’a présentées et dont je veux faire voir l’évidence: ces vérités sont: 

que toute compagnie de commerce, quelle qu’elle soit, ne peut se soutenir par le simple bénéfice de son 

                                                
289 M. VIGIÉ, Dupleix, cit., p. 375. Poco dopo, nel 1764, egli andrà ad occupare proprio il posto 

che era stato di Dupleix, come governatore generale degli insediamenti francesi in India. 
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commerce, qu’il lui faut un revenu fixe et assuré, surtout lorsqu’elle a de grands établissements à 

soutenir290. 
 

Poco poterono questi argomenti di fronte alle crescenti difficoltà incontrate sul 

campo dal loro ostensore. Poco potè anche un’analoga e celebre memoria di de Bussy, 

dove egli difendeva il connubio di armi e commercio, celebrando al contempo la 

posizione di tutto rispetto raggiunta dalla Compagnia e i benefici che essa poteva trarre 

dalla gestione di ampi territori, in termini di risorse finanziarie e di beni di 

commercio291. La scelta era ormai presa di imporre la fine dei conflitti, cosicché uno dei 

direttori della Compagnia, Godeheu fu inviato in India con la delega di ampi poteri per 

richiamare Dupleix e stipulare la pace con la EIC. Egli  fu artefice, insieme a Saunders, 

del trattato di pacificazione nel 1754, i cui punti salienti consistevano nel 

riconoscimento della nababìa di  Arcate a Méhémet Ali, nell’accordo di non intervento 

futuro nelle dispute locali, e, per stabilizzare la situazione, nel ridimensionamento e nel 

riassetto dei possedimenti presidiati da ambo le Compagnie, che poggiavano su 

concessioni molto contestate (gli inglesi ottennero di insediarsi a Devicotta, Divy e 

Mazulipatam).  

Sembrava effettivamente che la direzione della Compagnia francese avesse 

preso la decisione, tramite la persona di Godeheu, di fare un passo indietro rispetto alla 

politica territoriale di Dupleix, privilegiando una linea di neutralità e di diplomazia 

ritenuta più congruente con le finanze disponibili e con le capacità di azione sul luogo. 

                                                
290 Cfr. BNF, NAF 9335, foll. 343-347. Il brano è citato anche in M. VIGIÉ, Dupleix, cit., p. 430, 

P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., vol. I, p. 200. Questa memoria è analizzata inoltre 
da PH. HAUDRÈRE, La compagnie des Indes, ed. 2005 cit., t. II, p. 731.  

291 «Pour bien apprécier l’état présent de la nation française dans l’Inde, il faut se rappeler ces 
temps d’humiliation où les Français étaient forcés, pour le bien de leur commerce, d’aller timidement 
porter leurs présents et leurs hommages à de petits chafs de bourgades que nous n’admettons aujourd’hui 
à nos durbars que lorsque nos intérêts l’exigent ; […] il n’y a que six ans que ce changement a commencé. 
[…] Quatre cents Français ont traversé de vastes provinces, où jamais les Européens n’avaient pénétré, 
pour mener en triomphe le nouveau souverain sur le trône qu’ils lui avaient adjugé. Mais je n’ai jamais 
perdu de vue que je sers une compagnie commerciale à qui le succès militaires ne sont nécessaires 
qu’autant qu’ils peuvent rendre son commerce plus étendu et plus florissant». Grazie a questi successi, 
egli proseguiva, la Compagnia poteva beneficiare di due vantaggi : «avantages foncières, car elle possède 
aujourd’hui des fonds de terre d’un revenu considérable ; avantages des richesses casuelles, puisque ses 
possessions la rendent maîtresse de toutes les belles branches du commerce de la côte d’Orissa». 
Ammoniva poi : «les armes du roi ont procuré à la Compagnie tous ces avantages. Elles seules peuvent 
les lui conserver» : cit. in P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., p. 205. Il «très 
politique» de Bussy è secondo Pluchon il vero eroe e stratega dell’espansione francese in India, molto più 
di un Dupleix impulsivo, ambizioso, individualistico e poco competente nelle questioni militari (cfr. 
alcuni giudizi comparativi a pp. 196, 197, 203, 205): de Bussy avrebbe concettualizzato e messo in 
pratica la strategia non per un impero, ma per un protettorato politico-commerciale (pp. 201, 203-205). 
Gli elogi a de Bussy non sono lesinati «chef militaire à la vision politique large et cohérente» (p. 246), 
«stratège colonial de l’Inde, haut et puissant seigneur de la hiérarchie mongole» (p. 253).  
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Mentre Godeheu rientrava in Francia, la sostituzione di Dupleix con Duval de Leyrit 

sanciva questa politica; egli richiamava infatti prontamente de Bussy, che operava 

ancora nel Deccan a sostegno del soubab, ritenendo preferibile consolidare la posizione 

della Compagnia nel Carnatico292. L’atteggiamento della EIC si era fatto, invece, più 

spregiudicato: la Compagnia inglese continuava infatti ad avanzare nella zona del 

Bengala (dove Clive entrava con la forza a Calcutta). Dal punto di vista storico, la 

dinamica di consolidamento della presenza e del controllo della EIC sulle province 

bengalesi non può essere interpretata come il risultato di una semplice competizione con 

la Compagnia francese, e va collocata nel contesto più ampio del confronto con i poteri 

locali: un confronto iniziato certamente anche dalla politica di Dupleix, che quindi 

rappresenta un fattore di fondamentale importanza nell’avvio di questa dinamica, ma 

che solo una costruzione retrospettiva – come infatti avvenne - può indurre a 

considerare un vero e proprio “modello” al quale gli inglesi si ispirarono. Resta 

comunque il fatto che, allo scoppio della guerra dei Sette anni - vanificati anche dal 

punto di vista formale i precedenti accordi di neutralità ed equilibrio - tutta questa 

vicenda, osservata dallo schieramento francese, assumeva i tratti, foschi, di un inganno. 

Non tardò a farsi avanti l’impressione – tuttora accreditata da alcuni interpreti – che la 

EIC, mirando occultamente alla conquista del potere nel Bengala, avesse teso l’esca 

della pacificazione per indurre l’amministrazione francese a rimuovere Dupleix, unico 

serio ostacolo alla realizzazione del suo piano, riuscendo poi a imporre alla Francia un 

accordo «fallace» perché solo apparentemente paritetico293. 

Mentre in Francia si organizzava, già nel primo semestre del 1756, una 

spedizione di rinforzi per contrastare l’iniziativa britannica (la spedizione era affidata al 

                                                
292 «revenez, Monsieur, scriveva egli in una lettera a de Bussy, avec tout votre monde sur nos 

provinces; votre présence y est nécessaire en y assurant la propriété et la rentrée des fonds de la 
Compagnie». Citazione riportata da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, I, p. 244. La 
lettera sarebbe del 19 settembre 1756 ma l’autore non indica la sua attuale conservazione. 

293 Tra gli autori dell’epoca che hanno accreditato questa tesi, figura l’abate Roubaud, come si 
vedrà in seguito. Ma la tesi stessa è stata messa in circolazione da Dupleix, che aveva espresso questa 
idea «à plusieurs reprises» (cfr. PH. HAUDRÈRE, La Compagnie française des Indes, ed. 2005 cit., t, II, p. 
740-741). Per quanto riguarda la permanenza della tesi nella letteratura contemporanea, (che si basa su 
una lettera della direzione a Saunders nella quale Duplelix è indicato come l’ostacolo al commercio e alle 
posizioni della Compagnia in India, cfr. P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., I, p. 193, 
203 (che attribuisce alla EIC il «fallacieux prétexte d’un partage d’influence égal»). PH. HAUDRÈRE, La 
compagnie française des Indes, ed. 2005 cit. t, II, p. 740-741 osserva in proposito che il richiamo di 
Dupleix era già stato deciso prima delle proteste inglesi: «on ne peut donc dire que Dupleix est rappelé 
sur injonction du gouvernement anglais, simplement il apparaît que la sauvegarde des intérêts 
britanniques en Asie et les critiques des actionnaires français se rejoignent sur un même point». 
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generale Lally294) le dinamiche militari sulla penisola indiana erano decisamente 

favorevoli alla EIC, che sotto la guida di Watson e Clive strappava ai francesi 

Chandernagore (23 marzo 1757); ancora più importante era lo sviluppo del confronto 

diretto con le potenze indiane, che nello stesso anno conduceva a una folgorante vittoria 

britannica sulle truppe numericamente preponderanti del nabab nella pianura di Plassey. 

Questo successo, che permetteva di instaurare un nabab filoinglese295, rappresenta il 

primo passo verso la conquista del Bengala, mentre la reazione francese, coordinata a 

Pondichéry da Leyrit, appariva lenta e indecisa296. Nel maggio del 1758, l’arrivo delle 

truppe di Lally (dopo uno scalo a Rio e tre mesi di sosta alle Mascarene), parve per un 

momento poter risollevare le sorti del conflitto: il generale espugnava la postazione 

inglese a Gondelour (a Sud di Pondichéry), poi il forte St. David e Devicotta. Il suo 

progetto era apparentemente lineare, e indirizzerà la politica francese anche dopo la 

guerra dei Sette anni: si trattava di cacciare gli inglesi, di consolidare la presenza 

francese sulle zone limitrofe a Pondichéry, ma per il resto di non procedere oltre nella 

politica territoriale, che egli riteneva poco confacente ai reali interessi della Compagnia, 

perfino strategicamente difettosa, dato che si era allargata sul territorio a a macchia di 

leopardo, creando quattro zone mal collegate e poco gestibili297. Tuttavia, privo 

dell’appoggio della marina e impossibilitato a dirigersi su Madras (ciò che occasionò 

notevoli polemiche con Leyrit), Lally diresse le forze verso l’interno per sottomettere il 

subab del Tanjore, ma l’assedio della città fallì tra le polemiche (agosto 1758). Nel 

                                                
294 Il progetto risale al primo semestre 1756, ma la partenza avverà in due tappe: la prima a fine 

anno con un contingente di 1000 uomini affidato al cavaliere de Soupire, e la seconda – dove viaggiò 
anche Lally - solo a maggio dell’anno seguente: cfr. P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, 
cit., pp. 246-250. 

295 Clive appoggiava «Jaffer Ali-Khan», contro il Nabad «Sulahjud Douha». 
296 Atteggiamento che retrospettivamente gli è valso l’accusa di aver abdicato alle ambizioni 

francesi in India (cfr. il giudizio di P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, I, p. 244). 
297 Secondo un piano presentato alla direzione della Compagnie, Lally proponeva di «renoncer à 

toutes ces posséssions onéreuses, séparées de Pondichéry par deux, trois, quatre cents lieues, divisées en 
quatre masses qui ne pouvaient pas s’étayer  mutuellement, tant elles étaient éloignées l’une de l’autre, et 
d’y substituer par l’échange avec les princes, quelques domaines serrés et contigus, formant avec 
Pondichéry une seule masse, ni trop peu solide, ni trop étendue, telle enfin qu’on éprouvât jamais ni le 
besoin d’attaquer, ni la crainte de l’être». Il documento (senza indicazioni sulla localizzazione e sulla 
data) è citato da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, I, p. 247, il quale rileva anche la 
precisa corrispondenza di queste parole nella Histoire des deux Indes, là dove si parla di «quatres masses» 
mal collegate tra loro che formavano i terreni amministrati dalla Compagnia (libro IV, capitolo 23). In 
una lettera a de Bussy, Lally scriveva : «le Roi et la Compagnie m’ont envoyé dans l’Inde pour en chasser 
les Anglais ; c’est avec les Anglais que nous avons laguerre ; tout autre intérêt m’est étranger. Il 
m’importe peu qu’un cadet dispute le Deccan à son aîné ou que tels ou tels rajahs se disputent telles ou 
telles nababies. Quand j’aurai exterminé les Anglais de toute cette côte, je serai en état de faire, sans sortir 
de mon cabinet et à peu de frais, des opérations beaucoup plus sûres que celles qui ont coûté jusqu’ici tant 
de sujets au Roi et tant de roupies à la Compagnie». La lettera è citata in P. PLUCHON, Histoire de la 
colonisation française, I, p. 252 senza indicazioni sulla sua localizzazione e reperibilità. 
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frattempo, de Bussy muoveva da Hyderabad le proprie truppe per unirsi a quelle di 

Lally, e otteneva la capitolazione di Arcate. Un profondo disaccordo e accuse di basso 

livello dilaniavano però il fronte francese, fornendo ancora una volta non solo un 

immenso materiale di studio e di dibattito già all’epoca (come si vedrà, più avanti, 

soprattutto in riferimento all’intervento di Voltaire nei Fragments historiques sur l’Inde 

et le général de Lally), ma anche un vero e proprio caso storico-giudiziario al quale la 

storiografia guarda tuttora con sentimenti alterni, scaricando talvolta su queste vicende 

le frustrazioni per la sconfitta subita298. Sta di fatto che l’azione francese, ormai isolata 

nel contesto delle forze locali, perdeva di vigore e risultava meno efficace di quella 

inglese.  Lally provò a giocare il tutto per tutto lanciandosi all’assedio di Madras per via 

di terra, la cui “città nera”, non protetta dalle fortificazioni, venne sottoposta a 

saccheggio il 13 dicembre 1758. Sfumata un’occasione preziosa di insinuarsi all’interno 

della cittadella sfruttando un’incursione inglese fuori le mura, Lally fu costretto a 

ripiegare verso Pondichéry con truppe malpagate, malnutrite e insoddisfatte (gennaio 

1759). Toccava alla parte francese subire il contrattacco inglese, malgrado i rinforzi 

arrivati a Pondichéry tra marzo e settembre 1759, in un quadro di aperto dissenso tra 

Lally e de Bussy: Mazulipatam cadeva il 7 aprile 1757, e de Bussy, incaricato di tornare 

nel Deccan per stringere un’improbabile alleanza con Bassalet-Zingue, veniva sconfitto 

a Vandavachy e fatto prigioniero (giugno 1760). Il 12 gennaio 1761 la città di 

Pondichéry, sede dell’amministrazione della Compagnia francese in India, era costretta 

a una resa senza condizioni di fronte all’assedio di Coote, che ne ordinava la distruzione 

delle  mura per rappresaglia contro la condotta francese a Madras. Il 18, Lally veniva 

deportato a Madras. Anche gli ultimi focolai di resistenza che Jean Law cercava di 

mantenere desti mettendosi al servizio del Moghul furono spenti dall’iniziativa della 

EIC, che restava ormai padrona della situazione nel Bengala e molto influente nel 

Carnatico299. 

Il traité de Paris del 1763 ratificava la piena sconfitta della Francia, che rientrava 

in possesso dei soli comptoirs installati all’epoca di Dumas (Pondichéry, 

Chandernagore, Yanaon, Karikal e Mahé) privati di tutti i territori precedentemente 

                                                
298 Il resoconto offerto da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, I, pp. 243-267 è 

emblematico e rivelatore di questi umori. Vi viene condotto un processo postumo a Dupleix e a Lally, 
mentre Bussy ne esce, come già visto, quale lucido e accorto, ma inascoltato, stratega. 

299 Per un resoconto dei meri eventi eventi, resta valida la sintesi di Pierre Pluchon, una volta 
espunta da essa i giudizi storici, o piuttosto politici espressi sulla politica coloniale francese. 
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amministrati e con l’obbligo di non costruire fortificazioni300. Lally, liberato dagli 

inglesi e rientrato in Francia, veniva processato e giudicato colpevole di «aver tradito gli 

interessi del re», e giustiziato l’8 maggio 1776. 

Queste vicende, delle quali si è cercato di esporre solo alcuni snodi 

particolarmente rilevanti, costituirono all’epoca, e costituiscono tuttora, motivo di 

indagine e di interrogativi. La storiografia recente non è univoca nell’interpretazione del 

senso della parabola francese sulla penisola indiana. Se nella disputa tra La Bourdonnais 

e Dupleix è stato visto il dissidio tra due linee divergenti nella politica coloniale 

francese, molto resta ancora da precisare sulla strategia di Dupleix e sulla sua revoca da 

parte della Direzione. È d’altronde ancora possibile scorgere, nel dibattito recente, una 

nostalgia nemmeno troppo sottile per il preteso genio di quest’uomo, che avrebbe 

saputo cogliere con lucidità le reali priorità per il consolidamento della Compagnia in 

India, indicando la strada da percorrere, in conflitto con una Direzione sostanzialmente 

timorosa e miope, attenta solo al registro delle entrate commerciali. Ma ci si è anche 

chiesti fino a che punto l’azione di Dupleix fosse programmaticamente e 

consapevolmente diretta da una logica di incremento della potenza territoriale della 

Compagnia, ciò che autorizzerebbe a parlare di un progetto imperiale, e se essa non 

fosse piuttosto il risultato empirico di una serie di circostanze che solo in ottica 

retrospettiva possono essere interpretate come tali. Resta il fatto che questo ventennio 

della storia francese in India assume un’importanza decisiva nella ricostruzione 

retrospettiva dell’immagine della Francia come potenza coloniale. Lasciando alla 

ricerca storica sulla politica coloniale francese il compito di sondare ulteriormente i 

fronti di indagine più problematici, è qui il caso di osservare come tale dibattito fosse 

ben presente già all’epoca, e come esso abbia appunto contribuito, fin da allora, ad 

agitare la coscienza della Francia come potenza coloniale. Esso ha stimolato prese di 

posizione molto dure, e atti di accusa virulenti tanto nei confronti della direzione della 

Compagnia, quanto verso l’incapacità della Francia a condurre imprese coloniali, 

sull’incostanza nazionale, sulla sete di guadagno, sulla perfidia e sull’opportunismo 

inglese. 

 

4.2 Il “projet de faire de conquêtes” : le origini storiografiche del mito del “primo 

impero” francese in India. 

                                                
300 Cfr. J. MEYER – YER ARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., I, p. 203. 
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Gli eventi qui ricordati suscitarono un imponente dibattito pamphlettistico e 

storiografico che, come si è accennato, è di fondamentale importanza tanto nella 

riflessione sulle dinamiche di sviluppo della presenza europea in India quanto in quella 

sui caratteri della nazione francese come potenza coloniale. La rappresentazione 

storiografica delle vicende belliche e delle politiche territoriali delle Compagnie di 

commercio ha dunque segnato in profondità la memoria coloniale francese e 

l’autocoscienza nazionale; essa si è costruita attraverso un serrato confronto 

pubblicistico con la Gran Bretagna che bisogna seguire nelle sue tappe fondamentali. 

Una prima significativa messa a punto della situazione era offerta dalla Histoire 

de la dernière révolution des Indes Orientales, pubblicata a Parigi nel 1757301, quando 

le polemiche tra la Compagnia e Dupleix – già rientrato in patria – erano in pieno 

svolgimento e il tracollo francese in India iniziava ad essere evidente. Tutto il senso di 

quest’opera, siglata M. L. L. M. e attribuita a Le Mascrier, risiede nell’abbastanza 

scoperta riproposta della linea di interpretazione già avanzata da Guyon, rispetto alla 

quale venivano apportate solo alcune correzioni su circostanze fattuali, mentre la lettura 

della condotta della Compagnia restava identica. Così, dopo una breve introduzione 

sulle strutture politiche, religiose e sociali dell’India, e dopo un rapido scorcio sulle 

vicende interne a partire dall’impero timuride e durante l’egemonia moghul (alle quali 

veniva dedicata complessivamente una trentina di pagine in-8°), la restante parte dei due 

volumi di cui l’opera era composta si concentrava sugli avvenimenti del ventennio 

1730-1750, terminando con il ripiegamento francese dopo l’assedio di Trichenopoly 

(1751). Gli sviluppi di questo «triste événement» (il richiamo di Dupleix in Francia, 

l’insediamento di un nuovo governatore e «d’un nouveau système de gouvernement» a 

Pondichéry, la stipula degli accordi del 1754), erano invece esplicitamente e 

programmaticamente espunti, senza che l’autore si preoccupasse di spiegare perché302. 

Prima di avanzare alcune ipotesi sulle ragioni di questa scelta, vale la pena di 

evidenziarne gli effetti: le vicende francesi durante l’amministrazione Dumas e 

soprattutto Dupleix delineavano un ventennio glorioso di sviluppo del potere e 

dell’influenza della Compagnia in India, una sorta di fulgida parentesi chiusa tra i 

                                                
301 [LE MASCRIER, Jean Baptiste], Histoire de la derniere revolution des Indes Orientales, 

composée sur les memoires originaux et les pieces les plus authentiques par M. L. L. M., à Paris, chez la 
veuve Delaguette, 1757. D’ora in poi HDRIO 

302 «Les suites qu’a eues un si triste événement […] n’entrent point dans mon dessein» (HDRIO, 
vol. II, pp. 266-267). 
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difficili esordi e la rovina imminente, mentre assai poco veniva detto sulle ragioni del 

crollo francese. La scelta programmatica di arrestare la narrazione al 1751 introduceva 

sicuramente una lacerazione nella storia coloniale francese che ancora adesso la 

storiografia ha difficoltà a superare. Come Guyon, anche l’autore dell’Histoire de la 

dernière révolution des Indes Orientales non si stancava di insistere sugli «avantages 

considérables» (HDRIO, I, p. 75) che la direzione della Compagnia era riuscita a 

procurarsi con la politica di coinvolgimento negli affari indiani. Lo spettro cronologico 

preso in considerazione, d’altronde, rendeva chiaro che questo coinvolgimento era 

essenzialmente militare, ed espansionistico, anche se l’autore si premurava di far 

apparire i francesi come parti ausiliarie nei conflitti, e di spiegarne le iniziative belliche 

come semplici rivendicazioni di accordi precedenti. Emblematiche a tal proposito le 

considerazioni tratte dalla vittoria francese sulle truppe maratte a St. Thomé nel 1747 

(esito finale che l’autore non aveva remore a definire «un carnage affreux», vol. I, p. 

172): 

 
[…] on voit partout des preuves non équivoques de l’estime, de l’administration, et du respect 

que les derniers succès des François leur avoient attirés de la part de tous les Seigneurs, Maures et 

Gentils, qui tous s’empressoient de rechercher leur alliance et leur amitié. Par là il est aisé de juger 

combien cette guerre des François contre les Maures, nécessaire dans son principe, a été non seulement 

glorieuse par les suites qu’elle a eues, mais même avantageuse à la Nation, et quel crédit, quelle autorité 

elle lui a conciliée dans l’Inde (HDRIO, I, p. 184). 

 

Procedendo su questa linea argomentativa con profusione di documenti indiani 

presentati come ufficiali, la narrazione arrivava all’apice della gloria di Dupleix, 

raccontando le peripezie militari e le trame diplomatiche che lo avevano portato ad 

ottenere la concessione di importanti aldee e titoli onorifici tali da accreditarlo come 

interlocutore del Moghul. 

È abbastanza chiaro, a questo punto, che la scelta di troncare il racconto al 1751 

non rispondeva solo a un percepibile imbarazzo circa lo sviluppo disastroso delle guerre 

nel Carnatico, ma soprattutto a un intento di mettere in luce i meriti della strategia di 

Dupleix e a denunciare implicitamente la scelta della sua revoca da governatore 

generale. Veniva così corroborata la tesi di una sostanziale divergenza di vedute e di 

capacità tra la Direzione di Parigi e i Governatori a Pondichéry; una tesi che assumeva i 

toni di un vivo risentimento verso le decisioni prese da chi assisteva alle vicende da 

lontano, senza capirne il senso, mortificando così l’operato di chi queste vicende tentava 
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di governarle in prima persona per il bene della nazione e della Compagnia stessa. 

L’affermazione che è stata avanzata secondo cui la Histoire de la dernière révolution 

des Indes Orientales sarebbe addirittura stata composta sotto il mandato di Dupleix, 

servendosi di Le Mascrier come nom de plume303, anche se non pare solidamente 

suffragata, è esemplificativa dell’impatto propagandistico dell’opera. 

Di fronte a tale dispiegamento propagandistico, la risposta britannica alla 

storiografia francese arrivò dapprima attraverso un’opera composita quale era An 

Account of the war in India between the English and French on the coast of 

Coromandel from the year 1750 to the year 1760, di Richard Owen Cambridge304, e 

poco dopo attraverso il più solido impianto costruito da Robert Orme in A History of the 

Military Transactions of the British Nation in Indostan, from the year MDCCXLV, la 

cui prima edizione era pubblicata appena due anni dopo305. Si trattava di opere di taglio 

diverso, frutto di personalità altrettanto diverse, ma entrambe destinate a far molto 

discutere in Francia, come dimostrano, tra l’altro, le loro rispettive tempistiche 

traduzioni306. La risposta di Cambridge, letterato e poeta nel cerchio delle conoscenze di 

Horace Walpole, autore del poema Scliberiab307, era affidata essenzialmente alla penna 

e alla memoria altrui: come indica il sottotitolo dell’opera, si trattava in effetti di una 

                                                
303 M.P. SRIDHARAN, Relevant Data on Dupleix, in K.S. MATHEW, ed., French in India and 

Indian Nationalism (1700 A.D. – 1963 A.D.), Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1999, vol. I, pp. 141-
153: «Dupleix was in France at that time and it is now established beyond doubt that “Le Mascrier” was 
only a nom-de-plume assumed by Dupleix»  (la citazione è da p. 143). In proposito Sridharan rimanda 
(nota 9) allo studio di G. JOUVEAU-DUBREUIL, Dupleix, ou l’Inde conquise, cit: lo studio di Jouveau-
Dubreuil appare fortemente orientato e dipendente dalle fonti che utilizza (in larga misura la letteratura 
dell’epoca, tanto francese quanto inglese, insieme a documenti d’archivio). Jouveau-Dubreuil attribuisce 
alla politica di Dupleix programmaticità e consapevolezza nell’ascesa dal ruolo di Nabad fino a quello di 
potenza analoga al Moghul. Quanto a Le Mascrier, si trova affermato: «Le Mascrier (Histoire de la 
dernière révolution […]), écrivant en 1757 sous l’inspiration de Dupleix lui-même […]» (G. JOUVEAU-
DUBREUIL, Dupleix, ou l’Inde conquise cit., p. 182). Non ho trovato, nello studio di Jouveau-Dubreuil, i 
documenti a sostegno di tale affermazione. 

304 R. O. CAMBRIDGE, An Account of the war in India between the English and French on the 
coast of Coromandel from the year 1750 to the year 1760, together with a relation of the late remarkable 
events on the Malabar coast, and the expeditions to Golconda and Surat, with the operations of the fleet, 
illustrated with maps, plans, etc., the whole compiled from original papers by Richard Owen 
Cambridge, Dublin : printed for G. and A. Ewing, 1761 (d’ora in poi Cambridge, Account). 

305 R. ORME, A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan, from the 
year MDCCXLV. To which is prefixed a dissertation on the establishments made by Mahomedan 
conquerors in Indostan, 2 vol. John Nourse: London, 1763. Ma si deve tener conto che questa edizione 
sarà completata nel 1775 (d’ora in poi Orme, HMT) 

306 Mémoire du Colonel Lawrence contenant l'histoire de la guerre dans l'Inde, entre les Anglais 
et les Français sur la côte des Coromandel de 1750 à 1761, avec une relation de Richard Cambridge  
Amsterdam, Paris: Boudet, 1765, 2 vol.  (d’ora in poi Cambridge, MCL); R. ORME, Histoire des guerres 
de l'Inde, ou des évènements militaires arrivés dans l'Indoustan depuis l'année 1745 […] Amsterdam ; et 
Paris : C.-J. Panckoucke, 1765 (d’ora in poi, Orme, HGI), 2 vol. in-12. Barbier attribuisce la traduzione a 
J.-B. Targe. Naturalmente, si trattava della traduzione del solo primo tomo dell’opera, poiché gli altri due 
furono pubblicati nel 1778. 

307 Cfr. Encyclopaedia Britannica, vol. IV, Chicago et al., Encyclopaedia Britannica inc., 1966 
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riproposta, con qualche aggiunta, delle memorie del colonnello Lawrence - uno degli 

artefici della resistenza militare a Dupleix e della sconfitta di Lally - e del diario 

dell’assedio del Forte di St. Gorge, ossia della roccaforte inglese a Madras, assedio 

fallito dai francesi dopo qualche settimana nel 1759. A questi documenti si 

aggiungevano altri più succinti resoconti di operazioni militari inglesi e di fatti indiani, 

e finalmente la narrazione tornava sulle guerre in Coromandel dal 1759 al 1761308. È 

ragionevole pensare che la conoscenza che Cambridge stava sviluppando delle vicende 

indiane, nata nell’intento di scrivere, come egli afferma, «some account of India»  – un 

argomento le cui «importance and novelty» (Account, Preface, p. iii) erano messe in 

rilievo proprio dai recenti avvenimenti - non gli permettesse ancora di redigere con le 

proprie forze un’opera organica in proposito. Questo interesse, apparentemente distante 

dalla carriera letteraria che Cambridge aveva intrapreso, si potrebbe spiegare come un 

tentativo di accreditarsi presso le fila della società inglese più attenta alla politica 

coloniale indiana309; e se questo è vero, allora l’Account of the war in India rappresenta 

l’esordio su questo nuovo terreno; l’esito delle guerre in Coromandel era certamente 

un’occasione che Cambridge intendeva sfruttare appieno:  

 
[…] the great reputation which the nation, and so many individuals have acquired in the East-

Indies, has doubtless been another very inviting circumstance [to write]. There had been two very partial 

accounts published by the French; and as Mr. Dupleix also in his Memoire has misrepresented many 

principal facts, it became necessary to state them in the true light (Account, Preface, p. iv). 

 

Lo stile asciutto e rapido delle memorie di Lawrence, di impostazione 

cronachistica, lasciava poco spazio alle dichiarazioni di principio o a considerazioni 

d’ordine generale sulla condotta europea in India. Risultava però chiaro il punto di vista 

inglese, secondo cui la Compagnie francese, nella persona di Dupleix, agiva senza 

scrupoli offrendo il suo appoggio a questo o a quel pretendente indiano pur di estendere 

il proprio controllo sul territorio del Carnatico. Risultava altrettanto evidente la fierezza 

e la tenacia con cui la controparte inglese respingeva colpo su colpo i tentativi francesi, 

in uno scontro in cui la condotta delle parti era tale da non permettere un esito paritario, 
                                                
308 Cfr. R. O. CAMBRIDGE, Account, pp. 201-sgg. spedizione a Golconda, rivolgimenti a Surat e a 

Dehli, disputa con i Francesi sull’insediamento a Gombroon, operazioni navali. 
309 CAMBRIDGE, Account, p. iii-iv: «nothing but a determination to write some account of India, 

could have entitled me to the sight of such materials as I have been favoured with, or have properly 
introduced me to the free conversation of the persons principally concerned; […] I am bound to declare, 
that every person to whom I have applied, without exception, has given me full satisfaction in every point 
on which I had occasion to consult him […]». 
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e da lasciare un solo vincitore. Il primo dato interessante che emerge da questo quadro 

interpretativo è la convergenza sulle qualità e sul dinamismo di Dupleix, aspetti che gli 

venivano esplicitamente riconosciuti pur denunciandone l’ambizione e l’assenza di 

scrupoli (un riconoscimento che, dopotutto, ben si conciliava con una strategia di auto-

glorificazione nazionale): 

 
to give Dupleix his due, he was not easily cast down; his pride supported him, and at the same 

time his mind was full of resources; the injustice of his cause never disturbed him; and, provided he could 

gain his ends, the means never gave him any concern (Account, p. 31). 

 

 Seppur da una posizione opposta a quella francese, l’Account di Cambridge 

metteva in luce un secondo elemento di grande importanza, intorno al quale ruoteranno 

le interpretazioni successive dei rapporti tra europei e Indiani: le guerre che si erano 

combattute avevano radicalmente cambiato i rapporti tra queste due civiltà. Innanzi 

tutto, il coinvolgimento nei conflitti aveva condotto tanto i francesi quanto gli inglesi a 

conoscere meglio la realtà geografica, politica e militare dell’India (studiandone la 

geografia, spostandosi nell’entroterra, trattando con le Corti310); in secondo luogo, i 

popoli indiani avevano sperimentato sulla propria pelle di cosa fossero capaci gli 

europei. La posizione delle Compagnie stava uscendo dalla marginalità rispetto al 

contesto politico e commerciale ben più vasto nel quale era inserita, per farsi più 

invadente e sicura di sé. È importante osservare che l’impressione suscitata dal peso 

dirompente che le Compagnie europee avevano esercitato nei conflitti indiani, grazie 

alla loro diplomazia e alle loro truppe, influiva notevolmente sulla rappresentazione dei 

costumi dei popoli locali, orientando quest’ultima verso la ricerca di cause e motivi 

profondi che potessero spiegare quella che agli occhi europei iniziava ad apparire 

un’endemica debolezza dei governi asiatici (anche se essa non scaturiva ancora in un 

bilancio di connaturata inferiorità)311. 

                                                
310 CAMBRIDGE, Account, Introduction p. vi: «it has been entirely owing to the war, that an 

European has been allowed to have any kind of familiar commerce with them [the people of the country], 
or that the servants of the Company have been admitted to an acquitance with their courts, the splendour 
of which has been greatly lessened by the war. The war alone has taught them the geography of the 
country a hundred miles round their settlements». 

311 CAMBRIDGE, Account, Introduction, p. iv: «Without a previous explanations, [the reader] will 
never be able to conceive, by what means a handful of European should appear so respectable in the field, 
when opposed to a multitude of Asiatics. As this is owing to a number of concurring circumstances, it 
will be requisite to give some account of such their manners, hgabits, and prejudices, as may have a 
nearer or more remote influence on their military character». L’importanza della superiorità militare che 
gli europei acquisivano nel XVIII secolo e le sue ripercussioni sugli equilibri complessivi è sottolineata 
anche da M. TORRI, Storia dell’India, Roma-Bari, Laterza 2000, pp. 314-317. 



4.  Gloria e umiliazione nazionale 

 97 

Questo aspetto analitico, per ora solo accennato nelle pagine di Cambridge, 

costituirà invece, negli anni a venire, un elemento cruciale per la riflessione sui rapporti 

tra le due civiltà. Per spiegare il successo europeo (fosse esso francese o inglese) 

Cambridge faceva riferimento a una serie di fattori di natura tecnica – essenzialmente la 

cattiva organizzazione delle truppe indiane, le difficoltà connesse al loro 

approvvigionamento, un’artiglieria antiquata. Ma accanto a ciò egli introduceva anche 

una serie di osservazioni che, iniziando a insistere sulla presenza di cerimoniali 

incompatibili con le moderne forme della guerra (Account, Introd., p. ix-x), si 

allargavano fino a creare l’immagine di un popolo superstizioso e credulone (p. xi), 

talmente attaccato alle proprie anacronistiche abitudini da non cambiarle nemmeno 

quando queste si palesavano controproducenti (Account, Introd. p. xiii)312. 

Dapprincipio, Cambridge era estremamente chiaro sul fatto che questi caratteri non 

implicavano una naturale indisposizione degli indiani al coraggio e alla guerra, perché 

se opportunamente addestrati essi si dimostravano validi soldati (era il caso dei Sepoys, 

Account, Introd. p. viii-ix). Tuttavia, confrontando le relazioni a lui disponibili per farsi 

un’idea della civiltà indiana con i successi delle truppe europee, egli finiva per sancire il 

divario tra la Corte moghul e i costumi occidentali, imputandolo all’immutabilità e 

all’arcaismo asiatici. Emblematico, a tal proposito, l’impiego dei rapporti di Roe, 

ambasciatore di Giacomo I nel 1615, che erano citati a testimonianza dello sfarzo della 

Corte, della condotta sregolata dell’imperatore, del cerimoniale del potere (Account, 

Introd., pp. xvii-xxvii). Ora, rifletteva Cambridge, se le osservazioni di Roe potevano 

ancora essere ritenute rappresentative dei costumi moghul, ciò dipendeva dal fatto che 

«so strict is their attachment to ancient manners, that they never change their modes of 

life or fashions» (Account, Introd., pp. xvi-xvii). D’altronde – egli proseguiva - lo 

splendore del Moghul attestato nei rapporti di Roe era «greatly diminished of late 

years», e gli europei (in particolare gli inglesi), stavano salendo nella considerazione 

locale. Difficile non vedere come gli esiti delle guerre del Carnatico avessero iniziato a 

cambiare la consapevolezza inglese del proprio peso in India, mostrando come la 

spregiudicatezza e l’intraprendenza potessero scardinare gli assetti di quel sistema. 

Questa consapevolezza favoriva dunque la lettura retrospettiva delle descrizioni della 

civiltà moghul offerte dalle memorie di viaggio e dai rapporti ufficiali - dove traspariva 

il risentimento degli ambasciatori per la scarsa attenzione ricevuta, o dove abbondavano 

                                                
312 Ad esempio, non montavano la guardia di notte. 
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le incomprensioni per le specificità della cultura locale – come testimonianze di un 

sistema certamente potente, ma anche statico e sulla via della decadenza. Quest’ultima 

riflessione traeva spunto anche da una lettera di de Bussy sugli ossequi necessari per 

ricevere ascolto dal Soubab del Deccan. Attraverso una lettura retrospettiva che metteva 

a confronto la situazione precedente con l’attuale, tale resoconto era utilizzato da 

Cambridge proprio come conferma del cambiamento dei rapporti di forza dopo le guerre 

del Carnatico; e se in principio l’ostentata superiorità con cui i Moghul erano abituati a 

guardare agli europei poteva essere ritenuta come effetto di un oggettivo rapporto di 

forza che si manifestava in «pride» e «extreme disregard» nei confronti dei nuovi 

arrivati, egli qualificava ora la condotta indiana come «haughty demeanor and assuming 

arrogance» da parte di un popolo i cui uomini trascorrevano la maggior parte della vita 

in una «luxurious indolence», divertendosi con i gioielli, bevendo caffè e mangiando 

dolci (Account, Introd. p. xxviii): il coinvolgimento nelle guerre del Carnatico che 

aveva insegnato agli europei a conoscere meglio i popoli indiani aveva ormai favorito 

un’accentuazione nella rappresentazione gerarchica delle civiltà. 

Entrambi gli aspetti del dibattito storiografico finora esaminati (la ricostruzione 

delle vicende politico-militari in India in chiave di propaganda nazionale, e la 

costruzione di un’analisi storica della civiltà asiatica al confronto con quella europea) 

erano sviluppati nella fortunata History of the Military Transactions of the British 

Nation in Indostan, di Robert Orme313. Tradotta in francese già nel 1765314, la sua 

incidenza nel dibattito fu duplice: da una parte, essa contribuì notevolmente ad 

alimentare il trauma della sconfitta militare subita e degli errori strategici commessi 

nella politica coloniale, e dall’altra, insieme alle ulteriori pubblicazioni di Orme, essa 

corroborava il bilancio sulla decadenza e sul dispotismo che affliggevano l’Asia. Mentre 

quest’ultimo aspetto rientra in un discorso più ampio e diversificato sulle 

rappresentazioni della civiltà asiatica il cui approfondimento esorbita dall’interesse del 

presente studio  – benché alcuni aspetti non ne siano estranei –  ed è già oggetto di 

                                                
313 R. ORME, A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan, cit., 2 

voll.: il primo volume era pubblicato nel 1763, e offriva una dettagliata narrazione delle guerre del 
Carnatico fino al 1755 (libri I-V). Il secondo volume comprendeva due tomi (entrambi London, Printed 
for John Nourse, 1778) di cui il primo arrivava fino al 1758 (libri VI-IX), concentrandosi in particolar 
modo sul Bengala e l’altro (il terzo tomo, sul totale), tornava sul Coromandel, dal 1758 al 1761 (libri X-
XIII). D’ora in poi si utilizzerà la sigla Orme, HMT. 

314 R. ORME, Histoire des guerres de l'Inde, cit. (d’ora in poi Orme, HGI) 
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precedenti analisi315, l’influenza della Histoire di Orme nel dibattito sulla politica della 

Francia come potenza coloniale merita di essere presa in considerazione. 

Non era di poco conto per i lettori francesi poter trovare un’immagine così 

lusinghiera dei propri eroi come quella accreditata da Orme – tanto che è stato supposto, 

anche se con scarse ragioni – che le fonti sulle quali egli si basava fossero 

prevalentemente francesi316. In realtà, vi è motivo di credere che ciò dipendesse da una 

precisa strategia che dietro il riconoscimento dell’intraprendenza francese ritorceva 

contro gli sconfitti gli argomenti messi in circolazione da Dupleix, da de Bussy, e dalle 

loro apologie: Orme insisteva ripetutamente sulla «sagacità» di Dupleix (Orme, HGI, t. 

II, p. 167), sulla sua intraprendenza e spirito di iniziativa, svelando tutta l’ammirazione 

che la sua condotta suscitava nel fronte avverso317. Ma Orme compiva un ulteriore 

passo nell’interpretazione degli avvenimenti, presentando l’ascesa di Dupleix come un 

vero e proprio «projet de faire des conquêtes et d’obtenir des dominations dans 

l’Indoustan», un progetto che Dupleix avrebbe condotto con l’appoggio del governo 

francese (Orme, HGI, t. II, pp. 369-370318). Questo progetto poggiava sull’inserimento 

strumentale nelle guerre del Carnatico al fine di sviluppare la potenza della Compagnia 

e della nazione francese: «en faisant servir la guerre du Carnate à ses vues sur la 

Province Septentrionale, [Dupleix] avoit conduit par dégrés sa nation aux grands 

établissements qu’elle possédoit» (Orme, HGI, t. II, p. 300319). Questi possedimenti 

venivano stimati, nel 1753, pari a 600 miglia di ininterrotta estensione lungo la costa del 

Coromandel, da Medapilly fino alla Pagode de Jagernant320, e Orme non si stancava di 

insistere sull’importanza del «revenu» che essi procuravano, e sulla posizione di 

vantaggio che assicuravano nel commercio321. Benché non incoerente con il processo 

                                                
315 G. ABBATTISTA, James Mill e il problema indiano. Gli intellettuali britannici e la conquista 

dell’India, Milano, Giuffrè, 1979. 
316 M.P. SRIDHARAN, Relevant Data on Dupleix, cit. 
317 ORME, HGI, t. II, p. 300 : «les Anglois eux-mêmes ne pouvoient s’empêcher d’admirer la 

conduite de M. Dupleix […]» (cfr. HMT, book V, p. 339). 
318 Cfr. ORME,  HMT, book V, p. 367: «schemes of making conquests, and obtaining dominions 

in Indostan». 
319 Cfr. ORME, HMT, book V, p. 339. 
320 Commentando, ad esempio, la concessione di terre che de Bussy aveva ottenuto in 

affidamento per conto della Compagnia da Salabetzingue, Orme scriveva: «cette acquisition, jointe à 
Masulipatan, et à la Province de Condavir, que les François avoient déjà obtenue, les rendirent [sic] 
maîtres de la côte marittime de Coromandel et d’Oxiria, dans un espance non interrompu de 600 milles, 
depuis Medapilly jusqu’à la Pagode de Jagernant (ORME, HGI, t. II p. 293 ; Cfr. Orme, HMT, book V, p. 
336). 

321 ORME, HGI, t. II, p. 295 :«ces territoires rendoient les François maîtres d’une plus grande 
étendue de domination, et de plus de valeur qu’il n’en avoit jamais été possédé dans l’Indoustan par les 
Européens […]. Ces acquisitions étoient aussi très-estimables par les grands avantages qu’ils en 
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che aveva descritto Guyon – il quale aveva conosciuto solo l’accordo diplomatico tra 

Dumas e i Maratti – quella descritta da Orme era una vicenda propriamente militare ed 

espansionistica, e soprattutto premeditata. 

La forza della ricostruzione storica dell’inglese consiste soprattutto nel mostrare 

come la dinamica che la Francia aveva avviato si fosse alla fine ritorta contro di lei: le 

proteste degli Inglesi e la loro determinazione a proseguire gli scontri mettevano la 

nazione di Luigi XV di fronte a un rischio di radicalizzazione e di allargamento del 

conflitto che essa non era assolutamente pronta a fronteggiare. Si spiegava così il 

voltafaccia dell’amministrazione nei confronti Dupleix, (une «révolution […] que 

personne n’auroit pû prévoir aux Indes» - t. II, p. 368322), e la scelta di ripristinare la 

situazione di equilibrio in India323. Orme arrivava così a scagionare la Gran Bretagna da 

ogni ambizione di conquista, attribuendo quest’ultima proprio alla Francia, e 

presentando – con crudele ironia - il risultato finale delle guerre come sua precisa 

responsabilità324. 

Era chiaro che dal punto di vista francese tale interpretazione non appariva 

accettabile, come indicano le chiose al testo inglese nella sua traduzione325. Ciò non 

toglie, però, che la celebrazione di Dupleix come abile e capace realizzatore di tale 

«progetto», come personalità che aveva portato la nazione francese a un grado di 

potenza inaudito fino ad allora in India, dovesse aprire un trauma profondo nella 
                                                                                                                                          

pouvoient retirer pour le commerce» perché ne ricavavano manifatture pregiate, legname raro e altre 
risorse (ad esempio, riso). Cfr. HMT, book V, p. 337. 

322 Cfr. HMT, book V, p. 367. 
323 ORME, HGI,  t. II, pp. 369-370: La competenza del Conte di Holdernesse negli affair indiani e 

la sua determinazione a voler mantenere la presenza inglese sul territorio, anche a costo di proseguire le 
guerre in India, «fit connoître à la France [«the French administration», nel testo inglese] que le projet de 
faire des conquêtes et d’obtenir des dominations dans l’Indoustan jetteroit bientôt les deux nations dans 
une guerre générale, à laquelle cette puissance n’étoit nullement préparée». Cfr. HMT, book V, p. 367-
368 (da notare che il testo inglese è più specifico nell’attirbuire il progetto di conquista 
all’amministrazione francese.) 

324 ORME, HGI, t. II, p. 397 : a proposito degli accordi stipulati nel 1754 : «il paroît donc évident 
qu’aucun motif d’ambition ne les [les Anglois] avoit portés à entreprendre cette guerre : au contraire, on 
jugeoit peut-être avec raison que la continuation en étoit incompatible avec l’existence de la Compagnie : 
autrement il serait impossible d’expliquer ou d’excuser la conduite des Directeurs. Ils obligèrent par des 
ordres positifs le Présidence de Madraz à conclure une trève sous des conditions, qui mettoient la 
François en état de recommancer la guerre avec des forces doubles, si le traité conditionel n’étoit pas 
accepté par leur Ministère en Europe» (Cfr. HMT, book V, p. 378). 

325 ORME, HGI, t. II, pp. 368-369 : i direttori della Compagnia inglese protestavano presso il 
Primo Ministro contro gli atti ostili che subivano in India, e chiedevano il sostegno del governo «soit pour 
terminer, soit pour soutenir une guerre qu’ils ne pouvoient continuer sur leurs propres ressources, contre 
les François fortement suppostés par leur gouvernement» (Cfr. HMT, book V, p. 367). Il traduttore 
inseriva infatti a questo punto una nota in cui affermava: «les Agens des deux Compagnies dans les Indes 
pouvoient avoir sujet de se plaindre réciproquement de leur conduite, et l’on voit par tout le cours de cette 
histoire que les Anglois et les François dans l’Inde avoient également donné lieu à des justes reproches: 
mais on ne peut pas en conclure que le Gouvernement François ait soutenu M. Dupleix dans ses 
entreprises» (Orme, HGI, II, p. 369 n. a. La nota manca ovviamente in HMT).  
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coscienza nazionale, alimentando le polemiche sulla sua revoca e sulla fine di quello 

che è stato chiamato il «primo impero» francese; è facile immaginare con quanto 

sconforto potessero leggere i Francesi il seguente ritratto – che vale la pena di citare per 

esteso - del personaggio e della sua politica, in un climax ascendente di potenzialità, 

tanto più grandiose per la sua nazione quanto pericolose per le altre: 

 
sa conduite méritoit certainement plus de reconnaissance de la part de sa nation, qui n’eut jamais 

un sujet qui desirât avec plus d’ardeur, et qui fût plus capable d’étendre sa réputation dans les Indes 

Orientales. S’il avoit été soutenu par les forces qu’il demandoit aussi-tôt après la mort d’Anaverdikan, ou 

si la France lui avoit donné ensuite les secours nécessaires pour remplir les vastes projets qu’il avoit 

formés, on ne peut douter qu’il n’eût donné des loix au Souba du Décan, et peut-être mêma au trône de 

Delhy : enfin, qu’il n’eût établi une souveraineté sur plusieurs des plus belles provinces de l’Empire. 

Avec une telle puissance il auroit aisément réduit tous les autres établissements Européens aux conditions 

qu’il lui auroit plû de leur imposer : il est même vraisemblable que son ambition ne se seroit pas arrêtée à 

ces restrictions : que son dessein étoit de chasser les autres Européens de l’Indoustan, et ensuite de toutes 

les autres parties des Indes Orientales, puisqu’on lui a souvent entendu dire qu’il réduiroit les 

établissements Anglois de Calicut et de Madraz à leur état originaire de villes de pêcherie (Orme, HGI, t. 

II, pp. 399-400. Cfr. HMT, book V, p. 379). 

 

Se l’ambizione caratterizzava il personaggio, la sua grandezza storica ne 

risultava ulteriormente potenziata, proprio per il fatto di aver saputo mostrare, come 

aveva colto anche Cambridge, la forza degli europei di fronte ai colossi asiatici : 

 
Lorsque nous considérons qu’il avoit formé ce plan de conquête et de domination dans un temps 

où toutes les autres puissances de l’Europe avoient la plus haute idée des forces du Gouvernement 

Mogol : qu’elles souffroient honteusement l’insolence de ses plus bas Officiers, plutôt que d’oser résister 

à un pouvoir qu’elles croyoient capable de les écraser en un instant : nous ne pouvons nous empêcher de 

reconnoître et d’admirer la sagacité du génie de M. Dupleix (Orme, HGI, t. II, p. 400, Cfr. HMT, book V, 

p. 379). 

 

Quella che Orme consegnava alla memoria storica francese era un’eredità 

estremamente difficile da gestire : tanta grandezza e tanta sagacia, culminate in una 

sostanziale ed evidente sconfitta finale, apriranno il trauma profondo nella coscienza 

nazionale326. 

                                                
326 Si veda la nostalgica rievocazione dei giudizi di Orme sul grado di potenza raggiunto dalla 

Francia in India che compare in P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., I, p. 190-191. Un 
primo tentativo di soluzione era offerto già nella traduzione dell’opera di Orme: esso consisteva nel 
caricare la responsabilità dello sviluppo del conflitto su Dupleix, scagionando così il Ministero francese, 
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4.3 La Francia di fronte alla sconfitta: la polemica  di Voltaire 

 

Il clamore dello scontro su scala mondiale culminato nella guerra dei Sette anni 

fu, come ben noto, notevolissimo. Basti pensare, ad esempio, all’impatto esercitato 

sull’opinione pubblica francese dalle polemiche che coinvolsero, in rapida successione, 

La Bourdonnais, Dupleix e Lally al loro ritorno in patria (le polemiche non restarono 

affatto circoscritte nell’ambito della corrispondenza ufficiale, e filtrarono su giornali, 

riviste, circoli di discussione, oltre che nelle Memorie pubblicate da questi 

personaggi327). D’altronde, come si è appena visto in relazione alla storiografia 

dell’epoca, gli scontri marittimi e territoriali nelle Indie Orientali non erano più 

considerati semplici dispute commerciali, ma erano letti come parte integrante di un 

confronto franco-britannico a tutto campo, e senza esclusione di colpi, la cui posta in 

gioco era il mantenimento, anzi il consolidamento della potenza nazionale su scala 

mondiale. Uno degli sviluppi più considerevoli nel discorso storiografico degli anni a 

seguire è rappresentato dallo sforzo di rileggere la storia nazionale, lungamente inscritta 

in uno spazio europeo, alla luce dello scenario globale che era venuto alla ribalta. 

L’opera storiografica di Voltaire è incisiva sotto questo aspetto perché contribuisce a 

inquadrare la storia francese nel contesto non solo europeo ma mondiale, facendo 

emergere una serie di spunti di autoriflessione critica sulla società e sulla politica 

nazionale che sono penetrati in profondità nell’opinione pubblica e in quella colta, e 

hanno rappresentato un termine di confronto imprescindibile, potenziato dalla 

consacrazione di Voltaire come intellettuale, storico e «philosophe». L’influenza di 

Voltaire nel dibattito sui caratteri della società francese e sul ruolo della Francia nel 

Mondo costituisce perciò un importante risvolto della sua produzione storiografica, 

accanto all’impulso che egli offerto allo studio della «civilisation» con l’Essai sur les 

                                                                                                                                          
attribuendo però al Governatore non ambizione personale, ma eccessivo amore della patria: «si l’on peut 
lui [à Dupleix] faire quelques reproches, ce n’est que d’un zèle excessif et peu réglé pour la gloire de sa 
nation. L’ambition dont on l’accuse était pour les intérêts de la France et non pour les siens propres. Il est 
vrai qu’il agit contre l’esprit du Ministère, qui ne vouloit pas que la Compagnie fit de nouvelles 
acquisitions, au risque de troubler la paix que la France vouloit maintenir jusqu’à la dernière extrémité. 
Ce fut le motif de son rappel : […]» (ORME, HGI, t. II, p. 373 n. a – ovviamente le nota manca 
nell’edizione inglese). Perciò il traduttore francese si premurava di invalidre l’affermazione di Orme 
secondo cui Godeheu era munito di ordini di arresto di Dupleix, considerato come «criminel d’Etat»: non 
era questo il caso di Dupleix (p. 372).  

327 Per quanto riguarda Dupleix, si rimanda a M. VIGIÉ, Dupleix, pp. 512 sgg., che peraltro 
trascura il dibattito contemporaneo e giornalistico, fissandosi prevalentemente sulla fortuna postuma di 
Dupleix. 
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moeurs. Per cogliere questo specifico aspetto – che qui ci interessa – bisogna quindi 

volgere l’attenzione non tanto alla grande sintesi universale che egli ha proposoto 

nell’Essai sur les moeurs, e nemmeno alla storia della civiltà europea esposta nel Siècle 

de Louis XIV, ma a due opere di portata più circoscritta, per certi versi anche più 

militanti, come il Précis du siècle de Louis XV e i Fragments historiques sur l’Inde et 

sur le Général de Lally (1773). 

Il Précis, pubblicato cinque anni dopo la fine guerra dei Sette anni, nel 1768, in 

appendice al Siècle de Louis XIV, proseguiva la narrazione della storia europea dopo che 

questo aveva ricostruito non solo la vita politica e civile dell’Europa del Re Sole, ma 

anche la «marche de l’esprit humain»328 che l’aveva percorsa. Il Précis du siècle de 

Louis XV riproponeva quest’approccio, ma in chiave minore (al «progrès de l’esprit 

humain» era dedicato solo l’ultimo capitolo e l’impostazione rimaneva evenemenziale, 

più che tematica). Esso era costruito attraverso l’intreccio di tre piani di analisi: quello 

relativo alla vita sociale e alle politiche nazionali, quello pertinente ai loro rapporti e 

all’equilibrio nel Vecchio Continente, e infine quello della loro proiezione fuori Europa, 

nello scenario mondiale. Il tema europeo era molto caro a Voltaire329, che avrà modo di 

insistere varie volte, nei suoi scritti, sulla presenza di una serie di caratteristiche civili e 

politiche di fondo che creavano tra le nazioni del Vecchio Continente un tessuto 

comune di valori condivisi, al di là delle loro dispute esteriori, e malgrado le guerre e le 

divergenze su punti specifici. Certamente, la guerra dei Sette anni non era bastata a 

scardinare queste sue convinzioni, ma neanche lui poteva ricondurre tutti gli aspetti 

dell’acceso confronto tra Francia e Inghilterra a una semplice disputa di impatto 

marginale. Dal suo punto di vista lo scontro mondiale tra le due potenze metteva in 

gioco, esasperandoli, i diversi caratteri nazionali e e faceva emergere alcuni gravi ritardi 

della Francia rispetto alla Gran Bretagna. Il Précis du siècle de Louis XV non era quindi 

affatto avulso né neutrale rispetto al complesso dibattito che attraversava l’intera 

pubblicistica francese e che oggi si suole ricondurre ad orientamenti – problematici – di 

“anglomania” o “anglofila”, “cosmopolitismo” e “patriottismo”. Per questi motivi 

l’opera storica di Voltaire lascerà un’impronta di fondamentale importanza nel dibattito 

storiografico francese sul ruolo e sulla posizione della Francia come potenza mondiale 
                                                
328 VOLTAIRE, Lettre à M. l’abbé Dubos, ora inclusa in Le siècle de Louis XIV, in VOLTAIRE 

Oeuvres historiques, édition présentée, établie et annotée par René Pomeau, Paris, Gallimard, 1957, p. 
606.  

329 Cfr. M. VERGA, Storie d’Europa, Roma, Carocci, 2004, e per una panoramica : CH. 
MERVAUD, «Europe» in R. TROUSSON et J. VERCUYSSE (sous la direction de), Dictionnaire général de 
Voltaire, Paris, Chapion, 2003, pp. 481-485.  



4.  Gloria e umiliazione nazionale 

 104 

al confronto con la Gran Bretagna330. Essa è inoltre estremamente significativa per il 

modo in cui riflette sui moventi della presenza europea oltremare, facendo emergere, 

almeno implicitamente, alcune tensioni latenti nella rappresentazione degli impulsi 

commerciali che inducevano non solo la Francia, ma soprattutto la Gran Bretagna, a 

rivaleggiare sui mari. Affiorava infatti, proprio nelle pagine di Voltaire, come il 

commercio stesse ormai diventando non solo terreno di scambio di civilizzazione, ma di 

vera e propria competizione che metteva in grado una nazione, la Gran Bretagna, di 

dominare sulle altre. I problemi della disposizione della società francese al commercio, 

e quello, speculare, degli effetti del commercio sulla società, già affrontati nelle Lettres 

philosophiques, tornavano così a giocare un ruolo essenziale nella storiografia di 

Voltaire, e da qui conviene prendere le mosse per seguire il suo ragionamento sulle 

recenti vicende coloniali della sua nazione. 

Anche Voltaire, come molta della storiografia a lui precedente, vedeva nel 

sistema di Law una sorta di epitome dei rapporti problematici tra società, potere, finanza 

e commercio nella Francia di inizio secolo. Questa vicenda offriva dunque il punto di 

partenza per comprendere gli implusi contraddittori e stentati che avevano indebolito la 

proiezione della nazione oltremare - secondo quella linea di ragionamento che induceva 

a istituire un collegamento esplicito tra lo sforzo di presenza sullo scenario mondiale e 

la storia interna della nazione (come già da qualche tempo la Histoire des Indes di 

Guyon aveva fatto). Nell’analisi voltairiana ritornava la critica agli aspetti più 

conservatori e tradizionalistici delle società di Ancien Régime che era già emersa nelle 

Lettres philosophiques attraverso il confronto tra la dinamica e pragmatica Gran 

Bretagna, orientata al commercio e alla borsa, e la lussuosa e boriosa Francia. Se 

Voltaire vedeva nella finanza e nei traffici commerciali le nuove leve di sviluppo degli 

Stati, come valutava egli il sistema di Law, che aveva rappresentato il più forte tentativo 

di lanciare la Francia in questa direzione? Il suo bilancio, come è facile aspettarsi, non 

era integralmente negativo e tanto meno scettico (a differenza, ad esempio, dei 

pronunciamenti di Montesquieu); esso era abilmente giocato su un certo gusto del 

paradosso: certo, infatti, a Voltaire non sfuggivano gli effetti destabilizzanti di questo 

sistema sugli ordini sociali francesi; ma egli invitava a concentrarsi sul risultato 

d’insieme piuttosto che sulle singole fortune. Gli appariva allora evidente che «ce 

                                                
330 Un ulteriore, considerevole aspetto della riflessione stoirca intrapresa da Voltaire verte sulle 

forme di conttato con le civiltà non-europee e sui processi di studio e di conoscenza di questi mondi che 
erano in pieno svolgimento. Questo aspetto sarà trattato nel proseguimento di questo studio. 
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fameux système […] qui semblait devoir ruiner la Régence et l’État, soutint […] l’un et 

l’autre  par des conséquences que personne n’avait prévues» : benché «chimerique», 

esso generò un «commerce réel», fece rinascere la Compagnia delle Indie, stimolò la 

nazione a divenire «plus commerçante et plus riche»331. Ma l’immissione di vitalità 

prodotta dal sistema di Law appariva effimera, oltre che destabilizzante sul piano 

sociale interno, rispetto all’intraprendenza marittima e finanziaria della Gran Bretagna. 

Una serie poderosa di esempi contribuiva a rendere chiara questa 

rappresentazione della Gran Bretagna, mettendo in luce la sua capacità di proiezione nei 

territori e negli Oceani extra-europei. Questa tendenza appariva chiara a Voltaire già 

nella dinamica del viaggio di Anson (1740-1744), una delle pagine gloriose della storia 

della marina inglese, cui egli dedicava un intero capitolo (Précis, chap. XXVII). Questa 

impresa - nata come attacco marittimo al Perù nel contesto della guerra di Successione 

austriaca e trasformatasi, attraverso l’inseguimento di un galeone spagnolo, in un 

celebre giro del Mondo con effetti sulla conoscenza degli Oceani, sulla scoperta di terre 

e sulle tecniche di navigazione – esemplificava efficamente l’idea di come «la fureur de 

ravir des richesses» (Précis, XXVII, p. 1460) potesse animare imprese straordinarie, 

tanto per la scienza e la marina, quanto per le casse dello Stato (perché i proventi della 

cattura del galeone contribuirono al finanziamento delle spese di guerra - p. 1461). Le 

dinamiche della guerra di Successione austriaca rendevano estremamente chiara, agli 

occhi di Voltaire, l’immagine dell’Inghilterra come «une nation commerçante à la fois 

et guerrière» (Précis, XXVIII, p. 1462). Tale constatazione era ancora più forte in 

riferimento all’assedio di Louisbourg, che forniva a Voltaire l’occasione per deprecare 

la scarsa intraprendenza francese al confronto della nazione britannica, dove la classe 

mercantile aveva trovato ascolto nelle sfere politiche e aveva così ispirato e reso 

possibile la conquista della città (Précis, p. 1462). Più in generale ancora, egli criticava 

le scelte sbagliate del Cardinale Fleury, che aveva trascurato la marina (Précis, XXVIII, 

p. 1466). In termini complessivi, questo rimprovero scaturiva dalla piena 

consapevolezza dell’importanza dei possedimenti coloniali francesi per lo sviluppo 

dell’industria e del commercio nazionale. Come si vedrà meglio fra poco la gravità delle 

perdite subite nelle due Indie alla fine della guerra dei Sette anni non era dunque per 

                                                
331 VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV, II, in ID., Oeuvres historiques, cit., p. 1307 (d’ora in 

poi Précis). Voltaire aggiungeva : «ce système éclaira les esprits, comme les guerres civiles aiguisent les 
courages». Sugli aspetti più strettamente finanziari - l’emissione di cartamoneta finanziata da titoli legati 
ai proventi stimati della Compagnia di commercio – Voltaire concludeva: «ce système était très 
compliqué; mais réduit à ses justes bornes, il pouvait être très utile» (Précis, p. 1308).  
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nulla sottovalutata da Voltaire - contrariamente a quanto troppo spesso si crede sulla 

base di un passo del Candide332. 

Per ora, si vorrebbe richiamare l’attenzione sul fatto che anche le dinamiche 

osservate nel confronto tra Francia e Gran Bretagna sullo scenario orientale avevano un 

peso molto importante nel bilancio storico di Voltaire e nella costruzione delle rispettive 

immagini nazionali. La vicenda di Madras e la successiva lite tra La Bourdonnais e 

Dupleix introducevano una prima riflessione sulle caratteristiche della Francia come 

potenza commerciale e coloniale. Il paese aveva dimostrato di possedere individualità 

altrettanto capaci dei capitani di vascello inglesi, ma la sua forza era confinata a queste 

personalità di eccezionale calibro, poco sorrette da un tessuto sociale e politico: la 

contrapposizione era evidente quando Voltaire evocava, contro i successi della Gran 

Bretagna – che poco prima aveva definito una nazione guerriera e commerciante al 

tempo stesso – le imprese di «un homme négociant et guerrier», La Bourdonnais 

(Précis, XXIX, p. 1466). Se nel caso inglese commercio e guerra si univano in una 

nazione, nel caso francese essi convergevano in un uomo: la lotta era impari. 

Ma riflettendo sulla logica che aveva guidato le scelte tattiche de ministero 

francese e della Compagnia, Voltaire iniziava a sviluppare una serie di considerazioni il 

cui esito non sarà privo di paradossi, tra critica anticoloniale, frustrazione nazionalistica 

per la sconfitta subita e rammarico per una politica coloniale immatura. Questo 

ragionamento prendeva avvio dall’ordine impartito a La Bourdonnais di non conservare 

alcuna conquista che egli avrebbe potuto fare: un ordine, aggiungeva Voltaire, «forse 

sconsiderato», come tutti quelli emanati su questioni che non si è in grado di 

conoscere333. Difficile immaginare quale avrebbe potuto essere, secondo Voltaire, 

l’ordine più idoneo, ma è chiaro che l’ipotesi che il ministero avesse completamente 

sbagliato valutazione, fraintendendo o sottovalutando la logica delle dinamiche in India, 

era da prendere in considerazione. Il succinto e dilemmatico commento di Voltaire è 

tanto più interessante in quanto sembra entrare in contrasto con una precedente 

                                                
332 VOLTAIRE, Candide, ou l’optimisme, ch. XXIII : «Vous connaissez l'Angleterre, y est-on 

aussi fou qu'en France? C'est une autre espèce de folie, dit Martin;  vous savez que ces deux nations sont 
en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre 
beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens à lier dans un 
pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en 
général les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires» in ID., Voltaire électronique, full text 
database, Cambridge Chadwyck-Healey Ltd, Oxford, Voltaire Foundation Ltd, 1998. 

333 «La Bourdonnais avait un ordre exprès du ministère, de ne garder aucune des conquêtes qu’il 
pourrait faire dans l’Inde ; ordre peut-être inconsidéré, comme tous ceux qu’on  donne de loin sur des 
objets qu’on n’est pas à portée de connaître» (Précis, XXIX, p. 1472). 
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osservazione secondo cui la situazione in India era tale che le due colonie potevano 

prosperare senza alcun bisogno di nuocersi334. Egli aggiungeva che la neutralità sarebbe 

risultata la soluzione più appropriata «à des commerçants, qui ne doivent point vendre 

des étoffes et du poivre à main armée», e specificava – dettaglio fondamentale - che 

questa era precisamente la proposta inoltrata da Dupleix, già nella posizione di 

governatore generale a Pondichéry, alla Compagnia inglese. In omaggio al “doux 

commerce’’, Voltaire commentava: «le commerce est fait pour être le lien des nations, 

pour consoler la terre, et non pour la dévaster» (Précis, XXIX, p. 1471). Perchè mai, 

dunque, deprecare l’ordine impartito a La Bourdonnais ? Tale apparente contraddizione 

si spiega sulla base dello scivolamento del ragionamento dal piano del discorso di 

principio, o della dichiarazione di intenti, a quello della realtà e della prassi; una logica, 

quest’ultima, nella quale Voltaire introduceva una sorta di attaccamento affettivo alle 

sorti della nazione francese e una difesa, passionale ma non ingenua, degli insuccessi 

attraverso il ricorso un po’ auto-commiserativo all’alibi dei buoni intenti frustrati dalla 

spregiudicatezza inglese. La proposta di Dupleix - si affrettava infatti a precisare 

Voltaire – era frutto dell’«humanité» e della «raison», ma essa fu respinta dalla «fierté» 

e dalla «avarice» dei Britannici, che pensavano, non senza buoni motivi, di poter 

«annientare» la compagnia francese anche sui mari dell’India (Précis, XXIX, p. 1471). 

Il rovesciamento della tesi di Orme era implicito, ma certo molto chiaro: all’origine 

dello scontro in India, destinato a degenerare in un conflitto armato sul territorio, 

c’erano la «fierté» et «l’avarice» della parte avversa. 

La caratteristica ancora più saliente e storiograficamente rilevante del discorso di 

Voltaire consiste nella ricerca del fallimento francese in ragioni interne al sistema 

commerciale e coloniale della propria nazione. Non si trattava insomma solo di accusare 

l’Inghilterra, ma di mettere in luce le stesse responsabilità francesi nella competizione 

con la sua rivale. Le prime responsabilità erano ascrivibili direttamente 

all’amministrazione della Compagnia, verso la quale Voltaire era durissimo. Unica in 

Europa, essa non era riuscita a pagare agli azionisti i dividendi promessi dal proprio 

commercio, mantenendosi solo grazie ai proventi della «ferme» sul tabacco di cui il re 

le aveva fatto graziosa concessione, ma che restava, a ben guardare, «absolument 

étrangère à son négoce» (p. 1470). Insomma, la Compagnia si era occupata di curare la 
                                                
334 In riferimento ai rapporti tra Madras e Pondichéry agli esordi della guerra di Successione 

austriaca : «ces deux villes sont rivales ; mais le commerce est si vaste de ce monde au nôtre, l’industrie 
européenne est si active, si supérieure à celle des Indiens, que ces deux colonies pouvaient s’enrichir sans 
se nuire» (Précis, XXIX, pp. 1470-1471). 
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sua immagine di facciata a Pondichéry, montando un apparato di vascelli, di commessi, 

di direttori, anche di cannoni e di soldati, ma aveva sostanzialmente trascurato il 

commercio, o ne aveva stornato i proventi verso altri obiettivi. Quella che veniva 

chiamata in causa, anche se velatamente, era la politica territoriale della Compagnia: 

«par cela même elle florissait à Pondichéry : l’argent de ses retours était employé à 

augmenter ses fonds, à fortifier la ville, à l’embellir, à se ménager dans l’Inde des alliés 

utiles» (Précis, p. 1470). Questa valutazione chiamava necessariamente in ballo 

Dupleix : lo sviluppo di Chandernagore, sul Gange, dove egli aveva iniziato la propria 

carriera, era «une conquête de génie et de l’industrie, bien préférable à toutes les autres» 

(p. 1470). Una volta insediatosi a Pondichéry, lasciava capire Voltaire, la sua politica 

aveva cambiato volto. Restava l’alibi di essersi fatto trascinare nella guerre dagli inglesi, 

che rifiutarono le sue proposte di neutralità. Ma a parte questo, egli era stato al loro 

livello: les «tristes mémoires» della Compagnia mostravano come i francesi non si 

fossero fatti scrupolo di far assassinare «Anavedrikan», all’età di 107 anni, intervenendo 

nella lotta che lo opponeva a un altro tiranno locale (Précis, p. 1468). Il coinvolgimento 

attivo di Dupleix nelle guerre del Carnatico era flagrante (Précis, p. 1496). In un primo 

momento il successo e la gloria che egli conseguiva «éblouirent les yeux de la 

compagnie, des actionnaires, et même du ministère». Gli si scriveva che avrebbe fatto 

tremare il Gran Moghul nel giro di un anno, e sua moglie era trattata alla pari di una 

regina (Précis, XXXIV, p. 1498). Ma in realtà, le guerre in India avevano prosciugato le 

casse della Compagnia, e gettato gli affari sul lastrico, mostrando che l’idea di rifarsi sui 

tesori e sulle rendite indiane era fallace335. Si era trattato insomma di un enorme 

abbaglio, di un’illusione: si diceva che le terre affidate in concessione alla compagnia 

fruttassero 39 milioni di rendita (quantomeno a Lorient si impegnavano azioni per un 

totale di 20 milioni di interessi), e si proclamava che la Compagnia potesse contare, al 

netto delle spese, su 50 milioni annui, una somma della quale nemmeno un sovrano 

d’Europa, e forse della Terra, avrebbe mai potuto disporre (p. 1498). Il commento 

conclusivo di Voltaire non lasciava spazio a molte attenuanti : «l’excès même de cette 

richesse devait la rendre suspecte. Aussi toutes ces grandeurs et toutes ces prospérités 

s’évanouirent comme un songe ; et la France, pour la seconde fois, s’aperçut qu’elle 

n’avait été opulente qu’en chimères» (Précis, p. 1498).  

                                                
335 Précis, XXXIV, p. 1496 : «on consumait, de part et d’autre, dans cette guerre tous les fonds 

destinés au commerce, et chacun espérait se dédommager sur les trésors des princes indiens». 
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È a questo punto, necessario soffermarsi a valutare la posizione assunta da 

Voltaire sulle dinamiche in India e sulla condotta della Francia come potenza 

commerciale e coloniale, perché intorno alle sue pesanti critiche si è costruita, almeno 

in parte, la sua reputazione di anticolonialismo. Certamente, se da una parte egli 

rigettava la tesi di Orme che imputava alla Francia la responsabilità della guerra e un 

progetto intenzionale di conquista dell’India, egli non sposava neppure la linea 

interpretativa proposta da Guyon e da Le Mascrier: tanto che, come si è appena visto, 

egli criticava la politica territoriale della Compagnia, denunciandola come una 

montatura. Non a caso l’esito finale delle guerre era presentato come un crollo 

comparabile a quello del sistema di Law, non come la sua via d’uscita, quale era invece 

la tesi di Guyon. 

Questo articolato bilancio storiografico di Voltaire circa le dinamiche di 

sviluppo della Compagnia e il loro rapporto al problema della potenza nazionale merita 

di essere preso in considerazione nel contesto più ampio della riflessione europa sugli 

sviluppi degli eventi osservabili in India a ridosso della pace di Parigi. Voltaire aveva 

avuto modo di screditare la Histoire di Guyon attraverso la critica che ne aveva fatto 

Holwell, cui egli rimandava testualmente336. La critica di Holwell ripresa da Voltaire 

mirava in realtà alla possibilità di una corretta conoscenza della civiltà indiana, che egli 

riteneva tra le più anticamente «policé» (Précis, p. 1467). Subito dopo, parlando degli 

studi dei culti religiosi, Voltaire evocava anche le ricerche del «docte et infatigable 

anglais» che aveva copiato i codici Shasta  e Veidam, ossia, Alexander Dow. Anche se 

riferiti al problema più generale della conoscenza della civiltà indiana, gli accenni a 

questi due importanti interpreti dell’esperienza europea in India aiutano a comprendere 

quale mediazione aveva portato Voltaire ad adottare una posizione critica verso la 

politica territoriale della Compagnia. Si trattava, beninteso, di una ricezione molto 

personale delle considerazioni che entrambi gli scrittori avevano espresso circa il 

processo di sviluppo della potenza inglese in India proprio alla fine della guerra dei 

Sette anni. Negli Interesting historical events relative to the Provinces of Bengal and 

the empire of Indostan337 Holwell prendeva posizione contro il proseguimento della 

                                                
336 Précis, XXIX, p. 1467, nota, dove Voltaire riportava la seguente frase di Holwell: «j’ai étudié 

tout ce qui a été écrit sur les Indiens depuis Arrien jusqu’à Guyon, et je n’ai trouvé qu’erreur et 
mensonge». Il rinvio all’opera di Holwell era esplicito. 

337 J. Z. HOLWELL, Interesting historical events relative to the Provinces of Bengal and the 
empire of Indostan […], London, T. Becket and P. A. Hondt, 1766-1771. Voltaire leggeva i primi due 
tomi (1766 e 1767), in inglese come indica la citazione testuale inserita nel Précis riportata nella 
precedente nota. L’opera di Holwell fu tradotta in francese nel 1768: Événemens historiques intéressans, 
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politica territoriale nella quale la EIC era impegnata. Pur presentando la supremazia 

della Compagnia inglese in India come risultato di una «just vengeance and 

necessity»338, egli insisteva sul fatto che l’ostinazione nella politica militare avrebbe, a 

medio termine, pregiudicato la situazione, portando alla rovina della Compagnia stessa: 

 
total ruin to the trade of the provinces, and to the Company, must manifestly in the end be the 

consequence of this continued warfare, if not timely prevented; notwithstanding the flattering, fallacious 

success of our arms. […] Without [a lasting peace and a settled government] the Company must sink 

under the pressure of a long expensive war; which not only swallows up their new acquired revenues; but 

impedes and shackles their trade in every instance, shape, and form. […] A trading and a fighting 

company, is a two headed monster in nature, that cannot exist long» (Holwell, Interesting historical 

events, t. I, chap. III, p. 179-181). 

 

A ben guardare, come è noto, le lunge tirate di Holwell contro la politica di 

espansione della Compagnia non significavano una rinuncia ai possedimenti acquisiti, 

ma un’incitazione al loro consolidamento e soprattutto alla loro messa in valore. Se 

voleva trarre i maggiori benefici dalle province che il Moghul le aveva affidato, la EIC 

doveva insomma riportarle al loro antico splendore, e per ottenere questo risultato essa 

doveva favorire «a permanent settled government» assumendone essa stessa il controllo 

diretto339. Alla fine Holwell perorava l’assunzione diretta di responsabilità, da parte 

della EIC, sulle zone che essa gestiva per conto del Moghul. 

È probabile che Voltaire non seguisse Holwell fino a questo punto, ma che egli 

si fermasse soprattutto sulle sue considerazioni circa i rischi di una politica militare e di 

conquista, ritenendo che il suo monito si fosse avverato proprio nel caso della 

sprovveduta Francia, che aveva proseguito le guerre fino alla rovina della 

Compagnia340. Ma per valutare correttamente il senso e la portata della posizione di 

Voltaire è fondamentale tener presente che le sue critiche erano innanzi tutto rivolte alla 

                                                                                                                                          
relatifs aux provinces de Bengale et à l'empire de l'Indostan [...] Ouvrage composé par J. Z. Holwell et 
traduit de l'anglois [...] Amsterdam : Arkstée et Merkus ; et se trouve à Paris : H. C. de Hansy le jeune, 
1768. 

338 J. Z. HOLWELL, Interesting historical events, cit., vol. 1, chap. III, p. 178. 
339 J. Z. HOLWELL, Interesting historical events, cit., vol. 1, chap. III, p.180. 183: «without a 

lasting peace and a settled government, the Company must sink under the pressure of a long expensive 
war. […] Let us boldly dare to be Soubah ourselves; our own terms have been more than once offered to 
us by the Emperor; why should we longer hesitate to accept them?».  

340 Il silenzio che egli manteneva, però, circa la situazione della Gran Bretagna resta un problema 
ancora da esplorare, almeno da quanto mi risulta. 
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disastrosa gestione degli affari coloniali e della politica marittima francese, che aveva 

esposto la Francia alla rovina: 

 
Enfin, il n’est resté aux Français, dans cette partie du monde [l’Inde], que le regret d’avoir 

dépensé, pendant plus de quarante ans, des sommes immenses pour entretenir une compagnie qui n’a 

jamais fait le moindre profit, qui n’a jamais fait le moindre profit, qui n’a jamais rien payé aux 

actionnaires et à ses créancier du profit de son néogce ; qui, dans son administration indienne, n’a subsisté 

que d’un secret brigandage, et qui n’a été soutenue que par une partie de la ferme du tabac, que le roi lui 

accordat : exemple mémorable et peut-être inutile du peu d’intelligence que la nation française a eu 

jusqu’ici du grand et ruineux commerce de l’Inde (Précis, XXXV, p. 1507). 

 

Questa critica all’incapacità francese di valorizzare il commercio era coerente 

con una valutazione altrettanto polemica, ma più generale, sul grado di competitività 

internazionale che rimetteva in discussione il “doux commerce”341. Riflettendo sui 

rapporti franco-britannici alle soglie del 1756, Voltaire notava che l’antagonismo 

crescente tra le due potenze era legato a une «légère querelle» i cui effetti si rivelarono 

dirompenti: la disputa sui confini dell’Acadia. «Une pareille dispute, élevée entre des 

simples commerçants - osservava Voltaire - aurait été apaisée en deux heures par des 

arbitres». Ma le parti chiamate in causa non erano privati che potevano far ricorso a un 

giudice, bensì di Stati nazionali, et «entre des couronnes il suffit de l’ambition ou de 

l’humeur d’un simple commissaire pour bouleverser vingt états» (Précis, XXXI, p. 

1477-1478). Non solo gli umori personali, ma anche gli interessi commerciali – in nome 

dei quali gli Stati procedevano nella colonizzazione – si inserivano in queste dispute, 

creando un miscuglio esplosivo: «on accusait les Anglais de ne chercher qu’à déturire 

entièrement le commerce de la France dans cette partie de l’Amérique» (Précis, p. 

1478). Alle provocazioni degli Inglesi seguivano nuove provocazioni francesi, finché la 

miccia della guerra esplose anche in Europa, diffondendosi poi nel mondo. La dinamica 

così descritta da Voltaire trasmetteva un’immagine diametralmente diversa, e assai più 

realistica, di quella di un commercio «fait pour être le lien des nations, pour consoler la 

terre, et non pour la dévaster» (Précis, p. 1471). Proprio come le «démêlés» in Acadia, 

anche il confronto in India, dalla presa di Madras fino agli esiti delle guerre del 

                                                
341 Qualche ulteriore indicazione sulla consapevolezza problematica del commercio coloniale da 

parte di Voltaire è offerta da B. BERNARD, «commerce», in R. TROUSSON et J. VERCUYSSE (sous la 
direction de), Dictionnaire général de Voltaire, cit., pp. 231-233, spec. p. 232. Ma non pare di poter 
condividere l’affermazione secondo cui Voltaire era «quelque peu résigné face à l’essor du commerce 
colonial» (p. 233). 
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Carnatico, dimostrava, come si è visto, quanto fosse difficile conservare la neutralità e 

prescindere dall’uso della forza, quantomeno dalle rappresaglie (tale poteva essere 

considerata la presa di Madras) di fronte all’aggressività inglese. 

Ma se le cause occasionali delle guerre erano frivole342, le tensioni erano 

profonde e le implicazioni di fondamentale rilievo: non bisogna dimenticare che 

Voltaire insiste sull’importanza delle colonie come sostegno e impulso dell’economia e 

della società francese. A proposito di Louisbourg e della Nouvelle France, egli 

osservava come la «pêche à la morue» fosse «l’objet d’un commerce utile», che 

stimolava i cantieri navali e la formazione di marinai, contribuiva alle produzioni 

manifatturiere granzie all’estrazione dell’olio, dava lavoro a diecimila uomini e faceva 

circolare dieci milioni (Précis, XXVIII, p. 1462). Il problema di Voltaire era dunque 

determinato dal rendersi conto che nel momento in cui le nazioni europee consideravano 

il possesso di territori oltremare come un aspetto essenziale della conservazione e della 

tutela di “interessi vitali” (ciò che si poteva ben dire a proposito del Nord America343), e 

mescolavano a tutto questo l’orgoglio nazionale, il sistema coloniale e commerciale non 

avviava più dinamiche di unione e di scambio, ma di competizione e di confronto 

polemico. 

La consapevolezza dell’importanza della colonie – consapevolezza ben diversa 

da un preteso «anticolonialismo» ingenuo e sbrigativo di Voltaire - animava un bilancio 

sconfortante della guerra dei Sette anni, alla fine del quale la posizione francese strideva 

al confronto con quella della Gran Bretagna : quest’ultima aveva guadagnato in Nord 

America immensi possedimenti344, fonte di «richesses réelles», e - aggiungeva Voltaire 

- «si toutes ces colonies demeurent unies à leur métropole, il n’est pas douteux que cet 

établissement ne fasse un jour la plus formidable puissance» (Précis, XXXV, p. 1512). 

Il bilancio sulla sconfitta in India era altrettanto doloroso, come si è visto. Le critiche 

volterriane alla gestione della Compagnia, quel suo amareggiato rimpianto («regret») 

per le somme immense che erano state inutilmente spese nel «grand et ruineux 

commerce de l’Inde» (p. 1507), non vanno dunque confuse con un’ingenua 

sottovalutazione della questione coloniale. La successione dei capitoli del Précis 

sembrava congegniata per lanciare un grido di dolore e un atto di accusa verso la 
                                                
342 Précis, XXXV, p. 1513: «on a cru qu’il eût été très aisé de prévenir tant de malheurs en 

s’accomodant avec les Anglais pour un petit terrain litigieux vers le Canada ; mais quelques ambitieux, 
pour se faire valoir et se rendre nécessaires, précipitaires la France dans cette guerre fatale». 

343 Si ricordi che la posta in gioco era la conservazione dell’Acadia e del suo commercio utile. 
344 Précis, XXXV, p. 1512 :«du vingt-cinquième degré jusque sous le pôle, presque tout leur 

appartint» 
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sconsideratezza francese, introducendo nella storiografia successiva il trauma della 

sconfitta subita: «les Français malheureux dans les quatre parties du Monde. Désastres 

du gouverneur Dupleix. Supplice du général de Lally» (Précis, chap. XXXIV); «pertes 

des Français» (Précis, chap. XXXV). Alla luce della propria analisi, Voltaire non 

poteva trattenersi dal mettere in gioco un po’ del proprio orgoglio nazionale: «l’État 

perdit, dans le cours de cette funeste guerre, la plus florissante jeunesse, plus de la 

moitié de l’argent comptant comptant qui circulait dans le royaume, sa marine, son 

commerce, son crédit; […] les suites de cette paix si déshonorante et si nécessaire furent 

plus funestes que la paix même» (Précis, XXXV, p. 1513). La presunzione dei ministri, 

l’inettitudine dei diplomatici, gli interessi e l’orgoglio nazionali, i personalismi dei 

direttori della Compagnia, la sete di ricchezza, gli abbagli delle conquiste, l’incostanza 

della nazione francese: tutti questi fattori agitavano il sistema coloniale e commerciale, 

instillando la competizione internazionale e portando la nazione alla rovina. Se Dupleix 

non rappresentava più un eroe a tutto tondo, La Bourdonnais, questo uomo «à la fois 

négociant et guerrier», che aveva saputo vendicare, all’estremità dell’Asia, le sconfitte 

francesi in America (Précis, p. 1466) era l’emblema di una giovinezza coloniale e 

commerciale stroncata. Dopo la celebrazione delle vittorie, i tormenti della storiografia 

francese sul sistema coloniale tra guerre, pace  e commercio, erano appena iniziati. 
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PARTE III 

 

 

ESPANSIONE FRANCESE NELLE INDIE ORIENTALI E DIBATTITO STORICO SUL 

PROBLEMA COLONIALE E NAZIONALE (1763-1798 CA). 
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Introduzione 

 

La politica di ristabilimento nelle Indie Orientali intrapresa dalla Francia dopo il 

trattato di Parigi ha costituito un momento estremamente contrastato e delicato nello 

sviluppo degli orientamenti coloniali della nazione. La sua rilevanza è accresciuta dal 

fatto che essa ha rappresentato un risvolto non secondario di un confronto a medio 

termine con l’Inghilterra giocato, a ben vedere, su scala globale, ossia in stretta 

connessione con i processi rivoluzionari delle colonie americane (almeno dal 1776), con 

la decadenza dell’Impero Ottomano e con la conseguente apertura della «questione 

d’Oriente», che indusse una profonda revisione dei princìpi e dei fondamenti sui quali si 

era sviluppata la celebre politica di «equilibrio» settecentesca. In questa situazione 

estremamente fluida e delicata erano mobilizzate – in modo non sempre coerente - tutte 

le forze della nazione, dalle cerchie della diplomazia e dell’amministrazione ai settori 

del commercio e della marina (la Compagnia delle Indie, gli imprenditori, le Camere di 

commercio) fino, naturalmente, al dibattito pubblico. Nel susseguirsi di iniziative 

adottate ai più disparati livelli furono in molti a tentare di offrire un’interpretazione 

delle dinamiche in corso e ad avanzare proposte per il rilancio francese, producendo un 

notevole sforzo di concettualizzazione e favorendo l’accumulo di un materiale 

documentario e informativo veramente cospicuo. In Francia, fondamentali argomenti di 

carattere non solo economico, ma anche storico legati all’espansione nazionale ed 

europea nelle Indie erano elaborati nell’ambito della scuola fisiocratica, dove il 

problema maggiore era capire se, ed eventualmente in che modo, le dinamiche del 

commercio e della colonizzazione potevano favorire lo sviluppo delle nazioni e 

dell’ordine internazionale. Negli ambienti culturali a più stretto contatto con le realtà 

coloniali e diplomatiche, come le Accademie, nascevano interpretazioni di ampio 

respiro sulle forme, i modi e le strategie della presenza francese nelle Indie Orientali, 

ma anche sui contesti storici, civili e naturalistici in cui essa si sarebbe dovuta 

sviluppare (si pensi all’opera di personalità di notevole calibro intellettuale, accademici 

provvisti di un’esperienza diretta sui mari orientali come Pierre Poivre, Louis Antoine 

de Bougainville, La Pérouse). Altri progetti provenivano da ambienti e contesti diversi, 

dislocati nei centri della presenza francese: il Madagascar, le isole Mascarene e la 

penisola indiana. Essi erano espressione degli ambienti amministrativi e coloniali che 

operavano sul luogo, o di intraprendenti individui che, nel tentativo di consolidare la 

propria posizione sociale con una carriere coloniale, tentavano di promuovere iniziative 
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per l’insediamento e il commercio della Francia nelle Indie: è il caso dei cosiddetti 

«avventurieri»345, come René Madec, il conte Modave e il barone Beniowski, ma anche 

di vecchie autorità che avevano svolto un ruolo determinante nella penisola indiana 

all’epoca della guerra dei Sette anni, primo fra tutti il generale de Bussy. Non bisogna 

dimenticare che ad esprimere opinioni, punti di vista, e giudizi sui più svariati aspetti 

della presenza e dell’attività francese nelle Indie, a produrre relazioni dei fatti, raccolta e 

diffusione di informazioni contribuivano in modo molto importante anche gli 

ambasciatori, gli emissari, gli ingegneri, gli osservatori locali, gli studiosi (non si 

dimentichi che Anquetil-Duperron era stato spettatore delle vicende delle guerra) e 

anche i missionari, ciascuno dei quali lasciava dati, annotazioni, rapporti. Si accumulava 

così, sotto forma di relazioni di viaggio, di memorie, di carteggi, di rapporti, un 

imponente materiale prodotto nelle cerchie dell’amministrazione, della diplomazia, 

della ricerca scientifica. La questione coloniale e l’atteggiamento della Francia nelle 

Indie Orientali venivano così reinterpretati alla luce di argomenti di natura economica, 

sociale, politica che nascevano nel contesto di esigenze e strategie plurali, di confronti 

civili e culturali con le popolazioni non-europee di rivalità con le altre nazioni 

concorrenti, di circolazione di informazioni. Questo insieme di circostanze, di attori, di 

politiche e di dibattiti culturali rappresenta anche il terreno di formazione degli 

argomenti che si sedimenteranno nelle interpretazioni storiografiche della questione 

coloniale e del problema nazionale nell’ultimo quarto del XVIII secolo, e ad esso 

bisogna preliminarmente rivolgere l’attenzione. 

In questa sezione si seguiranno alcuni discorsi di particolare rilevanza che  si 

andavano costruendo in questo articolato dibattito sul problema coloniale e nazionale: il 

primo di essi interessava direttamente la questione dello sviluppo della potenza 

marittimo-commerciale della nazione sotto il profilo delle trasformazioni civili e 

politiche della Francia colonizzatrice e del contesto in cui essa si inseriva. Si trattava 

insomma di capire se la politica economica francese e lo sviluppo nazionale avrebbero 

tratto giovamento dalla promozione del commercio marittimo e dagli insediamenti in 

India, quali strutture dovevano guidarlo, quali ripercussioni sociali erano prevedibili, e 

come potevano eventualmente svilupparsi le pratiche commerciali nei contesti locali. 

Un secondo tema di dibattito, connesso al precedente, si articolava intorno al rapporto 

tra commercio e «grands établissements»; le argomentazioni prodotte interessavano 

                                                
345 La nozione è stata introdotta da M. BESSON, Les aventuriers français dans l’Inde, 1775-1820, 

Bordeaux, Imprimerie Caderet, 1932. 
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allora direttamente le forme della colonizzazione: era più opportuno tentare di 

sviluppare i possedimenti insulari, come le Mascarene o il Madagascar, oppure era 

preferibile riprendere una politica di consolidamento e ampliamento dei territori sulla 

costa indiana? Ciascuna di queste alternative implicava naturalmente una presa in 

considerazione del passato coloniale della nazione, un’analisi delle realtà locali sotto il 

profilo naturalistico, civile ed economico. Si innescava qui il terzo grande argomento di 

dibattito coloniale: quello della civilizzazione dei popoli selvaggi e dell’incontro di 

civiltà. In che misura era possibile stabilire rapporti di cooperazione con le civiltà 

locali? Quali caratteristiche venivano ad esse attribuite, come ne veniva conosciuta la 

storia, e in che modo queste conoscenze erano attivate per pensare forme e modi di 

inserimento e cooperazione nei contesti interessati dalle attività commerciali europee? 

Prima di entrare nel dettaglio di questi dibattiti, è opportuno, anche a scopo di 

chiarezza rispetto all’articolazione dei capitoli di questo lavoro, tener presente che la 

politica francese nelle Indie Orientali si dispiegò lungo tre direttrici, interconnesse ma 

non equivalenti: le prime due ruotavano intorno alle isole Mascarene e al Madagascar, 

che tornavano ad essere considerati come il nuovo possibile baricentro della Francia 

nell’Oceano indiano dopo la retrocessione nella penisola indiana. Uno dei progetti di 

più breve durata, ma di notevole ambizione e di grande interesse dal punto di vista dello 

sforzo culturale prodotto, puntava sulla rivalutazione dei due possedimenti francesi 

rimasti, con il fondamentale complemento della «Grande Isle», come centri di 

produzioni di quei beni (spezie, caffè, manufatti) che la Francia acquistava lungo le 

coste del continente asiatico. Si trattava di un progetto che assumeva una dimensione 

propriamente coloniale nella misura in cui prevedeva il ripopolamento del Madagascar 

tramite politiche di immigrazione e di deportazione di abitanti, o la creazione di veri e 

propri insediamenti autosufficienti integrati nel contesto delle popolazioni locali. In 

entrambi i casi, questo piano stimolò un profondo riesame della questione coloniale e 

della rappresentazione della potenza nazionale che essa animava. 

Sempre le isole Mascarene, con il Madagascar in posizione più subordinata, 

potevano anche essere considerate una base strategica per l’apertura di un seconda area 

di interesse commerciale e coloniale, al di là delle Molucche, verso la Cina e ancora 

verso le tanto ricercate quanto misteriose Terre Australi. Il piano coloniale che era già 

stato di de Brosses tornava così attualità, come ovvia risorsa dopo che la Francia si 

trovava estromessa tanto dall’India quanto dal Nord America, e aveva bisogno 

dell’apertura di nuovi mercati ed eventualmente anche di territori di pesca e di caccia. 
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Non si trattava quindi solo di aprire nuove rotte, ma di trovare nuove zone di 

produzione o di approvvigionamento dove fondare vere e proprie colonie. Si 

preconizzava la scoperta della mitica «Isle de Cythère» e si promuovevano iniziative 

marittime e scientifiche: è noto che i viaggi di Bougainville, di Kerguelen e di La 

Pérouse avevano in questi interessi coloniali una forte motivazione346. Le implicazioni 

di queste imprese non sfuggirono all’attenzione di Diderot, che colse l’occasione per 

aprire una disputa sul diritto di colonizzazione nel Supplément au Voyage de 

Bougainville, nello stesso momento in cui iniziava la sua partecipazione alla redazione 

dell’Histoire des deux Indes. 

Il terzo scenario della politica francese riguardava, naturalmente, la penisola 

indiana, coinvolgendo ancora una volta le Mascarene come base logistica e strategica di 

fondamentale importanza. Qui, le sedi della Compagnia ormai fortemente 

ridimensionate in termini di presenza e di potenza territoriale furono assidue 

nell’escogitare e nel mettere in opera (rivaleggiando talvolta con l’amministrazione 

delle Mascarene) piani militari e strategie diplomatiche per contrastare il ruolo 

egemonico che stava acquistando la Gran Bretagna e ripristinare un equilibrio di forze 

favorevole al commercio. È il momento delle iniziative promosse a Chandernagore e a 

Pondichéry con il coinvolgimento di Madec e di Modave, del ritorno in India di de 

Bussy, della spedizione di Suffren nel tentativo di provocare una sommossa nella 

regione del Gange per liberarla dal controllo britannico. Il dibattito, in questo caso, fu 

feroce e accanito sulle possibili ripercussioni di queste politiche, sugli sviluppi della 

Compagnia, sulle tensioni tra commercio e politiche di conquista. La strategia francese 

si allargò fino alla Concincina, altra area di interesse storico per la nazione (si ricorderà 

il tentativo di alleanza con il regno del Siam, cap. I), dove il missionario Pigneau de 

Béhaine fu al centro di una mediazione tra il discendente della famiglia regale di 

Annam, Tay Son, e Luigi XVI sulla falsariga dell’esperienza già tentata in Siam un 

secolo prima, terminata però anch’essa in un nulla di fatto che alimenterà ulteriormente 

il dibattito sulla remissività francese. 

                                                
346 M. LY-TIO-FANE, Pierre Poivre et l’expansion française dans l’Indo-Pacifique, «Bulletin de 

l’École Française d’Extrême-Orient», LIII (1967), n. 2, pp. 453-495, spec. p. 468: la notizia della scoperta 
della nuova «Isle de Cythère» (Tahiti) venne pubblicata dal naturalista Commerson nel Mercure de 
France del novembre 1769 (cfr. M. DUCHET, Antropologie et histoire au siècle des Lumières, (1971), 
Paris, Albin Michel 1995, p. 63). Personaggio complessivamente meno noto degli altri, Yves Joseph de 
Kerguelen de Trémarec (1734-1797), fece tutta la sua carriera nella marina e compì due spedizioni di 
ricognizione nel mare antartico. A lui sono dedicate le isole Kerguelen. 
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All’interno della Francia tuttavia, nella società come nell’amministrazione, il 

primo decennio dopo la Pace di Parigi fu largamente dominato dal dibattito sulla 

riforma della Compagnia delle Indie: in qualità di organismo che più di ogni altro era 

responsabile delle attività francesi in tutta l’area, il bilancio sulla sua salute e capacità di 

assicurare il commercio francese rappresentava, evidentemente, l’urgenza più 

immediata. La situazione della Compagnia nelle Indie Orientali era molto più critica di 

quanto non fosse nello spazio atlantico: qui, l’esigenza prioritaria era quella di 

riorganizzare i traffici alla luce della scelta draconiana imposta dal trattato di Parigi, che 

aveva indotto a conservare le Antille e a cedere il Canada con una gran parte della 

Louisiana. Privilegiando il settore zuccheriero la Francia aveva scelto di proteggere la 

parte più vitale e immediatamente redditizia della propria economia, un settore che 

vedeva svilupparsi una forte competizione a livello di politiche economiche tra le 

nazioni europee. Alla luce di questo riassetto, le questioni di fondo che interessavano il 

sistema coloniale francese atlantico consistevano nell’ottimizzazione della produzione 

delle isole, nella tratta degli schiavi, e nella regolamentazione dei rapporti economici e 

amministrativi con la madrepatria347. Ben diversa, invece, la situazione nell’Oceano 

Indiano: se la Compagnia conservava le Mascarene, nella penisola indiana essa 

retrocedeva - come si è visto – alle posizioni del 1749, vale a dire agli esordi 

dell’avventura di Dupleix, perdendo sostanzialmente i territori su cui amministrava il 

fisco, e conservando solo alcuni comptoirs che doveva tenere non fortificati e 

smilitarizzati. In questo scenario, marginalizzata politicamente dalla rivale EIC e priva 

del fondamentale apporto che la riscossione delle tasse fondiarie forniva in precedenza, 

la Compagnia francese era minacciata nella sua stessa sopravvivenza. Essa era inoltre 

esposta a ingenti debiti, tanto nei confronti degli intermediari e dei commercianti 

indiani, quanto dei suoi azionisti. Le sue navi erano state impiegate nella guerra, il 

capitale profondamente intaccato, e la riappropriazione dei comptoirs occupati dagli 

inglesi procedeva a rilento348. Questa situazione rendeva urgente una serie di riforme 

economiche e amministrative attorno alle quali non vi erano però pareri univoci; il 

dibattio nato intorno a questi problemi immediati e più urgenti rappresenta un terreno 

comune di discussione sulle forme e sui modi dell’espansione francese nel mondo e 
                                                
347 J. TARRADE, Le commerce colonial de la France au XVIII siècle, 2 voll., Paris, PUF, 1972.  
348 Ph. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, cit., vol. 2, pp. 753-755. Nel 1762 il 

pagamento delle lettere di cambio emesse da Pondichéry e dall’île de France aveva dovuto essere 
sospeso. Sulla situazione della Compagnia in India cfr. anche S. P. SEN, The French in India, 1763-1816, 
cit., pp. 36-47, e S. DAS, Myths and realities of French Imperialism in India, 1763-1783, New York, etc. 
Peter Lang, 1992, pp. 29-44. 
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sulla potenza della nazione, e quindi da esso si prenderanno le mosse per lo studio delle 

rappresentazioni storiche di questi fenomeni. 
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CAPITOLO 5 

 

Commercio, colonie, Compagnie: la fisiocrazia tra storiografia e propaganda 

anticoloniale 

 

 

5.1 La  Compagnia delle Indie, dalla riforma alla sospensione dell’«exclusif» 

 

I problemi maggiori per le attività commerciali della Compagnia francese nelle 

Indie Orientali si presentavano sul fronte della ripresa dei traffici nei comptoirs delle 

coste indiane. Se le casse regali e i proventi stimati di alcuni carichi di merci potevano 

coprire il breve periodo, il vero nodo era rappresentato dai finanziamenti a lungo 

termine349. Non mancarono proposte perché il re venisse in soccorso, pagando i debiti e 

assicurando una rendita agli azionisti350. I negoziati che ebbero corso tra assemblea 

generale degli azionisti, ministri del re (prima Bertin, poi, dal dicembre 1763, 

L’Averdy) e apposite commissioni videro il tentativo di alcuni banchieri-azionisti (tra i 

quali un Necker ben preparato grazie a una memoria redatta da Raynal351) di 

marginalizzare la presenza del controllo regale nella gestione finanziaria della 

Compagnia, senza però riuscire a realizzare in prima battuta questo progetto352. Tra 

giugno e agosto 1764 il risultato delle trattative fu la rifondazione della Compagnia 

delle Indie, con il rinnovo dello statuto e degli organi direttivi («syndics» e 

                                                
349 Ph. HAUDRÈRE, La compagnie française, cit., vol. 2, p. 757-758. 
350 J. MEYER- YERÈARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., p. 226. Dietro questa linea, 

appoggiata dal banchiere parigino di origini inglesi Panchaud convergevano, secondo gli autori, gli 
interessi di «grands seigneurs liés à Choiseul».  

351 L’informazione è contenuta nel rapporto della riunione redatto dal commissario regio, Louis 
de Villevault. Il manoscritto cui egli accenna non è stato ritrovato, ma Philippe Haudrère ricorda la 
valutazione formulata nella prima edizione della Histoire des deux Indes sul disastro della Compagnia : 
«parmi les causes qui avaient précipité la Compagnie dans l’abîme où elle se trouvait, il en avait une 
regardée depuis longtemps comme la source de toutes les autres: c’était la dépendance ou plutôt la 
servitude où le gouvernement tenait ce grand corps depuis près d’un siècle» (cit. da PH. HAUDRÈRE, La 
Compagnie française, cit., vo. 2, p. 759, nota 66). Si tornerà su questa vicenda nel capitolo dedicato alla 
Histoire des deux Indes. 

352 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française, ed. 2005 cit., pp. 757-764. Sul ruolo emergente di 
Necker nella Compagnia lo studio fondamentale è H. LÜTHY, La Banque protestante en France. De La 
Révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution, Paris, SEVPEN, 1959-1961, 2 voll., vol. 2, pp. 376-397 ; 
cfr. anche la sintesi di J. EGRET, Necker, Ministre de Louis XVI, Paris, Champion, 1975, pp.  14-21. J. 
MEYER – YER ARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., vol. 1, p. 226 valutano (o piuttosto 
svalutano) così la disputa tra queste due politiche : «C’est le conflit habituel en France entre le commerce 
et l’esprit rentier d’actionnaires qui s’en désintéressent». Difficile però ricondurre la strategia di Necker a 
un vero e proprio «esprit de commerce». 
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«directeurs»), il mantenimento del monopolio del Commercio dell’Asia, l’estinzione da 

parte del re dei debiti contratti, il lancio di un nuovo finanziamento353. Una delle prime 

scelte fu quella di alleggerire la Compagnia di tutte le situazioni che potevano gravare 

sulla sua attività commerciale principale, ossia il commercio con l’India: in quest’ottica 

la Corona assunse direttamente il possesso delle Mascarene, dietro pagamento di sette 

milioni di franchi alla Compagnia stessa (1764)354. In questo contesto maturò 

l’avventura di Pierre Poivre come intendente del re nelle Isole (1767), fiancheggiato da 

Jean-Daniel Dumas in qualità di governatore. Ma i costi per il rimborso dei debiti, le 

spese per l’allestimento di nuove spedizioni e i proventi ridotti rispetto alle aspettative 

contribuivano a far allargare, anziché ridurre, il passivo della Compagnia. La situazione, 

nel 1767, si faceva sempre più tesa sia per le contestazioni che ricevevano gli organi 

direttivi (Necker, in particolare, era accusato di speculare sul passivo), sia per le 

divisioni interne agli azionisti. Il dibattito sulla Compagnia si era radicalizzato 

prevalentemente in due schieramenti: quello di quanti, estranei o ostili al consiglio 

d’amministrazione, ma implicati nei finanziamenti, auspicavano il subentro della 

Corona nella speranza che risollevasse la Compagnia, e quello organizzato da Necker, 

che invece tendeva a favorire l’auto-finanziamento della Compagnia attraverso 

«emprunts» e lotterie. Come emerge da un rapporto di Laverdy, cominciava però anche 

a circolare, seppure tra lo scetticismo di entrambi i fronti, un’ipotesi più radicale, quella 

della soppressione della Compagnia. La rievocazione che un rapporto ministeriale offre 

delle varie posizioni in campo lascia pochi dubbi sulle perplessità che questa proposta 

sollevava, ma anche sulla sua effettiva e incontestabile circolazione: 

 
on a prétendu qu’il valoit mieux détuire la Compagnie et s’en rapporter aux négociants français, 

mais on n’a pas réfléchi alors que la destruction de la Compagnie avant sa liquidation aurait perdu tout 

crédit dans l’Inde pour la nation française ; que les papiers de la Compagnie auraient été sur le champ 

sans valeur aucune […] ; que nos négociants ne trouvant rien qui fut disposé dans les deux Isles et dans 

les Comptoirs dont l’entretien et le rétablissement serait retombé sur le champ à la Charge de Votre 

                                                
353 Dell’ordine di 400 livres con una rendita assicurata di 80 livres: PH. HAUDRÈRE, La 

compagnie française, éd. 2005 cit., p. 768, J. MEYER- YERÈARRADE, Histoire de la France coloniale, 
cit., p. 226 : l’atto di rifondazione, annunciato agli azionisti da Bertin, è l’editto di Compiègne (agosto 
1764). 

354 J. MEYER- YERDARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., pp 227 e PH. HAUDRÈRE, La 
compagnie française, ed. 2005 cit., vol. 2, pp. 770-772. 
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Majesté, n’auroient pas hazardés leurs fonds avec des dangers aussi évidents dans une contrée si 

éloignée355. 

 

Nel settembre 1768 interveniva a complicare la situazione l’avvicendamento alla 

carica di «contrôleur général» tra Laverdy e Maynon d’Invault, protetto di Choiseul, e 

ritenuto vicino alle idee fisiocratiche (quindi sensibile alle critiche rivolte da questa 

scuola al commercio di lusso e al monopolio, soprattutto se in perdita)356. Mentre 

Necker si batteva cercando espedienti finanziari come il bando di lotterie e Maynon 

d’Invault chiedeva una verifica dei conti, si scatenava una guerra di pamphlets tra i 

sostenitori e i detrattori della Compagnia stessa che vedeva schierati l’Abbé Morellet e 

Necker sui fronti opposti357. Il pamphlet di Morellet, basato sui registri della compagnia, 

era una dura requisitoria sul suo stato di indebitamento perenne e suscitò 

un’impressione notevole nell’opinione di allora, imponendo un giudizio definitivo e 

categorico sull’incapacità dell’organismo a gestire i traffici, ed esercitando così 

un’influenza decisiva nel dibattito degli anni a venire358. Il re e i Parlamenti furono 

chiamati a dirimere la situazione, e il risultato, nel 1769-1770, fu una serie di 

provvedimenti vicini al dettame fisiocratico, che gradualmente smantellavano la 

Compagnia: prima l’abolizione di fatto del monopolio, lasciandole un diritto di esazione 

sulle merci359, poi la soppressione a tempo indeterminato della sua attività di 

commercio360, e infine il trasferimento della “proprietà” degli insediamenti sulle coste 

indiane al sovrano, lasciando alla Compagnia il compito della loro amministrazione e 

                                                
355 Cit. da un «rapport sur la situation des finances en janvier 1768 par M. de Laverdy», in PH. 

HAUDRÈRE, La Compagnie française des Indes, ed. 2005 cit., vol. pp. 761-762. 
356 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française, ed. 2005 cit., pp. 778-784. Utile anche L. LAUGIER 

Un ministère réformateur sous Louis XV. Le triumvirat (1770-1774), Paris, La pensée universelle, 1975, 
pp. 291-293. 

357 L’intera letteratura è esaminata in PH. HAUDRÈRE, La compagnie française , éd. 2005 cit., pp. 
794-801. Sull’atteggiamento di Necker, cfr. anche J. EGRET, Necker, cit., pp. 17-21. Prese parte al 
dibattito, come si vedrà, anche Dupont de Nemours, sulla cui posizione cfr. J. TARRADE Le commerce 
colonial, cit., I pp. 275-280. 

358 A. MORELLET, Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes, s.l. n.d. [Paris, 
1769]. La risposta, meno efficace, arrivò con J. NECKER, Réponse au Mémoire de M. l’abbé Morellet sur 
la Compagnie des Indes, Paris, Imprimerie royale, 1769. 

359 PH. HAUDRÈRE, La compagnie des Indes, éd. 2005 cit., p. 803. Jean Tarrade afferma tuttavia, 
a proposito dell’exclusif per le Îles de France et de Bourbon : «en dépit des affirmations de certains 
historiens, si le commerce des colonies situées au-delà du cap de Bonne-Espérance est bien réglementé 
par des textes particuliers depuis 1769, le principe de l’Exclusif y a été appliqué automatiquement» (J. 
TARRADE, Le Commerce colonial de la France, cit., vol. II, p. 420). Tuttavia, gli esempi evocati da 
Tarrade dimostrano che i regolamenti vietavano il commercio straniero nelle Isole in questione, ma non 
che la Compagnia delle Indie fosse ancora il gestore del commercio. 

360 Cfr. PH. HAUDRÈRE, La Compagnie française, éd. 1989, cit. vol. 4, p. 1137-1138 : la 
sospensione a tempo indeterminato del commercio fu votata dagli azionisti il 23 gennaio 1770. 
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della liquidazione dei debiti361. La storia della Compagnia negli anni 1769-1785 è 

dunque quella della liquidazione di questo organismo e della liberalizzazione dei 

traffici, anche se non si può dimenticare la notevolissima attività diplomatica e 

strategica svolta dai direttori di alcuni comptoirs, in particolare quello di 

Chandernagore, affidato a Jean-Baptiste Chevalier, e ovviamente quello di Pondichéry, 

dove si avvicendarono Jean Law de Lauriston (1765-1777) e Bellecombe (1777–1782), 

nell’elaborazione di piani strategici per il ristabilimento e il rafforzamento del potere 

francese nella penisola. 

La discussione che ha accompagnato il travagliato percorso di riassetto della 

Compagnia – di cui si sono ricordate le tappe, fino alla sostanziale sospensione delle sue 

attività nelle Indie Orientali - è stata un momento fondamentale per la formalizzazione 

di alcuni argomenti storici relativi allo sviluppo del fenomeno coloniale secondo forme 

precise e specifiche; ed era naturale, in questa prospettiva, che proprio la Compagnia 

delle Indie – riletta alla luce della sua evoluzione storica – diventasse uno dei temi più 

contrastati, ma anche più rilevanti, intorno al quale si articolavano i nessi tra colonie, 

commercio e potenza nazionale. 

Vale la pena di ricordare che questi temi sono tornati di attualità nell’ambito 

della ripresa del problema dell’atteggiamento commerciale francese nel XVIII secolo 

promossa dagli studi di Jean Tarrade e Philippe Haudrère. Grazie alla prospettiva 

estremamente ampia di queste ricerche è stata sollevata una serie di questioni che 

coinvolgono tanto gli aspetti strutturali e materiali del commercio, quanto le politiche 

economiche e le prese di posizione culturali che le accompagnavano. Il risultato 

complessivo è una lettura della politica commerciale e marittima francese negli spazi 

extraeuropei che mette in evidenza aspetti problematici simili a quelli che 

condizionavano il funzionamento dell’Ancien Régime: intreccio di interessi corporativi 

e di gruppi di pressione che bloccavano i provvedimenti più innovativi, volontà 

centralizzatrice incompatibile con l’evoluzione delle «strutture dell’economia 

commerciale»362, permanenza della concezione mercantilistica, mancato adattamento 

«alle nuove condizioni commerciali» a causa di una volontà politica (tanto nel ministero 

quanto nella Direzione generale) che teneva le direzioni locali sotto stretto controllo e 

                                                
361 L’esposizione più precisa che io conosca dell’editto del febbraio 1770 è in L. LAUGIER Un 

ministère réformateur sous Louis XV, cit., pp. 291-293, che conclude : «à la suite de cet édit, la 
compagnie des Indes cessait toute activité commerciale maritime, tout en continuant son existence 
juridique, notamment ses engagements envers ses créanciers». 

362 J. TARRADE, Le commerce colonial de la France, cit., pp. 780, 782. 
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reprimeva la loro capacità di iniziativa, preoccupandosi ossessivamente dei profitti 

immediati ma restando priva degli strumenti, anche finanziari, per sostenere 

adeguatamente gli sforzi, segno evidente della sottovalutazione della questione 

commerciale e coloniale di una nazione che si voleva soprattutto a vocazione 

europea363. Viene così esplicitamente chiamato in causa anche il modo in cui la Francia 

ha pensato se stessa e interpretato le radici della propria potenza e del proprio sviluppo. 

Si inserisce in questo contesto la valutazione retrospettiva dell’intervento della 

scuola fisiocratica sul problema dell’importanza dell’impegno coloniale francese. Tale 

questione è di notevole rilievo non solo alla luce della diffusione che questa corrente 

riusciva ad assicurare alle proprie idee, ma soprattutto dell’indirizzo che essa ha 

esercitato sulla politica economica francese tramite i propri esponenti (si ricordi che 

sotto Maynon d’Invault, dato per acquisito alla fisiocrazia, fu praticamente decisa la 

liquidazione della Compagnia delle Indie). Da questo punto di vista, l’associazione tra 

anticolonialismo e fisiocrazia è ormai un luogo comune che si è strutturato a partire 

dalle critiche di questa scuola al commercio di lusso, al monopolio, e alla Compagnia. 

Tra i pareri citati in proposito, quelli di Quesnay e di Dupont de Nemours sono tra i più 

famosi. In alcuni brani delle Remarques sur l’opinion de l’auteur de l’Esprit des lois 

concernant les colonies, estrapolati dal complesso dell’argomentazione, si è creduto di 

riscontrare l’idea secondo cui «les colonies sont la survivance de l’époque où – citando 

Quesnay - “il paraît qu’on n’avait pas des idées bien nettes de ce qui était le plus propre 

à accroître la puissance et la richesse de l’État”»364. Opere di divulgazione storica 

redatte da eminenti studiosi hanno stigmatizzato le sue critiche agli interessi 

particolaristici dei commercianti (che egli riteneva contrari a quelli della nazione) e i 

suoi appelli all’abolizione della Compagnia, quindi alla liberalizzazione del commercio, 

ritenendoli idee antistoriche, fisse e generali, incapaci di guardare in faccia alla realtà, 

                                                
363 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, ed. 1989 cit., pp. 1182-1186 : «Pour la 

France, puissance continentale, l’essentiel est en Europe, et la marine de guerre est incapable, ayant peu 
de bâtiments, de s’opposer à la flotte britannique, tandis que les affaires coloniales sont considérées 
comme les instruments d’une politique de diversion à laquelle il est aisé de renoncer». Cfr. anche J. 
TARRADE, Le commerce colonial, cit., p. 780 : «Les incertitudes et les hésitations des ministres 
proviennent en partie du fait que les problèmes du commerce colonial ne leur paraissent pas toujours 
essentiels, parce qu’ils sont préoccupés avant tout des intrigues de cour, de politique internationale ou des 
difficultés intérieures, conflits avec les Parlements, ou problèmes financiers ». 

364 J. MEYER – J. Tarrade, Histoire de la France coloniale, cit., vol. 1 p. 190. La citazione interna 
è estrapolata da una considerazione di Quesnay espressa nelle Remarques sur l’opinion de l’auteur de 
l’Esprit des lois concernant les colonies, («Journal d’agriculture, commerce et finances» avril 1766, V, 
Ière partie), ora in F. QUESNAY, François Quesnay et la physiocratie, vol. II (Textes annotés), [Paris], 
Institut national d’études démographiques, 1958, pp. 781-790, p. 782 (d’ora in poi REL). 
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persino presuntuose365. Anche scontando questi apprezzamenti poco lusinghieri, 

bisogna riscontrare una sostanziale convergenza degli studi contemporanei 

nell’attribuire alla scuola fisiocratica una forte svalutazione del rapporto tra potenza 

coloniale e potenza nazionale. Si tratta di un bilancio a cui molti studiosi giungono, a 

quanto pare, insistendo anche sul carattere formale dell’argomentazione fisiocratica, 

come rivelano alcune sue più lucide formulazioni ; se infatti secondo la fisiocrazia il 

commercio è un «surcroît de dépenses stériles»366, la conclusione è logica : «en partant 

d’un tel postulat, on devine que les Physiocrates émettent des sérieuses réserves sur la 

puissance d’un État ‘où non seulement les colonies, mais les provinces mêmes de la 

métropole sont soumises aux lois du commerce de voiturage’ […]»367. Quale posizione 

poteva essere più contraria al commercio, e di riflesso alle colonie, se non la fede 

fisiocratica nell’agricoltura? «The Physiocrats were essentially agriculturists, and were, 

therefore, directly opposed to trade, commerce, and colonies, which could only detract 

from agriculture at home»368. Il pamphlet redatto da Dupont de Nemours a ridosso della 

sospensione della Compagnia (1769) è diventato l’emblema delle implicazioni 

anticoloniali della critica al commercio asiatico: puntando il dito sui costi di questo 

commercio, sulle conseguenze negative sulla produzione interna e sui rischi in tempi di 

                                                
365 J. MEYER – Y. TARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., vol. 1 p. 190, dove è citato – 

con cesure – il seguente brano di Quesnay: «il n’y a que notre propre commerce qui puisse nous enrichir, 
celui des commerçants ne tend qu’à nous appauvrir. […] Devenez riches par votre propre commerce, 
votre marine marchande s’étendra à raison de vos richesses et formera des matelots dont l’apprentissage 
vous coûtera bien moins cher. Toute nation riche qui a des ports a toujours une grande marine 
marchande» (cfr. Quesnay, REL p. 789). Commentando i brani citati, Jean Meyer (autore della sezione in 
questione) scrive: «que de belles vues parfaitement en opposition avec l’histoire, les faits les plus 
évidents, tant l’emprise d’une idée fixe a empêché les physiocrates de regarder les choses en face. […] les 
objections avancées par notre Quesnay reflètent les vues les plus étroitement ambigües et fausses de ce 
qu’il faut appeler les ‘intellectuels’ réformateurs du XVIIIe siècle. Ils ne connaissent, en réalité, pas 
grand-chose du commerce, encore moins des colonies ; c’est un assemblage d’idées réputées ‘générales’, 
et si les faits sont rétifs, l’on s’en tire par une pirouette». Nel suo argomentare, Quesnay si dimostra «un 
omniscient prêt tout juste à concéder à la limite la bonne foi de quelqu’un qui aurait, par hasard, d’autres 
idées que les siennes» (pp. 190-191). 

366 E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français, cit., p. 251, che riprende l’espressione da 
G. WEULERSSE, Le mouvement physiocratique en France (de 1756 à 1770), 2 voll., Paris, 1910, rist. 
anast. Genève, Slatkine Reprints, 2003. 

367 E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français, cit. p. 251 [corsivo moi]. La citazione 
interna è tratta dalle Remarques di Quesnay già ricordate. Dziembowski accetta il bilancio di Jean Meyer 
sulle idee anticoloniali della fisiocrazia : Un nouveau patriotisme français, pp. 253-254: «c’est sans doute 
chez les Physiocrates que la dénonciation du système colonial est la plus systématique». Segue la 
citazione del brano di Jean Meyer: «les colonies sont la survivance de l’époque où “il paraît qu’on n’avait 
pas des idées bien nettes de ce qui était le plus propre à accroître la puissance et la richesse de l’État”». 

368 S. DAS, Myths and Realities of French Imperialism in India, 1763-1783, New York [etc.], 
Peter Lang, 1992, p. 28 [corsivo mio]. L’autrice rimanda a uno studio di Pierre Proteau, Étude sur 
Morellet considéré comme auxiliaire de l’école physiocratique et examen de ses principaux ouvrages 
économiques, Laval, L. Barneoud, 1910. Precedentemente, la fisiocrazia era nominata come una delle 
correnti anticoloniali francesi, insieme a quella favorevole alla Rivoluzione americana (non meglio 
identificata) e alla dottrina del nobile selvaggio (pp. 23-24). 
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guerra, Dupont concludeva in effetti l’abbandono di questa attività, soluzione ancora più 

estrema e radicale di quella avanzata dai fautori del libero scambio come Morellet369. 

È evidente, a questo punto, come possa essersi creata nell’opinione di molti 

studiosi una sintesi tra il travagliato corso della storia coloniale francese, fatto di 

sconfitte e di insuccessi, e le riserve espresse dalla fisiocrazia sul sistema 

monopolistico, sul commercio di lusso, sull’utilità delle colonie. Di qui è nata l’idea 

secondo cui la scuola fisiocratica, proprio in quanto teorica e dottrinale, non seppe 

cogliere la novità e l’importanza del sistema economico che stava emergendo sulla scia 

fenomeno coloniale moderno, continuando a proporre un’idea arcaica della potenza 

francese, basata sull’agricoltura. È tuttavia presente, in questi bilanci, una logica 

retrospettiva e causale che rischia di fraintendere o alterare alcuni aspetti significativi 

dell’analisi fisiocratica del sistema coloniale. Prescindendo da tale logica e sforzandosi 

di ricollocare il discorso coloniale della fisiocrazia nei termini storici che gli erano 

propri, è invece possibile far emergere un quadro diverso, nel quale uno degli aspetti 

cruciali è determinato proprio dallo sforzo di scavare in profondità nelle possibili 

articolazioni tra commercio e colonie, portandone in luce le dinamiche evolutive e le 

implicazioni nascoste. In questo senso, lungi dal mostrarsi un sistema dottrinale chiuso 

alla realtà, la scuola fisiocratica dà prova di grande attenzione alle vicende in corso, e di 

uno sforzo analitico e interpretativo tale da approdare, come si vedrà, alla costruzione di 

una coerente e incisiva rappresentazione storica del fenomeno coloniale370. Da questa 

prospettiva è senz’altro possibile apprezzare con maggior precisione il presunto 
                                                
369 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, ed. 1989 cit., pp. 1131-1132 : lo scritto di 

Dupont de Nemours, «approuvé par les membres les plus éminents de l’école», delineerebbe così una 
strategia di ritiro totale, più estrema persino di quella di Morellet, il quale non si era spinto fino all’ipotesi 
di abbandonare il commercio agli stranieri, limitandosi a proporre l’abrogazione dell’«exclusif» per 
favorire l’iniziativa privata. Il parere di Haudrère rispecchia quello di G. WEULERSSE, Le mouvement 
physiocratique en France cit.,I, pp. 195-196 : «Dupont allait jusqu’à souhaiter l’abandon de ce commerce 
d’Orient que Morellet ne voulait faire libre que pour le rendre plus prospère. Mais il applaudissait à la 
suspension du privilère de la Compagnie ; il avait même communiqué à Morellet les observations 
personnelles qu’il avait rédigées sur le mémoire de Necker auquel celui de l’abbé répondait».  

370 Cfr. già lo studio di A. LABROUQUÈRE, Les idées coloniales des Physiocrates. Documents 
inédits, Paris, Puf, 1927,che metteva in luce la ricchezza del pensiero della fisiocrazia sul problema 
coloniale, e invitava a non esprimere giudizi frettolosi : «on a accusé les Physiocrates d’être des 
doctrinaires et d’avoir traité le problème colonial en se confinant dans le domaine spéculatif. Une étude 
attentive de la question nous a permis de voir le caractère relatif de leur dogmatisme, qui tient compte des 
contingences économiques et n’est pas seulement guidé par l’idéologie. Après avoir analysé les diverses 
phases de la colonisation, les Physiocrates ont été les premiers à en présenter une synthèse» (p. 11).  Cfr. 
anche H. SEE, Les économistes et la question coloniale au XVIII siècle, «Revue d’histoire des colonies 
françaises», XVII (1929), pp. 381-392. Per una riconsiderazione dell’analisi e dell’epistemologia storica 
della fisiocrazia come una componente importante della loro dottrina economica, cfr. lo studio di P. 
CHENEY, The History and science of commerce in the Century of Enlightenment: France, 1713-1789, 
Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate 
School of Arts and Sciences, Columbia University, 2002 spec. cap. 5, pp. 183-219. 
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anticolonialismo di questa corrente di pensiero: molti simpatizzanti o esponenti del 

pensiero fisiocratico compresero e analizzarono con lucidità i processi in atto nello 

scenario Indiano (e anche in quello atlantico), recependo tra l’altro un dibattito 

internazionale che era in corso, e con cui si verificavano significative convergenze, 

come si vedrà a proposito delle polemiche sui «grands établissements» e sulle 

Compagnie esclusive. Nell’affrontare il problema coloniale essi procedettero con lo 

stesso spirito critico con cui guardavano all’amministrazione di Ancien Régime e alle 

esigenze di riforma interne alla Francia. Molto spesso, anzi, le polemiche contro i 

sistemi coloniali erano il corrispettivo degli argomenti avanzati verso gli aspetti più 

arcaici delle società e dei governi europei (dogane, politiche fiscali, distribuzione delle 

ricchezze, inefficienze amministrative)371. IL presunto anticolonialismo della scuola 

fisiocratica si rivela così non una presa di posizione pregiudiziale e teorica, ma il 

risultato di un’analisi degli effetti e delle degenerazioni delle dinamiche commerciali 

innescate dagli europei. È inoltre essenziale tener presente che la visione storica 

elaborata dalla fisiocrazia a tal riguardo orientava anche la sua capacità propositiva, 

creando alcuni esiti paradossali: se il ricorso frequente alla logica della rigida causalità – 

talvolta persino della necessità – nell’interpretazione dei rapporti tra commercio e 

colonizzazione induceva molto spesso a rifiutare in modo netto le dinamiche in atto, la 

formulazione di eventuali programmi non poteva che essere espressa in termini di 

controtendenza storica. Di qui, come vedremo, le proposte più radicali della fisiocrazia 

in fatto di commercio e di colonizzazione, secondo modelli o piani che sono apparsi 

razionalistici e teorici, staccati dalla realtà; tali in effetti erano alcuni degli approdi 

finali, ma non per cecità della scuola o per posizioni preconcette, bensì per una precisa 

volontà di oltrepassare e infrangere proprio quelle dinamiche in atto che essa aveva così 

abilmente ricostruito e rappresentato. 

  

5.2 Sistemi coloniali e interessi commerciali: il rovesciamento del canone 

montesquieuiano 

 

Un esempio considerevole dell’approccio storico-analitico al fenomeno 

coloniale è offerto dalle già ricordate Remarques sur l’opinion de l’auteur de l’«Esprit 

                                                
371 Per una formalizzazione di questo argomento relativamente alla colonizzazione del Nord 

America, cfr. P. CHENEY, L’essor du commerce transatlantique et l’effondrement du «gouvernement 
féodal», in «Dix-huitième siècle» 33 (2001), pp. 231-245. 
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des lois» concernant les colonies (1766)372. Il contributo di queste considerazioni 

appare, alla luce della loro capacità di storicizzazione, non tanto un’ingenua 

sottovalutazione del fenomeno coloniale, ma una piena e consapevole 

problematizzazione delle sue forme e dei suoi effetti, tale da rimettere in discussione 

sistemi concettuali apparentemente consolidati come quello di Montesquieu. Quesnay si 

confrontava infatti con rispetto con il «vaste génie» del Presidente sul problema delle 

colonie, convinto però che qualcosa fosse sfuggito alla sua attenzione, pregiudicando 

così l’intero ragionamento (REL, p. 784). La questione verteva, in partenza, 

sull’affermazione di Montesquieu secondo cui le colonie, come appendice della 

madrepatria, erano fondate per favorire l’«extension du commerce». Sulla base di 

questa logica Montesquieu era arrivato a giustificare il monopolio373, seguendo in tal 

senso un’opinione largamente diffusa contro la quale proprio il «Journal d’acriculture, 

commerce et finances» dove veniva pubblicato il saggio di Quesnay, aveva lanciato, nel 

1766, una vigorosa campagna374. Ma presto il dibattito si era allargato dalla politica 

economica al fenomeno coloniale nel suo complesso. Dietro la visione apparentemente 

cristallina di Montesquieu si celavano una serie di equivoci, e non poca confusione, 

secondo Quesnay: «il aurait été digne de lui de distinguer les différents genres de 

colonies, et leurs différents rapports avec la métropole et avec la constitution naturelle 

de la société» (REL p. 785). Con queste parole Quesnay avviava una riflessione di 

carattere storico, economico e giuridico che scaturiva in un’analisi comparata dei 

sistemi coloniali europei, considerati come un complesso di interessi e di relazioni tra 

forze sociali, politiche ed economiche le cui modalità, e soprattutto effetti, dovevano 

essere esaminati nella loro specificità, rinunciando a modelli univoci di spiegazione. 

                                                
372 Esse apparvero sul «Journal d’agriculture, commerce et finances» del 1766. Si ricorda 

l’edizione utilizzata : F. QUESNAY, François Quesnay et la physiocratie, vol. II (Textes annotés), [Paris], 
Institut national d’études démographiques, 1958, pp. 781-790 (d’ora in poi REL).  

373 REL, p. 781 : « ‘On a établi, dit Montesquieu, que la métropole seule pourrait négocier dans la 
colonie, et cela avec de grandes raisons, parce que le but de l’établissement a été l’extension du 
commerce et non la fondation d’une telle ville ou d’un nouvel empire» (si tratta in realtà di una citazione 
del passaggio dell’Esprit des lois, XXI, 21, che le les Remarques attribuiscono però al capitolo 17 dello 
stesso libro). Cfr. anche REL, p. 782 : «on pourrait objecter à M. de Montesquieu qu’en supposant que 
l’extension du commerce fut l’unique but de l’établissement des colonies […]». Il corsivo, presente nel 
testo, attribuisce questa frase a Montesquieu. In realtà essa non compare nell’Esprit des lois. Come si 
vedrà nella nota successiva, infatti, Montesquieu non aveva affermato che il commercio fosse l’unico 
scopo della fondazione delle colonie. Piuttosto, egli aveva scritto che l’estensione del commercio era lo 
scopo (senza precisare «unique») della fondazione delle colonie da parte di «peuples plus raffinés» degli 
spagnoli, che avevano saputo guardare le terre scoperte come oggetto di commercio e non di conquista. Si 
trattava, ovviamente, del commercio della madrepatria, secondo la logica di Montesquieu, ripresa anche 
da Quesnay: «extension du commerce de la métropole» (REL, p. 784). 

374 Per la quale si rimanda a J. TARRADE, Le commerce colonial, cit. 
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In primo luogo, come egli metteva subito in chiaro - non senza qualche 

incomprensione dell’opinione di Montesquieu - non si poteva pensare che la fondazione 

delle colonie rispondesse sempre allo stesso motivo375; in altri termini, i sistemi 

coloniali soddisfacevano forme diverse di «utilità» per la madrepatria376, che certo 

includevano l’interesse commerciale, ma che non si riducevano ad esso : vi erano 

colonie istituite per «étendre la domination du souverain», altre per «accroître la 

puissance du corps politique», altre ancora che avevano la funzione di punti di attracco 

per la marina militare; ancora, si potevano fondare colonie come mercati di sbocco e di 

consumo dei prodotti nazionali, o come strumenti per l’estensione del commercio dei 

«marchands voituriers». Senza contare, poi, che tutti questi differenti aspetti potevano 

essere combinati in forme variabili tra loro (REL, p. 782). Anche a proposito della 

colonizzazione a fini commerciali - indebitamente presentata come l’unico modello 

coloniale di Montesquieu - Quesnay avanzava una serie di precisazioni atte a far 

emergere, dietro l’apparente uniformità del fenomeno, un intreccio di interessi e di corpi 

sociali che non sempre poteva produrre risultati vantaggiosi. Ragionando su questa 

linea, a costo di alcune grossolane generalizzazioni per quanto riguarda la 

rappresentazione dei caratteri nazionali delle potenze colonizzatrici, egli arriva a offrire 

un quadro articolato delle forme di presenza europee oltremare, nel quale spiccavano 

due aspetti: il primo, non ancora tematizzato con estrema chiarezza ma evidente nel 

complesso del discorso, consisteva nella netta differenziazione tra lo scenario atlantico e 

quello orientale; il secondo aspetto, che era quello più evidente, verteva sulle forme e 

sulle dinamiche della colonizzazione a scopi commerciali che rappresentava – nella 

prospettiva di Quesnay - l’elemento caratterizzante e distintivo della dinamica coloniale 

nell’area delle Indie Orientali, a differenza di quella atlantica. Confutando Montesquieu, 

                                                
375 Quesnay si lasciava sfuggire che Montesquieu aveva chiarito, poche righe prima del passo da 

lui citato, come l’utilità commerciale fosse criterio distintivo dei sistemi coloniali moderni rispetto a 
quelli antichi. Montesquieu era infatti ben consapevole che si potevano fondare colonie per motivi altri da 
quelli commerciali : se quelle fondate da Roma ne erano un esempio, anche la condotta degli Spagnoli era 
improntata alla conquista e allo sfruttamento più che al commercio. Cfr. EL, XXI, 21: «Les Espagnols 
regardèrent d'abord les terres découvertes comme des objets de conquête: des peuples plus raffinés qu'eux 
trouvèrent qu'elles étaient des objets de commerce, et c'est là-dessus qu'ils dirigèrent leurs vues. Plusieurs 
peuples se sont conduits avec tant de sagesse, qu'ils ont donné l'empire à des compagnies de négociants, 
qui, gouvernant ces États éloignés uniquement pour le négoce, ont fait une grande puissance accessoire, 
sans embarrasser l'État principal. Les colonies qu'on y a formées sont sous un genre de dépendance dont 
on ne trouve que peu d'exemples dans les colonies anciennes, soit que celles d'aujourd'hui relèvent de 
l'État même, ou de quelque compagnie commerçante établie dans cet État ». Ma il fraintendimento di 
Quesnay è sintomatico dell’omologazione che le idee di Montesquieu avevano creato sulle colonie 
moderne, e dell’estensione di questa omologazione al fenomeno coloniale stesso in tutte le sue forme. 

376 REL, p. 782 : «Les différentes personnes qui ont dirigé l’établissement des colonies, ont pu se 
former des idées très différentes de l’espèce d’utilité que la métropole en retirerait» [corsivo nel testo]. 
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Quesnay aveva così non solo diversificato gli scenari coloniali secondo due grandi aree 

geopolitiche di riferimento, ma anche, per quanto riguarda quello orientale, rispetto ai 

sistemi nazionali che esso generava. 

Non restava, a questo punto, che entrare nel merito delle specifiche dinamiche in 

opera nei differenti sistemi coloniali commerciali. Tra questi, quello olandese aveva, 

nella prospettiva di Quesnay, le caratteristiche più coerenti: le colonie delle Province 

Unite altro non erano che una serie di «comptoirs de négociants établis dans des 

possessions de puissances étrangères» corrispondenti, nella maggior parte dei casi, a 

scali e punti di appoggio precedentemente fondati dai Portoghesi, che poi ne erano stati 

scalzati377. Si tratta di una rappresentazione schematica e riduttiva, ma di grande effetto 

per le conseguenze che Quesnay ne ricavava nel merito dei rapporti tra madrepatria e 

colonie. Quelli olandesi nelle Indie orientali erano – a suo giudizio – insediamenti di 

proprietà diretta dei mercanti della madrepatria, che vi inviavano abitanti in qualità di 

«vice-garanti», non di proprietari dei fondi378. Questo meccanismo generava un sistema 

coloniale coerente e coeso in nome del commercio: «parce que la métropole hollandaise 

est purement commerçante, et que le commerce y réunit tous les intérêts du corps 

politique, de la nation, de la métropole et de ses colonies» (REL, p. 786). Se questo 

sistema poteva funzionare, ciò dipendeva appunto dal fatto che l’interesse commerciale 

assorbiva la madrepatria e le colonie in un solo corpo: anzi, il concetto stesso di colonia 

come comunità altra da quella metropolitana veniva annullato attraverso 

l’assimilazione, come si è visto, a semplice proprietà dei mercanti della metropoli. 

Tuttavia, secondo Quesnay non si poteva sperare di ricondurre tutte le esperienze 

coloniali al solo sistema olandese, ignorando le specificità sociali dei paesi d’origine. 

Era stato un grave errore, infatti, che la Francia avesse cercato di imitare l’esperienza 

olandese379, provando a sviluppare il proprio commercio attraverso l’istituzione di 

alcune apposite Compagnie380. Il risultato era solo apparentemente analogo, proprio in 

                                                
377 REL, p. 785 : «Il y a des colonies qui ne sont que des comptoirs de négociants établis dans des 

possessions de puissances étrangères. Telles sont celles que les Hollandais ont formées dans les Indes 
orientales, et qui avaient été d’abord établies presque toutes par les négociants portugais qui en ont été 
expulsés par les Hollandais» 

378 REL, p. 785 «Ce genre de colonies n’appartient point aux métropoles, mais aux négociants 
des métropoles» e p. 786, con esplicito riferimento alle colonie olandesi : «les habitans qu’on y a 
transportés n’y sont point propriétaires, mais seulement vice-garants de ceux qui en ont foncièrement ou 
par concession la propriété, et à qui les fonds et les productions appartiennent». 

379 REL, p. 786 : «c’est ce cas seul [quello olandese] […] qui a jeté tant de confusion dans les 
esprits sur la destination des colonies, relativement au commerce des métropoles». 

380 REL, p. 785 : «Il y a des colonies qui appartiennent à des compagnies de négociants qui 
habitent des royaumes agricoles et qui y sont autorisé par l’État». 
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ragione della differenza dei contesti sociali e degli interessi coinvolti. Solo un 

grossolano fraintendimento che consisteva nel confondere una parte degli interessi 

implicati nelle imprese coloniali con quelli della totalità della nazione  poteva infatti 

indurre ad affermare che le colonie appartenessero, in questo caso, alla madrepatria: «on 

ne peut pas dire que ces colonies qui n’ont pour objet que le commerce de ces 

Compagnies appartiennent à la métropole ; car les intérêts de ces compagnies 

marchandes et ceux de la métropole sont fort différents et même forts opposés» (REL, p. 

785)381. Il rapporto madrepatria-colonie nel caso francese era opposto a quello olandese: 

sia che si volesse considerare i coloni mandatari della madrepatria, sia che li si 

considerasse direttamente proprietari, in nessun caso si poteva pensare che questi 

insediamenti potessero avere come proprio scopo il commercio della madrepatria382. 

Era invece più corretto affermare che le colonie facevano gli interessi di una classe 

attiva della popolazione, ma «accessoria» rispetto all’interesse fondamentale del regno, 

quello agricolo383. Tra questi due opposti sistemi si situava quello della Gran Bretagna, 

«où les intérêts de la glèbe et de l’État sont subordonnés aux intérêts des négociants», e 

questi venivano considerati come il nerbo della metropoli384. 

I sistemi coloniali che si intrecciavano nelle Indie Orientali rinviavano dunque a 

interessi e realtà diverse, malgrado le apparenti analogie e convergenze: diverse erano le 

metropoli implicate, diverse le colonie, diversa l’effettiva utilità delle une per le altre. Si 

inseriva in questo contesto la critica fisiocratica al monopolio, considerato come una 

pratica che rischiava di essere paradossalmente incoerente.  Essa si accordava in effetti 

con il sistema inglese, equiparato in questo a una «constitution carthaginoise», dove gli 

interessi dei commercianti erano prevalenti sul resto della nazione. L’associazione 

storica tra Gran Bretagna e modello cartaginese, assurto ad emblema della 

preponderanza dell’interesse commerciale nell’ambito nazionale, era un esito scontato 

proprio a ridosso della guerra pamphlettistica che aveva contrapposto Romani (cioè 

                                                
381 Poco oltre, Quesnay rincarava la dose : nell’«état monarchique» i commercianti perseguivano 

l’interesse del gruppo di cui erano espressione: «les intérêts de la métropole et ceux de ces compagnies 
marchandes sont si différents, que l’on est même incertain si le commerce de celles-ci est avantageux ou 
nuisible aux métroples» (REL, p.786). 

382 Non si poteva affermare «que ces colonies sont destinées au commerce de la métropole» 
(REL, p. 786). 

383 REL, p. 785 : negli «empires monarchiques dont la politique et les intérêts sont fort opposés à 
ceux du commerce de voiturage […] les négociants ne peuvent être regardés que comme un accessoire de 
la métropole». 

384 In Inghilterra, proseguiva Quesnay, le produzioni agricole, le proprietà fondiarie, e lo Stato 
stesso erano considerati come «accessori» della metropoli, e questa come «formée de négociants» (REL, 
p. 785). 
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Francesi) a Cartaginesi (cioè Inglesi) durante la Guerra dei Sette anni385. Ancora una 

volta, nel sistema francese, gli interessi specialistici legati al «commerce de voiturage», 

ben difesi dal monopolio, lungi dall’essere considerati come un beneficio per la nazione 

nel suo complesso, potevano configurarsi come una sorta di prevaricazione di una classe 

sulla maggioranza della popolazione e sui veri interessi della nazione: dopotutto, il 

ruolo di questi commercianti poteva anche essere svolto, forse a minor costo, da 

commercianti stranieri in condizione di libertà dei traffici386. 

Il commercio non era, come si è già detto, l’unico movente della colonizzazione. 

Esistevano infatti, per usare le parole di Quesnay, «colonies cultivatrices de la 

domination du souverains» la cui fondazione, come egli si premurava di precisare 

subito, «n’a jamais pu avoir pour objet principal […] le commerce de la métropole, car 

cet objet renfermerait une complication d’intérêts opposés, relativament au souverain, à 

l’État, à la nation, au commerce, etc.» (REL, p. 786). La caratteristica di queste colonie 

era l’autosussistenza : esse, infatti, «ne subsistent que par la culture du territoire […] et 

par le commerce des productions que la culture des habitants y fait naître» (REL, pp. 

785-786). Non è chiaro a quale contesto storico si riferisse Quesnay ma è possibile che 

egli avesse in mente le colonie francesi e inglesi del Nord America. In tal caso, il 

termine di riferimento storico dell’affermazione secondo cui questo tipo di colonie non 

poteva essere sottoposto agli interessi commerciali della madrepatria, salvo generare 

confusione di obiettivi, sarebbe da cercare nell’insofferenza che iniziava a manifestarsi 

nel sistema coloniale britannico verso i rapporti di tipo mercantile imposti da Londra. 

Era chiaro infatti che proprio la capacità di sviluppo delle comunità europee del Nord 

America creava le prime forme di attrito verso un sistema di rapporti coloniali di tipo 

mercantile nel quale la Gran Bretagna appariva come un centro di controllo oppressivo 

e fastidioso: le colonie nordamericane non avevano più l’intenzione di fare gli interessi 

commerciali della madrepatria a discapito dei propri. Iniziava così a diventare manifesta 

                                                
385 Emblematico di questo dibattito, SÉRAN DE LA TOUR, Parallèle de la conduite des 

Carthaginois à l’égard des Romains dans la seconde guerre punique avec la conduite de l’Angleterre 
dans la guerre déclarée par ces deux puissances en 1756 […] s.l., s.e., 1757. Cfr. CH. SALAS, Punic Wars 
in France and Britain, PHD Dissertation, Claremont University, (Californie), 1996; N. ROWE, Romans 
and Carthaginians in the Eighteenth Century : Imperial Ideology and National Identity in Britain and 
France during the Seven Years' War, PHD Dissertation, Boston College, 1997; J.-F. DUNYACH, Carthage 
entre Seine et Tamise, petite histoire d’un modèle explicatif de la rivalité franco-anglaise au XVIIIe 
siècle, dattiloscritto, di prossima pubblicazione in Les idées passent-elles la Manche?, organisé à la 
Sorbonne en septembre 2003, Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne 2006 

386 REL, p. 785 : «des négotians étrangers peuvent satisaire aux même service aussi bien que 
ceux du pays, et ces derniers ne sont préférables aux autres, que quand ils sont assujettis pour le paiement 
de leurs salaires au prix courant qui s’y établit par la liberté de la concurrence». 
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quell’antinomia che già de Jaucourt aveva messo in luce proprio a proposito delle 

colonie americane, ibrido di commercio e di insediamento, affermando che lo sviluppo 

interno doveva essere arrestato se esso si rivelava nocivo al commercio della 

madrepatria387. Ma Quesnay poteva avere in mente anche le Antille, che egli nominava 

esplicitamente poco dopo i brani citati, echeggiando la formula giuridica di «colonies 

cultivatrices de la domination du souverain»: 

 
l’autre état dans lequel on peut envisager une colonie relativement à la propriété, est celui où les 

habitants mêmes sont, comme aux colonies françaises des Antilles, cultivateurs et propriétaires des terres 

et des productions qu’elles rapportent, en payant à l’État, comme les propriétaires de toutes les autres 

provinces cultivatrices de la domination du souverain, la contribution nécessaire pour les dépenses du 

gouvernement et de la défense de la nation (REL, p. 787). 

 

Per quanto riguardava la situazione francese, l’esempio appena prodotto 

rappresentava l’unico sistema propriamente coloniale. Allo stesso tempo, tuttavia, 

questo sistema perdeva ogni specificità nella misura in cui si limitava a considerare la 

colonia una semplice provincia lontana della madrepatria, che rientrava sotto la sua 

proprietà e sotto il suo governo (ossia quello monarchico)388. L’interesse di questa 

prospettiva non è solo politico, ma storico, nella misura in cui essa induce a creare una 

sintesi tra dimensione coloniale e dimensione nazionale, unendo questi due poli in un 

vero e proprio sistema di governo e creando una perfetta complementarità – anche 

critica – tra Ancien régime e colonie. Le polemiche fisiocratiche al monopolio, 

considerate sotto questa luce, appaiono, ancora una volta, tutt’altro che superficiali, 

nella misura in cui le disfunzioni del sistema amministrativo di Ancien Régime erano 

interpretate come mali dell’intero sistema. La colonia finiva per essere considerata – dal 

punto di vista formale – una provincia della madrepatria e inclusa in una visione 

organicistica secondo cui il malessere di una parte si ripercuoteva sul tutto. Perché 

                                                
387 Encyclopédie, art. «colonie»: con specifico riferimento alle colonie americane, Forbonnais 

scriveva : «les législateurs habiles ont eu pour objet principal de favoriser l’établissement et la culture : 
mais lorsque l’un et l’autre sont parvenus à une certaine perfection, il peut arriver que ces lois deviennent 
contraires à l’objet de l’institution, qui est le commerce ; dans ce cas elles sont même injustes, puisque 
c’est le commerce qui par son activité en a donné à toutes les colonies un peu florissantes. Il paroît donc 
convenable de les changer ou de les modifier, à mesure qu’elles s’éloignent de leur esprit. Si la culture a 
été favorisée plus que le commerce, c’a été en faveur même du commerce ; dès que les raisons de 
préférence cessent, l’équilibre doit être rétabli». 

388 REL, pp. 787-788 : «Les termes de colonie et de métropole ne peuvent donc être employés 
dans une monarchie que pour désigner différents parties du territoire soumis à la domination du 
souverain. […] Le gouvernement monarchique est le gouvernement même de la propriété de la métropole 
et des colonies indistinctement». 
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dunque sottomettere questo tipo di colonie, che come province del regno dovevano 

provvedere alla loro sussistenza e al proprio sviluppo, al regime di monopolio, 

privandole della possibilità di procurarsi ciò di cui esse avevano bisogno al minor 

prezzo possibile? Perché impedire il loro sviluppo obbligandole a commerciare solo con 

la madrepatria389? 

Le osservazioni critiche di Quesnay rappresentavano uno sforzo considerevole di 

approfondimento delle specificità dei sistemi coloniali europei dal quale emergevano 

alcuni argomenti di carattere politico, giuridico, ed economico che costituivano il 

quadro di riferimento concettuale entro cui maturava l’analisi fisiocratica del problema 

dell’espansione nazionale oltremare, delle sue forme e della sua rilevanza per lo 

sviluppo della potenza nazionale. Al cuore di questa analisi vi era lo sforzo di 

relativizzare l’importanza delle dinamiche commerciali e coloniali considerandole non 

in termini fini a se stessi, come movente unico o prioritario dello sviluppo, ma come 

aspetti, o componenti di un sistema complesso di relazioni la cui posta in gioco era il 

benessere complessivo del corpo sociale e politico. Ma per sostenere questa posizione 

bisognava saper valutare le conseguenze del commercio tanto all’interno della nazione 

quanto negli spazi coloniali. Man mano che le questioni politiche rendevano sempre più 

urgenti scelte strategiche su questi temi, la fisiocrazia approfondì il proprio sforzo 

analitico per trovare proprio nella storia, e nella storia dell’economia politica, i termini 

sulla base dei quali orientare le scelte politiche ed economiche. Il dibattito sulla 

soppressione della Compagnia di commercio doveva offrire uno stimolo importante in 

questo senso, ed è quindi il momento di volgere l’attenzione a due considerevoli 

contributi di questa scuola. 

 

5.3 « En quoi consistent les colonies des Indes ? » La percezione francese 

dell’espansione inglese e la polemica contro le Compagnie 

 

Una lucida testimonianza della genesi di una rappresentazione propriamente 

storica del fenomeno coloniale dal seno del dibattito sulle Compagnie di commercio è 

offerta dal Politique indien, ou Considérations sur les colonies des Indes Orientales, 
                                                
389 REL, p. 784 : «Il n’est donc que trop clair que ces prohibitions, que ce privilège exclusif, qui 

empêcheraient les colonies de parvenir à leur maximun de culture, de richesse et de population possibles, 
et qui les tiendraient dans un état de médiocrité, pour ne pas dire d’indigence, relativement à ce qu’elles 
pourraient devenir, bien loin de procurer l’extension du commerce de la métropole, s’opposeraient à cette 
extension qui ne peut résulter que de l’augmentation des productions et des richesses de tous ceux avec 
qui la métropole commerce». 
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pubblicato anonimo ad Amsterdam nel 1768, e attribuito all’abate Roubaud, altro 

prolisso autore che gravitava nel cosmo della fisiocrazia390. Il pamphlet non conteneva 

alcuna spiegazione sulle proprie finalità, ma la concomitanza con le polemiche sul 

rinnovo del privilegio alla Compagnia è troppo evidente perché possano sussistere 

dubbi sul suo contesto di riferimento e sulle sue potenziali ricadute. Tuttavia, la scelta di 

Roubaud era di intervenire nel dibattito staccandosi dalle urgenze del momento e 

tracciando un quadro della dinamica complessiva dello sviluppo delle forme di presenza 

europea in India, a iniziare dalle ragioni che avevano indotto a doppiare il Capo fino ai 

più recenti sviluppi, compresi quelli successivi al trattato di Parigi. Il risultato era 

un’analisi propriamente storica, che con ogni probabilità avrebbe dovuto sorreggere e 

orientare una strategia politica e commerciale che però veniva in gran parte taciuta (e se 

ne dovranno spiegare le ragioni). Il Politique indien è altresì un testo altamente 

rappresentativo del materiale che era utilizzato per costruire questa rappresentazione 

storica: si trattava di pubblicistica di varia natura, all’interno della quale spiccavano non 

solo le opere storiche precedenti e coeve, e le relazioni di viaggio, ma anche le memorie 

di alcuni protagonisti e interpreti delle vicende coloniali: erano esplicitamente citati 

quelle di Roe, di La Bourdonnais, di Morancin, gli scritti di Orme, di Le Mascrier, le 

memorie di Dupleix, di Lally e di de Bussy, e gran parte della pamphlettistica relativa 

alla Compagnia inglese. In nessun caso – beninteso – si trattava di materiale neutro, ma 

ciò che conta è l’uso che Roubaud ne faceva: egli metteva a confronto i diversi punti di 

vista sugli sviluppi degli eventi creando attraverso il loro incrocio un tessuto 

interpretativo da cui risultava, alla fine, come tutta la dinamica coloniale europea nelle 

Indie Orientali ruotasse attorno al dilemma della trasformazione della politica 

commerciale in una politica di guerra e potenza. Egli introduceva così una prospettiva di 

lunga durata e un approccio comparativo al fenomeno coloniale indispensabili per la 

formazione di argomenti storici sui rischi di degenerazione del fenomeno coloniale. 

Il primo capitolo dell’opera, dedicato alle colonie «en général» aveva proprio il 

compito di restituire il senso complessivo degli eventi: la colonizzazione in India era 

nata come risposta pratica all’esigenza di procurarsi quelle merci che potevano essere 

prodotte e reperite solo in Oriente, e che per essere portate in Europa richiedevano 

                                                
390 Pierre Joseph André ROUBAUD, (Abbé de), Le Politique indien, ou considérations sur les 

colonies des Indes orientales, Amsterdam et Paris, chez Lacombe, 1768 (d’ora in poi, Politique indien). 
Su Pierre Joseph André Roubaud (1730 ?-1792) cfr. la voce di Robert Granderoute in J. SGARD (sous la 
direction de), Dictionnaire des Journalistes, Oxford, Voltaire Foudation, 2 voll., 1999,  vol. 2, pp. 874-
876.  
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lunghi e dispendiosi viaggi. Non conveniva, a questo punto, impiantare direttamente in 

loco alcuni insediamenti fissi? In linea di principio sì: «on auroit un territoire et des 

Manufactures; épargne immense d’achat et de frais. Voilà l’origine des colonies» 

(Politique Indien, p. 4). Se questa era l’origine del fenomeno coloniale, essa doveva 

venir però confrontata con la «chaîne des effets et des causes» che essa stessa aveva 

provocato, causando trasformazioni considerevoli rispetto alla situazione iniziale 

(Politique Indien, p. 4). Il punto di partenza del ragionamento storico di Roubaud 

sull’evoluzione coloniale in India era indicato da una citazione in traduzione francese 

delle considerazioni Roe, ambasciatore inglese alla Corte moghul nel 1615, collocate 

strategicamente quasi all’esordio del capitolo: 

 
la guerre et le trafic sont incompatibles, suivant mes idées, et si vous m’en croyez, vous ne vous 

hasarderez point à la faire autrement que sur mer. […] C’est une erreur d’affecter d’avoir des garnisons et 

des places de guerre aux Indes. […] Le grand nombre de ports, des comptoirs et de résidences 

n’augmentera jamais votre commerce autant qu’il en augmentera la dépense et les charges (p. 6). 

 

Melon e Montesquieu, che però Roubaud non citava, avevano ragionato ancora 

nello stesso modo, sostenendo la natura non conquistatrice e non territoriale del 

commercio moderno. Ciò equivaleva a presentare un’immagine molto modesta del 

fenomeno coloniale, cogliendone le potenzialità commerciali ma non le ricadute in 

termini di apparati militari, amministrativi, e di politiche di potenza: una dimensione 

che la presenza francese al loro tempo non aveva ancora pienamente assunto (anche se 

Guyon ne aveva già allora messo in luce le potenzialità dirompenti). La 

rappresentazione offerta da Roubaud non rimaneva però ancorata a forme di pensiero 

come quella di Roe o di Montesquieu. Essa si arricchiva della consapevolezza e degli 

argomenti espressi da La Bourdonnais, lungamente citato dopo Roe: 

 
En quoi consistent les Colonies des Indes, et quelle doit être la politique des Chefs? M. de la 

Bourdonnais va nous l’apprendre : « de quelque manière que ces Colonies aient commencé à s‘établir, dit 

cet homme célebre, soit par la force des armes, soit par des conventions faites avec les Souverains du 

pays, il est toujours certain qu’elles ne subsistent qu’autant qu’elles vivent en bonne intelligence avec les 

Nations Indiennes, sur les terres de qui elle se trouvent» (Politique indien p. 8)391. 

                                                
391 Cfr. per la citazione interna, M. de LA BOURDONNAIS, Mémoire pour le Sieur de la 

Bourdonnais, à Paris, de l’Imprimerie Delaguette, 1751, pp. 52-53 che contiene anche il Supplément au 
Mémoire du Sieur de la Bourdonnais [BnF côte 4-FM-34372]. La raccolta più completa delle carte 
difensive di La Bourdonnais, contenente le Pièces justificatives (ossia la corrispondenza) che mancano 
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Questo brano fa parte di una lunga citazione tratta dai Mémoires difensivi di La 

Bourdonnais che è, nel suo complesso, di fondamentale importanza perché contiene 

alcuni argomenti entro i quali Roubaud inquadra le possibilità e le ragioni del 

colonialismo come fenomeno commerciale. È opportuno però a questo punto ricordare 

come era nata e a quali finalità rispondeva la posizione di La Bourdonnais. Come si è 

visto, egli era intervenuto in India agli esordi della guerra di Successione austriaca, 

quando Dupleix era appena stato nominato direttore generale di Pondichéry, e con lui si 

era scontrato a proposito della vicenda della restituzione di Madras agli inglesi. Le aspre 

vicende processuali sorte tra i due uomini li avevano indotti a riflettere sulla propria 

linea di condotta per difendere le rispettive scelte, formalizzando alcuni argomenti di 

grande importanza sui rapporti degli europei con le potenze locali: La Bourdonnais 

giustificava le ragioni della cessione del comptoir mettendo in luce la necessità di non 

provocare la suscettibilità dei principi indiani (che la reclamavano) e insistendo sulla 

precarietà e sulla debolezza delle forze francesi rispetto a quelle locali. Tali argomenti 

erano esplicitamente riproposti da Roubaud attraverso la citazione di La Bourdonnais 

stesso. Innanzi tutto, il peso delle forze in campo: data la popolosità dell’India, gli 

abitanti del luogo sarebbero sempre stati in posizione di assoluta preponderanza 

numerica sui coloni, e non avrebbero fatto alcuna fatica a distruggere «une poigné 

d’Européens dont ils croiroient avoir à se plaindre». La prospettiva era rovesciata 

rispetto a quella di de Bussy o di Dupleix: all’arroganza e alla consapevolezza della 

forza europea veniva opposto un vivace sentimento di precarietà e di modestia (anche se 

animato da ragioni apologetiche): «la principale attention d’un chef de Colonie qui 

entend les intérêts de sa Nation, est donc d’avoir beaucoup de ménagement pour les 

Peuples qui les reçoivent et qui les souffrent sur leur terres» (Politique indien, p. 9). Se 

non si fosse voluto ascoltare il linguaggio della saggezza, si poteva almeno seguire 

quello degli interessi: «cette politique est d’autant plus nécessaire, que c’est avec ces 

naturels du pays qu’on fait du commerce, et que ce sont eux qui venant s’habituer dans 

                                                                                                                                          
nell’edizione del 1751, corrisponde al volume BnF, côte 4-FM-15825 (5). Tale volume, in cui si trovano 
rilegati insieme il Mémoire e le Pièces Justificatives (entrambi del 1750) e il Supplément del 1751, 
presenta però una sequenza scorretta nell’impaginazione del Mémoire e delle Pièces justificatives. Questi 
sono forniti nella loro prima edizione, pubblicata sempre da Delaguette nel 1750.  
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les comptoirs Européens, forment la plus grande partie et le fond le plus considérable de 

nos établissemens» (Politique indien, p. 9)392. 

Ma le raccomandazioni di La Bourdonnais cozzavano con l’effettivo sviluppo 

delle dinamiche in India. Appariva infatti chiaro a Roubaud, che scriveva sulla scorta 

della consapevolezza retrospettiva degli avvenimenti, che le vicende avevano assunto 

tutt’altro corso. Egli coglieva in pieno, fino a riproporlo, il senso delle riflessioni di 

Dupleix sull’ascesa della Compagnia. Questi agiva da «grande politico» quando 

assumeva appellativi, fasto, costumi e titoli indiani, una strategia che invece gli era stata 

«ridicolmente rimproverata» (Politique indien, p. 15). Non sfuggiva, a Roubaud, il 

cambio di rotta impresso da Dupleix alla presenza francese in India: «il devenoit l’égal 

de ses anciens protecteurs, et avec le poids qu’il avoit par lui-même, je veux dire, par sa 

qualité de Ministre ou d’Employé d’une Puissance étrangère très redoutable, son crédit 

n’auroit point eu de bornes» (Politique indien, p. 16) Grazie a questa strategia, la 

Compagnia francese si «naturalizzava nel luogo», e riusciva a carpire l’affetto dei 

popoli indiani (Politique indien, p. 15-16). Il declino francese era dovuto al sommarsi di 

tendenze opposte e di raggiri inglesi che avevano impedito alla Compagnia di essere 

politica e machiavellica fino in fondo. È facile vedere come quest’interpretazione della 

rilevanza delle dinamiche appena trascorse corrispondesse in buona sostanza alla linea 

argomentativa che Guyon aveva cominciato a presentare nella propria opera storica, e 

che Le Mascrier, Dupleix e de Bussy avevano definitivamente impostato. Tale lettura 

dei fatti si estendeva all’analisi della situazione nella quale la Francia era stata relegata, 

e scaturiva nella denuncia della marginalità in cui si trovava la nazione. La 

responsabilità di questa situazione veniva attribuita - come aveva fatto Dupleix – al 

commissario  Godeheu – l’artefice del trattato del 1763 – che a causa della sua scarsa 

competenza aveva finito per «tagliare i nervi» della potenza francese nell’intento di 

pacificare la regione, escludendo la Compagnia da quelle posizioni di vantaggio e forme 

di relazioni locali grazie alle quali essa aveva potuto progredire393. 

In questa rappresentazione degli sviluppi delle vicende francesi in India, 

condotta sulla scorta del punto di vista di Dupleix, è possibile constatare la formazione 
                                                
392 Seguiva un confronto in termini di dimensioni e di popolazioni tra gli insediamenti europei in 

India e le principali città locali (Politique indien, pp. 9-10). 
393 Politique Indien, p. 22 : «Le commissaire françois qui alla dans l’Inde pour la pacifier sans la 

connoître, coupa le nerf de la puissance de sa Nation, en lui faisant perdre, avec la réputation de ses 
armes, de sa fidélité dans les engagements, de sa supériorité sur la rivale, l’estime, le confiance, 
l’affection des Princes. En cherchant à établir l’équilibre de puissance entre les deux Nations, il donna 
réellement tout l’avantage à la Nation ennemie, parce qu’il n’avoit pas de justes idées des lieux et du 
commerce, ainsi que M. Dupleix l’a démontré». 
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di quella che - come sarà ormai chiaro – diventerà la seconda linea di interpretazione 

storica destinata a sopravvivere per lungo tempo nel dibattito francese: lo sviluppo della 

politica di intervento locale. Venivano così delineate, nelle pagine di Roubaud, le due 

logiche all’interno delle quali sarà ricondotta la storia coloniale francese del XVIII 

secolo: il dilemma tra commercio e conquiste; venivano anche individuati con 

precisione gli episodi cruciali e simbolici attraverso i quali esemplificare queste due 

direttrici: la presa di Madras e la sua resititzuione alla Gran Bretagna, e le guerre del 

Carnatico. Quale posizione adottava l’abate in questo dibattito nascente? La 

presentazione in chiave apologetica degli sviluppi delle guerre del Carnatico indurrebbe 

a credere che egli condividesse e accettasse la visione dei fatti proposta nelle cerchia 

vicina all’ex direttore della Compagnia. Ma la forza e l’interesse della sua opera 

consistono casomai nell’aspetto opposto, ossia nel trarre dai fatti un insegnamento tale 

da superare il punto di vista di Dupleix e da approdare a una riconsiderazione più 

generale delle dinamiche intercorse e della loro sostenibilità. Non bisogna dimenticare 

che Roubaud scriveva dopo il crollo dell’esperienza di espansione francese in India, in 

un momento in cui, come si vedrà fra poco, anche l’assetto della Compagnia inglese 

suscitava molte inquietudini e perplessità tanto in madrepatria quanto negli osservatori 

locali. In questo momento cruciale, Roubaud introduceva argomenti di fondamentale 

importanza nella rappresentazione storica del fenomeno coloniale e dello sviluppo della 

potenza francese ed europea in India, argomenti il cui interesse consiste proprio 

nell’accento altamente problematico su quelle stesse dinamiche che altri prima di lui, ad 

esempio Dupleix e de Bussy, avevano presentato come solidi fondamenti della potenza 

nazionale. 

Il rovesciamento della logica di potenziamento della Compagnia sul territorio 

non poteva però avvenire sulla semplice contrapposizione tra il suo punto di vista di 

Dupleix e quello di La Bourdonnais, sebbene quest’ultimo avesse certamente un peso 

importante nell’immaginario storico di Roubaud. La forza del ragionamento dell’abate 

dipendeva, ben più decisivamente, dal reinterpretare tutto lo sviluppo del fenomeno 

coloniale, e soprattutto delle vicende inglesi e francesi, alla luce della nuova e 

complessa situazione che si era creata, ripercorrendo quella «chaîne des effets et de 

causes» precedentemente evocata che aveva governato, nel bene o nel male, la 

colonizzazione europea. Anche in questo caso è possibile constatare che la critica di 

matrice fisiocratica alla colonizzazione non era improntata a ragioni aprioristiche o di 

principio, ma a una disamina quanto più precisa possibile, anche se concettualmente 
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militante, delle dinamiche di sviluppo della presenza europea in India, delle loro 

implicazioni e della loro sostenibilità. Questo approccio dava vita a una ricostruzione 

storica che aveva un duplice punto focale: per un verso, essa prendeva in considerazione 

gli assetti interni ai singoli sistemi coloniali  (ossia l’amministrazione e i rapporti tra 

colonie e madrepatria), per l’altro, essa indagava i modi di sviluppo e le condizioni di 

presenza degli insediamenti europei nei contesti locali. Dal punto di vista della logica 

storica, la metafora adottata da Roubaud, la famosa catena di cause ed effetti di 

montesquieuiana memoria, lascia immediatamente trasparire la categoria della causalità, 

che a sua volta apriva ambiguamente la strada alla logica della necessità, almeno per 

quanto concerne l’analisi del passato. Tale concettualizzazione causerà notevoli tensioni 

interne quando si tratterà di far emergere una visione alternativa e propositiva della 

colonizzazione, e in effetti Roubaud non chiarirà mai la dialettica tra questi due aspetti. 

Ma ciò non toglie che attraverso tale ragionamento causale l’analisi si sforzasse di 

mettere in luce le logiche profonde, difetti endemici e strutturali dell’evoluzione del 

fenomeno coloniale, esplicitando alcuni argomenti di grande rilevanza per la 

costruzione del discorso storico. La linea di tendenza che secondo Roubaud 

accomunava la storia coloniale europea - che la si esaminasse dal punto di vista della 

costruzione e del funzionamento dei sistemi coloniali, o che la si esaminasse dal punto 

di vista delle condizioni di mantenimento in loco - era riassumibile in una parola che 

egli non usava, ma che emergeva in tutta chiarezza: decadenza. Per quanto riguarda il 

funzionamento dei sistemi coloniali, l’analisi di Roubaud metteva in risalto una serie di 

disfunzioni sistemiche nei rapporti tra madrepatria e colonie legate sia a fattori oggettivi 

sia a specificità nazionali; ma anche esaminando le difficoltà e le contraddizioni dei 

modi di relazione nello scenario indiano egli arrivava a concludere che la presenza 

europea era incerta e precaria. Questa logica guidava l’analisi di Roubaud ben oltre le 

vicende francesi ed inglesi (che peraltro restavano il fulcro del suo interesse) fino ad 

abbracciare tutta la storia coloniale europea nelle Indie Orientali. 

Non si trattava quindi solo di denunciare, anche nei termini più duri, i metodi 

degli europei, presentando i Portoghesi come «brigands», «tyrans», «bêtes féroces»394, o 

condannando l’avidità e il dispotismo degli Spagnoli, le «bassesses et les atrocités» 
                                                
394 Poltique Indien, pp. 28-29 : «la Nation portugaise n’étoit pas commerçante ; elle tira l’épée 

pour trafiquer avec les Indiens. Quelques uns de ses Gènéraux essayèrent de fonder sa domination aux 
Indes sur l’attachement volontaire des naturels du pays, projet chimérique. Les autres jugèrent qu’il étoit 
nécessaire de se rendre maîtres du Pays pour conserver le commerce ; projet de brigands [in nota, una 
lunga citazione da Faria]. Ils exécutèrent ce dessein en héros, en êtres surnaturels ; ils abusèrent de leurs 
succès en tyrans, en bêtes féroces». 
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degli Olandesi (Politique indien, p. 60)395, le «bassesses, la corruption et autres moyens 

infâmes» degli Inglesi (Politique indien, p. 83). L’aspetto decisivo dell’analisi di 

Roubaud consisteva piuttosto nel mettere in luce le tensioni, le difficoltà e i paradossi di 

tutta l’esperienza coloniale europea tanto sul piano interno quanto su quello locale. Il 

primo fenomeno di espansione coloniale che esemplificava questa logica era quello 

portoghese. Roubaud metteva in luce le conseguenze nefaste delle ricchezze sui costumi 

nazionali (Politique indien, p. 30), l’eccessiva estensione che rendeva ingovernabile 

l’impero, le ripercussioni dell’unione alla corona spagnola (Politique indien, p. 34) la 

progressiva apatia dei coloni (Politique indien, pp. 37-38). L’attenzione si spostava poi 

all’arcipelago spagnolo delle Filippine, sul quale Roubaud si documentava leggendo la 

Histoire di Argensola (Politique indien, p. 41)396, alcuni «excellents mémoires» non 

meglio precisati397, la Universal History (pp. 40, 46)398, i Voyages d’un philosophe di 

Poivre (p. 44), e la Histoire générale des voyages. Sulla scorta di tali fonti, egli riteneva 

di poter indicare una serie di disfunzioni economiche ed amministrative ancora 

maggiori di quelle portoghesi: il drenaggio di proventi da parte dei commercianti locali, 

i «Sangleyes», (Politique indien, pp. 43-45), la natura vessatoria dell’amministrazione, 

che non valorizzava a dovere la fertilità delle terre (Politique indien, pp. 47-48), la 

distanza delle colonie dalla madrepatria, che rallentava le comunicazioni, sfavoriva il 

controllo e lasciava i governatori nella posizione di piccoli despoti (Politique indien, pp. 

49-50). Il terzo caso che si presentava all’attenzione era quello olandese, ed esso godeva 

di spiccato interesse e singolarità: non c’era dubbio – secondo Roubaud - che fossero i 

«possedimenti» e non «il commercio» a determinare la ricchezze delle Province Unite. 

Ma a differenza delle altre nazioni, questa situazione era compatibile con un paese che 

non aveva al proprio interno le risorse naturali sufficienti al benessere (Politique indien, 

p. 79). Inoltre, Roubaud presentava come una svolta significativa della condotta 

                                                
395 E ancora : «les injustices, les lâchetés, les perfidies, les attentats de toute espèce» (Politique 

indien, p. 61). 
396 ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de, Histoire de la conquête des Isles Moluques par les 

Espagnols, par les Portugais et par les Hollandois, traduite de l'espagnol d'Argensola, Amsterdam : J. 
Desbordes, 1706 

397 Erano comunque relativi al dibattito sull’eventuale abbandono delle Filippine (Politique 
indien, p. 42). 

398 Si trattava della The Modern part of an Universal History […], London, printed for T. 
Osborne, J. Osborne and A. Millar, 1754-1764, 16 voll. in folio. Circolavano all’epoca almeno due 
traduzioni francesi, con ampie e sostanziali differenze rispetto all’edizione francese: la prima ad 
Amsterdam e Lipsia, chez Arkstrée et Merkus, 1760-1782, e un’altra pubblicata a Parigi, da Mutard, nel 
1779-1791 (che quindi Roubaud non poteva consultare). Su queste edizioni, cfr. G. ABBATTISTA, Un 
dibattito settecentesco sulla storia universale (Ricerche sulle traduzioni e sulla circolazione della 
«Universal History»), «Rivista storica italiana», CI, (1989), n. 3, pp. 614-695. 
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coloniale e commerciale olandese la decisione di arrestare la politica di conquista - che 

se ulteriormente perseguita avrebbe rischiato di far perdere tutti i possedimenti - e di 

sostituirla con una politica di ricerca dell’egemonia nel traffico delle spezie (Politique 

indien, p. 60). Tanto era bastato, ad alcuni, per pensare che le Province Unite fossero 

riuscite a costruire un impero «durable». Tuttavia, Roubaud si ostinava a sostenere il 

contrario: a suo avviso, malgrado queste misure, le migliori «qu’il fût peut-être 

humainenement possibile de trouver», la potenza olandese si trovava comunque di 

fronte a «chute inévitable» (Politique indien, p. 76 num. errata 67). Questa valutazione 

faceva appello ad alcuni vizi che a parere di Roubaud intaccavano il funzionamento e le 

condizioni di sviluppo dei sistemi coloniali moderni. Innanzi tutto il monopolio della 

Compagnia, che aveva arricchito una parte della nazione, non i Cittadini nel loro 

complesso399. Altre ragioni della crisi latente del sistema olandese dipendevano dal 

trattamento iniquo e imprudente delle popolazioni indiane (Politique indien pp. 69-70), 

dalla sproporzione della ricchezza della Compagnia rispetto alla madrepatria, 

dall’eccessiva concentrazione del potere degli amministratori (Politique indien pp. 70-

71); ancora, bisognava tener conto del contrabbando, del fasto ostentato e della giustizia 

sommaria (Politique indien pp. 72-74). Inutile quindi riporre troppe speranze nei 

provvedimenti di sostegno alla povertà e nelle misure precauzionali sulla milizia 

recentemente adottate; Roubaud continuava a stupirsi, insieme agli autori della 

Universal History, che la VOC fosse fino ad allora riuscita a conservare un tale impero 

(p. 68 e 76, num. errata 67). Il quadro complessivo che risultava da questa presentazione 

metteva in evidenza come tutti i sistemi coloniali finora analizzati fossero intaccati da 

debolezze strutturali, rivelando disfunzioni di cui gli aspetti violenti erano solo 

epifenomeni. La loro problematicità era inscritta nella parabola di grandezza e 

decadenza: le colonie portoghesi non esistevano quasi più, e la presenza spagnola era 

ormai debole; quanto a Batavia, come si è accennato, essa assumeva lo statuto della 

completa inimitabilità, ma restava carica di contraddizioni interne. 

Nella penisola indiana esistevano ancora altre importanti situazioni – soprattutto 

quella inglese e quella francese - alla luce delle quali Roubaud trovava il senso ultimo di 

quello che era divenuta la colonizzazione europea, e di quale avrebbe potuto essere il 

suo immediato futuro. Ancora una volta il ragionamento seguiva il duplice filo 
                                                
399 L’argomento era basato su una lunga citazione di de Witt [in realtà, Pieter de la Cour] 

(Politique indien, p. 62-66). Roubaud assumeva così una posizione diversa da quella di Quesnay, secondo 
cui l’Olanda era l’unico caso che si poteva sottrarre alle critiche al monopolio dato che essa era formata 
integralmente da commercianti. 
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dell’analisi delle forme di rapporto tra madrepatria e colonie e della storia delle 

dinamiche di sviluppo e di inserimento nel contesto locale. Facendo ricorso alla ferrea 

logica della causalità, Roubaud metteva in luce come lo sviluppo della politica di 

potenza adottato dalle due Compagnie fosse, a ben vedere, inevitabile. Il primo fattore 

che giocava un ruolo in questo senso era il coinvolgimento nelle rivalità interne del 

Vecchio Continente: le guerre europee si ripercuotevano «infallibilmente» sulle 

rispettive colonie, costringendole ad armarsi e combattere, nella misura in cui esse 

diventavano bersagli privilegiati per l’abbattimento della potenza rivale attraverso la 

distruzione del suo commercio400. In secondo luogo, gli insediamenti europei non 

potevano neppure esimersi da una politica di intervento e di potenziamento nel contesto 

locale. Era infatti un’esigenza indispensabile quella di proteggersi dagli attacchi che 

potevano provenire dai regni indiani o dalle potenze concorrenti (questa era al tempo 

stesso una constatazione di fatto e un parere degli specialisti)401. La concomitanza di 

queste condizioni aveva gradualmente spinto le Compagnie a intraprendere uno 

sviluppo che andava ben al di là della semplice attività commerciale, subordinando 

quest’ultima alla trasformazione delle compagnie in potenze territoriali e militari : «il a 

donc fallu que des Compagnies commerçantes devinssent des espèces de Puissances 

militaires» (Politique indien, p. 13). Ma una volta formate le truppe attraverso il 

reclutamento e l’addestramento delle milizie locali, e dopo aver dato dimostrazioni 

eclatanti di competenza, di forza e di capacità, le amministrazioni locali non riuscirono 

più a sottrarsi dal bisogno di entrare in trattative sempre più strette con i loro protettori, 

per ricevere privilegi, o per chiederne402. A questo punto la spirale di competitività era 

innescata e non poteva essere arrestata. Dove aveva portato, e dove poteva essa ancora 

portare? 

Questi due interrogativi dominavano gli ultimi tre e decisivi capitoli del 

Politique indien, consacrati rispettivamente all’analisi del sistema coloniale britannico, 

                                                
400 Politique indien, p. 11 : «Les guerres d’Europe arment infailliblement les Colonies des 

Puissances belligérantes les unes contre les autres, lorsque leur proximité les y invite : car c’est toujours 
un très grand avantage que de détuire ou d’ébranler les fondements du Commerce de son ennemi ; et c’est 
l’objet de la plupart des guerres». 

401 Politique indien, p. 13 : «Obligées de pourvoir à leur défense contre les attaques, tant des 
naturels du pays que des Européens, il a donc fallu que les Colonies se fortifiassent dans leurs 
établissements». Roubaud rinviava anche a un Mémoire di Moracin. 

402 Politique indien, p. 14 : «après des preuves éclatantes de science, de bravoure et d’intrépidité, 
les Européens ayant des troupes à leurs ordres, ne pouvoient refuser leurs services à leurs protecteurs, si 
ceux-ci les leur demandoient ; ils ne pouvoient pas ne pas les leur offrir, s’ils avoient des graces à attendre 
d’eux. Ainsi ces colonies ont dû se trouver engagées dans les guerres des Princes du pays, suivant l’intérêt 
qu’elles avoient à suivre les étendards des uns ou des autres».  
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di quello francese e sorprendentemente, anche di quello danese. Roubaud ricostruiva 

dapprima i modi e le tappe dell’avvento della potenza inglese in India: «la force, le zèle, 

la constance, l’intrigue, le machiavelisme au suprême degré» contro i rivali olandesi, ma 

anche «l’adulation, les bassesses, la corruption et d’autres moyens infâmes» nei 

confronti dei principi indiani avevano reso i Britannici «Maîtres de l’Inde» (Politique 

indien, pp. 82-83). Era probabile che la dinamica di sviluppo della loro potenza sarebbe 

stata bloccata dalla Francia durante la penultima guerra se il piano proposto da La 

Bourdonnais fosse stato eseguito403. Le vicende della guerra di Successione austriaca 

tornavano così a rappresentare, retrospettivamente, il primo momento di svolta degli 

avvenimenti in India, e termine di paragone teorico di scenari alternativi. Il secondo 

momento – non identico al precedente – era rappresentato dall’ascesa e dalla decadenza 

di Dupleix. Non ci sarebbe stato scampo per gli Inglesi se egli non fosse stato tradito, 

ostacolato, richiamato in Francia e qui perseguitato proprio a causa degli intrighi degli 

stessi Inglesi404. Questa lettura, che Roubaud presentava come imparziale, era in realtà 

fortemente influenzata proprio dall’apologetica di Dupleix, e su questa base essa tentava 

anche di replicare alle tesi di Orme, che invece presentava gli inglesi come legittimi 

difensori del diritto e della legalità in India contro le pericolose mire del Governatore 

francese405. Sebbene questa rielaborazione della polemica franco-britannica sia molto 

importante proprio per la costruzione dell’interpretazione storica della sconfitta del 

primo impero francese in India, ciò che più conta, nel ragionamento di Roubaud, è la 

valutazione sulla situazione attuale della potenza britannica. Solo da questo punto di 

vista, più che da quello controversistico, egli poteva in effetti esprimere un giudizio 

sulla reale potenza inglese, sulla condizione francese e sulla divaricazione delle 

traiettorie che si era manifestata a partire dal Trattato di Parigi, quando la Compagnia 

britannica aveva proseguito e anzi accelerato la propria espansione nel Bengala. 

                                                
403 Politique indien, p. 84 : «Avant ces derniers tems, leurs [degli Inglesi] établissemens étoient 

éclipsés par les établissemens voisins d’une nation rivale. Ils auroient été conquis ou anéantis dans la 
pénultième guerre, si cette Nation avoit suivi le plan d’opération proposé par M. de la Bourdonnais. Les 
Anglois adopterent ce plan abandonné par leurs ennemis, et se sauvèrent». Il «piano» di La Bourdonnais 
cui accennava il Politique indien era illustrato nel Mémoire pour le Sieur de la Bourdonnais: esso 
prevedeva l’attacco e la distruzione delle forze navali inglesi, la presa dei comptoirs nemici e il trasporto 
in Francia delle merci che vi erano contenute (cfr. M. DE LA BOURDONNAIS, Mémoire pour le Sieur de la 
Bourdonnais, cit., p. 80). 

404 Politique indien, p. 84: «c’étoit fait d’eux [degli inglesi] dans l’Inde, si M. Dupleix n’avoit été 
desservi, traversé, rappelé, persécuté par un effet de leurs intrigues». 

405 Politique indien, p. 84 nota b: «nous nous en rapportons sur cet artiche au témoignage de 
l’Auteur Anglois de l’Histoire des guerres de l’Inde, et au jugement de tout homme impartial, qui lira les 
Mémoires publiés dans l’affaire de M. D. et aux événemens qu’une conduite contraire a entraînés» 
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Il problema da porre era chiaro: «cette fortune imposante est-elle bien assurée?» 

(Politique indien, p. 86). La rilevanza del pensiero fisiocratico sul problema coloniale si 

ricava dagli argomenti sviluppati per offrire una risposta a questo interrogativo, più che 

dalla risposta stessa che tendeva, come è facile immaginarsi, al negativo. Il filo del 

discorso seguiva il duplice approccio basato sull’analisi interna del sistema coloniale e 

su quella delle condizioni del suo mantenimento nel contesto civile e politico indiano. 

Dal primo punto di vista non era difficile per Roubaud reperire in tutta una serie di testi 

a stampa indizi molto forti dei «vices intérieurs de l’administration» inglese: severità 

estrema verso le popolazioni locali, insolenza dispotica e personalismi nell’esercizio del 

governo,  trattamento severo verso le truppe militari, sistema di tassazione esorbitante e 

poco funzionale, corruzione dei funzionari (Politique indien, p. 87). Questa serie 

rilevante di vizi che rodevano dall’interno il sistema coloniale inglese era però 

riconosciuta da Roubaud come un aspetto tutto sommato ancora superficiale nella 

valutazione della condizione britannica: le informazioni su cui tali giudizi erano 

formulati potevano essere scorrette, e a rigor di logica l’amministrazione poteva essere 

riformata. Bisognava dunque approfondire ancora l’analisi e scendere fino alle 

condizioni di mantenimento della presenza inglese in India. E qui emergevano i primi 

sostanziali argomenti critici. Nessuno meglio di un interprete delle vicende locali come 

Holwell poteva servire come terreno di riscontro delle difficoltà in cui era avviluppata la 

macchina coloniale britannica406. Come si è già accennato, Holwell era intervenuto nel 

dibattito sull’espansione inglese in India sconsigliando il coinvolgimento in altri 

conflitti, e proponendo il consolidamento delle posizioni acquisite dalla Compagnia 

attraverso l’assunzione di responsabilità diretta nel governo delle regioni che essa 

possedeva. Per sostenere questa posizione egli aveva insistito con grande lucidità – in 

alcuni brani che Roubaud citava estesamente - su una serie di rischi e pericoli connessi 

all’espansione territoriale della Compagnia, e che mettevano in luce la necessità di 

interrompere subito questo processo: senza pace e tranquillità la Compagnia sarebbe 

«necessariamente» caduta sotto il peso di una guerra lunga e dispendiosa, che assorbiva 

i proventi e intralciava il commercio. Era meglio non lasciarsi attrarre da vittorie 

passeggere che incitavano ad aumentare le conquiste, se non ci si voleva trovare presto 

nell’impossibilità di conservare tali acquisizioni (Politique indien, pp. 88-89). Le 
                                                
406 J. Z. HOLWELL, Interesting historical events, cit. Trad. fr. Événemens historiques intéressans, 

relatifs aux provinces de Bengale et à l'empire de l'Indostan [...] Ouvrage composé par J. Z. Holwell et 
traduit de l'anglois [...] Amsterdam : Arkstée et Merkus ; et se trouve à Paris : H. C. de Hansy le jeune, 
1768. 
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critiche di Holwell all’espansione coloniale non avevano dunque un valore assoluto, ma 

relativo. La strada proposta da Holwell era un’altra: «prenons une route opposée, osons 

être Soubas nous-mêmes, l’Empereur nous l’a souvent proposé, pourquoi hésitons nous 

d’accepter son offre ?» (Politique indien, p. 89)407. 

Il quadro tracciato dagli Historical Events offriva quindi a Roubaud un’idea 

degli ultimi sviluppi della situazione coloniale in India e soprattutto metteva in luce la 

dinamica di trasformazione della Compagnia di commercio in una potenza territoriale. 

La lettura roubaudiana degli Historical Events era dunque più completa di quella che 

contemporaneamente stava facendo Voltaire nel Précis du Siècle de Louis XV, il quale 

trascurava le implicazioni politiche del discorso dell’inglese. La ricezione da parte di 

Roubaud consisteva nel disarticolare le due parti del ragionamento di Holwell (quella 

critica e quella propositiva) accettando la prima e rifiutando la seconda. Interveniva in 

queste osservazioni un po’ di quel buon senso che La Bourdonnais aveva già 

manifestato, insistendo sulle condizioni di generale instabilità del contesto politico 

indiano, sulla precarietà delle alleanze, sulla disproporzione delle forze. Era vero, come 

diceva Holwell, che in India era ormai in atto una politica di conquista, e che il 

«sistema» abbracciato dagli inglesi non poteva più essere arrestato. Ma proprio per tale 

ragione, continuava Roubaud, malgrado i successi ottenuti, gli Inglesi sarebbero sempre 

stati vittima dei problemi che Holwell aveva esplicitato, e sarebbero stati ridotti a 

«nulla»408. 

Un secondo aspetto molto importante del discorso di Roubaud che andava oltre 

la logica di La Bourdonnais consisteva nel mettere in luce che, indipendentemente dalle 

condizioni locali di insediamento della EIC (quindi anche ammettendo un’ipotetica 

situazione di ordine politico e di obbedienza che rendesse possibile l’esercizio pieno e 

incontrastato dell’amministrazione sul Bengala), lo sviluppo della Compagnia e il suo 

rapporto con la madrepatria erano contrassegnati da disfunzioni endemiche tali da 

compromettere il senso stesso della colonizzazione409. Una serie considerevole di dati e 

fatti recenti ispirava il ragionamento di Roubaud lungo una direttrice analoga a quella di 

Quesnay, e portava a concludere che  la Compagnia non era la Nazione, che essa 

                                                
407 Cfr. J. Z. HOLWELL, Interesting historical events, cit., p. 183. 
408 Politique Indien, p. 90 : «Les Anglois sont Soubas, sinon en titre, du moins en réalité, et ils 

ont encore la guerre, et ils n’auront jamais une paix solide, et ils seront toujours exposés aux dangers dont 
l’Auteur les menace, et ils finiront par n’être rien» [in corsivo nel testo] 

409 Politique Indien, p. 90 : «Mais accordons leur la soubabie dans sa plénitude, un gros revenu 
sans variation, des forces proportionnées à leurs domaines, et par impossible une paix sincère et stable : 
qu’en arrivera-t-il ?». 
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rappresentava solo interessi privati (riuniti in gruppi di pressione) contrari a quelli 

pubblici, che la ricchezza e il potenziamento della prima si facevano a spese della 

seconda. Le polemiche tra Compagnia e Parlamento stavano lì a dimostrarlo410. 

Roubaud si formava tale impressione sulla base della vasta pubblicistica in lingua 

inglese - della quale era aggiornatissimo – che accompagnava il dibattito parlamentare 

dal quale in effetti scaturivano misure di riassetto e di riordino della EIC. La letteratura 

presa in considerazione a tal proposito comprendeva, oltre alle opere già menzionate 

(tra cui soprattutto la Universal History  e l’opera di Holwell), «la collection de 

Sommers, les Histoires de Ralph, de Harvis, de Burnet, de M. Hume, les Essais 

politiques de M. Hume, divers Ecrits publiés vers la fin du dernier siècle, pendant les 

débats de l’ancienne Compagnie avec la Nation, avec les Marchands particuliers, avec 

la nouvelle Compagnie; enfin les papiers Anglois depuis 1766 jusqu’à aujourd’hui»411, 

e anche letteratura pertinente alle dispute sull’allargamento territoriale in America412. 

Per ben dodici pagine del testo Roubaud  si dedicava a riassumerli con precisione (pp. 

99-111). Non si trattava certo di una ricezione neutrale, ma quello che qui conta è la 

rappresentazione storica del fenomeno coloniale che egli riusciva a estrapolare da 

queste letture. Venivano allora pienamente riconfermate la strutturale debolezza e 

l’intima contraddittorietà che avevano caratterizzato l’avventura britannica, e che in 

realtà erano problemi endemici di quasi tutte le altre nazioni (tranne, come vedremo, la 

Francia e la Danimarca). Tale impressione derivava, come si è visto, dallo sforzo di 

spostare l’attenzione dal problema del commercio a quello delle implicazioni in termini 

di costruzione di potenza, di rapporti con i popoli locali, di funzionamento dei sistemi 

coloniali: 

 
quand on considère les débats, les plaintes, les cris de la Nation qui, élevée aujourd’hui dans 

l’Indostan sur la ruine des autres, n’ose croire l’utilité de ses conquêtes, accuse la Compagnie des maux 

publics, et n’a que des idées vacillantes sur ses intérêts à cet égard, il ne se peut qu’il ne se forme dans 

                                                
410 Politique indien, p. 93 : «La nation jalouse des succès de la Compagnie a réclamé les 

concessions faites par le dernier traité du Lord Clive à cette société, laquelle ne pouvoit, disoit-on, les 
posséder légitimement, sans que le Parlement lui en eût confirmé la propriété. […] Nous nous 
contenterons de remarquer que la Nation avoit reconnu, du moins tacitement, que le droit de conquête 
étoit attaché aux titres de la Compagnie, car elle ne lui avoit jamais disputé ses conquêtes, jusqu’au 
moment où elles ont été assez vastes et assez productives pour exciter l’envie et la cupidité du public». 

411 Politique indien, p. 99 n. 1. 
412 Erano citate le Réflexions sur une question importante proposée au Public : savoir si le 

territoire immense que la Nation Angloise a acquis par le dernier Traité de Paix, contribuera à la 
prospérité ou  à la ruine de la Grande-Bretagne : Ouvrage traduit de l’Anglois, à Londres 1768 
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l’esprit des doutes sur l’avantage du commerce des Colonies et de l’Empire des Indes (Politique indien, p. 

5). 

  

La riflessione sulla situazione francese era strategicamente collocata alla fine di 

questo imponente scenario storico. Ripercorrendo le vicende di Dupleix, Roubaud 

aveva già spiegato come la dinamica francese avesse per un certo periodo seguito 

l’evoluzione compiuta dalla Gran Bretagna, anzi l’avesse persino ispirata. Ma, a 

differenza del caso britannico, lo sviluppo della presenza commerciale e poi della 

potenza francese in India era legato in modo molto più problematico e incostante con la 

storia interna della nazione. Alla fine, malgrado le convergenze già esaminate nelle 

linee di tendenza dell’espansione francese e di quella britannica, le rispettive storie 

coloniali riflettevano due dinamiche molto diverse proprio alla luce dei sistemi 

nazionali di cui erano espressione. Roubaud non aveva bisogno di cercare molto lontano 

le ragioni per spiegare il ritardo francese nell’avventura coloniale; la letteratura 

precedente ne era piena, e aveva già messo in luce un duplice ordine di cause: strutturali 

e caratteriali. Per un verso, la mancanza dell’«aiguillon de la nécessité», il fatto che il 

fatto che la Francia non avesse bisogno di procurarsi direttamente le ricchezze e i beni 

Oltremare se poteva attirarli a sé con la propria produzione interna (secondo quella che 

era la prospettiva tipicamente fisiocratica)413; poi le oscillazioni del potere regale, 

talvolta troppo debole per incoraggiare le imprese marittime, talvolta troppo dispotico 

per lasciare libero sfogo all’iniziativa privata (Poltique indien, p. 114).  Sull’altro 

versante, pesavano l’«inconstance et la vanité» della nazione, un «génie» refrattario alle 

grandi imprese e all’«enthousiasme presque universel pour le Commerce de 

l’Orient»414. I travagli della storia coloniale francese apparivano dunque come forme di 

resistenza latente, o di indisposizione a un’avventura che non era connaturata con il 

carattere e le esigenze del Paese (Politique indien, pp. 118-119). Tale rappresentazione 

storica poteva essere accolta da Roubaud nella misura in cui convergeva con una logica 

economica che, coerentemente con i princìpi fisiocratici, induceva a ritenere il 

commercio una fonte sussidiaria di potenza in uno stato monarchico e agricolo415. È da 

                                                
413 Politique indien, pp. 115-116 : «Que les Terres soient bien cultivées, il participera aux 

richesses de l’Univers, sans s’exposer aux vicissitudes, aux dangers, aux guerres, à la dépopulation et aux 
autres inconvénients inséparables du Commerce maritime et des Domaines éloignés. S’il abandonne son 
sol pour monter sur des vaisseaux, il quitte le corps pour courir près l’ombre : les mers sont perfides et la 
terre ne trompe pas». 

414 Politique indien, p. 117. 
415 Politique indien, p. 115 : «un état monarchique n’est pas, par son génie, commerçant, et […] 

un État agricole ne doit pas l’être (à prendre le mot de Commerce dans l’acception vulgaire). 
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notare però che questo sforzo di differenziare la Francia dall’Inghilterra liberava tutte le 

potenzialità del ragionamento storico di Roubaud in materia di colonizzazione, 

inducendo a immaginare, alla luce della situazione in cui la nazione si trovava a partire 

dal 1763 in India, una dinamica coloniale diversa da quelle finora descritte. Lo sviluppo 

della Compagnia impresso da Dupleix appariva ormai solo un momento parentetico, 

certo di grandezza,  ma a ben vedere alieno dagli intenti commerciali e, fatto ancor più 

rilevante alla luce dell’esempio britannico, insidioso per la Nazione. Questa logica 

storica ispirava il bilancio di Roubaud sulla situazione recente della presenza francese 

nelle Indie Orientali: 

 
La Compagnie a pris aujourd’hui une nouvelle forme, elle semble même reprendre une nouvelle 

vigueur. Les Colonies ne sont tombées de manière que ceux qui s’y intéressent doivent désespérer de leur 

parfait rétablissement (Politique indien, p. 121)416 

 

L’approdo di Roubad ha qualcosa di paradossale nella misura in cui, dopo aver 

dedicato grande attenzione a spiegare la catena di cause ed effetti che aveva guidato in 

modo infallibile lo sviluppo delle Compagnie di Commercio in mostri bicefali, precari 

nel contesto indiano e pericolosi per la madrepatria (secondo le parole di Holwell), esso 

sembra riproporre una sorta di passo indietro: la pratica del commercio fine a se stesso, 

senza implicazioni di potenza. Era ancora possibile? Agli scettici egli intendeva offrirne 

la prova attraverso la compagnia danese di Tranquebar. Evocata già nel capitolo 

introduttivo a dimostrazione che «il est encore possibile de trafiquer dans l’Orient, sans 

y avoir un territoire» (p. 8), coerentemente con questo suo valore esemplare essa 

occupava anche il capitolo di chiusura del Politique indien: 

 
concentrée dans ses propres forces, elle ne se maintint que par sa foiblesse : on ne lui envia point 

une simple existance. […]  La colonie de Tranquebar est dans le même cas de ces petites nations 

enclavées entre de grandes Nations, qui ne les estiment pas assez pour les subjuguer, mais qui ne 

souffriroient pas qu’une puissance rivale les soumît (Politique Indien, pp. 124, 126) 417. 

                                                
416 In nota, Roubaud rinviava all’assetto stabilito nel 1764, con la retrocessione dell’île de France 

e di quella Bourdon al Re, in cambio della restituzione di 12.000 azioni e della libertà di negoziare 
liberamente le condizioni della ripresa del commercio in India. 

417 Roubaud accennava alla «tolérance» e alla «liberté» che la Compagnia si era saputa assicurare 
«en vendant indifféremment à tous des munitions, des provisions, et des armes»; inoltre : «nulle gêne aux 
Marchands étrangers, beaucoup de douceur et de justice envers les gens du pays; ce fut par là qu’elle 
fleurit, dès son origine, fort au-delà des espérances de la Nation». In tempi più recenti, la Compagnia di 
Tranquer aveva fondato la sua «petite fortune» come vettore commerciale dei Mori e dei Gentili, ed era 
stata difesa dagli Inglesi dalle mire del Raja del Tanjour. 
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Roubaud sembra non vedere, o tacere, che la chiave della sussistenza della 

Compagnia danese consisteva nella capacità di sfruttare la propria neutralità durante le 

guerre del Carnatico come moneta di scambio nella rivalità tra francesi e Inglesi. Allo 

stato dei fatti, peraltro, la compagnia di Tranquebar cercava di mettersi al riparo da uno 

scontro diretto con la maggiore potenza in campo, solidarizzando con i Francesi senza 

però stringere un’alleanza formale. Il gioco non poteva evidentemente durare a lungo, e 

tra maggio 1801 e agosto 1802, in parallelo con il coinvolgimento della Danimarca 

nella rivalità anglo-britannica, la colonia fu occupata dalle truppe inglesi418. La storia 

che Roubaud aveva descritto per le altre compagnie si ripeteva ancora, facendo rientrare 

anche la vicenda di Tranquebar in quelle dinamiche che egli aveva così bene messo in 

luce, confermando che il commercio non poteva fiorire, nelle Indie Orientali, senza 

territorio e politica di potenza. Il contrasto tra l’approdo utopico, persino irrealistico del 

discorso coloniale di Roubaud e la capacità di interpretazione storica delle vicende in 

atto nel territorio indiano può aiutare a riconsiderare le incomprensioni di cui è vittima il 

pensiero fisiocratico sulla colonizzazione e esprimere una valutazione serena: la 

condanna delle dinamiche coloniali in atto in India non era ingenua né aprioristica, ma 

storicamente fondata, e persino fondante di molti argomenti destinati a tornare nel 

ragionamento storico. Se si voleva essere commercianti bisognava essere anche 

conquistatori e politici. La fisiocrazia se n’era accorta, e aveva rifiutato tale processo, 

sforzandosi, con rigorosa coerenza logica, di indicare altre strade, che a questo punto 

dovevano però essere necessariamente in linea di controtendenza storica. La debolezza 

propositiva nasceva da questo consapevole e ragionato rifiuto, al di fuori del quale, in 

effetti, non restavano molte altre strade. 

 

5.4 Il paradosso del « doux commerce » 

 

Il saggio di Roubaud rappresenta un primo e significativo approdo del punto di 

vista fisiocratico nell’elaborazione di un sapere storico sul fenomeno coloniale europeo 

in India e sulle sue forme nazionali. Si trattava di un sapere che non era concepito fine a 

stesso: la comprensione delle dinamiche di sviluppo e delle condizioni di presenza degli 

                                                
418 M. KRIEGER, Neutrality and Profit : Franco-Danish Relations in 18th Century India, in K.S. 

MATHEW (ed.), French in India and Indian Nationalism, 1700 A. D. – 1963 A.D., Delhi, B. R. Publishing 
Corporation 1999, pp. 155-170. 
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insediamenti europei in India doveva servire a impostare le linee di condotta nella 

situazione estremamente fluida della fine degli anni 1760. Tuttavia, come si è visto, a 

discapito del titolo del pamphlet, l’analisi comparativa e di lungo periodo finiva per 

prevalere largamente sull’elaborazione politica, limitandosi, in riferimento alla Francia, 

ad esprimere ottimismo e soddisfazione per il riassetto coloniale e commerciale 

introdotto nel 1764, e a prevedere il «parfait rétablissement» delle colonie. Inoltre, 

mentre era aggiornatissimo sulle polemiche che interessavano la EIC, il Politique Indien 

conservava un sostanziale silenzio sui dibattiti che accompagnavano i progetti di 

riforma della Compagnia di commercio francese nel 1768. Difficilmente si può pensare 

che questo silenzio derivasse dal fatto che Roubaud ignorasse tali dibattiti, o che ne 

sottovalutasse la portata. L’assenza di altri pronunciamenti espliciti e più articolati sulla 

sorte della Compagnia e del commercio francesi lascia dunque una zona grigia nel 

ragionamento di Roubaud, soprattutto per quanto riguarda una difesa più solida di 

quella che pare essere la soluzione proposta, ossia l’avvicinamento a una forma di 

commercio simile a quello danese, vale a dire «sans territoire». A neanche un anno di 

distanza da questo scritto, tuttavia, la scuola fisiocratica si preoccupò di fornire 

maggiori argomenti anche sotto questo aspetto. L’occasione – come si è visto - era 

sfruttata dal giovane Dupont de Nemours, che proprio a ridosso della sospensione del 

privilegio era intervenuto nel dibattito tra Direzione Generale e Ministero con il saggio 

Du commerce et de la compagnie des Indes, nel quale egli argomentava per la 

soppressione della Compagnia, finendo così per avvicinarsi alla posizione dei 

liberoscambisti come Morellet. 

Come si è già accennato, il pamphlet redatto da Dupont de Nemours assume un 

valore simbolico nelle valutazioni storiografiche delle posizioni fisiocratiche su questi 

argomenti. Un eminente studioso come Philippe Haudrère ne ha così sintetizzato le 

linee essenziali: puntando il dito sui costi delle spedizioni, sulle ripercussioni sulla 

produzione nazionale interna, sui rischi in tempi di guerra, sul deficit della Compagnia, 

Dupont de Nemours preconizzava «l’abandon des établissements français de l’Inde, 

“onéreux pour la nation”» e consigliava di venderli «à une autre puissance, car avec la 

liberté générale du commerce les Mascareignes deviendront un vaste entrepôt pour 

toutes les nations, et les Français pourraient obtenir les marchandises de l’Asie à bon 

marché». Il pamphlet di Dupont, «approuvé par les membres les plus éminents de 

l’école», delineerebbe così una strategia di ritiro totale, più estrema persino di quella di 

Morellet, l’autore di un altro pamphlet fortemente critico verso la Compagnia, redatto 
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sulla base dei rendiconti finanziari ufficiali redatti su ingiunzione di Maynon d’Invault. 

Morellet, infatti, non si era spinto fino all’ipotesi di abbandonare il commercio agli 

stranieri, limitandosi a proporre l’abrogazione dell’«exclusif» per favorire l’iniziativa 

privata419. In una lettera di felicitazione a Dupont de Nemours che non è sfuggita 

all’attenzione della critica, Turgot avrebbe accolto proprio le «conséquences extrêmes», 

ribadendo la necessità di abbandonare il commercio delle Indie420. 

Non c’è dubbio che l’approdo finale del ragionamento di Dupont de Nemours 

fosse favorevole all’abbandono della Compagnia delle Indie e della politica coloniale. 

Ma come si vedrà, questa conclusione non significava – ai suoi occhi - la rinuncia al 

commercio di lusso, né il suo ragionamento si sviluppava secondo a una logica basata 

sul mero calcolo aritmetico dei costi e dei benefici di questo commercio, come aveva 

fatto Morellet. In realtà, la vera differenza tra l’argomento di Morellet e quello di 

Dupont de Nemours, non consiste nella radicalizzazione delle conclusioni (tanto che 

erano presenti vere e proprie critiche verso gli argomenti di Morellet), ma in una 

fuoriuscita dalla logica libero-scambista, verso una considerazione di carattere storico e 

politico dele condizioni, delle caratteristiche, delle conseguenze degli sforzi 

commerciali e coloniali francesi nelle Indie Orientali. Questa presa di posizione merita 

dunque di essere riconsiderata come completamento all’analisi storica di Roubaud in 

quanto essa dimostra in molto eloquentemente come una riflessione di carattere 

«economico» (secondo i parametri dell’epoca) si coniugasse con importanti 

considerazioni concernenti le forme di presenza coloniale francese in India e la storia 

nazionale. Non c’è dubbio che il problema di fondo del pamphlet di Dupont fosse 

proprio il riassetto della Compagnia, ma è essenziale prendere atto del fatto che le sue 

considerazioni acquistano senso solo alla luce di una più complessiva visione storica del 

fenomeno coloniale e commerciale. 

L’allargamento prospettico impresso al problema del commercio da Dupont de 

Nemours emergeva fin dall’apertura dell’opera. Sulla scorta di Morellet, egli dava 

                                                
419 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, éd. 2005 cit., vol. 2, pp. 799-800. Il parere 

di Haudrère rispecchia quello di G. WEULERSSE, Le mouvement physiocratique, cit., I, pp. 195-196 : 
«Dupont allait jusqu’à souhaiter l’abandon de ce commerce d’Orient que Morellet ne voulait faire libre 
que pour le rendre plus prospère. Mais il applaudissait à la suspension du privilère de la Compagnie ; il 
avait même communiqué à Morellet les observations personnelles qu’il avait rédigées sur le mémoire de 
Necker auquel celui de l’abbé répondait». 

420 La lettera è citata in PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes éd. 2005 cit., vol. 2, 
pp. 799-800: «il n’est pas nécessaire que le commerce des Indes se fasse, et s’il est vrai que la France ne 
puisse faire le commerce sans compagnie, c’est une preuve démonstrative que ce commerce n’est pas 
avantageux à la France et qu’il vaut mieux pour elle tirer les marchandises de l’Inde par toute autre voie 
que par un commerce direct». 
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ormai per scontato che l’esame dell’attività della Compagnia in termini di costi-benefici 

non lasciasse margini di scampo ai suoi difensori, facendo prevalere le ragioni dei 

sostenitori dell’iniziativa privata. Ma proprio per questo era ormai possibile rilanciare la 

problematica a un livello più generale, riflettendo sull’attività commerciale in quanto 

tale per comprenderne la natura, le implicazioni, le conseguenze connesse alle varie 

forme che essa poteva assumere421. Uno sforzo analogo aveva portato Roubaud a una 

ricostruzione dei sistemi coloniali come risultato storico del commercio europeo, ciò 

che esimeva Dupont de Nemours dal tornare sull’argomento. Egli poteva invece 

concentrare l’attenzione sugli effetti, le condizioni e le forme dell’attività commerciale 

vera e propria sviluppata direttamente nel contesto delle Indie Orientali da parte di 

organismi appositi, ossia le Compagnie (ciò che egli chiamava un «commerce directe»). 

Non bisogna però scambiare le obiezioni sollevate da Dupont con una aprioristica e 

generalizzata contrarietà al commercio d’Oriente: egli era infatti chiarissimo sul fatto 

che le merci provenienti dall’India erano ormai diventate indispensabili, e che pertanto 

sarebbe stato «absurde et injuste de nous en interdire l’usage»422. Ma a quali condizioni 

era dunque possibile e vantaggioso procurarsi tali merci? Proprio rispondendo a questo 

interrogativo Dupont de Nemours spingeva la logica del “doux commerce” fino alle sue 

estreme e paradossali conseguenze: di fronte alla realtà delle guerre per il commercio, 

egli perorava il rifiuto del commercio diretto. I passaggi logici che conducano a questo 

paradossale approdo meritano di essere seguiti nel dettaglio per l’estrema coerenza del 

ragionamento. 

La logica della necessità causale presente nel Politique indien era adottata anche 

da Dupont de Nemours: risultava evidente, sulla base di una «malheureuse expérience», 

che era pressoché impossibile sviluppare un commercio diretto senza possedere colonie. 

Era però a questo punto anche del tutto «impossibile» che tali insediamenti, in ragione 

della loro collocazione e dei pericoli che correvano, non sviluppassero una notevole 

dose di conflittualità reciproca, ed era altrettanto «impossibile» che queste guerre non 

costassero alla nazione molto più di quanto essa investisse nel commercio stesso423. Il 

                                                
421 DUPONT DE NEMOURS, Du commerce et de la compagnie des Indes, à Amsterdam, et se 

trouve à Paris, chez Delalain et Lacombe, 1769, pp. 16-17 : «on a suffisamment examiné [citazione da 
completare] Mais ce qu’on n’a pas encore mis en question, est de savoir si ce Commerce en lui-même est 
bon à faire, à exciter, et à encourager ? Et quels avantages ou quelles pertes on en doit attendre selon les 
différentes formes qu’il peut prendre, et dont il est susceptible ?». (d’ora in poi, CCI)  

422 CCI, p. 20 
423 CCI, pp. 54-55 : «il était presqu’impossible, avec une Compagnie exclusive, et il serait au 

moins très difficile à des Négociants particuliers de faire le Commerce de l’Inde, sans que la Nation y ait 
des établissements et des Colonies. Il est impossible que ces établissements et ces colonies exposés à six 
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ragionamento di Dupont de Nemours proseguiva allora cercando di dimostrare che 

ritirandosi dal commercio diretto con l’India i francesi avrebbero favorito una forte 

riduzione del tasso di competitività che si sviluppava sui mari orientali e sulle coste 

indiane, provocando così alla fine, un abbassamento dei prezzi di quelle merci che essi 

cercavano di procurarsi direttamente ad alto costo (CCI, pp. 55-66). Ancora una volta il 

discorso economico era approdato ad un’analisi storica delle dinamiche innescate dal 

commercio. 

D’altronde il problema di Dupont non era più di spiegare uno sviluppo 

complessivo del fenomeno coloniale, ma di interpretare l’immediato futuro del 

commercio francese424. Tutta la seconda parte del trattato era dedicata allora a tracciare 

la storia della Compagnia sulla base delle memorie esistenti, e a offrire una serie di 

considerazioni sul suo futuro (CCI, p. 15). Si trattava di capire il modo in cui essa aveva 

esercitato il commercio, quanto esso era costato alla Nazione, quali sacrifici erano stati 

vanamente compiuti per sostenerlo, e quanto sarebbe stato svantaggioso cercare di 

procrastinare ancora la fine di questo organismo. L’aspetto più interessante di questo 

dibattito non era la ripresa degli argomenti di Morellet sui costi del commercio, ma lo 

sviluppo di una logica storico-politica tesa a dimostrare le difficoltà intrinseche a 

qualsiasi progetto di ristabilimento di una presenza sul territorio a basso rischio e a 

basso costo. Era ancora una volta indispensabile, per dimostrare questo punto, entrare 

nel merito delle dinamiche di sviluppo della presenza europea in India. L’argomento 

riprendeva dalla considerazione che era ingenuo pensare di promuovere il commercio 

con l’India affidando quest’ultimo alla sola iniziativa individuale, senza possedere 

«établissements» (CCI, p. 251). Anche se Dupont non faceva nomi, questa era proprio 

l’ipotesi di Morellet. Agli occhi di Dupont, tuttavia, le cose si erano spinte ormai troppo 

avanti perché questa ipotesi fosse plausibile: dal momento in cui una nazione europea 

(la Gran Bretagna) si era decisa a giocare un ruolo di potenza nell’Indostan, 

assumendosi le conseguenze che questo ruolo implicava, era impossibile pensare che 

essa lasciasse via libera ad altri commercianti privati (CCI, p. 252). Pensare che 

l’ostacolo inglese avrebbe potuto essere superato da questi privati grazie all’appoggio 

                                                                                                                                          
mille lieues de la Métropole, à la jalousie des Barbares de l’Inde, et à celle des diverses Compagnies 
européennes qui ne sont pas beaucoup moins barbares, n’excitent point des guerres. Il est impossible que 
ces guerres lointaines ne coûtent pas infiniment plus que les établissements, les colonies, et tout le 
commerce de l’Inde ne peuvent jamais valoir». 

424 CCI, pp. 19-20 : «il me semble que ce n’est pas tant relativement à l’Europe en général que je 
dois me proposer de discuter les effets attachés à la nautre du Commerce de l’Inde, que par rapport à la 
France en particulier». 
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delle forze indiane era altrettanto ingenuo: i Nabab, certo meno illuminati dello zar di 

Russia, erano - come ogni despota - ottusi sui propri interessi, e non c’era speranza che 

essi si accorgessero che il rapporto con gli inglesi non era per loro favorevole. Essi 

infine si lasciavano facilmente sedurre da questi ultimi, che li aiutavano nelle lotte 

interne, promettendo loro grandi ricchezze (CCI, pp. 254-255). Non c’era speranza 

quindi che i commercianti francesi potessero attirare i principi indiani dalla loro parte. 

Queste difficoltà si risolvevano, a ben vedere, in una situazione bloccata: se per un 

verso era ingenuo pensare di poter sviluppare il commercio con l’India senza 

«établissements» e tramite privati, era d’altronde poco realistico e poco conveniente 

cercare di mantenere degli insediamenti che, dato il loro costo, implicavano tasse che 

avrebbero indebolito la nazione425. Il problema, a questo punto, sopravanzava di gran 

lunga quello dell’eliminazione del monopolio commerciale della Compagnia, e 

diventava geo-strategico. E il contributo della fisiocrazia a questo dibattito stava proprio 

nell’aver superato i termini di una riflessione meramente economica sui diritti degli 

«emprunts» e sui «revenus», per riflettere sulle condizioni generali degli scambi tra 

Francia e India, e sulle forme di rapporto tra queste civiltà. La conclusione era la 

seguente: data l’impossibilità di impegnarsi con successo in una politica che avrebbe 

potuto favorire in India imprese commerciali vantaggiose per la Francia, poiché queste 

necessitavano in ogni caso di «établissements» che la nazione non era in grado di 

mantenere, tanto valeva abbandonare l’idea di fare «immédiatement» il commercio con 

l’India426. Come soluzione, Dupont suggeriva – sulla linea delle Idées d’un citoyen – di 

conferire all’île de France e a quella di Bourbon «l’entière liberté du Commerce, et d’en 

faire […] l’Auberge libre et franche de toutes les Nations», perché, come avevano 

osservato La Bourdonnais e Morellet, «ces deux Isles sont spécialement propres à servir 

d’entrepôt et de magasins aux Commerce de l’Inde»427. Il fatto di aprire queste isole per 

fini commerciali anche alle altre nazioni avrebbe impedito gelosie e guerre di conquista, 

e avrebbe consentito di disporre senza costi del «débouché immense»428 del commercio 

d’Europa con l’India. In pratica, il progetto era quello di intercettare le merci che altre 

nazioni si sarebbero assunte la briga e i costi di procurarsi e di trasportare, grazie 

all’apertura delle Mascarene come polo di libero scambio commerciale. 
                                                
425 Due erano le possibilità in proposito, che Dupont escludeva entrambe: quella di scaricare «les 

dépenses de guerre et de souveraineté» in India sui «négociants mêmes», e quella di finanziare tali spese 
con imposte di vario tipo (CCI, pp. 249-250)  

426 CCI, pp. 257, 269, 271. 
427 CCI, p. 273. 
428 CCI, p. 275. 
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CAPITOLO 6 

 

Linee generali e problemi  della presenza francese nelle Indie Orientali: alle radici 

del dibattito storiografico 

 

La formazione di un discorso storico sull’esperienza coloniale nelle sue molteplici 

forme e implicazioni va analizzata non solo nell’ambito di quella che può essere definita 

l’economia politica della scuola fisiocratica e nei dibattiti sulle trasformazioni dei corpi 

commerciali (le Compagnie delle Indie), ma anche nel contesto delle politiche di 

occupazione territoriale e nelle trame diplomatiche e militari lungo le quali si 

dipanavano i tentativi francesi di riassetto nelle Indie Orientali. 

 

6.1 La colonizzazione del Madagascar e la ricerca delle Terre Australi: propaganda e 

miraggi coloniali (1763-1776 ca.) 

 

6.1.1 Le «Idées d’un citoyen sur la puissance du roi» e il rilancio della Francia 

in India. 

Come si è accennato nell’introduzione alla terza parte di questo studio, una parte 

consistente degli sforzi di rilancio francese nelle Indie Orientali ha avuto come 

baricentro il Madagascar e le Mascarene, considerati come basi produttive di spezie e 

manufatti che dovevano rimpiazzare i prodotti disponibili sulle coste asiatiche, o come 

trampolini di lancio per l’apertura di nuovi spazi di commercio (essenzialmente la Cina) 

e perfino per l’occupazione di nuovi e sconosciuti territori. Questi progetti, che non 

erano tra loro equivalenti, presero forma gradualmente, nell’ambito delle contingenze 

economiche e strategiche, attraverso una circolazione di informazioni tra molteplici 

soggetti, distribuiti tanto nelle colonie quanto nel territorio metropolitano. Anche i modi 

della loro formulazione potevano essere molto vari, consegnati a rapporti, scambi 

epistolari, vera e propria pubblicistica. Nella loro diversificata natura, questi progetti 

meritano di essere succintamente indagati nella misura in cui rappresentano i primi 

sforzi di riflessione sul problema coloniale e nazionale all’epoca, e pongono le basi di 

una prima concettualizzazione e riorganizzazione del materiale informativo disponibile 

che costituisce il terreno di formazione del sapere storiografico, e spesso anche la prima 
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manifestazione di veri e propri argomenti storici destinati a diventare tasselli importanti 

delle ricostruzioni successive. 

L’intreccio di problemi economici, linee politiche e argomenti culturali connessi 

alla presenza francese nelle Indie Orientali a ridosso del trattato di Parigi ha visto un 

primo tentativo di sistemazione in un pamphlet dal titolo significativo Idées d’un 

citoyen sur la puissance du roi et le commerce de la nation dans l’Orient, pubblicato 

anonimo nel 1763 ma subito attribuito al giovane e intraprendente Nicolas Baudeau 

(1730-1792) contestualmente alle più note Idées d'un citoyen sur l'administration des 

finances du Roi (1763)429. Futuro fondatore del periodico Ephémérides du citoyen 

(1765), nel 1766 egli abbraccerà le dottrine della fisiocrazia, utilizzando la rivista come 

strumento di diffusione delle idee economiche. Se nel 1763 il sodalizio non era ancora 

stretto, ciò non toglie che  l’interesse di Baudeau fosse già all’epoca completamente 

orientato sui temi e sui problemi sollevati da questa scuola. La rilevanza del suo 

intervento sul problema coloniale e nazionale è duplice: in primo luogo, partendo dal 

terreno problematico comune con la fisiocrazia egli ha saputo sviluppare una 

propaganda propriamente coloniale, piegando in questa direzione gli argomenti che oggi 

sono solitamente indicati come coefficienti culturali dell’anticolonialismo settecentesco. 

Inoltre, le tesi che entravano in gioco per sostenere il rilancio del commercio e della 

presenza francese in Oriente indicano con chiarezza gli aspetti storici, politici ed 

economici con cui si doveva confrontare lo sforzo di comprensione del fenomeno 

coloniale, e in quanto tali meritano l’attenzione. 

Ben lungi dal sottovalutare o dallo sminuire l’importanza del problema coloniale 

per la potenza francese, il pamphlet di Baudeau presenta un progetto organico e audace 

di occupazione e di attività nello spazio delle Indie Orientali: fin dall’inizio, egli si 

schiera apertamente a favore del rilancio francese in questa zona e non esita a bollare 

«le beau systême de laisser détruire entièrement notre Marine, nos Colonies, notre 

Commerce extérieur», come una di quelle «absurdités imaginables sur l’économie 

publique» che certo non mancava di qualche difensore, ma che non valeva nemmeno la 

pena di confutare seriamente430: «nous disons, qu’au lieu d’abandonner le Commerce de 

                                                
429 BAUDEAU, Nicolas, Abbé], Idées d’un citoyen sur la puissance du roi et le commerce de la 

nation dans l’Orient, Amsterdam, s.e., 1763 (d’ora in poi, Idées). L’attribuzione è già in A.-A. BARBIER, 
Dictionnaire des ouvrages anonymes, [1872-1879], rist. Hildesheim, G. Olms, 1963, t. II, p. 882. Per una 
notizia biografica su Nicolas Baudeau (1730-1792 ?) cfr. la voce di Georges Dulac in J. SGARD (sous la 
dir. de), Dictionnaire des Journalistes, cit., t. I, pp. 41-43. 

430 Idées, p. 4 : «La mode, qui fait tout en France, et cette espèce d’enthousiasme, qu’on appelle 
l’esprit du jour, ayant tourné nos idées vers les objets de l’Administration, on devoit s’attendre à voir 
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l’Afrique et de l’Asie Orientales, le bien public exige, que le Gouvernement s’applique 

à lui procurer toute la vigueur dont il peut être susceptible» (Idées, pp. 4-5). Il vero 

problema non era dunque se continuare la presenza nelle Indie Orientali, ma con quali 

mezzi e in quali forme. A questo proposito, le Idées d’un citoyen mettevano in luce la 

specificità del contesto indiano nel quale dovevano agire gli europei rispetto allo spazio 

atlantico: in quest’ultimo caso la «force des traités» e la «puissance du roi» 

assicuravano anche al più piccolo vascello tutte le condizioni di sicurezza necessarie per 

i propri traffici. Ciò dipendeva dal fatto che l’emisfero occidentale offriva ai 

commercianti europei una serie di condizioni analoghe, sotto il profilo giuridico e 

civile, a quelle che essi trovavano in Europa, mentre «les souvrains d’Afrique et d’Asie 

ne reconnoissent point les loix de notre Droit public» (Idèes, p. 5). Questo 

comportamento veniva spiegato evocando un certo grado di gelosia nei confronti degli 

occidentali (Idées, pp. 5-6), ma nella prospettiva delle Idées d’un citoyen erano 

soprattutto le condizioni interne della civiltà politica asiatica (non meglio specificata) a 

determinare una situazione di insicurezza sfavorevole al commercio: 

 
la négociation sédentaire, qui doit opérer l’importation et l’exportation respective, ne sauroit être 

certaine et tranquille au milieu des Nations barbares, avide set inconstantes, presque toujours agitées de 

guerres civiles, et opprimées par un gouvernement despotique, dont l’intérêt est la seule loi, sans une 

sauve-garde toujours présente et inviolable (Idées, p. 6). 

 

Nel caso delle Idées d’un citoyen questa analisi non era certo sviluppata a fondo, 

anzi veniva ridotta a immagini stereotipate, ma essa rivela in modo abbastanza evidente 

le interpretazioni culturali generate dalle difficoltà e dalle resistenze incontrate dagli 

europei nel contesto politico indiano431. La conflittualità interna sviluppatasi a partire 

dalla morte di Auranzgeb e i rapidi mutamenti politici che ne conseguivano venivano 

interpretati, da parte degli osservatori locali (come si è già visto nel caso di Cambridge, 

di Orme e di de Bussy), come il segno evidente di instabilità di un sistema dispotico il 

cui centro di potere si stava disgregando, per lasciare spazio alle tirannie dei principi 

locali. Nella prospettiva delle Idées d’un citoyen, la superiorità tecnica e militare delle 

truppe e della marina europea – sulla quale già de Bussy e Cambridge avevano insistito 

                                                                                                                                          
éclore toutes les absurdités imaginables sur l’économie publique. Le beau systême de laisser détruire 
entièrement notre Marine, nos Colonies, notre Commerce extérieur, ne pouvoit manquer d’avoir quelques 
partisans ; mais ce seroit leur faire trop d’honneur, que de s’amuser à les réfuter sérieusement». 

431 I «vastes empires» dell’Africa e dell’Asia «sont comme inaccessibles à nos Armes : à peine 
leur côtes sont elles exposées à des incursions passagères» (Idées, p. 5). 
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- era allora l’elemento chiave per rendere il commercio possibile in questo contesto che 

veniva percepito come ostile. «Heureusement», il sostegno della marina e soprattutto di 

«quelques postes fortifiés suivant nos usages, et défendus par des Troupes réglées» 

(Idées, p. 6) poteva quindi assicurare ai commercianti le condizioni necessarie ai loro 

traffici. 

È interessante osservare che se le tensioni connesse all’espansionismo europeo 

in India favorivano la costruzione un’immagine del contesto indiano come dispotico e 

pericoloso – un’idea che Anquetil-Duperron contesterà alla radice, nel suo carattere di 

pregiudizio - l’incontro tra questa immagine e la consapevolezza della superiorità 

tecnica europea non generava, per il momento, alcun disegno espansionistico: la 

presenza europea veniva invece concepita in termini di isolamento e di chiusura nel 

contesto locale, e di stretta limitazione alla sola attività commerciale evitando ogni 

intromissione negli affari locali432. L’immagine del commercio subiva però, sul piano 

storico, profonde mutazioni rispetto al quadro concettuale che Melon e Montesquieu 

avevano costruito. Il principio di un commercio cosmopolita in grado di raffinare le 

moeurs sembra qui essere totalmente abbandonato, per lasciare posto a un contrasto di 

civiltà: non si trattava né di portare la civiltà in Asia, né di trovarvela, ma solo di 

scambiare merci al riparo delle armi. Anche l’altro grande principio ermeneutico 

introdotto da Montesquieu, quello del commercio pacifico, era recuperato a esclusivo 

beneficio delle nazioni europee433, mentre nei confronti delle nazioni indiane la migliore 

garanzia di pace restava, paradossalmente, l’esibizione della forza434. Questa 

rappresentazione della presenza francese in India si accompagnava all’idea del 

dispiegamento marittimo come sostegno della potenza nazionale, e della completa 

liberalizzazione del commercio, con buona pace di «partisants des prohibitions, des 

monopoles et des inquisitions» (Idées, pp. 9-10). La proposta per cui le Idées sur la 

puissance du roi sono note, quella della riduzione della Compagnia delle Indie a 

«messaggerie navale», sul modello delle carrozze per il trasporto di merci via terra, 

                                                
432 Idées, p. 38 : «Nous l’avons dit, nous le répétons : la puissance sédentaire du Roi ne doit être 

employée qu’à la protection et à la défense. 
433 Idées, p. 39 : «on doit supposer que les Nations d’Europe, par le même esprit d’équité et de 

grandeur d’âme, respecteroient en tems de Paix, et même en tems de guerre, nos Comptoirs ou simples 
Postes, comme nous respecterions les leur [sic]». 

434 Poco prima, era precisato che la disposizione all’uso della forza da parte delle Colonie era 
funzionale al mantenimento della pace : «dans le cas d’insulte méditée, soutenue, et non réparée, les 
forces conservées en dépôt dans la Colonie […] doivent être employées avec beaucoup d’appareil et de 
préparations, pour donner le tems aux vrais principes de justice et de générosité, de reprendre le dessus. Il 
vaudra toujours infiniment mieux être prêt à frapper de grands coups, mais n’en jamais frapper, même de 
petits» (Idées, p. 39). 
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aperta a tutti e alimentata da un semplice diritto di trasporto435, rappresenta quindi solo 

un aspetto del discorso, e tutto sommato non quello centrale. Per Baudeau il punto 

essenziale (ma spesso ignorato dalla critica) era piuttosto liberare, attraverso 

quest’abolizione del monopolio, quelle forze della nazione che potevano sostenerne lo 

slancio commerciale : «tout Négociant, tout Citoyen pourra faire à son gré une portion 

de ce Commerce, dès que vous aurez réduit les opérations aux plus simples, et aux plus 

indispensables, c’est-à-dire, à l’envoi et à la réception des marchandises, à l’achat et à la 

vente» (Idées, pp. 11-12). Baudeau calcava quindi i toni sul dinamismo commerciale 

della nazione, e con esso anche sull’importanza di sostenere adeguatamente la 

proiezione navale, attraverso il rafforzamento della marina da guerra, per offrire al 

commercio le condizioni di sicurezza richieste436. 

Tuttavia, questa rappresentazione della Francia, calcata sull’immagine di una 

nazione la cui potenza risiedeva nel dominio marittimo e il cui intero corpo sociale 

contribuiva a questo risultato, secondo un cliché che tradizionalmente era rivolto alla 

Gran Bretagna, non esauriva il discorso di Baudeau. Anzi, una volta chiarite le 

condizioni che incidevano sulle forme di commercio e di presenza coloniale nel 

contesto indiano rendendole ben diverse da quelle del mondo atlantico, egli avanzava la 

proposta più autentica e audace del suo piano, basata sulla rivalutazione del Madagascar 

e delle Mascarene come centri coloniali, quasi una «seconda metropoli» (Idées, p. 8), in 

grado di concorrere all’incremento della potenza nazionale e a partire dalla quale 

irradiare la presenza francese in altre aree. Gli argomenti utilizzati a sostegno di tale 

progetto avviavano una sostanziale riconsiderazione del rapporto tra potenza nazionale e 

potenza coloniale, rivelando al contempo il processo di elaborazione di materiale e 

informazioni di prima mano in un’efficace propaganda culturale. Non bisogna 

dimenticare che le Idées d’un citoyen erano composte proprio nel contesto dei dibattiti 

sulla riforma della Compagnia delle Indie e a ridosso della strategica decisione di 

trasferire le Mascarene sotto l’amministrazione diretta della Corona (1764). Se in merito 

                                                
435 Idées, p. 11 : il pamphlet parlava di «gros Navires, que nous envisageons comme des voitures 

publiques, destinées à l’entretien du Commerci de l’Afrique et de l’Asie Orientales. Ces voitures peuvent 
appartenir, par un privilège spécial, à la Compagnie des Indes ; et rien n’est plus juste, ni moins onéreux, 
pourvu que le droit de fret ou de transport soit réglé avec discretion, et que les Coches de Mer, comme 
ceux de Terre, soient astreints à recevoir tout ce qui se présente, et le porter fidellement à sa destination». 

436 Idées, p. 7: «une marine purement militaire, qui serve descorte [sic] aux Vaisseaux de 
transport, qui fournisse et renouvelle les Troupes, les armes, les munitions, qui se montre enfin 
périodiquement, pour maintenir le bon ordre, annoncer la dignité de la Nation, et la grandeur du 
Souverain ; c’est le troisième garant de la sûreté du Commerce». 
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al riassetto della Compagnia il pamphlet si era spinto troppo oltre nelle proposte437, la 

precisione con cui esso allude alla seconda misura, evocando «une Colonie puissante, 

entièrement soumise à la domination du Roi qui seroit à la porte de l’Afrique et de 

l’Asie Orientales, qu’on établiroit comme seconde Métropole et comme entrepôt 

nécessaire de tout le Commerce» (Idées, p. 8), è indicativa dell’aggiornamento 

dell’autore, anche se egli non rivelava la propria fonte: è noto infatti che in questi anni 

era in atto tanto nei Ministeri quanto nella società coloniale dell’isola un dibattito sulle 

politiche di sviluppo da intraprendere, e che si stava accumulando notevole materiale 

proveniente da inchieste locali, ricerche scientifiche, relazioni e opinioni personali. 

Nell’arco cronologico che va dal 1763 al decennio seguente furono attivi nell’Île de 

France ufficiali della Compagnia con conoscenza di botanica come Valgny, naturalisti 

come Commerson, astronomi come Le Gentil, ingegneri come Jospeh-François 

Charpentier de Cossigny (1730-1810), figlio del Cossigny che aveva polemizzato con 

Guyon, che sarà al centro di un considerevole sforzo pubblicistico per rivalutare il 

Madagascar ancora agli inizi del XIX secolo438. 

Sia che disponesse di materiale proveniente da questi ambienti, sia che fosse in 

contatto con alcuni rappresentanti del ministero in Francia, o che semplicemente avesse 

letto le relazioni di de Flacourt e di Souchu de Rennefort, ricche di dettagli sulle 

produzioni del Madagascar (cfr. cap. I), in ogni caso Baudeau non aveva molti dubbi sul 

tipo di sviluppo che poteva essere impresso alle isole, e sull’interesse che la Nazione ne 

avrebbe ricavato. La sua argomentazione puntava su due fattori nevralgici della potenza 

dello Stato: la produttività economica e la popolazione. Si trattava, come noto, di 

                                                
437 Come si è già detto (cfr. supra, 5.1) all’epoca in cui Baudeau scriveva le Idées d’un citoyen, il 

dibattito sulla Compagnia era orientato in due schieramenti: quello legato al ministro Bertin, che 
includeva finanziatori non azionisti che auspicavano il subentro della Corona nel meccanismo di 
finanziamento della Compagnia, e quello organizzato da Necker, che invece tendeva a favorire l’auto-
finanziamento della Compagnia attraverso «emprunts» e lotterie. In nessun caso, però, si pensava di 
esautorare la Compagnia dalla responsabilità dei traffici, come testimoniato dalla già citata rievocazione 
che Laverdy ci ha consegnato delle varie posizioni in campo (egli fu responsabile del decreto di ratifica 
del consiglio del 27 settembre). 

438 Cfr., su tutto ciò cfr. B. FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, Paris, Librairie 
Larose, 1956, pp. 26-31. Valgny, che vantava anche conoscenze botaniche, aveva prodotto alcune 
«Remarques sur le Madagascar» accreditate dal Governatore dell’Île de France Dumas (1767). 
Commerson è anche responsabile di un Journal de Maudave segnalato da B. Foury al Muséum d’histoire 
naturelle (Ms. n. 888). L’astronomo Le Gentil aveva compiuto delle ricerche in Madagascar nel 1761-
1763 ed era presente all’Île de France nel 1764-1766. Quanto a Joseph-François Charpentier de Cossigny, 
è segnalato un suo Mémoire où l’on propose un établissement au Madascar et où l’on s’attache à en 
prouver l’importance et les avantages (Arch. Col., C5 A3) del 1773. Trent’anni dopo, gli tornava 
sull’importanza del Madagascar nell’ambiziosa opera : Moyens d’amélioration et de restauration 
proposés au gouvernement et aux colonies, ou mélanges politiques, économiques, agricoles, et 
commerciaux, etc., relatifs aux colonies, Paris, chez Barillot, an XI, 1803, 3 voll. 
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problematiche che alimentavano spesso, come era evidente nel caso di Montesquieu o di 

Boulainvillers439, bilanci sfavorevoli delle imprese coloniali. Ma Baudeau la pensava 

diversamente, e trasformava gli argomenti solitamente scettici in vere e proprie prese di 

posizione a favore della colonizzazione. Sul primo versante, quello della produttività, le 

informazioni di cui egli disponeva, o le letture che aveva fatto, lo inducevano a ritenere 

che fosse possibile valorizzare il Madagascar e le Mascarene come centri di produzione 

di quei generi che per ragioni climatiche non potevano essere coltivati in madrepatria: 

caffè, zucchero, riso, seta, cotone, pepe, cannella, senza contare l’apporto di bestiame 

(Idées, p. 21). L’originalità di Baudeau sta nel considerare questa prospettiva 

complementare, e non contrastante, con la produzione agricola che invece costituiva il 

settore di appannaggio della Francia metropolitana. Anzi, il ruolo delle colonie, nello 

specifico caso francese, sarebbe stato proprio quello di evitare la dispersione di 

manodopera che veniva assorbita dalla produzione di «manufactures de luxe» e di 

riorientarla verso l’agricoltura (Idées, p. 23). Solo decentrando nelle isole la 

fabbricazione di manufatti la Francia avrebbe potuto recuperare forza lavoro per 

l’agricoltura, e smettere di dipendere dalle merci altrui, a beneficio proprio e del resto 

dell’Europa440. Ma per ottenere tale risultato occorrevano nuovi territori, e nuova 

manodopera. Interveniva a questo punto l’ulteriore e più rivoluzionario aspetto del 

progetto delle Idées d’un citoyen: se i territori erano forniti, ovviamente, dalle tre Isole 

(Madagascar, Île de France e Île Bourbon), la manodopera necessaria allo sviluppo delle 

manifatture non doveva provenire dalla madrepatria, ma da un’operazione a tutto campo 

di reclutamento di uomini che consisteva nel favorire l’immigrazione spontanea dalle 

contrade orientali, e anche la deportazione di popolazioni indiane e africane. 

                                                
439 Il problema demografico era sollevato, ad esempio, nelle Lettres persanes di Montesquieu e 

nell’opera di Boulainvillers Les intérêts de la France mal entendus dans les branches de l’Agriculture, de 
la Population, des Finances, du Commerce, de la Marine et de l’Industrie, pubblicata postumo nel 1756 : 
cfr. J. MEYER – YER ARRADE, Histoire de la France coloniale, cit., t. 1, pp. 188-189. 

440 Vale la pena di citare per esteso l’argomentazione del pamphlet : «Les Manufactures qu’on a 
la facilité d’y [dans les colonies] naturaliser ne peuvent qu’accelerer et perfectionner le plan qu’on s’est 
proposé, d’y rendre les forces plus imposantes. Mais on peut dire que cette opération politique est, sur-
tout, absolument nécessaire, lorsque la première Métropole manque d’hommes, précisément dans la 
classe des Cultivateurs, et n’a plus, autant qu’elle devroit, de ses denrées naturelles à négocier. En cet 
état, il est visible qu’elle doit tendre à retrancher peu à peu les Manufactures de luxe, au lieu de les 
augmenter, afin de repeupler les Campagnes qu’elles font déserter. Dans une pareille conjoncture, le plus 
grand bien qui puisse arriver, c’est d’avoir une Colonie capable de recevoir beaucoup de Manufacturies 
des Nations étrangères […]. On convient généralement, que la France est dans le cas de la disette de 
Cultivateurs. Ce seroit donc un vrai bonheur, que les trois Isles pussent soutenir, en grande partie, par 
l’introduction des Asiatiques, avec la culture et la fabrication qui leur sont propres, les aliments d’un 
Commerce plus étendu de cotonneries, soieries, et autres semblables, tant pour la France même, que pour 
le reste de l’Europe» (Idées, pp. 22-23). 
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Il ragionamento sviluppato a questo punto entrava nel merito del confronto delle 

civiltà e della logica di civilizzazione, ponendo le basi della discussione che si 

svilupperà di lì a poco sul Madagascar. Sarebbe stato facile, secondo Baudeau, 

convincere i più talentosi e volenterosi lavoratori, vittime delle angherie dei regimi 

dispotici orientali, a emigrare nelle isole francesi, assicurando loro piena cittadinanza, 

paghe più remunerative, libertà e diritti441. Si poteva, inoltre, contare su un vasto bacino 

rappresentato dal traffico di uomini. Meglio essere pratici che scandalizzarsi, e volgere 

il male in bene: il commercio di uomini favorito dal governo dispotico, «honte de la 

raison et de l’humanité», poteva infatti «devenir la source d’un grand bien» se sostituito 

da «une politique sage et chrétienne» (Idées, p. 24). Di qui la strategia proposta, vero e 

proprio progetto di civilizzazione: 

 
achetez des hommes, des femmes, des enfants de l’un et de l’autre sexe, par-tout où vous en 

trouverez à vendre, mais gardez vous d’en faire des Esclaves. Transformez-les, au contraire, en Citoyens 

de vos Colonies, en Cultivateurs, en Artisans, après les avoir civilisés et disciplinés dans le centre même 

de votre puissance (Idées, p. 24). 
 

Seguiva un dettagliato programma di riabilitazione di questi uomini : dapprima 

un triennio di formazione «à tous nos exercices militaires, et à la plus exacte discipline», 

durante il quale i futuri cittadini sarebbero stati «aprivoisés, civilisés, et même convertis 

pour le plus grand nombre, par persuasion et non par force: un pareil état vaut bien 

mieux que l’esclavage» (Idées, p. 25). Dopo questa prima formazione, essi sarebbero 

stati impiegati come soldati nelle guarnigioni coloniali per altri tre anni, e infine 

sarebbero tornati per un periodo della stessa durata in Madagascar, dove avrebbero 

formato un corpo scelto, affiancato da truppe nazionali, atto ad assicurare la potenza del 

Re (Idées, p. 26). Dal momento che il mantenimento di questi individui era ritenuto 

poco oneroso (in ragione del clima, del modo del loro impiego e della loro stessa 

condizione), si proponeva di accantonare una parte del loro stipendio così da formare 

nel tempo un piccolo capitale che sarebbe stato loro consegnato sotto forma di 

utensileria, insieme all’assegnazione di terre da coltivare nella Colonia. L’assimilazione 

                                                
441 Idées, pp. 24-25 : «Accueillez les personnes libres qui voudroient, pour quelque raison que ce 

soit, s’expatrier et s’établir parmi vous : tâchez d’en attirer et d’en engager à cette immigration, le plus 
qu’il vous sera possible, avec leurs femmes, leurs enfans et leur industrie : donnez-leur des terres, des 
facilités, des avances, st sur-tout, faites les jouir de toute la liberté et de tous les droits des Nationaux. […] 
Quand on a quelque connoissance des mœurs asiatiques, on sent bien à quel point il sera facile d’engager 
des hommes libres, qui sont mal dans leur Pays, à se transporter ailleurs, où il seront bien». 
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a cittadini francesi sarebbe stata, a questo punto, completa: «alors ils deviendront 

Citoyens, et seront censés François, eux, leurs femmes, et leurs enfans»442. 

La sconfitta francese aveva così stimolato una riflessione nella quale i temi più 

urgenti, dalle sorti della Compagnia allo sviluppo della potenza attraverso popolazione e 

commercio, erano combinati in un considerevole sforzo di pensare la nazione come 

potenza coloniale e civilizzatrice. Di lì a pochi anni l’analisi storiografica tornerà a 

confrontarsi con questi stessi temi quando dovrà spiegare le ragioni del fallimento del 

progetto di colonizzazione del Madagascar. 

 

6.1.2 Modave, Beniowski, Pierre Poivre 

Il Madagascar continuò a essere al centro del problema coloniale e nazionale 

francese ben oltre il pamphlet di Baudeau; l’apice dell’interesse nei suoi confronti fu 

anzi raggiunto negli anni 1767-1776, quando la «Grande Isle» fu oggetto di due 

tentativi di colonizzazione, condotti rispettivamente dal conte Modave (1767-1770) e 

dal barone Beniowski (1773-1776). Entrambi si scontrarono con insormontabili 

difficoltà pratiche, e con la ristrettezza dei mezzi e delle risorse a disposizione. Dopo tre 

anni di trattative con le popolazioni locali (complicati anche dalla tratta degli schiavi), 

di richieste di rifornimenti al governo francese e all’amministrazione delle isole443, 

Modave non era riuscito a realizzare nessuno degli obiettivi che si era prefisso. 

Beniowski non fece meglio, ma mistificò di più, fino a quando, sconfessato dai rapporti 

provenienti dalle Mascarene, abbandonò l’isola, per tornarvi nel 1784 con nuovi 

progetti e nuovi finanziamenti reperiti a Baltimora, ed esservi ucciso in uno scontro con 

un distaccamento di truppe francesi (24 maggio 1786)444. Se il progetto di Beniowski 

aveva i caratteri dell’improvvisazione (e in effetti fu concordato direttamente con il 

segretario di Stato Boynes, e intrapreso con un corpo di volontari di 300 uomini) quello 

di Modave non era affatto un piano concepito frettolosamente e sulla base di slanci 

personali alimentati da sogni di gloria, di facili ricchezze e da uno spirito d’avventura 

che a posteriori fu ritenuto tanto audace e sperimentale quanto sfortunatamente votato 

                                                
442 Unica ed eventuale condizione che avrebbe potuto essere richiesta : un servizio di 6 anni in 

una milizia cittadina (milice bourgeoise) o in marina. Dopo di che, indipendentemente dalla carnagione, i 
loro figli sarebbero stati trattati come tutti gli altri sudditi del re (Idées, p. 26). 

443 Cfr. ad esempio, AN, Colonies, C/5a/3, n. 48, 48 bis: Modave chiede di poter continuare nella 
colonizzazione dell’isola, insiste sulla fertilità del suolo, sulla sottomissione della popolazione ai 
«Rohandrians» (che sperava a sua volta di poter controllare), propone un piano per evangelizzare gli 
indigeni. 

444 Cfr. P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 287-290. 
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all’insuccesso445. Si trattava, al contrario, di un vero e proprio progetto sistematico che - 

per quanto sproporzionato rispetto alle effettive capacità di realizzazione - rispondeva a 

esigenze e concezioni ben radicate nelle società coloniali del tempo, trovando sponda 

nella cerchie dell’amministrazione francese (in particolare Dubuc e Praslin)446. Le 

aspettative, i problemi e le esigenze che si manifestarono in questi frangenti 

alimentarono una discussione che impostò la problematica coloniale su binari 

concettuali e culturali ben precisi, inconfrontabili con gli argomenti e con le questioni 

che entravano in gioco a proposito della presenza francese lungo le coste indiane. In 

questo senso, la raccolta di materiale a sostegno di tali progetti e la sua elaborazione nei 

rapporti di Modave e in altri ad essi coevi è di fondamentale importanza come preludio 

alla formazione di alcuni temi caratteristici del sapere storico relativo alla questione 

coloniale negli anni immediatamente seguenti, in particolare per quanto riguarda la 

natura delle colonie e il tema della civilizzazione447. 

Gli interessi che attivarono il tentativo di colonizzazione del Madagascar erano 

quelli della società coloniale dell’«île de France» – di cui Modave era diventato 

                                                
445 Cfr. l’apologetico, colonialista ma pionieristico studio di H. POUGET DE ST. ANDRÉ, La 

colonisation de Madagascar sous Louis XV, d’après la correspondance inédite du Comte de Maudave, 
Paris, Challamel Ainé, 1886 e la più meditata ricerca fondamentale ricerca di B. FOURY, Maudave et la 
colonisation de Madagascar, cit., che pure nell’introduzione risente del fascino dell’impresa di Modave e 
ne modernizza il carattere; P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, rovescia invece il 
giudizio : «bref, contrairement à ce que l’on pourrait penser, Modave, que l’on présente hâtivement 
comme un nouveau type de colonisateur, parle comme Flaucourt en 1658, comme Colbert en 1664 […]» 
(p. 283). 

446 Jean-Baptiste Dubuc, proprietario di piantagioni della Martinica e «premier commis des 
colonies», responsabile verso Choiseul, è una delle personalità più rappresentative della politica coloniale 
francese all’epoca. Jean Tarrade gli ha dedicato un capitolo del suo studio Le commerce colonial, cit., vol. 
I, pp. 185-221. 

447 Le principali memorie di Modave sul Madagascar sono : Mémoire sur l’établissement de 
Magascar, dans lequel reprennent les matières déjà exposées, où l’on examine de nouveau les avantages 
qui résulteroient de la réalisation de ce Projet ; les difficultés qui s’y rencontrent, les moyens de les 
surmonter et les causes qui ont fait échouer la dernière tentative (1772) ; Mémoire sur les isles de France 
et de Bourbon et considérations générales sur l’isle de Madagascar relatives au commerce des isles et à 
la conservation des deux premières colonies (indicato genericamente sotto A.N. Col. C4) ; Journal de ce 
qui s’est passé au Fort-Dauphin dans l’île de Madagascar depuis le lundi 5 septembre 1768 jusqu’au 11 
décembre suivant (A.N., col C/5a/2 n. 12 ; conservato peraltro in modo frammentario). I primi due 
«mémoires» restano però oggi nel mistero: del primo non è fornita alcuna indicazione sulla 
localizzazione: B. Foury ne segnala la presenza negli archivi del Ministère de la France d’Outre-Mer, 
senza però precisare il fondo (B. FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, Paris, Librairie 
Larose, 1956, p. 5 n. 1, p. 22, n. 4, pp. 37-40). La voce biografica di Jean Deloche dedicata a Modave non 
menziona neppure questo manoscritto. Per quanto riguarda il Mémoire sur les isles de France et de 
Bourbon, la collocazione fornita da Deloche (AN, Colonies, C/4) è generica : il fondo contiene 153 
dossiers. I controlli da me effettuati sulla base degli indici disponibili, in particolare C/4/42, C/4/153 non 
hanno dato riscontri. Bisogna forse rassegnarsi alla perdita a cui alludono R. et M. CORNEVIN, La France 
et les Français outre-mer, Paris, éditions Tallandier, 1990, p. 240: «les historiens ont aussi perdu une 
documentation détaillée et fort intéressante sur les mœurs et coutumes des Magaches de Fort-Dauphin à 
cette époque». 
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membro e nel seno della quale cercava di rilanciare la propria carriera448. L’île de 

France, appena passata sotto al responsabilità diretta della Corona, stava infatti 

attraversando una fase di transizione che vedeva mobilitati gli abitanti e gli organi 

amministrativi in un dibattito sulle politiche di sviluppo da intraprendere. Si trattava di 

capire quali discipline commerciali adottare in relazione al monopolio, come trattare 

l’aumento dei debiti contratti per l’acquisto di terre dopo la svalutazione della carta-

moneta, e quali politiche economiche intraprendere: l’orientamento verso un’economia 

di piantagione – in parte già favorito dall’amministrazione precedente - pareva allora a 

molti dei coloni la soluzione praticabile. Molti problemi restavano sul tappeto: le colture 

da promuovere (caffé, sul modello delle Antille, o grano), come rifornire le isole di ciò 

di cui avevano bisogno nelle fasi iniziali del loro sviluppo (ad esempio bestiame), dove 

procurarsi manodopera necessaria. In questo frangente cominciò a consolidarsi l’idea 

che lo sviluppo delle «isole sorelle» dipendeva il larga misura dalla possibilità di far 

fruttare le presunte risorse del Madagascar, a cui la Compagnia francese e 

l’amministrazione dell’isola erano già tornate a guardare nel 1733, nel 1746, e negli 

anni ‘50449. L’interesse non era tramontato nemmeno nel pubblico colto, se i volumi 

fino ad allora pubblicati dell’Encyclopédie dedicavano complessivamente una ventina di 

                                                
448 cfr. J. DELOCHE, «Louis Laurent, Comte de Modave (1725-1777)», in Hommes et destins. 

Dictionnaire biographique d’outre mer, t. III (Madagascar), s.l., Flavien Ranaivo, 1979, p. 333-337: 
esponente di una famiglia di antica nobiltà del delfinato, la carriera delle armi aveva portato Modave fino 
in India, dove durante la guerra dei Sette anni egli aveva partecipato allo sfortunato assedio di Madras 
(1757). Il matrimonio con la figlia del governatore di Karikal suggellava il progetto di avviare una 
carriera orientale, oltre a rimpinguare notevolmente le sue finanze. Rientrato in Francia nel 1760, Modave 
era infatti riuscito a farsi affidare il governo del comptoirs francese, ma questo fu conquistato dagli inglesi 
mentr’egli era in viaggio per raggiungere la destinazione. Modave continuò a brigare fino all’armistizio 
franco-britannico sanzionato dal trattato di Parigi. È in questo momento che egli si trasferisce all’île de 
France, dove avvia un progetto di sviluppo di un’economia di piantagione che si rivela presto 
fallimentare. Lungi dall’essere un’iniziativa fuori contesto e puramente personale, questo tentativo 
corrispondeva piuttosto al nuovo corso che la società coloniale tentava di imprimere alle proprie attività. 

449 Cfr. H. DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, Paris, Éditions Berger-Levrault, 1972, pp. 79-
80 : come si è già visto, nel 1733 l’ingegnere Cossigny, futuro polemista di Guyon, era stato incaricato di 
uno studio per la realizzazione di un insediamento a Antongil. Nel 1746 La Bourdonnais – allora 
governatore dell’Île de France - fu costretto a fare scalo nella baia per riparare la flotta danneggiata da un 
tifone. Il successore di La Bourdonnais, David, avviò trattative con le popolazioni locali per ottenere lo 
scalo e la possibilità di stoccare alcune merci nelle rade. Egli ottenne anche dai «Betsimisaraka» la 
concessione di Sainte-Marie, ma in seguito alle tensioni venutesi a creare (con l’uccisione di molti 
francesi) e all’elevata mortalità, nel 1757 anche questa posizione fu abbandonata. Sul ritorno 
dell’interesse verso il Madagascar cfr. Cfr anche B. FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, 
cit., p. 19-24 che afferma : «[…] presque tous les Mémoires de cette époque [anni ’60 e ‘70] traitant des 
îles de France et de Bourbon font mention de Madagascar. L’idée dominante, chez leurs auteurs, est que 
la prospérité des Mascareignes dépend de l’exploitation rationnelle des ressources de la Grande Île» (p. 
21). Significativo il passaggio di una lettera del governatore Dumas al ministro (7 giugno 1768): 
«Madagascar est l’objet éternel des spéculations des habitants de l’Isle de France. Il y a fort peu de gens 
ici qui n’ayent pas formé quelques projets sur cette isle» (p. 27). 
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voci alle produzioni dell’isola450. La lista di memorie sulle sue caratteristiche e sui 

vantaggi di un insediamento francese è troppo lunga per essere ripetuta – ne scrissero 

Jospeh-François Charpentier de Cossigny (1730-1810)451, Valgny452, Commerson453, - e 

d’altronde le Idées d’un citoyen testimoniano già a sufficienza il ritorno del progetto. 

Nei pochi anni che separano questo pamphlet dalla missione di Modave l’informazione 

si era approfondita, e qualcosa era cambiato. Anziché deportare o attirare popolazione, 

il progetto era diventato quello di spostare due o trecento uomini dall’île de France a 

Madagascar, evitare il ricorso alla schiavitù, impedirne perfino la pratica454, e trattare 

direttamente con le popolazioni locali, favorendo matrimoni misti e cercando di «policer 

un peuple libre et de nous l’incorporer en quelque sorte». «Je prie M. Dubuc – 

continuava Modave - de remarquer que jamais entreprise ne coûta moins à tenter; il 

n’est besoin ni de moyens, ni de fonds extraordinaires»455. Anche se i pareri sull’isola 

non erano univoci (come dimostra una relazione di de Barry sul Madagascar456), 

                                                
450 Cfr., su tutto ciò, B. FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, cit., p. 26. 
451 J.F. DE COSSIGNY, Moyens d’amélioration et de restauration, cit., dove egli si vantava : «je 

m’applaudirai toujours d’avoir été le premier à en présenter l’idée [d’un établissement à Madagascar], 
dans un mémoire que j’ai rédigé à l’Île de France en 1764 […]», (sul passo ha richiamato l’attenzione B. 
FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, cit., p. 29 n. 1). 

452 Di lui si conoscono i «Mémoires sur le Madagascar» (23 ottobre 1767) nei quali egli evoca un 
suo precedente mémoire (cfr. B. FOURY, Maudave et la colonisation de Madagascar, cit., pp. 27-28) 

453 Commerson, che partecipò insieme a Modave all’impresa, è autore – in tutto o in parte - di 
«Mémoires pour servir à l’histoire naturelle et politique de la grande Isle de Madagascar» (Muséum 
d’Histoire naturelle de Paris, ms. 888) et di «Voyage de Madagascar en 1770» (Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris, ms. 887), cfr. M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières (1971), 
Paris, Albin Michel 1995, pp. 522 e 526. Su Commerson e la sua attività di ricerca naturalistica e 
geografica in Madagascar cfr. ivi, pp. 116-120: egli ebbe un ruolo importante nello studio dei costumi 
della popolazione malgascia, di cui difese la socievolezza. Il fondo d’archivio AN, Colonies, C/5a/2 
contiene documenti relativi al Madagascar in questo periodo. Ma esso non esaurisce in alcun modo il 
materiale disponibile (cfr., ad esempio le «séries géographiques») 

454 «La base de notre projet doit être de ne présenter l’esclavage sous aucune forme aux habitans 
du pays. Aussi l’usage où nous sommes de traiter les esclavers doit être aboli. Et il est à propos que je sois 
autorisé à empêcher les vasseaux qui abordent dans l’île de continuer leur négoce», cit. da P. PLUCHON, 
Histoire de la colonisation française, cit., p. 282. Si ricorda che l’autore non fornisce incazioni sulla 
fonte, ma è presumibile che egli si sia basato sullo studio di Pouget de St. André. Quest’ultimo essendo 
inaccessibile per «désamiantage» del deposito BNF negli ultimi mesi di questa ricerca, non è stato 
possibile approfondire il confronto. In ogni caso, come dimostrano le lettere e i rapporti dell’epoca (AN, 
Colonies, C/5a/2, e C/5a/3 la tratta degli schiavi continuò a essere praticata sull’isola, provocando 
notevoli attriti con le popolazioni locali). 

455 Cit. da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 281-282.  
456 BARRY, Lettre de M. de Barry à M. G. *** de l’Académie Royale des sciences, contenant 

l’état actuel de Mœurs, Usages, Commerce, Cérémonies et Musique des Habitans de l’Isle de Malegache 
[ou Madagascar], à Paris, chez Laurent Prault, 1764. All’«ignorance universelle» nella quale viveva la 
popolazione del Madagascar non corrispondeva però una vita selvaggia, ma una sorta di sistema civile 
organizzato sui costumi e sul patriarcato, al quale non erano alieni il sentimento della proprietà : «ils 
observent des Loix, ou pour mieux dire, des Coutumes civiles et politiques, prises dans la nature; 
jouissent du droit de propriété […]; le premier des Chefs est regardé comme Roi ; mais le Gouvernement 
est purement Aristocratique, ainsi que chez tous les Peuples non civilisés» (pp. 5-6). C’è da notare però 
che Barry offriva un’immagine tutt’altro che attraente dell’isola : era estremamente improbabile che vi si 
potesse trovare dell’oro, contrariamente a quanto si pensava (p. 4) e l’aria era «malsana»: «cette Isle, 
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l’insistenza sulla cooperazione con gli abitanti e quindi sull’analisi del loro carattere 

occupava un posto centrale, fino a costituire uno degli aspetti caratterizzanti del 

progetto di Modave, che era affiancato, in questo senso, dalle relazioni di Commerson. 

Al riguardo è anche nota la lettura selettiva che egli faceva delle relazioni già 

disponibili, soprattutto quella di de Flacourt, che aveva insistito sulla possibilità di 

instaurare rapporti di collaborazione con gli indigeni, persino di convertirli (cfr. cap. I). 

Le numerose memorie del Conte davano ampio spazio a questa strategia di 

cooperazione, presentandola come la chiave di successo di un’iniziativa altrimenti 

troppo impegnativa. Grazie alla collaborazione diretta degli abitanti, invece, sarebbe 

stato possibile facilitare l’insediamento francese e ridurre i costi dell’impresa457. 

Il tema della civilizzazione entrava così nuovamente nel dibattito coloniale, 

esprimendosi questa volta non in progetti formulati su carta come potevano essere quelli 

di Baudeau, ma in osservazioni che si volevano empiriche e dirette, come quelle 

compiute da Commerson e da Modave. Di qui, esso filtrerà nella cultura storica, in 

particolare, come si vedrà, nella Histoire des deux Indes, diventando uno degli aspetti 

caratteristici della questione coloniale, anche al di fuori dell’esclusivo riferimento al 

Madagascar458. Se il progetto di Baudeau e il programma di Modave sono sembrati ad 

alcuni studiosi prefigurare, nel loro insieme, le tristi politiche di assimilazione messe in 

atto durante l’imperialismo europeo459, la loro effettiva portata ideologica e la ricaduta 

pratica sarebbero da mettere in rapporto a molti altri fattori di cui si dovrebbe 
                                                                                                                                          

couverte de bois de haute futaye, d’eaux croupissantes putrifiées par les chaleurs, coupée par de grandes 
Rivières bourbeuses, pleines de Caïmans ou crocodiles ; c’est un pays pestiféré pour les Européens, sur-
tout depuis le mois d’Octobre jusqu’au mois de Mais». Anche le rive erano «malsane» (pp. 7-8) e i rischi 
di contrarre febbri mortali molto alti (pp. 8-9). Tagliando corto sul problema della preferibilità tra vita 
naturale e vita civilizzata (la questione si poteva decidere solo sull’esperienza diretta, per cui egli 
concludeva: «jusques là, je m’en tiens volontier à [l’état] dans lequel le Ciel m’a placé», pp. 10-11) Barry 
si soffermava sulla tratta di schiavi verso le Mascarene (pp. 11-12) e sulle guerre interne che riducevano 
gli uomini in schiavi. Con esito abbastanza paradossale egli finiva per attribuire le differenze negli usi 
civili tra malgasci e europei al sentimento di Dio male inteso (p. 22). 

457 Cit. da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., p. 281. Anche in questo caso, 
l’autore non fornisce incazioni sulla fonte, ma è presumibile che egli si sia basato sullo studio di Pouget 
de St. André. Quest’ultimo essendo inaccessibile per «désamiantage» del deposito BNF negli ultimi mesi 
di questa ricerca, non è stato possibile approfondire il confronto. 

458 È noto che per quanto riguarda la descrizione del Madagascar la Histoire des deux Indes è 
debitirice alle memorie di Modave e di Commerson: Cfr. M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle 
des Lumières, cit., pp. 105, 118-119, 131 e 212. Come si vedrà in seguito, a differenza di quanto sostiene 
Duchet la ricezione di queste memorie comportava anche alcuni rilievi critici da parte di Raynal. Il tema 
della civilizzazione si allargava ovviamente ben oltre i confini del Madagascar, alimentando all’epoca 
progetti che coinvolgevano la pare restante della Louisiana dopo il 1763 (cfr. «Éphémérides du citoyen», 
1765, t. III), la Florida (secondo Raynal) e la Guiana: i passi rilevanti sono segnalati da M. DUCHET, 
Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, pp. 218-219. 

459 M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, cit., torna sui nessi tra 
colonizzazione e civilizzazione nella cultura di fine Settecento a pp. 209-226 e non esita a parlare della 
concettualizzazione di una «politique d’assimilation» (p. 213). 
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preliminarmente appurare l’esistenza: l’eventuale grado di evoluzione di una 

concezione razzista già elaborata (della quale pare difficile affermare l’esistenza 

all’epoca), le pratiche effettivamente attuate, e la presenza di un’ideologia propriamente 

espansionista o imperiale460. Si vedrà in seguito come tali problemi saranno affrontati e 

discussi nel dibattito storiografico coevo, in particolare da Roubaud, Voltaire e nella 

Histoire des deux Indes. Per il momento, vale la pena richiamare l’attenzione 

sull’emergere di un effettivo terreno di discussione in funzione del quale anche i 

modelli coloniali cominciavano a differenziarsi. Era chiaro, in effetti, che la logica che 

guidava l’insediamento in Madagascar assumeva una ben precisa specificità rispetto ad 

altre dinamiche di presenza che gli europei stavano sperimentando sulle coste della 

penisola indiana, dove era in atto un vero e proprio processo espansionistico. Il progetto 

coloniale del Madagascar era in effetti al centro di due problematiche diverse: quella 

attinente, come si è visto, allo sviluppo di forme di sodalizio e di integrazione con le 

popolazioni locali, e quella dello sviluppo dell’economia di piantagione. Si trattava di 

due aspetti che caratterizzavano il dibattito anche in relazione ad altri contesti, ad 

esempio le Antille, la Louisiana, e l’Africa, verso la quale si stava manifestando un 

incremento dell’interesse proprio in ragione delle supposte capacità produttive, come 

dimostrano l’Histoire naturelle du Sénégal (1757), la Nouvelle histoire de l’Afrique 

françoise (1767) e tutta una serie di scritti riconducibili ai periodici della fisiocrazia in 

cui si insisteva sulle potenzialità dello sviluppo di piantagioni di zucchero coltivate dai 

neri in regime di libertà, non di schiavitù461. 

Il progetto di colonizzazione del Magascar non esauriva, chiaramente, tutte le 

problematiche dell’epoca. Esso fu accompagnato, e talvolta si scontrò, con la strategia 

che puntava sullo sviluppo delle Mascarene e sull’apertura di un seconda area di 

scambio, al di là delle Molucche, verso la Cocincina e soprattutto la Cina. Pierre Poivre 

diede un importante contributo culturale e scientifico a questo progetto. Prima e durante 

il ruolo di «Intendant» ricoperto dal 1767 fino 1773 nelle isole Mascarene462, egli ha 

                                                
460 Cfr. le ricerche di Saliha Belmessous, che si muovono in questa direzione: S. BELMESSOUS 

Assimilation and Racialism in Seventeenth and Eighteenth-Century French Colonial Policy, «American 
Historical Review»,  Vol. 110 (2005), Issue 2, pp. 322-350 (lo scenario preso in considerazione è quello 
dell’America del Nord). 

461 Cfr. M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, cit., p. 47, che cita un 
passaggio dalle «Éphémérides du citoyen» (1771) in cui si evoca in Africa «la culture du sucre établie 
chez les nègres et par eux-mêmes dans leurs pays». Si tratta, secondo Duchet, di «projets de 
‘reconversion’ qui tendent à faire de l’Afrique une colonie de peuplement, en mettant fin au trafic 
négrier».  

462 I governatori furono Jean Daniel Dumas (1766-1769), e François Julien du Dresnay, 
Chavalier des Roches (o Desroches), 1769-1773. 
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prodotto un ampio materiale manoscritto, solo parzialmente pubblicato, nel quale si 

riflettono gli intrecci tra produzione culturale e politica coloniale, di cui i Voyages d’un 

Philosophe lasciano trasparire qualche principio generale463. La linee guida che 

inquadrano l’attività di Poivre corrispondono in parte a quelle che avevano indotto il 

ministero francese a sostenere il progetto del Magascar, rispetto al quale in effetti 

anch’egli fu chiamato più volte a esprimere la propria opinione464. Esse rappresentavano 

lo sviluppo coerente delle convinzioni che Poivre si era formato già prima lo scoppio 

della guerra dei Sette anni, durante la sua prigionia a Batavia e il suo passaggio alle 

Mascarene (cfr. supra cap. 3.1): si trattava, nel suo caso, di sviluppare la capacità delle 

isole come centri di produzione di quelle spezie che la Francia doveva procurarsi a caro 

prezzo acquistandole dalle altre nazioni. Lo sforzo di promozione delle conoscenze 

naturalistiche che egli ha fortemente sostenuto con la sua attività all’Accademia di 

Lione nel periodo di permanenza in Francia è emblematica di questa direzione465. A 

quanto è dato vedere, però, l’attività di Poivre per lo sviluppo della produzione e del 

commercio delle spezie nelle Mascarene attivava solo marginalmente una vera e propria 

riflessione sui problemi connessi alla presenza francese nelle Indie Orientali, e quindi 

non configurava un vero e proprio discorso coloniale. Quest’ultimo veniva infatti 

circoscritto nell’ambito di una logica di costruzione di una rete di produzione e di 

scambio di prodotti naturali nell’Oceano indiano, senza che ciò sembrasse chiamare in 

causa la spinosa questione dell’occupazione di nuovi territori (le Mascarene venivano 

giudicate sufficienti, e altre produzioni avrebbero potuto essere controllate in virtù di 

accordi locali) né – ciò che probabilmente è più rilevante - il problema della proprietà 

delle isole e dello sfruttamento di risorse umane. Questo punto di vista portava Poivre a 

sposare il tema montesquieuiano del commercio come strumento di diffusione di 
                                                
463 Lo studio di riferimento fondamentale rimane L. MALLERET, Pierre Poivre, Paris, École 

Française d’extrême Orient, 1974. Non mi risulta che sia stata costituita una bibliografia degli scritti e 
delle memorie di Pierre Poivre. Per quanto riguarda le note e le memorie di viaggio, sono comunque 
disponibili alcune pubblicazioni di ampi stralci di fondi d’archivio: Mémoire sur la Cochinchine, in 
« Revue de l’Extrême Orient », II (1883), tome II, Paris, Ernest Leroux, 1884, p. 324-340; Voyage du 
Vaisseau du Machault à la Conchinchine en 1749 et 1750, in «Revue de l’Extrême Orient», III (s.d. ma 
1884), Paris, Leroux, 1887, p. 81-121 e Journal d’un Voyage à la Cochinchine depuis le 29 aoust 1749, 
jour de nôtre arrivée, jusqu’au 11 février 1750, ivi, p. 364-510 ; Voyages de Pierre Poivre de 1748 
jusqu’à 1757, in «Revue de l’histoire des colonies françaises» , 1918, e come estratto per conto della 
Société de l’Histoire des colonies françaises, Paris, Champion – Larose, s.d.  [BnF côte 8-G-10354] ; Un 
Manuscrit inédit de Pierre Poivre: « Les Mémoires d’un voyageur ». Texte reconstitué et annoté par 
Louis Malleret, Paris, Ecole Française d’extrème Orient, 1968. 

464 Tuttavia, le due dinamiche non corrispondono completamente : Modave presentò il progetto 
al ministro Praslin nel 1766, quando Poivre era già stato nominato intendente del re (B. FOURY, Maudave 
et la colonisation de Madagascar, cit., pp. 24-25). La vicenda del progetto di Madagascar è ricostruita, 
dal punto di vista delle Mascarene, in L. MALLERET, Pierre Poivre, cit., pp. 603-609. 

465 Cfr. L. MALLERET, Pierre Poivre, pp. 223-267. 
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conoscenze e circolazione di merci che raffina i costumi (senza provocare guerre e 

conquiste): in un discorso all’Accademia di Lione del 1 maggio 1759 egli celebrava il 

commercio come «enfant de la paix» e «source de l’abondance», chiarendo quali ne 

fossero le benefiche ricadute: maggiore circolazione delle merci, sviluppo delle 

professioni, incremento della popolazione e in questo modo anche dell’agricoltura e del 

benessere pubblico. Insomma, il commercio era il principale motore dello sviluppo della 

civiltà. Nello stesso discorso Poivre esponeva il proprio scetticismo verso la politica di 

potenza intrapresa da Dupleix, perché esponeva la Compagnia al rischio di perdere in un 

sol colpo tutti i vantaggi ottenuti466. Sempre la priorità accordata al commercio  può 

spiegare, probabilmente, il modo in cui a partire dalle memorie degli anni ’40 fino ai 

Voyages d’un philosophe, Poivre consideri i governi indocinesi come sistemi chiusi, a 

proposito dei quali non solleva mai il problema delle forme di rapporto e di contatto con 

gli europei. Con ogni probabilità, dal punto di osservazione e di azione di Poivre - le 

Mascarene - era più che sufficiente conoscere l’evoluzione interna di queste civiltà e il 

loro grado di sviluppo allo scopo di instaurare con esse rapporti commerciali, senza che 

questa prospettiva implicasse una messa in questione delle conseguenze e delle possibili 

degenerazioni di queste relazioni commerciali, come invece era divenuto evidente a chi 

osservava le dinamiche della Compagnie di commercio sulle coste della penisola 

indiana. Se si vuole cercare la permanenza di una logica commerciale di ispirazione 

montesquieuiana – ossia cosmopolita e pacifica – nella seconda metà del XVIII secolo, 

Pierre Poivre rappresenta probabilmente un punto di riferimento importante. Solo più 

tardi, nella complessa ricezione delle sue osservazioni effettuata dalla Histoire des deux 

Indes sarà possibile constatare il superamento di questa visione in una concezione 

ispirata più direttamente alla fiducia nei benefici del commercio e negli effetti 

civilizzatori che esso provocava mettendo a contatto una nazione meno evoluta con una 

nazione «policée». 

D’altronde già all’epoca di Poivre la possibilità di sviluppo del commercio e 

della produzione francese nelle Indie Orientali finiva per coinvolgere le Mascarene in 

altri progetti molto ambiziosi e impegnativi sul piano coloniale, come testimoniano le 

proposte di creare un polo tra queste isole e una seconda area di scambi orientata sulla 

Cocincina e sulla Cambogia: questo programma si trova illustrato tanto nelle Notes sur 

l’Asie demandées par Monsieur de la Borde à Monsieur d’Estaing, quanto nel Mémoire 

                                                
466 Cfr. L. MALLERET, Pierre Poivre, cit., pp. 232-237 
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sur les Royaumes de Cochinchine et du Camboge presentato a Praslin nel 1768467. In 

seguito a queste sollecitazioni, il ministro chiese a Poivre (febbraio 1768) se 

effettivamente non valesse la pena insediarsi in queste zone, e quale fosse il modo 

migliore: «l’établissement doit-il être tenté par la voie de la persuasion, de la 

négociation sur la simple apparence d’une spéculation mercantile faite par quelques 

négociants, ou réussirait-il mieux pa la montre de quelques forces navales et de 

quelques navires et de quelques troupes?». Nelle risposte di Poivre la contraddittorietà e 

la difficoltà implicita nell’impresa emergevano in piena luce, perché se da un verso egli 

riconosceva la grande utilità di questi eventuali insediamenti, egli non faceva nemmeno 

mistero che la via della forza era l’unica soluzione, e che da questo punto di vista le 

spese e le difficoltà iniziali rischiavano di compromettere lo sviluppo di tutto il sistema, 

arrestando persino le politiche avviate nell’«île de France»468. La scoperta di nuove terre 

da colonizzare o di sovrani amici poteva allora fornire una strategìa alternativa: il piano 

coloniale che era già stato di de Brosses tornava così attualità, con il sostegno dei grandi 

negozianti francesi e di quelli dell’île de France, come ovvia strategia per l’apertura di 

nuovi mercati ed eventualmente anche di nuove territori di pesca e di caccia dopo 

l’estromissione francese dal Nord-America. Non è un segreto che i viaggi di 

Bougainville, che in Nord-America aveva operato e combattuto, e di La Pérouse 

avessero in questi interessi coloniali una forte motivazione469. Le implicazioni di queste 

imprese non sfuggirono all’attenzione di Diderot, che colse l’occasione per aprire una 

disputa sul diritto di colonizzazione nel Supplément au Voyage de Bougainville, 

contestualmente all’inizio della collaborazione all’Histoire des deux Indes. Non si 

trattava solo di confrontare i costumi europei con quelli selvaggi, di mettere in risalto le 

aberrazioni dei primi e le inclinazioni naturali dei secondi, ma di denunciare come atto 

criminoso e giuridicamente illegittimo, perché fondato sulla pura forza, il tentativo di 

appropriarsi di territori occupati da altri popoli accampando diritti e formule giuridiche 

pretestuose: 

 
Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour 

sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres. Ce pays est aux 

habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'a enlevé 

                                                
467 Ma l’autore non era, in questo caso, de La Borde. Queste memorie sono discusse da M. LY-

TIO-FANE. Pierre Poivre et l’expansion française dans l’Indo-Pacifique, cit., pp. 453-495, spec. pp. 469-
472. D’Estaing era governatore di San Domingo. 

468 M. LY-TIO-FANE, Pierre Poivre et l’expansion française dans l’Indo-Pacifique, cit., p. 470. 
469 M. LY-TIO-FANE, Pierre Poivre et l’expansion française dans l’Indo-Pacifique, cit., 
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une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli , tu t'es récrié, tu t'es vengé ; et dans le même 

instant tu as projeté au fond de ton coeur le vol de toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais 

plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir !470 
 

 

6.2  I dilemmi del «rétablissement du commerce de la Nation dans l’Inde». 

 

La politica francese di ristabilimento nella penisola indiana nell’ultimo quarto 

del XVIII secolo ha catalizzato il dibattio sul problema dell’imperialismo francese forse 

più di quanto non abbiano fatto altri scenari.  Grazie ad alcuni pionieristici studi di fine 

Ottocento, a pubblicazioni dei testi dell’epoca e a sintesi che sono state tentate in anni 

più recenti, sono ormai emersi gli aspetti molteplici, e non privi di contrasti, dell’azione 

della Francia nella penisola indiana. La storiografia tardo ottocentesca e novecentesca si 

è divisa sulle interpretazioni da dare a questa politica, sollevando un acceso dibattito. 

sulla natura propriamente militare e territoriale dei progetti di ristabilimento sul 

continente, sulle trame segrete tessute dagli emissari francesi, sulle numerose iniziative 

diplomatiche prese dagli amministratori delle colonie, sulle strategie segrete che 

circolavano tra questi, le sedi della Compagnia e la Corte di Versailles471. Alcuni di 

questi piani parlavano esplicitamente dell’assoluta necessità di fortificare i comptoirs, 

dell’invio della marina e dello stanziamento di truppe sul territorio, di un attacco agli 

inglesi nel quadro di una probabile (e in effetti in atto) rivolta degli Stati indiani, e 
                                                
470 D. DIDEROT, Supplément au voyage de Bougainville, chronologie et introduction par Antoine 

Adam, Paris, Garnier-Flammarion, 1972, p. 147 
471 Da un punto di vista generale, vale la pena di ricordare lo studio di É. BARBÉ, Le Nabob René 

Madec. Histoire diplomatique des projets de la France sur le Bengale et le Pendjab (1772-1808). 
D’après nos papiers d’état originaux et inédits, et les archives privées de la Famille de Madec, Paris, 
Alcan, 1894. Benché condizionato da una logica retrospettiva e da una messa in parallelo con le 
problematiche coloniali dell’epoca, questo studio ha avuto il merito di portare all’attenzione la rilevanza 
della politica francese in India alla fine del XVIII secolo e all’inizio del XIX, cogliendo anche alcuni 
importanti nessi nel contesto dello scontro globale con la Gran Bretagna e del crollo dell’impero 
ottomano. Accanto ad esso, ma in una prospettiva diversa, si colloca G.-B. MALLESON, Final French 
struggles in India and on the Indian seas; including an account of the capture ot the Isles of France and 
Bourbon, and sketches of the most eminent foreign adventures in India up to the period of that capture. 
With an appendix containing an account of the expedition fron India to Egypt in 1801, London : W. H. 
Allen, 1878 (trad. fr. Les Dernières luttes des Français dans l'Inde et sur l'Océan Indien, avec le récit de 
la conquête des îles de France et de Bourbon, des essais sur les partisans étrangers dans l'Inde et la 
relation de l'expédition des troupes anglo-indiennes en Egypte en 1801, par le colonel G.-B. Malleson, 
traduit de l'anglais et annoté par Edmond Gaudart, Pondichéry, Impr. du Gouvernement, 1911). Cfr. 
anche W. L. DORN, Competition for Empire, 1740-1763, New-York and London, Harper, 1940. A 
distanza di anni, tentativi di sintesi molto interessanti sulle politiche francesi in India in questo periodo 
sono stati offerti da: S. P. SEN, The French in India 1763-1816, cit., e da S. DAS, Myths and realities of 
French Imperialism in India, cit. Uno sguardo a queste vicende attraverso profili biografici degli agenti 
locali è offerto dagli studi raccolti in V. ROSE (ed.) The French in India, Bombay, Popular Prakashan 
1990. 



6. Alle radici del dibattito storiografico 

 175 

infine della riappropriazione dei territori concessi a Dupleix. Le opinioni degli autori e 

dei commentatori di questi progetti non erano però uniformi sul momento propizio 

dell’attacco, sulle condizioni necessarie, sulle possibilità di riuscita, perfino, a volte, 

sugli obiettivi più immediati. Una parte importantissima del confronto su queste 

strategie si svolgeva – pur tra antagonismi e incomprensioni - negli scambi epistolari tra 

intraprendenti personalità come René Madec, o il conte di Modave, o ancora il generale 

de Bussy, e gli amministratori degli insediamenti francesi, soprattutto Chevalier, Law 

de Lauriston, Bellecombe. I progetti, redatti in forma minuziosa e dettagliata, con ricche 

analisi storiche e politiche, giungevano poi, variamente commentati, a Versailles, dove 

erano oggetto di ulteriori valutazioni e discussioni, da cui uscivano spesso 

profondamente trasformati, tornando poi in India quando la situazione era ormai 

evoluta. 

Nelle prime fasi della scoperta di questo materiale, la tentazione degli studiosi è 

stata di prendere la parte per il tutto. Così, ad esempio, il rinvenimento dei cospicui 

fondi d’archivio su René Madec ha indotto Émile Barbé, che scriveva al volgere del 

XIX secolo, a parlare di un piano di protettorato francese sull’India472, idea ventilata 

anche da rappresentazioni storiche molto più vicine ai nostri giorni473. A simili 

ricostruzioni delle iniziative e delle trame degli amministratori locali sono state 

contrapposte le indicazioni della Corte di Versailles, a dimostrazione del fatto che 

«France did not have any ambition for an Indian empire, especially after 1763»474. 

Anche quest’interpretazione rischia però di essere fuorviante nella misura in cui resta 

molto sovente alla lettera delle direttive francesi, costruendo su di esse l’idea che 

esistesse un programma politico coerente, e soprattutto premeditato che guidava 

l’azione francese verso l’India, e che questo si trasmettesse nella sua purezza sulle coste 

indiane, secondo un rapporto madrepatria-colonie che privava gli attori locali di 

                                                
472 É. BARBÉ, Le Nabob René Madec, cit., Introduction. 
473 Cfr. il commento di J. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 724-729, a 

propostio di un mémoire del 1 marzo 1776 elaborato da Baudouin, titolare del «Bureau de l’Inde» sotto 
Sartine, sui progetti che arrivavano a Versailles da parte di Chevalier e Madec: «c’est la réhabilitation en 
grande pompe de la politique du protectorat, chère à Dupleix et à Bussy, naguère hautement condamnée 
par la direction de la Compagnie et par le contrôle général des Finances» (p. 724). Basandosi su una 
testimonianza dell’abbé Véri del 1777, in cui si riferiva delle decisioni di Sartine in merito a questi 
progetti, Pluchon ritiene di poter concludere : «le témoignage de l’abbé, loin de prouver que Sartine ne 
nourrit aucun projet de conquête ou de protectorat dans l’Inde, souligne plutôt la dépendance du secrétaire 
d’État, qui n’est pas maître  des plans de campange ni de la marche des escadres» (p. 727). 

474 S. DAS, Myths and Realities, cit., p. 154. 
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qualunque margine d’iniziativa475. Accantonando letture unitarie e univoche, soprattutto 

se condotte alla luce di categorie molto generali e problematiche, sembra invece più 

opportuno e più corretto riconoscere che l’iniziativa coloniale francese dopo il 1763 non 

fu improntata alla rinuncia, né alla rassegnazione, ma alla voglia di riscatto. Il problema 

strategico di allora - e interpretativo di oggi - risiedeva casomai nel fatto che non era del 

tutto chiaro quale direzione e quali forme dovesse assumere questo riscatto, e neppure 

quali avrebbero potuto esserne le implicazioni. Si deve inoltre tener presente il fatto che 

la lunga elaborazione delle strategie francesi e la complessa circolazione di 

informazioni conferivano un carattere altamente problematico alla politica in India, 

favorendo la proliferazione di polemiche – contemporanee e recenti – sulla difficoltà e 

sulla lentezza di reazione con i processi di trasformazione, sul costante ritardo, 

com’esso appare in una logica retrospettiva, della Francia rispetto alla rivale Gran 

Bretagna, e sulle responsabilità di questo stato di cose. Tuttavia, cercando di assumere 

la dovuta distanza dalle polemiche sulle ragioni dell’inferiorità francese, il dato che 

emerge con maggior rilievo dal quadro sommariamente tracciato è proprio l’estrema 

varietà di iniziative, di opinioni, di politiche che circolavano e si confrontavano in una 

situazione in continuo e rapido evolvere. Questo contesto dovrebbe altresì rendere 

chiaro il rischio che si corre nell’assumere alcuni singoli punti di vista, progetti, o 

grandi personalità a emblema della politica francese nel suo complesso, focalizzando su 

di essi l’attenzione a scapito di altri risvolti. Visti da una certa distanza critica, gli studi 

sui protagonisti francesi in India, e i tentativi di sintesi della politica francese che sono 

stati offerti assumendo la prospettiva di Versailles o degli amministratori, mettono in 

luce una pluralità di posizioni tale da sconsigliare ogni generalizzazione. Con queste 

avvertenze, resta possibile cercare di seguire la costruzione di argomenti storici sul 

fenomeno coloniale e sulla potenza nazionale nell’ambito delle linee di tendenza 

generali che la politica francese assumeva in India, pur senza ridursi a orientamenti 

uniformi e sempre coerenti.  

Tra i temi di maggior spicco che percorrono l’enorme quantità di memorie, di 

rapporti, di corrispondenze prodotte durante gli sforzi francesi per riguadagnare una 

posizione di rispetto nel territorio indiano, due linee di discussione meritano particolare 

attenzione come contributi al discorso storiografico e politico sul colonialismo europeo. 

La prima di esse  riguarda la viva percezione della problematica commerciale come uno 

                                                
475 S. DAS, Myths and Realities, cit., pp. 3-4: «the French adminstration in India had scarcely any 

freedom of action, being wholly subservient to the directives issued from Versailles». 
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dei fattori dirompenti e cruciali delle iniziative europee in India. Al volgere del XVIII 

secolo il tema del commercio era davvero uno dei nodi più spinosi del dibattito europeo 

(e francese) sulla natura di quella particolare forma di presenza coloniale che stava 

emergendo in India sotto la bandiera dalla EIC, e sulle iniziative che ad essa si potevano 

contrapporre. Strettamente connessa a questo problema vi era l’analisi della parabola 

della EIC, di cui cominciavano ad apparire sempre più chiari non solo l’espansione 

territoriale, ma anche l’impronta amministrativa che essa impreva nel contesto indiano. 

Insomma, sotto questo duplice punto di vista, l’ultimo trent’ennio del XVIII secolo 

rappresenta un momento cruciale nello sviluppo dell’autoconsapevolezza francese sulle 

dinamiche di espansione in Asia, sui loro moventi e sulla particolare natura che la 

presenza occidentale stava assumendo. Un ulteriore fronte di interesse, che non può 

essere sottovalutato, riguardava le dinamiche interne all’impero Moghul, con particolare 

attenzione alla progressiva disgregazione dell’unità politica e alla variazione dei 

rapporti di forza interni tra gli Stati indiani. Il dibattito storico e politico su tutti questi 

argomenti dipendeva in prima istanza dalla qualità delle informazioni, dalla loro 

provenienza e dall’uso per cui erano raccolte, ma anche, a un secondo livello, dalle 

condizioni di circolazione delle notizie, dalla loro interpretazione, dagli obiettivi che si 

volevano soddisfare.  È quindi di fondamentale importanza cercare di ricostruire questi 

contesti di produzione e di circolazione delle informazioni, così come le congiunture 

storico-politiche e le linee di tendenza dell’azione francese in India, perché 

dall’intreccio di questi fattori dipende l’elaborazione della conoscenza storica delle 

forme del colonialismo europeo in India e della stessa civiltà indiana. 

 

 

6.2.1 «Les Établissements François dans l’Inde doivent être conservés comme 

des simples comptoirs de commerce?» 

Un mémoire letto dal duca di Praslin al Conseil d’État del primo luglio 1770 

illustra bene quale rappresentazione si stava formando, nelle più alte sfere del governo, 

della situazione in India, quali misure erano discusse, e su quali argomenti esse erano 

basate. Il rapporto in questione prendeva le mosse dalla situazione creatasi con la 

sospensione del privilegio della Compagnia, che – si faceva notare – poneva il problema 

se, e in che modo, provvedere al mantenimento degli «Établissements françois dans 
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l’Inde» e alla conservazione di un commercio che era fondamentale per lo Stato476. La 

situazione venutasi a creare sulla penisola metteva di fronte a una radicale alternativa: 

 
les Établissements François dans l’Inde doivent être conservés comme des simples comptoirs de 

commerce? Ou convient-il que le Roi y entretienne des forces suffisantes pour se faire respecter par les 

nations du pays et pour balancer la puissance que les Anglois y ont acquise depuis la dernière paix ?477 

 

La risposta al dilemma offerta dalla relazione andava decisamente verso la 

seconda ipotesi, mostrando come ormai ogni prospettiva commerciale fosse 

subordinata, almeno inizialmente, alla necessità di un’ennesima prova di forza armata, 

con buona pace degli ideali del “doux commerce”. Il rapporto precisava infatti che, 

nelle condizioni attuali, l’India non poteva più essere considerata un «simple objet de 

commerce»478. La Gran Bretagna aveva acquisito il Bengala, numerose province sulla 

costa d’Orixa e del Coromandel, tanto che la sua presenza era ormai diventua 

«territoriale en Inde», ciò che le permetteva di beneficiare di entrate tali da conferirle la 

preponderanza anche in Europa479. Era allora prevedibile che, spinti dalle loro «mire 

ambiziose», gli inglesi avrebbero continuato a consolidare la propria egemonia, 

attaccando la Francia nel Continente e nelle colonie americane grazie alle finanze 

dell’India; occorreva dunque prendere prontamente delle contromisure, contando sul 

fatto che la nazione francese godeva ancora di una grande stima tra i Principi del Paese, 

e che questi erano pronti a rivoltarsi contro l’Inghilterra480. Era allora possibile 

immaginare che, qualora fosse scoppiata una guerra tra le due nazioni in Europa, la 

Francia avrebbe potuto, con il concorso delle forze indiane, ristabilire almeno una 

condizione di parità in India, e, qualora avesse avuto successi decisivi, cacciare 

                                                
476 AN, Colonies, C/2/246, foll. 4-8 ; la datazione è possibile sulla base di una nota a margine che 

indica : «conseil d’État du 1er juillet 1770». Essa prosegue: «Lecture faite par M. Le Duc de Praslin du 
présent mémoire; S. M. l’a approuvé et y a mis son Bon». Il testo esordiva : «La suspension du privilège 
exclusif du commerce de l’Inde et l’inaction de la Compagnie à laquelle il avoit été confié, mettent dans 
la nécessité de pourvoir très promptement à l’entretien des Établissements françois dans l’Inde et à la 
conservation d’une branche de commerce aussi interéressante pour l’État» (f. 4). 

477 AN, Colonies, C/2/246, f. 4. 
478 AN, Colonies, C/2/246, f. 4 : «mais dans l’état actuel, l’Inde ne doit plus être regardée comme 

un simple objet de commerce». 
479 AN, Colonies, C/2/246, f. 4v : La «paisible possession» delle province indiane, scriveva il 

mémoire, peut leur [aux Anglais] donner une très grande prépondérance en Europe. Leur puissance étant 
devenue territoriale en Inde, ils employeront les contributions levées sur les pays sujets à leur domination, 
à l’achat de marchandises des différentes parties de l’Asie […]». 

480 AN, Colonies, C/2/246, f. 4v. 
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definitivamente gli Inglesi481. Al contrario, la prospettiva di abbandonare l’India, o – il 

che equivaleva – di conservarvi «des simples comptoirs qui seront obligés de subir 

toutes les loix que les Anglois voudront leur imposer», significava lasciare campo libero 

alla nazione rivale482. Constatando la rivalità crescente tra Haider Ali Khan e la Gran 

Bretagna (tra i quali era in atto una pace armata dopo la prima guerra del Mysore (1767-

1769, sulla quale si avrà modo di tornare), il mémoire sottolineava che le «vues 

politiques» (un’espressione utilizzata più tardi anche dalla Histoire des deux Indes) 

esigevano che la Francia si mantenesse, in India, «sur un pied de forces capables d’en 

imposer aux Anglais, d’exciter la confiance des Princes du Pays, et d’y soutenir un 

crédit devenu nécessaire»483. Il rapporto in questione traduceva queste linee di condotta 

in alcune indicazioni pratiche, nell’ambito delle quali esso elogiava la decisione del Re 

di promuovere la fortificazione di Pondichéry (di cui prevedeva la conclusione nel giro 

di tre o quattro anni484) e forniva cifre sulle spese per il mantenimento di truppe e 

funzionari485. 

Nel complesso, con l’eccezione significativa di Du Pont de Nemours che 

propendeva, come si è visto, per un totale abbandono del commercio agli Inglesi, la 

necessità di contrastare su tutti i fronti l’imperiosa avanzata britannica in India non era 

argomento di dubbio nella memorialistica dell’epoca. Vista da altre angolature, tuttavia, 

soprattutto legate alla specificità delle situazioni coloniali, la questione della rivalità 

franco-britannica in India e dell’espulsione della potenza inglese assumeva sfaccettature 

diverse, polimorfe, legate alle implicazioni della revanche francese, e del suo ruolo in 

India. 

Uno dei centri di maggior importanza nella produzione di argomenti di carattere 

storico-politico sui caratteri dell’espansione europea in India e sul ruolo della Francia in 

questo contesto era senza dubbio il comptoir di Chandernagore: situato nel cuore del 

Gange, solitaria traccia della presenza francese in questa regione dopo la sconfitta della 

guerra dei Sette anni, la sua posizione di enclave nel cuore della nascente potenza 

                                                
481 AN, Colonies, C/2/246, f. 5: «si la guerre se déclaroit en Europe entre les deux nations, il y a 

tout lieu d’espérer que, secondés par les Princes du Pays, il nous seroit aisé de rétablir au moins l’égalité 
entre les deux nations, et si nous avions des succès décisifs, les Anglois en seroient chassés pour 
toujours». 

482 Il mémoire osservava, e il dettaglio è importante per lo sviluppo futuro del dibattito, che l’Île 
de France e quella di Bourbon non erano sufficienti a bilanciare la potenza inglese (AN, Colonies, 
C/2/246, f. 5). Questo punto di vista sarà rovesciato da altri mémoires a distanza di vent’anni. 

483 AN, Colonies, C/2/246, f. 5v. 
484 AN, Colonies, C/2/246, f 5v. 
485 AN, Colonies, C/2/246, ff. 6-8. 
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inglese lo rendeva un osservatorio estremamente adatto per cogliere le delicate 

dinamiche di dominio che si stavano innescando. Una lucida testimonianza di questa 

consapevolezza è offerta, già nel 1770, dai rapporti di un poco noto maréchal de champ, 

la Merville486, che meritano di essere citati per la loro grande incisività. Essi si basavano 

su un’analisi minuziosa, accompagnata da cifre e tabelle, dello sviluppo della 

Compagnia nel Bengala in termini di «revenus», di volumi di commercio, di  marina, 

ma anche di milizie terrestri, di strutture difensive e di reti di comunicazione. Era 

chiaro, agli occhi di la Merville, che la Compagnia stava imponendo la propria 

«domination» sulla regione, e che il Bengala si avviava ad essere, se già non lo era, un 

«Royaume plus grand et plus riche que l’Angleterre», tale da ripagare la nazione di tutte 

le sue spese in Asia e da permetterle un commercio attivo e florido487. Questa 

consapevolezza induceva la Merville a concludere, così come in certa misura aveva già 

fatto Guyon, che solo i possedimenti territoriali in India e i «grands revenus» potevano 

assicurare la prosperità del commercio:  

 
Ceci démontre assez la nécessité d’acquérir des Possessions et de grands revenus en Asie, 

puisque toute Nation Européenne qui en sera privée, fera toujours un commerce désavantageux aux Indes, 

dont les frais de régie absorberont les profits, et ruineront toute Société : c’est la position actuelle de la 

Nation Française, dans cette partie. – Elle ne peut changer que par les succès d’une guerre appuyée de 

grandes Alliances488.  

   

Fino a che punto, allora, la strategia militare della Francia doveva essere 

finalizzata solo alla cacciata degli inglesi, e in che misura, invece, essa poteva 

configurare una forma di controllo territoriale più piena e compiuta? Di fatto, in questo 

ragionamento, i confini che separavano la logica del commercio da quella del dominio 

erano certo più confusi e labili di quanto non lascerebbero pensare le odierne 

presentazioni del problema del “doux commerce” nel XVIII secolo. Non c’è da stupirsi, 

a questo punto, che la critica abbia discusso se queste strategie siano da considerare 

come la preconizzazione della politica del protettorato489, oppure come semplici mosse 

tattiche per colpire la Gran Bretagna alla radice della sua potenza, ma prive di ogni 

                                                
486 Maréchal de camp nel 1762, decorato con la croce di S. Luigi nel 1775, fu corrispondente di 

Benjamin Franklin. 
487 Cit. in É. BARBÉ, Le Nabab René Madec, cit., p. 148-150. Sul progetto di La Merville, cfr. 

anche J. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., pp. 721-722 
488 Cit. in É. BARBÉ, Le Nabab René Madec, cit., p. 148. 
489 É. BARBÉ, Le Nabab René Madec, cit., avertissement.  
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ambizione al dominio490. Tale duplice possibilità, come qui si vorrebbe mettere in luce, 

era in gran parte già implicita nella proliferazione e nella varietà dei progetti dell’epoca, 

e spesso coesisteva nell’ambito dei singoli mémoires celandosi sotto la linearità di una 

logica formale e progettuale che in realtà nascondeva notevoli margini di ambiguità sul 

piano pratico. Di fatto però, per un ventennio almeno, le due grandi alternative cui la 

politica della Francia in India era di fronte, la guerra di riconquista delle posizioni 

perdute e il commercio senza conquiste, parvero articolarsi armoniosamente in 

un’argomentazione basata su una logica di tipo diacronico, presentata da molti dei più 

ingegnosi piani. 

Paradigmatico, in questo senso, è il ragionamento sviluppato da Dumas, 

amministratore dell’Île de France – ragionamento che, come vedremo, sarà di lì a poco 

trasformato in vera e propria strategia politica e resterà vallido almeno fino al 

1783/1784, data presumibile di un Mémoire sur l’Inde che ne riprendeva i princìpi 

fondamentali491. Il coinvolgimento delle Mascarene nei piani strategici e militari di 

rivincita sulla Gran Bretagna è un’ulteriore conferma delle sottili articolazioni che si 

venivano a creare tra la problematica del commercio, quella della guerra e quella dei 

«grands établissements». Era chiaro per Dumas che le attività francesi potevano essere 

risollevate dal languore nel quale si trovavano solo per mezzo della tanto attesa 

rivoluzione antiiglese, volta a rovesciare l’egemonia che la EIC aveva ormai imposto492. 

Questa rivolta andava non solo attesa, ma anche preparata attivamente secondo tre linee 
                                                
490 S. DAS, Myths and realities, cit., pp. 9-12, 228-242. 
491 BNF, N.A.F., 59 : Mémoire sur l’Inde, dans lequel on examine les divers Empires de cette 

contrée ; quelle est leur politique et le cas qu’on doit en faire ; quelle a été l’utilité des Isles de France et 
de Bourbon dans les trois dernières guerres ; quels sont les moyens que la France doit maintenant 
employer pour chasser les Anglois de l’Inde, et si elle doit s’occuper à sa fois d’un prjet offensif à l’Isle 
de France et d’un projet défensif à Pondichéry, et à laquelle de ces deux possessions on doit donner la 
préférence pour être le chef lieu. Manoscritto in bella copia, non firmato e non datato, il termine a quo di 
questo mémoire è senz’altro il 1783, come si evince in più punti dal testo stesso, che contiene la 
narrazione della spedizione di de Bussy e in questo contesto accenna alle sue operazioni navali «dans les 
premiers jours de décembre 1782» (fol. 16). Dato che il mémoire propende chiaramente per la 
valorizzazione dell’Île de France rispetto agli insediamenti sulla costa indiana (foll. 74 sgg.), è verosimile 
che esso provenga dagli ambienti amministrativi dell’Isola. Il carattere delle proposte avanzate e gli 
scenari descritti inducono a ritenere che questa relazione non sia posteriore al 1784. Come osservano 
congiuntamente S. P. SEN, The French in India, 1763-1816, cit., pp. 493-494 e S. DAS, Myths ans 
Realities, cit., pp. 17-19, a partire dal 1784, conclusa la pace con l’Inghilterra, si registra un 
raffreddamento dell’interesse di Versailles verso i piani di riconquista dell’India. Il Mémoire qui citato 
testimonia questa svolta, proponendo esplicitamente di abbandonare il paese a se stesso, al suo 
commercio marittimo protetto solo da qualche nave (fol. 74). 

492 «Par tout ce que j’apprends, notre Compagnie fait un commerce très précaire au bengale et à 
Pondichéry. Elle ne tire plus rien ou presque rien de la première main. Les Anglais lui fournissent ses 
cargaisons à crédit. Quel misérable commerce national ? Qu’il se soutienne ainsi misérablement jusqu’à 
une révolution !». Cit. in F. DUTACQ, Documents sur le rôle éventuel de l’Île de France dans une 
offensive contre l’Inde (1767-1768), «Bulletin de la section de géographie», XL (1925), pp. 45-62. La 
citazione è a p. 54, da una «dépêche» del 13 marzo 1768. 
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guida che delineavano una strategia al tempo stesso difensiva e aggressiva: si sarebbe 

infatti dovuto migliorare le difese di Pondichéry, dislocare un congruo numero di forze 

militari e navali nelle isole Mascarene, e avviare contemporaneamente, sul territorio 

indiano, una raccolta di informazioni tale da permettere di seguire le politiche dei 

principi locali e valutare le capacità degli avversari: 

 
Mais préparez-la [cette révolution], en relevant les murs de Pondichéry, en envoyant d’avance à 

l’Île de France des hommes, des armes et des munitions […]. Des troupes à l’Île de France, des 

fortifications à Pondichéry, voilà les principes de toute défensive et de toute offensive dans cette partie du 

Monde493. 

 

È da notare, a questo punto, che l’analisi della situazione in India, e soprattutto 

della crescente opposizione interna che la EIC doveva fronteggiare, conduceva Dumas a 

perorare, per il futuro del paese liberato, una condotta diversa da quella inglese. Essa 

andava in un senso opposto a quello dell’estensione del dominio, limitandosi a una 

presenza circoscritta e puntuale sulle coste; da questo punto di vista, Dumas approdava 

persino a una riconsiderazione scettica della dinamica innescata da Dupleix, che egli 

considerava come la classica parabola di espansione e crollo di un impero: una volta 

liberata l’India dagli Inglesi, scriveva Dumas, 

 
notre politique dans ces contrées doit changer. Dupleix y eut puissance. Les événements de la 

dernière guerre la firent passer à la nation rivale qui en a abusé. Nous en aurions abusé comme elle et 

excité la même jalousie et les mêmes vengeances. Notre rôle après le grand événement que nous avons à 

désirer et à prévoir, est de nous enfermer dans l’enceinte de nos murailles, d’y affecter le détachement des 

grandes possessions, n’y jamais prétendre, les accepter seulement par complaisance et par les rapports 

qu’elles peuvent avoir avec la sûreté des princes du pays494. 

 

La linearità di questa logica, che articolava guerra e commercio senza conquiste 

sulla scala cronologica, doveva fare i conti con una realtà che finiva per imporre la 

supremazia delle esigenze immediate e della logica della vittoria, ossia quelle dello 

scontro, del controllo del territorio e di un forte impegno economico e militare, sulle 

prospettive future, ossia quelle del commercio. Questo doppio registro che attraversa i 

discorsi francesi sulla presenza in India rappresenta una delle caratteristiche più 

                                                
493 Cit. in F . DUTACQ, Documents sur le rôle éventuel, cit., p. 54 sempre dalla stessa missiva. 
494 Cit. in F. DUTACQ, Documents sur le rôle éventuel, cit.,  p. 52. Si tratta diuna lettera di Dumas 

a Bruny del dicembre 1767. 
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interessanti e contraddittorie della cultura storico-politica di fine Settecento. Per ora 

confinata a livello di circolazione amministrativa e politica, essa è destinata ad emergere 

in piena luce, come si vedrà, nella trama narrativa della Histoire des deux Indes. Per ora, 

le tensioni implicite nel ragionamento di Dumas sul commercio francese si 

manifestavano nelle dure critiche all’amministrazione della Compagnia per la sua 

(pretesa) reticenza nella ricostruzione e nella fortificazione dei comptoirs. Tale 

esitazione era considerata inetta e miope rispetto alle «grandes vues du gouvernement», 

timorosa e orientata solo alla logica del risparmio, con il grande svantaggio di condurre 

il commercio francese al lento esaurimento (una posizione di cui la Histoire des deux 

Indes si farà ancora una volta espressione)495. Così, malgrado gli sforzi compiuti per 

assicurare la predominanza degli interessi commerciali, la necessità contingente finiva 

per spingere alla guerra, legando questi due aspetti in un nesso indistricabile. 

Gli eventi che si svolgevano tanto all’interno della provincia del Bengala quanto 

nell’Indostan (fino a coinvolgere la confederazione maratta) erano la dimostrazione 

pratica di questa correlazione sul piano militare, politico e commerciale con cui 

continuavano a fare i conti le iniziative francesi sul continente e sui mari dell’India. 

 

6.2.2  Combattere per commerciare 

Le sorti francesi nel Bengala erano affidate all’intraprendenza dell’agguerrito 

amministratore del comptoir di Chandernagore, Jean-Baptiste Chevalier. Egli fu molto 

attivo nel promuovere una serie di progetti volti a contrastare attivamente l’espansione 

britannica, di cui poteva osservare dappresso il rapido sviluppo e tutta la pericolosità. In 

particolare, la sua fama è legata alle sorti di René Madec, figura emblematica e 

rappresentativa di quella categoria di cosiddetti «avventurieri», ossia uomini d’armi e di 

diplomazia che, già coinvolti nella prima fase delle guerre del Carnatico (all’epoca di 

Dupleix), avevano continuato anche dopo l’armistizio a sviluppare una carriera 

personale, mettendosi al servizio ora di questo, ora di quel principe indiano, talvolta 

anche della Compagnia Inglese496. Catturato dalle truppe britanniche nella battaglia di 

                                                
495 «Quand est-ce que Pondichéry sera fortifiée? Il est trop clair que la Compagnie ne cherche 

qu’à gagner du temps. […]  Tant que l’administration de notre principal établissement en Asie sera 
confiée à des hommes qui, par état, ne savent que calculer le bénéfice ou la perte, les avantages ou les 
avantages du moment, comment espérer qu’il soit fait une grande mise dehors pour des travaux dont 
l’utilité se rapporte entièrement aux plus grandes vues du Gouvernement ?». Cit. in F. DUTACQ, 
Documents sur le rôle éventuel, cit., pp. 57-58. Di qui la proposta che la Corona si incaricasse 
direttamente dell’amministrazione dei comptoirs in India, come aveva fatto anche per le isole Maurice.  

496 È il caso, per esempio, di Claude Martin, compagno d’armi di Madec sotto la guida di Lally 
negli anni più difficili delle Guerre del Carnatico, catturato dagli inglesi e passato dalla loro parte come 
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Jingi (1761), Madec era rimasto al loro servizio, più o meno coatto, fino al febbraio 

1764, quando riuscì a disertare, mettendosi a capo di una compagnia di pionieri francesi 

e passando sotto la tutela del nabab di Oudh (Shuja-ud-Baulah)497. Nel 1767, egli si 

trovava invece al servizio degli Jats, dove si destreggiava in complicate dispute per la 

successione al trono di rajah e nella difesa del territorio dagli attacchi Maratti. Proprio 

quando, dopo aver costruito una piccola fortuna personale, egli cominciava a formare i 

primi progetti di rientro in Francia, Chevalier riuscì invece a convincerlo a disertare gli 

Jats e mettersi al servizio dell’imperatore, Shah Alam II, come rappresentante della 

Francia (ottobre 1772)498. Malgrado l’elezione a nabab e il conferimento di un jagir, la 

cooperazione con l’imperatore portò a Madec più problemi che benefici, erodendo 

lentamente le sue finanze, esponendolo in battaglia, e obbligandolo a varie peripezie per 

contrastare gli umori alterni del sovrano e i rovesci militari che nonostante la 

temerarietà egli subiva negli scontri con i Maratti e con le truppe inglesi499. 

Gli anni della relazione diplomatico-militare della Francia con l’imperatore 

Moghul sono apparsi, a partire dallo studio di Émile Barbé, una delle possibilità più 

promettenti per il ritorno e la rivincita in India. La strategia fu elaborata, a quanto pare, 

soprattutto da Chevalier – mentre Madec non era sempre allineato con le idee del 

governatore, e sembrava attento a tutelare, più che gli interessi della Francia, la propria 

fortuna – e anche dal conte di Modave, sbarcato in India nel 1773 dopo che il suo 

progetto di colonizzazione del Madagascar era stato rigettato dal ministero della marina. 

Nella versione più ottimistica e lineare tale strategia configurava un’alleanza ufficiale 

con l’imperatore Shah Alam II e anche la possibilità di cooperare con la potente 

                                                                                                                                          
operatore con ruoli importanti di organizzazione strategica e difensiva delle zone controllate nell’Indostan 
dalla EIC e dal nawab di Oudh. Curiosamente, egli non rinunciò alla nazionalità francese, sebbene 
incoraggiato dagli inglesi (cfr. J. BATBEDAT, In the Service of Indian Princes, in V. ROSE (ed.) The 
French in India, pp. 98-101). Più in generale, sugli avventurieri francesi in India, cfr. M. BESSON, Les 
aventuriers français dans l’Inde, 1775-1820, Bordeaux, Imprimerie Caderet, 1932. 

497 In questa circostanza, Madec fu aiutato dal Jean-Baptiste Gentil, noto come “Colonel Gentil”, 
altra figura di avventuriero al servizio di principi indiani (in questo caso di Shuja-ud-Baulah, che lo 
incaricò di organizzare e dirigere le proprie truppe nella resistenza agli inglesi): cfr. G. DELEURY-F. 
D’SOUZA, One Last Effort, in V. ROSE (ed.) The French in India, pp. 80-83. 

498 Parte della corrispondenza tra Chevalier e Madec è stata raccolta dallo stesso Madec ed è 
giunta a noi nei suoi fondi ; essa è parzialmente pubblicata in R. MADEC, Mémoire de René Madec, texte 
annoté par Max Vignes, et présenté par Jean Deloche, Pondichéry, Alliance française de Pondichéry, 
1983. 

499 Su Madec, oltre al volume di Émile Barbé, Le Nabob René Madec, cit., cfr. M.VIGNES, 
L’histoire du Nabab René Madec, Paris, Éditions France-Empire, 1983, e la voce bibliografica dello 
stesso in «Hommes et destins», vol. VI, Paris, Académie des sciences d’Outre Mer, 1985, pp. 269-272. 
Cfr. anche M. BESSONS, Les aventuriers français, cit. Il personaggio ha ispirato alcuni romanzi : J. COUÉ, 
Le nabab du grand Mogol, Paris, Laffont, 1971, I. FRAIN, Le nabab, Paris, J. Lattes, 1982. 
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confederazione maratta500; grazie alla mediazione di Madec e all’apporto di truppe 

francesi con cui egli avrebbe sostenuto l’Imperatore, questi avrebbe dovuto concedere a 

Luigi XV il jagir (ossia l’amministrazione) di Tatta Bakkar nella provincia del Sindh. Il 

progetto, che prendeva forma compiuta intorno al 1773, era quello di ripristinare la 

presenza francese sul territorio con l’avallo dell’imperatore, creando una base a partire 

dalla quale fosse possibile opporre resistenza all’espansione inglese, presentandosi 

come i leali e ufficiali collaboratori della sovranità legittima in Indostan. Il principio 

fortemente propagandato in questa iniziativa era che solo dopo aver espulso, o 

fortemente ridimensionato la presenza inglese, sarebbe stato possibile ripristinare quelle 

condizioni di equilibrio politico interno all’India tali da permettere a tutte le nazioni la 

pratica del commercio. Come scriveva Chevalier a Madec, nel 1772: 

 
vous pouvez assurer aux princes que nos vues ne tendent à autre chose qu’à devenir leur 

libérateurs et à leur restituer un pays sur lequel eux seuls ont un droit légitime. L’empereur doit être le 

plus intéressé à faire les plus grands efforts pour rétablir ses États, son autorité qui est depuis si longtemps 

avilie et méprisée501. 

 

Tuttavia, la cristallina chiarezza di questa dichiarazione d’intenti non basta a 

sciogliere tutte le incertezze sulla presenza e sul ruolo che la Francia rivendicava in 

India. Non è dato sapere, infatti, ciò che sarebbe concretamente diventata questa 

politica, né quali forme di potere essa avrebbe finito per generare; è però importante 

notare che, dopotutto, anche gli osservatori e i protagonisti dell’epoca potevano solo 

limitarsi ad immaginare il suo possibile o auspicabile esito, ciò che conferiva ai loro 

discorsi il fascino della potenzialità di una proiezione politica costruita a partire da una 

situazione data. Così, se certamente le trame diplomatiche, le iniziative militari, gli 

accordi strategici con i sovrani locali indicavano, nei fatti, una politica aggressiva502, il 

pieno coinvolgimento francese nelle vicende indiane, e in alcuni casi, come nel progetto 

di Chevalier-Madec, anche il desiderio di acquisire l’amministrazione di territori 

                                                
500 In realtà, proprio la speranza in un’alleanza, anche solo della pace tra l’imperatore Moghul e 

la confederazione maratta era mal riposta. Come si vedrà meglio in seguito, i Maratti premevano con tutta 
la loro forza sull’Indostan, mettendo a repentaglio la tenuta dell’impero. Madec oscillerà sovente sul 
partito da prendere. Chevalier sottovalutava gravemente questa tensione, credendo di poter utilizzare 
tanto i Maratti quanto l’imperatore contro la presenza inglese. 

501 Cit. in M.VIGNES, L’histoire du Nabab René Madec, cit., p. 134 (senza rimandi precisi alla 
fonte d’archivio). Cfr. anche, nel complesso, S. DAS, Myths and Realities, cit., pp. 235-242. 

502 Chevalier arrivava a consigliare la strategia di una «guerre destructive» nel Bengala, 
compiendo incursioni con l’aiuto dei Maratti per distruggere la produzione di manifatture e le coltivazioni 
della regione (cfr. R. MADEC, Mémoire de René Madec, cit., p. 133). 
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dell’Impero503, sotto un altro punto di vista le dichiarazioni formali e i progetti di 

partenza continuavano a insistere sulla transitorietà dell’intervento, preconizzando una 

ridistribuzione finale del potere in India nella quale la Francia si voleva sostanzialmente 

marginale, rivendicando solo il ruolo di mediatore dei conflitti. Machiavellismo, oppure 

nobiltà d’intenti? E fino a che punto pesava, in tutto ciò, la capacità di valutare la 

situazione? 

Per una comprensione storica più completa e articolata dei due argomenti 

dominanti e più caratteristici delle dichiarazioni francesi sulla politica in India – ossia 

l’attesa di una rivolta generalizzata contro la Gran Bretagna che la Francia avrebbe 

appoggiato, e il disinteresse verso vere e proprie estensioni del dominio sul territorio – è 

opportuno prendere in considerazione le particolari congiunture alle quali tale politica 

tentava di rispondere. Da questo punto di vista, la dichiarata contrapposizione alla 

politica aggressiva e di conquista della EIC appare come qualcosa di più di una mera e 

scontata mossa retorica. Essa si spiega, piuttosto, come una sottile quanto delicata (e 

precaria) strategia elaborata in un contesto di oggettiva e netta inferiorità – su tutti i 

fronti – della Compagnia francese rispetto a quella inglese. L’alleanza con le potenze 

indiane, il richiamo all’autorità legittima, lo stesso progetto di astensione da un dominio 

esteso a vantaggio di una presenza modesta e commerciale (di cui peraltro le esatte 

proporzioni non erano indicate) appaiono come le uniche vie effettivamente praticabili 

dalla Francia, e soprattutto come le uniche presentabili ai suoi potenziali alleati. Ciò è 

evidente non solo nella strategia elaborata da Chevalier e attuata, con alterne vicende, 

da Madec e Modave, ma anche, e forse in misura maggiore, in tutti gli altri fronti 

dell’azione diplomatica e strategica francese, che si estendeva ben oltre il Bengala. 

Un secondo importante fronte di azione era infatti aperto nel Mysore, dove 

Haider Ali (1721-1782) aveva conquistato il potere con un colpo di mano nel 1761. 

Figura nota all’epoca in Europa ma relativamente più trascurata nell’ambito degli studi 

britannici sull’espansione in India504, egli è stato, nondimeno, un uomo politico di primo 

                                                
503 All’inizio della missione presso Shah Alam, Madec rifletteva: «j’étais en état de conquérir des 

provinces dont il serait concédé quelques cantons, desquels le revenu annuel suppléerait au défaut 
d’argent, que le prince ne serait en état de me donner dans les commencements qu’avec bien de 
difficultés» : R. MADEC, Mémoire de René Madec, cit., p. 154. 

504 Curiosamente, non ho trovato notizie di Haider Ali nei volumi della The New Cambridge 
History of India, II.2-II.5, Cambridge, Cambridge University Press, 1987-1998. Egli era un personaggio 
ben noto a Edmund Burke, che ricorda il modo in cui egli trattò con l’emissario di Sartine, chevalier de 
St. Aubin, durante la prima guerra del Tanjore (1767-1769) e come i suoi piani furono contrastati da 
Hastings. Come si vedrà in seguito, anche Anquetil-Duperron dedicherà molta attenzione a questo 
personaggio. 
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piano proprio nella resistenza indiana alla East India Company, oltre che un importante 

riformatore del proprio regno: era normale che la Francia guardasse  a lui come a un 

potenziale alleato nella lotta antibritannica505. Così come Chandernagore era il centro 

della politica francese in Bengala, l’orchestrazione dei rapporti con Haider Ali era il 

motivo di interesse dei governatori generali con sede a Pondichéry. Qui era sbarcato, nel 

1765, Jean Law de Lauriston, nipote del celebre e sfortunato John Law artefice del 

«sistema» che aveva scosso la finanza e la società francese al tempo della Reggenza di 

Filippo d’Orléans506. Le sue capacità non furono però impiegate solo nella difficile 

ricostruzione della città in rovine e nel rilancio della colonia, ma anche nell’analisi 

politica e strategica. A lui si devono importanti mémoires, alcuni dei quali pubblicati, di 

grande interesse sotto il profilo della ricostruzione della storia politica indiana, dei 

rapporti di potere locali, e anche delle strategie francesi in relazione alla complicata 

situazione507. Proprio a Law de Lauriston si deve, nel marzo 1775, l’elaborazione di un 

piano d’intesa con Haider Ali che offre alcune delle più emblematiche e precise 

formulazioni della strategia francese (delineata già nel rapporto letto da Praslin nel 

1770), insieme all’analisi della situazione in corso: 

 
nous ne désirons d’autres possessions dans l’Inde, que le nombre d’aldées en avant de 

Pondichéry, et le revenu nécessaire pour subvenir aux frais de cet établissement ou à rétablir cette place et 

l’approvisionner du nécessaire, à ce qu’elle soit à l’abry de toutte insulte et puisse servir de point d’appuy 

et de ressource pour nos alliés dans l’Inde508.  

 

Le tranquillizzanti dichiarazioni d’intenti si accompagnavano però a un’analisi 

allarmata della situazione in atto: non solo vi erano motivi di temere che gli Inglesi 

avrebbero, per «gelosia», attaccato Pondichéry prima che essa si fosse risollevata (e in 

tal senso veniva esplicitamente chiesta la protezione di Haider Ali); ciò che stupiva era 

soprattutto la tranquillità con cui i Principi dell’India tolleravano che gli Inglesi si 

                                                
505 Per le riforme di Haider Ali cfr. M. TORRI, Storia dell’India, cit., pp. 340-345, S. P. SEN, The 

French in India, cit., pp. 19-23. Per un resoconto delle relazioni tra Francia e Haider Ali, cfr. S. P. SEN, 
The French in India, cit., pp. 218-226, e S. DAS, Myths and realities,cit., pp. 197-217.  

506 Su Law de Lauriston, cfr. S. P. SEN, The French in India, cit., pp. 58 sgg. 
507 J. LAW DE LAURISTON, Mémoire sur quelques affaires de l’empire mogol, 1756-1761, publié 

par A. Martineau, Paris, Champion, 1913, ID., État politique de l’Inde en 1777, avec une introduction par 
A. Martineau, Paris, Champion, 1913. Il quadro più completo delle memorie di Law de Lauriston è 
offerto, a quanto mi risulta, da S. P. SEN, The French in India, cit., pp. 154-172.  

508 AN, série Colonies, C/2/246, fol. 183-185, «Projet de réponse à Hyder Ali Khan», datato in a 
mano «12 mars 1775». La citrazione è tratta dal f. 184. Cfr. S. DAS, Myths and realities, cit., p. 204 
(occorre però correggere la collocazione del documento fornita dall’autore). 
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impossessassero dell’intero commercio, tirannizzando quello delle altre nazioni 

europee, che invece, in una situazione di «libre concours», avrebbe potuto essere molto 

giovevole alle nazioni indiane509. Se fino al momento attuale, avvertiva Law de 

Lauriston, le mire di «agrandissement» degli inglesi erano state lente a svilupparsi, esse 

non avrebbero più tardato a manifestarsi, soprattutto dopo il completamento della 

riforma dell’amministrazione della EIC e dopo che l’Inghilterra si fosse sbarazzata 

dell’«embarras» provocato dalla rivolta delle colonie americane510. Perciò, concludeva 

la lettera con un appello diretto a Haider Ali, le speranze francesi erano riposte in lui, 

affinché egli riuscisse presto a imporre la legge a tutta l’India, di cui sarebbe diventato 

presto o tardi il salvatore, riducendo gli inglesi all’unico grado di potenza che poteva 

essergli utile, ossia «à n’avoir dans l’Inde que des comptoirs de commerce»511. 

L’insistenza sul disinteresse della Francia dal divenire una potenza territoriale in 

India (ciò che stabiliva una precisa antitesi con la EIC) poteva permettere dunque di 

articolare, nel discorso di Law, la logica della lotta aperta alla Gran Bretagna con quella 

del commercio pacifico tra nazioni equipotenti. Era chiaro che la prima strategia veniva 

considerata come subordinata alla seconda e in essa riassorbita, così da mantenere 

fermo il principio del commercio contro quello delle conquiste512. Ma le difficoltà nel 

realizzare questa ambiziosa visione erano insite nelle condizioni stesse delle relazioni 

diplomatiche della Compagnia, che continuavano a sollecitare le opposte tendenze del 

commercio e della politica, provocando alti e bassi nei rapporti con i principi indiani e 

mettendo in luce la difficoltà di conciliare aspettative ben diverse tra le parti in gioco. 

Haider Ali era ben poco interessato al commercio francese: egli chiedeva e si aspettava 

un aiuto concreto alla conservazione, anzi all’incremento del proprio regno, 

domandando forze militari e finanziamenti, mentre la Francia era impegnata in un 

confronto globale con l’Inghilterra e cercava, in India, il massimo risultato economico 

con il minimo sforzo di mezzi: la Corte di Versailles non era perciò disposta a sostenere 
                                                
509 AN, série Colonies, C/2/246, f. 184. 
510 AN, série Colonies, C/2/246, f 184v. 
511 AN, série Colonies, C/2/246, f. 184v : «J’espère toujours en vous, g[rand] P[rince], […] pour 

donner la loy à toutte l’Inde, dont vous serez tôt ou tard le sauveur en reduisat les Anglois au seul point 
où ils puissent être utiles à vos intérêts, c'est-à-dire à n’avoir dans l’Inde que des comptoirs de 
commerce». 

512 Identiche affermazioni un’altra lettera a Haider Ali Khan, datata 28 febbraio 1776: 
«l’intention du Roy n’est pas, comme je vous l’ay si souvent mandé et dait dire, de faire jamais des 
conquêtes dans l’Inde. Son unique objet est d’être utile à ses alliés, de protéger le commerce de ses sujets 
et de degendre ses étalissement et sa majestè est très décidée à ne jamais s’écarter de cet esprit de 
modération, et si elle envoye plus de trouppes dans l’Inde qu’il n’en faut pour remplir son objet, ce sera 
pour être utile à ses alliez, c’est donc à vous, qui dites être notre allié, à emputer que le desir qu’a le Roy 
de vous obliger ne devienne funeste à ses Sujets dans l’Inde» (AN, Colonies, C/2/247, f. 18) 
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a ogni costo le imprese di Haider Ali. Di fatto, già durante la prima guerra del Mysore, 

nella quale Haider Ali era impegnato contro gli Inglesi (1767-1769), Law de Lauriston 

non fu in grado di offrire al potenziale alleato l’aiuto che egli aveva chiesto, ciò che 

metteva in luce la difficoltà di creare una reale convergenza d’intenti e di vedute tra la 

Francia e il regno indiano513. In altri casi la Compagnia francese finì persino per agire 

con ostilità nei suoi confronti, aprendo così incidenti diplomatici che proprio la lettera 

in questione intendeva in qualche modo appianare514. 

Le difficoltà e le contraddizioni che attraversavano la politica francese verso 

Haider Ali dipendevano anche dai rapporti con la confederazione maratta, l’entità 

politica più forte e minacciosa nel contesto delle forze indiane e senz’altro più temuta 

dal governo di Madras (di queste difficoltà si accorgerà benissimo Anquetil-Duperron, 

come vedremo). Se un’eventuale alleanza con i Maratti avrebbe certamente 

rappresentato per la Francia un notevole successo strategico, e appariva pertanto a molti 

osservatori come l’opzione prioritaria da perseguire, gli sforzi di Chevallier, e quelli di 

Law de Lauriston in questo senso si scontravano con l’esiguità delle finanze e delle 

forze che la Compagnia poteva mettere a disposizione, oltre a risentire di una certa 

ambiguità nella misura in cui da Versailles (e in seno all’amministrazione generale 

stessa) veniva al contempo perseguita la strategia di alleanza verso Haider Ali, il cui 

rafforzamento era visto di pessimo occhio dalla Confederazione (tra il 1763 e il 1793 il 

Mysore fu attaccato tre volte, con l’istigazione britannica)515. È facile comprendere 

come la rivalità tra Haider Ali e i Maratti obbligasse i governatori francesi a 

destreggiarsi tra questi due fronti, rendendo la posizione della Compagnia fragile e 

sottoposta a continue oscillazioni strategiche; per rispondere a questa situazione essi 

provarono ad adottare e propagandare presso le forze indiane un’azione diplomatica ad 

ampio raggio. Questa congiuntura conferiva alla diplomazia francese caratteri di forte 

peculiarità rispetto a quella inglese, inducendo nel dibattito politico, e di riflesso in 

quello storiografico, notevoli sforzi di concettualizzazione. In particolare, il senso 

profondo dell’insistenza sull’importanza di un’unione delle forze indiane in funzione di 

contrasto all’avanzata britannica nasceva proprio in risposta alle difficoltà che le rivalità 

tra Stati indiani frapponevano ai tentativi francesi di creare un’unione di forze solidali. 

                                                
513 S. DAS, Myths and realities, cit., pp. 198-200. 
514 S. P. SEN, The French in India, cit., pp. 97-100: il governatore di Mahé, Duprat, tentado di 

occupare Caliput, suscitò il vivo risentimento di Haider Ali (1773-1774). 
515 V. G. HATALKAR, Relations between the French and the Marathas (1668-1815), Bombay, 

University of Bombay, 1958. 
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Se dal punto di vista francese la preponderanza che la EIC andava acquistando con la 

spregiudicata politica di intervento negli affari della penisola indiana si configurava 

come una condotta tracotante e monopolistica, era chiaro che ogni altra situazione 

immaginata o auspicata in alternativa a questa dovesse presentarsi come radicalmente 

diversa. Questo contesto strategico alimentava tanto le analisi storiche sul progresso e 

sulle possibilità di mantenimento dal potere della EIC in India, quanto, dal punto di 

vista propagandistico, l’insistenza sulla necessità di ripristinare nella penisola 

condizioni di parità tra le potenze commercianti. L’ideologia che la Francia 

contrapponeva alla Gran Bretagna era dunque effettivamente, sotto molti punti di vista, 

di carattere anti-imperiale, salvo il fatto di restare fondamentalmente elusiva, 

dichiarazioni d’intenti a parte, sulle effettive forme e possibilità di coesistenza tra 

insediamenti commerciali europei in India, e sui loro rapporti con gli Stati indiani. Non 

c’è dubbio tuttavia che il dibattito propagandistico e diplomatico abbia offerto, in quella 

particolare congiuntura storica, contributi molto originali nell’analisi e nella denuncia 

della situazione in atto; e si comprende anche come, da un punto di vista retrospettivo, il 

fallimento dei tentativi francesi sia stato considerato un’occasione mancata di sviluppo 

alternativo dell’India moderna :  

 
[…] the French attempted to integrate the factious Indian powers into a cohesive bloc, to offset 

the English menace. It was the disconcerting reality of the French presence and intrigues, which delayed 

the sweeping tide of English imperialism in India until the turn of the century. […] The defeat of the 

French in India in 1783 gave a new turn to India’s political destiny. For this was the last chance that India 

was offered to avoid European political domination516. 

 

6.2.3  Madec, Modave, e i progetti francesi in India 

Gli anni 1775-1777 segnano una svolta nella politica francese per l’India: la 

corte di Versailles, prima sostanzialmente molto cauta nell’accogliere le sollecitazioni 

provenienti dagli amministratori dei comptoirs, dedicò più attenzione agli affari indiani, 

tentando di dare seguito ai progetti di cacciata degli Inglesi. Il rilancio più attivo e 

determinato di questi progetti maturava nel contesto dello scontro globale innescato 

dall’avvento della Rivoluzione americana. Colpire contemporeamente la Gran Bretagna 

sui due fronti del suo impero, portando un colpo fondamentale alle radici della sua 

                                                
516 S. DAS, Myths and realities, cit., p. 287-289. L’autrice insiste sulla sconfitta francese in India 

come l’ultima possibilità mancata per una liberazione dal dominio britannico a p. 291. 
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potenza economica, era la strategia sposata dalla Francia, secondo un celebre piano 

illustrato da Turgot, ma come si è visto in realtà ampiamente circolante all’epoca517. 

In questo senso tornava d’attualità il piano congeniato da Chevalier con il 

coinvolgimento di Madec, che era riuscito a strappare all’imperatore Moghul la 

concessione di Tatta Bakar e la richiesta ufficiale di intervento alla Francia. Ma lo 

sviluppo di questo ambizioso progetto fu pesantemente ostacolato dalle lungaggini e 

dagli incidenti nelle comunicazioni tra Francia e Delhi, e anche dalla oggettiva 

precarietà e variabilità della condotta di Shah Alam, il cui controllo del territorio e la 

determinazione a lottare contro gli Inglesi erano ben inferiori a quello che i progetti 

francesi auspicavano518. Madec, sentendosi abbandonato a se stesso, finì per sciogliere 

la propria compagnia e per rientrare in Francia, dove approdò nel 1778. Quanto a 

Modave, egli si era nel frattempo separato da Madec a causa di pesanti disaccordi (con 

il prevedibile strascico di accuse reciproche), e aveva scelto di dirigersi verso il Deccan 

per stringere un’alleanza con il nizam di Haidarabad. Anche i suoi rapporti, 

analogamente a quelli elaborati da Chevalier e da Madec, offrono una lucida 

testimonianza del modo in cui interpretazioni storiche sul fenomeno coloniale e sulla 

realtà indiana nascevano nel seno delle iniziative politiche di rilancio della posizione 

francese. In un lungo mémoire che egli indirizzava a Bellecombe, il quale nel frattempo 

aveva sostituito Law de Lauriston alla carica di governatore degli insediamenti francesi, 

                                                
517 TURGOT, Mémoire sur la manière dont la France et l’Espagne devaient envisager les suites 

de la querelle entre la Grande-Bretagne et ses colonies (6 avril 1776), in ID., Oeuvres de Turgot, par E. 
Daire, Paris, Guillaumin, 1844, pp. 551-585, «Le changement arrivé dans l’état politique de l’Amérique 
ne pouvant plus nous faire regarder la possession du Canada comme avantageuse, je ne vois que trois 
points où la puissance britannique puisse être attaquèe. Ses possessions dans la presqu’île de l’Inde, les 
places du Port-Mahon et de Gibraltar sur les côtes d’Espagne, et enfin la Grande-Bretagne elle-même. Les 
Indes sont certainement la partie dans laquelle on peut attaquer les Anglais avec la plus grande apparence 
de succès, et leur faire le plus de mal aux moindres frais. […] Cette puissance est aussi précaire 
qu’effrayante. C’est un colosse dont les pieds sont d’argile ; elle est toute fondée sur la violence, le 
brigandage, et la tyrannie. […] Des forces suffisantes et bien conduites ramèneraient contre les Anglais, 
dans cette partie du monde, la même révolution que nous y avons essuyé de leur part ; et cette révolution 
n’éprouverait pas les mêmes retours si, plus sages que nous ne le fûmes lors de nos avantages, et que ne 
l’ont été après nous les Anglais, nous n’entreprenions pas de succéder à leur domination ; si, au lieu 
d’opprimer comme eux les habitants du pays, nous nous bornions à protéger leur liberté» (pp. 578-579). 
Cfr. S. DAS, Myths and realities, cit., pp. 115-127, che riporta i pareri analoghi espressi nei rapporti di 
Modave, nelle lettere e memorie di Law de Lauriston, di Bellecombe, di Labitous. 

518 Le lettere di concessione di Tatta Bakkar a Luigi XV, firmate dall’imperatore, andarono 
disperse nel naufragio della nave che le trasportava, cosicché si dovette procedere a un secondo invio 
(1773). Sembra che il ministro della Marina, all’epoca Sartine, ricevette notizie precise dell’affaire di 
Tatta Bakar nel 1776 (M. VIGNES, L’histoire du Nabab Madec, p. 238). Le missive di Chevalier a Madec, 
che lo informavano dell’approvazione del piano di Tatta Bakkar, furono distrutte dal messaggero prima 
che, durante la sua cattura, potessero cadere nelle mani inglesi (cfr. G. DELEURY-F. D’SOUZA, One Last 
Effort, cit., pp. 90-91 e M. VIGNES, L’histoire du Nabab René Madec, cit., pp. 218-219). Di fatto, Madec 
non fu informato degli sviluppi del suo progetto se non quando arrivò a Pondichéry, dopo aver sciolto la 
sua compagnia, per rientrare in Francia (inverno 1777) 
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l’urgenza di un intervento attivo da parte della Francia per rovesciare la situazione nella 

quale essa si trovava soffocata in India veniva infatti motivata sulla base di una 

penetrante analisi della dinamica di espansione britannica e delle trasformazioni che 

stava assumendo il Bengala sotto il controllo di Hastings. Le «vues» «saines et 

grandes», che il governatore aveva adottato, la perseveranza e la determinazione con le 

quali egli le stava attuando erano già riuscite a correggere molti degli abusi nei quali il 

precedente governo era caduto519. Modave non resisteva alla tentazione di descrivere nel 

dettaglio le riforme inglesi, ciò che lo portava anche ad intervenire su alcuni dei temi 

più attuali che proprio tali riforme avevano fatto emergere, come quello della proprietà 

della terra in India (Modave si dimostrava bene al corrente delle posizioni di di Chardin, 

di Bernier, di Montesquieu e di Voltaire)520. Se il consolidamento del potere della 

Compagnia britannica nel Bengala costituiva già da solo motivo di preoccupazione per 

la posizione «digne d’envie» che esso le conferiva rispetto alle concorrenti (Voyage en 

Inde, p. 113), ciò che allarmava ulteriormente Modave era la progressiva estensione del 

controllo sull’Indostan. Una cospicua parte del suo mémoire era dedicata a smascherare 

e denunciare quella che ai suoi occhi appariva una strategia premeditata di lenta e 

graduale penetrazione al centro della penisola indiana521. Proprio per contrastare questa 

ascesa egli insisteva sulla necessità di favorire la crescente insofferenza dei principi 

                                                
519 Il manoscritto di Modave è stato pubblicato con il titolo : MODAVE, Voyage en Inde du Comte 

de Modave, 1773-1776, texte établi et annoté par Jean Deloche, Paris, École française d’extrême Orient, 
1971. Il passo cui si fa riferimento è a p. 96: «ses vues sont saines et grandes. Elles se rapportent toutes à 
l’affermissement du gouvernement anglois dans le Bengale, et si elles sont suivies avec constrance et 
fermeté, je ne fais aucun doute qu’elles produiront infailliblement leur effet. […] Diminuer les dépenses, 
augmenter les revenus, remédier aux vexations et détruire jusques dans sa racine l’esprit oppressif et 
concussionnaire. […] Il a méprisé toutes sortes de plaintes […] ses succès font honneur à sa vue et à sa 
fermeté». 

520 MODAVE, Voyage en Inde, cit., p. 98. Ma l’analisi di Modave era molto più ampia, e 
comprendeva una descrizione dei provvedimenti della EIC nella sfera giudiziaria, amministrativa, 
religiosa, militare, senza escludere il problema dei rapporti tra Compagnia e Parlamento inglese, e 
neppure la questione della promozione della conoscenza geografica del paese: complessivamente, pp. 98-
112. 

521 In alcuni brani Modave sembra presentare l’espansione Britannica non come un vero e 
proprio piano premeditato, ma come il risultato di una dimanica incontrollabile determinata dagli ampi 
margini d’azione e di intervento che venivano concessi alla EIC per rendere sicuri i possedimenti 
bengalesi. Egli contrapponeva così la linea politica raccomandata dalla «direction en Angleterre» che 
«prêche sans cesse la nécessité de se borner et de se circonscrire», alla condotta pratica dei «préposés» (i 
dirigenti in India), che invece agivano spinti dalla logica delle alleanze locali, dell’espansione e 
dell’ambizione: «ce n’est pas que l’administration dont ils dépendent ne leur ordonne sans cesse de se 
fixer dans les bornes qu’elle leur prescrit. On sais en Angleterre le ranger de ces immenses acquisitions; 
mais  les affaires ont une allure si vive qu’elles entraînent souvent les epsrits les plus sages et les plus 
modérés bien au-delà de leurs propres mesures» (MODAVE, Voyage en Inde, cit., pp. 282-283). Altrove 
però Modave radicalizza questa lettura, prendendo le incitazioni di Dow nella History of Indostan ad 
assumere l’amministrazione della regione come testimonianza delle mire scoperte, tanto ambiziose 
quanto folli, ma sufficienti a orientare la politica della EIC in India (pp. 285-286, e 456-457, dove si parla 
di «conduite entièrement réglée sur ce plan»). 
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indiani verso la tracotanza britannica, prima che la EIC riuscisse a normalizzare la 

situazione contando sull’appoggio della popolazione locale, che poteva anche 

dimostrarsi accondiscendente e soddisfatta delle riforme che essa introduceva (Voyage 

en Inde, p. 287). Al di là degli aspetti strategici, il mémoire di Modave è anche 

un’analisi, come lo erano quelle di Law de Lauriston, della realtà indiana, vista e 

studiata nelle sue potenzialità e nei suoi possibili rapporti con la Francia; esso dedica 

numerose pagine alla descrizione dell’Indostan, di cui esamina la storia locale, le 

questioni religiose, il problema della proprietà delle terre, la situazione militare, i 

problemi amministrativi, il commercio interno, quello marittimo, le nazioni e i popoli 

che vi abitavano (Voyage en Inde, pp. 247-409). Ne emergeva, pur nel rifiuto di 

un’immagine di completa e congenita decadenza com’era quella fornita da Alexander 

Dow522, la differente situazione rispetto al Bengala, che iniziava a beneficiare 

dell’amministrazione britannica, ma anche la possibilità, per la Francia, di stringere 

alleanze con i singoli regni per contrastare l’avanzata della rivale. Malgrado gli sforzi 

interpretativi di Modave, anche il suo progetto rimase inascoltato e solo teorico: mentre 

egli si dirigeva, come si è visto, verso il nizam di  Haidarabad, fu colto da un letale 

attacco di febbre (22 dicembre 1777). 

Ma se questo piano finiva per naufragare, Versailles sembrava finalmente decisa 

a sferrare un colpo micidiale alla presenza britannica in India, convinta ormai che la 

crescente insofferenza locale per il dominio britannico, e la rivolta delle colonie 

americane fossero le condizioni per la riuscita. La più preziosa occasione in questo 

senso fu rappresentata dalla congiuntura estremamente critica che la Gran Bretagna 

stava affrontando non solo nei suoi domini atlantici, ma anche in India, dove essa 

doveva fronteggiare al tempo stesso i Maratti ad Ovest, il sultano del Mysore, Haider 

Ali, nel Sud, e il nizam del Deccan523. Ma sia la precarietà degli accordi stretti tra queste 

potenze, sia, in buona misura, le difficoltà tecniche e pratiche della Francia nell’offrire 

sostegno militare ai principi indiani sortivano risultati poco incisivi di fronte alla 

                                                
522 È importante osservare che Modave coglieva, come farà anche Anquetil-Duperron, il 

significato ideologico della rappresentazione dell’Indostan di Dow, denunciando i toni di «crociata» che 
assume il suo appello all’intervento nella regione: «ce qui m’a paru le plus extraordinaire dans ce projet 
insensé adopté par l’auteur dont je parle, c’est qu’il le propose presque du même ton dont on prêchoit 
autrefois les Croisades. L’Indoustan gémit dans l’anarchie […] les moeurs sont parvenues au dernier 
degree de corruption […] ce pays si riche et fertile devient sensiblement désert, il est perdu sans une 
révolution générale et soudaine, seul moyen capable de le rétablir dans son ancienne splendeur». E chi – 
chiedeva sarcasticamente Modave - si sarebbe fatto carico di introdurre questo nuovo corso, secondo 
Dow ? Ma proprio la Gran Bretagna, naturalmente  (MODAVE, Voyage en Inde, cit., p. 284). 

523 S. DAS, Myths and realities, cit., pp. 210-217, S. P. SEN, The French in India, cit., pp. 219-
225, M. TORRI, Storia dell’India, pp. 336-343. 
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dinamica ed estremamente pragmatica condotta britannica. Le due iniziative che 

segnano il culmine dell’ultima fase dello scontro franco-britannico per l’India sono 

rappresentate dalla missione diplomatica affidata a Pallebot de St. Lubin e dalla 

spedizione navale di Suffren e dell’anziano de Bussy. St. Lubin era reputato come 

conoscitore della realtà politico e sociale indiana, di cui parlava anche i dialetti, e aveva 

avuto una parte nella stipula del trattato del 1769 tra Haider Ali e gli inglesi, che 

percepirono la sua missione come un grande pericolo524. Inviato a Puna nel 1777 con 

precise indicazioni per suggellare un trattato di reciproco sostegno e eterna fratellanza 

con i Maratti, ottenne risultati più formali che sostanziali. Il trattato non fu in effetti 

siglato proprio a causa dell’intervento inglese, che obbligò il comando maratto a 

interrompere ogni trattativa e a rinviare Lubin in Francia525. La dichiarazione di guerra 

franco-britannica (1778), con cui la missione di St. Lubin veniva a coincidere, offriva al 

governo di Madras l’occasione per imporre la propria superiorità, obbligando 

Pondichéry a capitolare (18 ottobre 1778). L’ultimo disperata mossa francese per 

rovesciare la situazione era la riedizione dell’improbabile alleanza simultanea con i 

Maratti e con Haider Ali, per favorire la quale si decise l’invio della spedizione di 

Suffren526 e del celebre de Bussy (1781). Tuttavia, la forte rivalità tra le due potenze 

indiane rese impossibile una vera e propria alleanza, e quanto alla capacità di iniziativa 

francese, l’assenza di basi di attracco sul territorio e l’esiguità delle forze impiegate, 

provenienti da un lungo viaggio, non erano certo in grado di impensierire gli inglesi. 

Gli sforzi diplomatici e propagandistici che hanno accompagnato questa seconda 

fase dei tentativi di rivincita riproponevano, e anzi rinforzavano gli argomenti già 

ampiamente circolanti nella corrispondenza e nei rapporti tra Versailles e le colonie, 

conservando al contempo tutte le ambiguità e gli aspetti irrisolti. Le dichiarazioni di 

intenti francesi si ripetevano con martellante monotonia e insistenza: le istruzioni che 

Luigi XVI consegnava a Sarrazin de Bellecombe, successore alla carica di governatore 

degli stabilimenti francesi in India al posto di Law de Lauriston (nominato nel 1776, 

egli sbarcava a Pondichéry nel gennaio 1777) lo incitavano a concludere alleanze 

offensive e difensive con i principi indiani, ad ottenere concessioni commerciali, ad 

assicurare i principi che la Francia non aveva alcuna intenzione di procedere ad 
                                                
524 cfr. G. DELEURY-F. D’SOUZA, One Last Effort, cit., pp. 91-92. 
525 Cfr. S. DAS, Myths and realities, cit., pp. 183-188. Completamente diverso, invece, quanto 

descritto da G. DELEURY-F. D’SOUZA, One Last Effort, cit., p. 93, secondo cui il trattato fu firmato, e la 
spedizione inglese invata contro Puna fu annientata dai Maratti il 9 gennaio 1779, con la conseguente 
firma del trattato di Salbye, che prevenne per un ventennio ulteriori attacchi inglesi. 

526 CH. DE PRESLES, Suffren dans l’Océan Indien (1781-1783), Paris, Economica, 1999 
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acquisizioni territoriali e che essa agiva al solo scopo di ripristinare lo spirito di 

uguaglianza e di equilibrio tra le nazioni europee che commerciavano in India527. 

Analogamente, St. Lubin dichiarava alla corte maratta che la Francia non desiderava 

occupare alcuna provincia in Indostan, che questo territorio apparteneva solo ai 

Mahraja, e che la sua intenzione era di stabilire una reciproca intesa grazie alla quale le 

nazioni potessero vivere come sorelle «sulla base di una perfetta eguaglianza»528. 

Ancora nel novembre 1781 Luigi XVI forniva a de Bussy indicazioni apparentemente 

molto chiare e nette sulla condotta da seguire in India, collegando la guerra di rivincita 

al desiderio di diminuire lo strapotere inglese, escludendo categoricamente l’incremento 

della presenza francese – almeno in modo così parossistico - e limitando quest’ultima 

allo stretto indispensabile per gestire il commercio. Queste direttive, espresse in un 

Mémoire du roi pour servir d’instruction au S. M. de Bussy datato 11 novembre 1781, 

recepivano quanto le memorie coloniali avevano già sottolineato, ossia la 

consapevolezza dell’urgenza di un’azione di contrasto all’espansione britannica in 

India, considerando che la penisola era divenuta una delle fonti principali della potenza 

nemica in Europa e nel mondo: 

 
la puissance formidabile que les Anglois ont élevée dans l’Inde, le dégré de forces que les 

Richesses qu’ils ont acquisese dans cette partie du monde leur a donné en Europe, la nécessité enfin de 

mettre des bornes à l’empire exclusif que cette nation s’étoit particulièrement arrogé dans les mers de 

l’Asie, ont determiné le Roi à attaquer cette puissance dans le centre de l’empire même qu’elle a formé529.  

 

De Bussy era invitato a valutare attentamente la «grandeur» del compito che gli 

era assegnato, tenendo presenti le precauzioni e le misure che il re aveva adottato per 

favorire questa «vaste entreprise», di cui non si nascondevano le difficoltà. Egli era 

dichiarato praticamente plenipotenziario sulle forze francesi, con l’attribuzione della più 
                                                
527 L’informazione deve essere accolta con cautela : essa è tratta da S. DAS, Myths and realities, 

cit., pp. 148-151 che riporta un Mémoire du roi pour server d’Instructions su Sr. de Bellecombe, 
Gouverneur de Pondichéry et Commendant Général des Établissements Français dans l’Inde, e un 
Mémoire au Sr. Chevreau, Commissaire de la Marine, faisant fonctions de Commissaire Général 
Ordonnateur dans les Établissements, datato Versailles, 10 febbraio 1776 (A.N., Colonies, A16, fols. 57-
81 ; 82-100). In realtà, i controlli da me effettuati sui fondi d’archivio indicati e su altri affini (AN, 
Colonies, A16, A18) non hanno dato riscontro. Tuttavia, sulla base di verifiche di documenti di tono 
analogo (come Mémoire du Roi pour servir d’instruction au S. M. de Bussy, che si vedrà tra poco) e 
anche alla luce della correttezza di citazioni riportate dall’autrice da altri documenti, ritengo che 
l’impiego dei sopra indicati Mémoires sia sostanzialmente affidabile, e che si sia verificato un errore nella 
trascrizione del fondo di provenienza. 

528 G. DELEURY-F. D’SOUZA, One Last Effort, cit., pp. 92-93. 
529 BNF, N.A.F., 9433, foll. 78-91 : Mémoire du Roi pour servir d’instruction au S. M. de Bussy, 

[11 novembre 1781], fol. 78. Cfr. DAS, S., Myths and realities, p. 285. 
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ampia discrezionalità nelle trattive con i principi indiani; tuttavia, e in modo non del 

tutto coerente con questa concessione, alcune direttive venivano già indicate da 

Versailles; ancora una volta essa mescolava il principio della non-espansione con una 

generica e mal chiarita necessità di assicurarsi in ogni caso territori sufficienti allo 

sviluppo del commercio e al rimborso delle spese di guerra: 

 
Le S. Marquis de Bussi doit être prévenu que l’intention du Roi n’est pas de garder les conquêtes 

que ses armées pourront faire dans l’Inde; il manifestera d’avance, ou à son débarquement, ses intentions 

généreuses et fera déclarer aux Princes du pays que sa Majesté fera restituer aux propriétaires primitifs les 

conquêtes qui seront faites sur ses ennemis; qu’elle n’a eu vue que d’affoiblir la puissance des Anglois 

dans l’Inde, et d’y établir et maintenir un équilibre qui assure à ces Princes la tranquille possession de 

leurs états. […] On recommande seulement au S. Marquis de Bussi d’avoir toujours pour objet dans les 

négociations et dans les restitutions qu’il operera, de se ménager les moyens de rembourser l’état des frais 

que cette entreprise lui coûte ; et de nous procurer de leur part, autour des établissemts du commerce dont 

nous pourrons nous emparer, et que le traité de paix pourra nous assigner, des cessions suffisantes pour 

nous défrayer de l’entretien des possessions qui nous restent à cette époque530. 

 

Come si sarebbe comportato de Bussy qualora avesse vinto ? Fino a che punto la 

sua azione sarebbe stata riconosciuta da Versailles? Il fallimento dei progetti francesi 

non consente di mettere le dichiarazioni d’intenti alla prova dei fatti, e di scavare più a 

fondo nella loro praticabilità, tanto meno nella loro sincerità o ingenuità. Bisogna 

considerare, inoltre, gli ampi margini di discrezionalità operativa e interpretativa, e gli 

scarti che sempre si creano tra la teoria e l’azione. Resta però  il fatto che le strategie 

della Francia hanno innescato un considerevole sforzo di riflessione sugli obiettivi che 

la nazione si proponeva di realizzare in India, e sulle condizioni future della sua 

presenza sul territorio, dando spazio a considerazioni di ordine storico e politico di 

grande rilievo. 

                                                
530 BNF, N.A.F., 9433, Mémoire du Roi pour servir d’instruction au S. M. de Bussy, cit., fol. 80. 
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CAPITOLO  7 

 

STORIOGRAFIA E ANTICOLONIALISMO: ROUBAUD E VOLTAIRE 

 

7.1  Storia universale e espansione coloniale nell’opera dell’abate Roubaud 
 

L’histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, est éparse, par fragments, dans une 

infinité de journaux , de relations, de voyages, de lettres, de dissertations, et d’histoires particulières ou 

étrangères ; il faut, en quelque sorte, la composer, si l’on veut l’apprendre. Pour former un corps 

d’événements historiques, on est obligé de suivre les voyageurs dans leurs courses ennuyeuses et 

fatigantes, de fouiller dans les Histoires de toutes les nations Européennes liées avec les peuples de trois 

autres parties du monde ; de consulter, dans les archives de l’érudition, ces recueils immenses, qui ne 

nous offrent notre objet qu’après les plus pénibles recherches ; de parcourir une foule de mémoires, dont 

il est trop souvent difficile de concilier les rapports, d’enchaîner les récits, d’apprécier l’autorité, de 

connoître le but. Après avoir tout lu, tout recueilli, tout discuté, l’ouvrage reste à faire. Enfin, lorsqu’on a 

mis en œuvre cet amas énorme de matériaux, on n’a fait qu’un essai très informe531. 

 

Così prendeva avvio la Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique 

dell’abate Roubaud (1770-1775). Alla ferma consapevolezza dell’ampliamento delle 

conoscenze europee provocato dall’espansione commerciale e coloniale si aggiungeva 

ora – come mostrano le parole citate – la viva espressione del bisogno della sintesi di 

queste conoscenze in un sapere unitario, capace di raccoglierle e di dare ad esse un 

ordine e un senso compiuto: tale sapere era quello storico. Nel brano di Roubaud la 

dinamica che il presente studio ha cercato di illustrare con specifico riferimento alla 

storia delle Indie Orientali appare ormai chiara ed esplicita: essa vede nella storiografia 

del XVIII secolo il luogo di raccolta e di rimeditazione del sapere e delle informazioni 

cumulate dagli Europei a diversi livelli, e trasmesse secondo specifici circuiti. Il nesso 

così stretto che Roubaud istituiva tra espansione europea e nascita di un sapere storico 

globale e sistematico rivolto alle realtà extra-europee tradiva però anche il carattere 

fortemente europeocentrico di questo sapere. Si poteva persino affermare, secondo 

Roubaud, che nella maggior parte dei casi le civiltà extra-europee iniziassero ad avere 

una propria storia nel momento in cui entravano in contatto con i naviganti, i 

commercianti, i missionari, gli agenti e gli ambasciatori. Pareva infatti all’abate – certo 
                                                
531 ROUBAUD, Pierre Joseph André, (abbé de), Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de 

l'Amérique, Paris, Des Ventes de la Doué, 1770-1775, 15 voll., vol. I, Préface, pp. i-ij (d’ora in poi HG). 
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non familiare con le più sofisticate ricerche di cultura orale e materiale - che i popoli 

dell’Asia, dell’Africa, dell’America non avessero tramandato la storia della loro 

antichità, e che alcuni di loro non avessero nemmeno lasciato monumenti storici532. 

Così, solo lo sforzo di conoscenza e la raccolta di informazioni promossi da quanti 

erano giunti in quei luoghi e avevano tentato di studiarne le caratteristiche e raccontarne 

il passato potevano far emergere dall’oblio i paesi e i popoli lontani, altrimenti destinati 

a non lasciare traccia di sé. Questo presupposto, sia detto fin da ora, condizionava 

pesantemente l’approccio di Roubaud alla storia del mondo extra-europeo e tradiva un 

interesse molto scarso per le fonti locali e per le ricerche di quanti avevano cercato di 

riportare in luce il passato remoto dei paesi visitati: davvero l’erudizione, come ad 

esempio la nascente sinologia533, non suscitava la sua curiosità, né era il terreno della 

sua analisi. La storia antica dei popoli extra-europei gli pareva piena di «favole», di 

«allegorie», di «iperboli» che l’avvicinavano a un romanzo (HG, I, Préface, pp. iii-iv), 

oppure un terreno fitto di tenebre e di labirinti che bisognava attraversare a «gran 

passi», per arrivare alle epoche «meno oscure» e «più interessanti», quelle della «storia 

moderna» (HG, I, Préface, p. xviij). Pur in assenza di un chiaro pronunciamento sul 

discrimine tra favola e storia, tra l’una e l’altra “epoca”, ciò che emergeva con tutta 

evidenza, tanto in linea di fatto che di principio, era che l’espansione europea nel 

Mondo avesse, di fatto, segnato la svolta epocale: 

 
                                                
532 HG, vol. I, Préface, p. ij : «la plupart des nations de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, 

n’ont point d’histoire ; plusieurs n’ont pas même des monuments historiques. Enfin, les voyageurs 
s’occupent rarement du soin de recueillir les annales de ces peuples, et leurs efforts ne peuvent avoir que 
de foibles succès». Più in dettaglio : i giapponesi custodivano con segreto la propria storia; il materiale 
sulla storia della Cina era incontrollabile perfino per gli stessi cinesi; l’India era un paese in cui la 
continua successione di rivoluzioni lasciava tracce confuse e disperse; la Persia restava sostanzialmente 
impenetrabile per via diretta agli europei; i tartari conservavano memoria solo dei luoghi che 
distruggevano (ossia, non avevano sviluppato una propria memoria storica); l’Arabia tramandava solo 
genealogie dei propri cavalli; i popoli dell’Africa («Le Nègre») conoscevano a mala pena l’appartenenza 
a nuclei familiari (HG, I, Préface, p.iij). E’ da notare la sostanziale omissione del continente americano, 
sul quale, cfr. recentemente: J. CANIZARES-ESGUERRA, How to Write the History of the New World. 
Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteent-Century Atlantic World, Stanford, Stanford 
University Press, 2001. 

533 Nell’ambito della vasta letteratura sull’argomento, si segnala : Les rapports entre la Chine et 
l’Europe au temps des Lumières. Actes du IIe colloque international de Sinologie (CERIC, 16-18 
septembre 1977), Paris, les Belles Lettres, 1980 ; Appréciation par l’Europe de la tradition chinoise à 
partir du XVIIe siècle. Actes du IIIe colloque international de Sinologie, Paris, Les Belles Lettres, 1983. 
Ancora : S. MURR, L’Inde philosophique, Paris, École Française d’extrême Orient, 1987, 2 voll. Per una 
visione d’insieme sullo sviluppo dell’attenzione occidentale all’Oriente, cfr. oltre al classico R. 
SCHAWAB, La renaissance orientale, Paris, Payot, 1950, la recente panoramica di R. IRWIN, For Lust of 
Knowing. The Orientalists and their Enemies, London, Allen Lane, 2006. Più in generale, su questi temi, 
J. OSTERHAMMEL, Die Entzauderung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche in 18. Jahrhundert, 
Beck, München, 1998, J.J. CLARKE, Oriental Enlightenment. The Encounter between Asian and Western 
Thought, Routledge, London-New York, 1997. 
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nous pressons les faits les moins intéressants pour avoir la liberté de nous étendre sur ceux qu’il 

est le plus important de connoître. Ainsi, nous nous arrêtons avec complaisance sur les époques où 

l’histoire des pays éloignés devient l’histoire des Européens […]. Lorsque la navigation a renoué, pour 

ainsi dire, les parcelles du monde, ces peuples tiennent à tous les peuples, leurs États touchent à tous les 

États, tout le monde connu est bientôt enclavé dans leurs possessions, les commotions d’une partie du 

globe ébranlent le globe entier, et souvent le foyer des révolutions de l’Europe est au fond de l’Asie ou de 

l’Amérique (HG, I, Préface, p. ix) 

 

La navigazione europea aveva così avviato verso una nuova storia universale, 

mettendo in collegamento i paesi del Globo. I discorsi sulla storia antica dei paesi non-

europei erano a questo punto considerati come semplici introduzioni nelle quali veniva 

riassunta la loro situazione prima del contatto con i loro scopritori o colonizzatori, e 

immancabilmente la sezione moderna prendeva l’inizio proprio dall’arrivo degli 

europei. Il piano dell’opera, fedelmente seguito in tutti i quindici volumi, prevedeva 

così, per ogni paese esaminato, due parti nettamente distinte: alcune ricerche 

introduttive sulle origini antiche (solitamente un «discours sur l’histoire ancienne»), 

seguito da un «récit rapide des événements arrivés d’année en année dans chaque 

Empire, depuis l’époque d’une grande révolution jusqu’à nos jours» (HG, I, Préface, p. 

vii). 

Roubaud era consapevole di alcuni limiti intrinseci di questa prospettiva - che 

non pare eccessivo definire europeocentrica – ma non sembrava preoccuparsene 

particolarmente: egli ammetteva, ad esempio, che la possibilità di conoscenza storica 

rimaneva confinata, in fin dei conti, ai contatti diretti degli europei, alle zone che essi 

avevano esplorato, alle informazioni che lasciavano trapelare. Spesso, la conoscenza 

che essi si formavano degli immensi paesi in cui operavano non si estendeva, a ben 

guardare, oltre la portata del loro cannone, e non si staccava dalle coste dove erano 

insediati; d’altro canto, ciò che essi arrivavano a conoscere delle zone sotto controllo 

diretto veniva tenuto quanto più nascosto possibile534. A ciò si doveva aggiungere un 

ulteriore elemento, forse ancora più importante: la contraddizione interna alle fonti 

europee, le diversità dei punti di vista e di giudizio secondo le nazionalità, gli interessi 

                                                
534 HG, I, Préface, p. iv : «par rapport à la plupart de ces contrées, l’on pourroit mesurer 

l’étendue des connoissances des Européens par la portée du canon, comme les Spartiates vouloient qu’on 
mesurât l’étendue de leur Empire par le jet de leur javelot : mais le canon des Européens s’arrête presque 
toujours sur les côtes, et l’on ne voit au-delà qu’à travers les orages qu’il excite. Quelques unes de ces 
nations, les Espagnols, par exemple, dans l’Amérique, et les Hollandois dans l’Inde, dérobent avec soin 
les terres de leur dépendance à la curiosité des voyageurs». 
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in gioco, le professioni, gli antagonismi535. Alla fine, era inevitabile che la storia dei 

paesi non europei fosse, come le loro mappe, «entrecoupée de landes et d’abymes 

impénétrables» (HG, I, Préface, p. v). 

Lungi dall’incoraggiare uno scrupolo erudito, la coscienza di questi 

condizionamenti rinforzava in Roubaud la convinzione che il lavoro dello storico non 

potesse essere meramente documentario e compilativo, ma sintetico e interpretativo. 

Tanto più che, se per un verso la conoscenza dei paesi lontani era inevitabilmente 

destinata a fare i conti con lacune e zone oscure, d’altro canto non era nemmeno utile, là 

dove le relazioni degli osservatori erano disponibili, perdersi in un mare di dettagli 

discordanti e di polemiche. La storia proposta doveva essere in grado di dare un’idea 

complessiva del paese e dei suoi popoli sotto tutti i punti di vista: le rivoluzioni interne 

e gli avvenimenti noti, ma anche la topografia e la storia naturale, infine quella civile. 

Entrava così in gioco una seconda e fondamentale componente dell’interesse di 

Roubaud per i popoli non-europei, ossia lo studio dei loro caratteri civili e della storia 

naturale. Il «plan de l’ouvrage» precedentemente enunciato chiariva infatti che, alle due 

sezioni narrative dedicate agli avvenimenti interni dei paesi, se ne aggiungeva una terza, 

tesa a ricostruire «l’histoire naturelle des lieux, avec des observations philosophiques, 

politiques et critiques sur les gouvernements, les religions, les sciences, les arts, le 

commerce, les coutumes, les moeurs, le caractère des habitants» (HG, I, Préface, p. vij). 

Questa impostazione lascia emergere la natura composita dell’opera di Roubaud, che si 

presenta come un prodotto unico e molto particolare, vero punto di incrocio di due 

generi diversi che ancora coesistevano nell’analisi dell’espansione coloniale europea: 

per un verso una storiografia di tipo evenemenziale, coerente con la tradizione 

dell’«histoire des révolutions» fino al punto da riprenderne, anche formalmente, la 

progressione cronologica lineare (infatti, la narrazione storica seguiva un filo conduttore 

rigidamente cronologico, indicato anche attraverso la menzione, a margine delle pagine, 

del calendario cristiano e dell’«ère particulière à chaque nation»536 durante i quali si 

dipanavano le vicende). Per un altro verso, Roubaud dava spazio a una storia naturale e 

                                                
535 HG, I, Préface, p. v : «Enfin, des Portugais, des Espagnols, des Anglois, des François, des 

Hollandois, ou ennemis ou rivaux ; des militaires, des commerçants, des curieux, des missionnaires, des 
agents soudoyés, etc. verront et parleront rarement les uns comme les autres des mêmes lieux, des mêmes 
entreprises, des mêmes faits, des mêmes personnages». 

536 HG, I, Préface, p. xviij. 
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civile più simile a quella inaugurata da Voltaire, cercando di descrivere le istituzioni, i 

costumi, la morfologia e le produzioni dei paesi537. 

Se non ambigua, la posizione quantomeno bivalente di Roubaud rispetto a questi 

due generi storiografici di fine Settecento emerge anche al confronto con alcune 

importanti raccolte estremamente rappresentative sotto entrambi i due profili: la prima 

raccolta era la colossale edizione inglese della Universal History, che aveva 

profondamente rinnovato e rilanciato questo settore538. Agli occhi di Roubaud, tuttavia, 

le lunghe, puntigliose, dettagliate analisi che la Universal History dedicava alla storia 

locale dei popoli extra-europei parevano estremamente dispersive, anche se ricche di 

«savantes recherches et réflexions judicieuses» (peraltro non imparziali: HG, I, Préface, 

xvij-xviii). Dopo aver esaminato minuziosamente i numerosi volumi relativi all’India, il 

lettore ne usciva, a suo giudizio, con un’idea «très confuse et du pays et des 

événements», perché la storia era frantumanta in molte «parcelles», ognuna delle quali 

dedicata a una nazione, senza che si arrivasse a formare un «tableau général» dell’India 

secondo la cronologia e la topografia (HG., I, Préface, p. xvij-xviij). Roubaud si 

mostrava ugualmente critico, ma per ragioni diverse, nei confronti della Histoire 

moderne Histoire moderne des Chinois, des Japonois, des Indiens, des Persans, des 

Turcs, des Russiens pour servir de suite à l’«histoire ancienne» de M. Rollin,539 raccolta 

cui egli rimproverava il difetto opposto, ossia di non essere abbastanza storica, di 

                                                
537  La ricezione postuma dell’opera di Roubaud conferma questo duplice carattere: nella voce ad 

esso dedicata dalla biografia universale Michaud il redattore (siglato A. T.) segnala proprio il fatto che la 
Histoire di Roubaud «remplit vraiment son titre et présente le tableau rapide, mais complet, des 
révolutions et des principaux événements politiques arrivés dans les trois parties du globe les moins 
connues» (e in ciò essa era preferibile alla compilazione dell’Abbé Marsy – cfr. sotto, n. 8). Enfatizzando 
la parte narrativa e rigorosamente cronologica della storia di Roubaud (che in effetti occupava 
quantitativamente la maggior parte dei volumi III e IV, dedicati all’India), il redattore aggiungeva di non 
condividere il parere di La Porte (Bibliothèque d’un homme de goût), secondo cui, invece, la storia di 
Roubaud conteneva «un receuil d’observations sur le génie, les moeurs, les arts etc. des nations» 
(Biographie Universelle ancienne et moderne, Paris, s.d., t. 36, réimp. Bad Feilnbach, Schmidt 
Periodicals Gmbh, 1998, p. 577-578). In realtà l’opera di Roubaud conteneva entrambi gli aspetti, poco 
amalgamati tra loro. 

538 Cfr. G. ABBATTISTA, The business of Paternoster Row: towards a publishing history of the 
«Universal History», «Publishing History» (Cambridge, U.K.-Alexandria, Virginia), XVII, 1985, pp. 5-
50, ID., Un dibattito settecentesco sulla storia universale (Ricerche sulle traduzioni e sulla circolazione 
della «Universal History»), «Rivista storica italiana», CI, (1989), n. 3, pp. 614-695. Le edizioni in lingua 
francese della parte moderna della Universal History risalgono al 1760-1782 e al 1779-1791. 

539 Histoire moderne des Chinois, des Japonois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des 
Russiens pour servir de suite à l’ «histoire ancienne» de M. Rollin, nouvelle édition revue et corrigée, 
Paris, Desaint et Saillant, 1750-1778, 30 vol. in-8. I primi 11 volumi sono dell’abate Marsy (morto del 
1763), gli altri 19 dell’abate Richer (morto nel 1798). Ovviamente Roubaud si riferiva ai volumi fino ad 
allora pubblicati. 
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parlare soprattutto delle «mœurs» dei popoli dell’Asia, ma non della loro storia 

(probabilmente perché essa era composta sulla scorta delle relazioni di viaggio)540.  

Prendendo le distanze da entrambi questi generi, Roubaud tentava una soluzione 

intermedia: senza cadere nelle genericità della compilazione dell’Abate Marsy, egli 

sacrificava la precisione e la puntualità dell’analisi dell’Universal History (che poteva 

avvalersi di una pluralità di redattori), e in compenso cercava di restituire un’immagine 

d’insieme più unitaria (e quindi anche più stereotipata) dei paesi extra-europei, tanto dal 

punto di vista della loro storia locale, quanto dal punto di vista dei loro costumi: si 

trattava di un «dessein» di cui Roubaud rivendicava con un certo orgoglio l’assoluta 

novità541, ma che non sarà seguito dai contemporanei, se non forse in una qualche 

misura da Voltaire nei Fragments historiques, fino ad essere completamente rovesciato 

dall’impostazione della Histoire des deux Indes di Raynal, dove il fenomeno coloniale 

non era più ricondotto all’interno del genere universale (anche se come sua componente 

fondamentale), ma diventava esso stesso il filo conduttore di una nuova storia, quella 

della colonizzazione. Va detto ancora fin da subito che lo sforzo sintetico di Roubaud 

nella rappresentazione dei costumi e della storia locale, non adeguatamente sorretto da 

uno scrupolo erudito, induceva a riproporre, soprattutto nelle sezioni descrittive della 

civiltà extra-europee, molti degli stereotipi e dei luoghi comuni che erano entrati in 

circolazione nella cultura del primo Settecento - primo fra tutti quello dell’Asia come 

terra di dispotismo - e che proprio la letteratura a lui coeva, che egli peraltro conosceva, 

come la History di Holwell e quella di Dow, contribuivano a sfatare. Ma prima di 

entrare nel merito di questa specifica ricostruzione culturale e civile dell’India va anche 

fatto notare come la scelta di Roubaud di affiancare la storia civile e nature dei paesi 

extra-europei a quella delle loro vicende interne e soprattutto dei loro contatti con gli 

europei permettesse, malgrado tutti i pregiudizi di cui era infarcita la sua visione 

culturale, di interrogarsi sul fenomeno coloniale in una prospettiva più ampia, 

mostrandolo non solo nel suo carattere direttamente politico e commerciale, ma 

allargando la riflessione a quello che a suoi occhi appariva un vero e proprio confronto 

                                                
540 HG, I, pp. xix-xx : «cet ouvrage, entrepris par M. l’Abbé de Marsy, est très justement estimé, 

comme un excellent extrait de l’Histoire générale des voyages ; mais on n’y trouve point l’histoire que le 
titre annonce. La description des mœurs d’un peuple, quoiqu’elle appartienne à l’histoire d’un peuple, 
n’est point son histoire». Roubaud aggiungeva che i volumi più recenti erano meno lacunosi sotto questo 
aspetto. 

541 Riferendosi alla propria opera, Roubaud scriveva : «quant au dessein, nous osons dire que 
l’ouvrage est absolument neuf» (HG, I, Préface, I, p. xvij). 
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di civiltà da cui dipendeva, in fin dei conti, la possibilità stessa del commercio e della 

colonizzazione negli spazi extra-europei. 

  

7.2 La storia delle conquiste europee in India e l’anomalia francese 

 

Fedele ai princìpi di metodo e di contenuto ora esaminati, la storia dell’Asia 

proposta da Roubaud occupava nove dei quindici volumi complessivi, dedicandone tre 

all’India e alla penisola indocinese - le «Indie Orientali» per eccellenza (voll. III-V)542. 

La storia moderna dell’India dominava nettamente su quella antica, che veniva riassunta 

in un Discours sur l’Histoire Ancienne des Indes di un centinaio di pagine: le restanti 

quattrocentocinquanta pagine del III volume, più centocinquanta del IV erano invece 

occupate dalla Histoire Moderne de l’Empire Mogol, et des autres contrées de l’Inde ;   

ad esse seguiva la Description de l’Inde, suivie d’Observations sur l’Histoire Naturelle, 

le Commerce, les Arts, le Gouvernments, les Religions &, che occupava la restante parte 

del volume (circa trecentotrenta pagine) e tutto il V (questo conteneva Observations 

particulières sur les différents États des Indes). 

L’articolazione dell’opera e la distribuzione di queste parti lasciano facilmente 

capire come un impianto in grado di abbracciare il lasso cronologico e gli spazi di una 

storia universale venisse gradualmente trasformandosi in un tentativo di sintesi più che 

di analisi, mentre la parte «moderna», con tutto il suo portato di storia coloniale e 

commerciale, ma anche di analisi naturalistica e civile, dominasse largamente. L’India 

cui si interessava Roubaud era quella frequentata e studiata dagli Europei.  

Già la storia antica era, in realtà, circoscritta a ciò che i suoi scopritori, i 

navigatori o i dotti dell’epoca (Strabone, Diodoro di Sicilia, Arriano, Erodoto, Plutarco, 

Apollonio di Tiana543), avevano potuto raccontare, e quando non si riduceva a mitologie 

o cronologie poco affidabili, essa diventava la storia dei contatti tra mercanti, o tra 

conquistatori come Alessandro, o come i Romani. L’immagine complessiva che 

Roubaud trasmetteva, attraverso una retorica che faceva apparire l’India vittima 

dell’avarizia e della brama del lusso delle nazioni straniere, era quella di un paese 
                                                
542 Più specificamente: voll. I-II: Giappone, Cina e “Tartaria”; voll. III-V: India (compresa la 

penisola indocinese, tra cui il regno del Siam); vol. VI Persia; vol. VII: Arabia ed Egitto, (scorporate 
quindi dalla descrizione storica dell’Africa); vol. VIII-IX: impero Ottomano. I volumi I-VI erano 
pubblicati nel 1770, quelli VII-IX nel 1771. 

543 HG, III, p. 38 per il riferimento a Apollonio di Tiana; la sua figura storica conserva tratti di 
mistero, essendo il personaggio oggetto di una biografia composta da Filostrato (che lo dice nato circa il 4 
a.C., e morto sotto l’imperatore Nerva) che contiene evidenti derivazioni da altre biografie di personaggi 
noti. Si tratterebbe, comunque, di un mago e filosofo neo-pitagorico. 
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esposto allo sfruttamento altrui544, un fenomeno che più tardi egli cercherà di spiegare 

nelle sue ragioni storiche. Tre grandi ondate di invasioni avevano attraversato il paese: 

in primo luogo, l’arrivo dei musulmani, un evento di cui Roubaud coglieva l’importanza 

ma che trattava per cenni molto succinti; era poi stata la volta dei Turchi (Ghaznevidi, 

Selgiuchidi e dinastie successive), che avevano portato la pace e favorito il rilancio del 

commercio545. L’ultimo grande evento che Roubaud segnalava prima di passare alla 

storia moderna era il passaggio di Gengiskhan, che egli percepiva come un progetto 

fallito, e dunque non come una vera e propria conquista. La convinzione di Roubaud era 

che in fin dei conti non si potesse iniziare la storia moderna dell’India se non a partire 

dalle conquiste di Tamerlano: «c’est à cette époque du quatorzième siècle que l’on 

trouve un fil d’événemens qui nous conduit juqu’à nos jours» (HG, III, p. 50). 

La parte di storia moderna si apriva in effetti con un breve prologo che tracciava 

la storia dell’India dalla morte di Gengiskhan, ricostruiva l’avvento di Tamerlano come 

conquistatore capace di emergere dalla frantumazione dell’impero mongolo (HG, III, 

pp. 103-124), e introduceva la descrizione della sua irruzione in India. Il grande 

dibattito che aveva attraversato la storiografia francese sull’impero timuride546 era 

sintetizzato da Roubaud (sempre più convinto dalla discordanza delle fonti che un vero 

e proprio apprezzamento più approfondito fosse impossibile547) in poche pagine dove la 

caratterizzazione morale prevaleva sull’analisi storica. Sotto quest’ultimo profilo, 

infatti, anche l’avventura di Tamerlano si riduceva a un episodio – solo un po’ meglio 

conosciuto rispetto agli altri – di conquista e di devastazione che rendeva emblematico 

il destino dell’India: essere esposta alla cupidigia altrui; era questo, in fin dei conti, il 

filo che legava la sua vicenda alla storia moderna dell’India. La distruzione dell’impero 

di Tamerlano diventava allora l’anello di congiunzione della storia antica dell’India con 
                                                
544 HG, III, p. 44: «ainsi ce que nous connaissons de l’histoire de l’Inde n’est proprement, dans 

son premier âge, que l’Histoire de l’ambition, et dans le second l’Histoire de l’avarice et du luxe des 
Nations étrangères». 

545 HG, III, pp. 45-47 : «le commerce y devint alors très florissant ;car les Caravanes 
parcoururent l’Inde en sûreté, et les Indiens reçurent la lois des Marchands comme de leurs Vainqueurs». 
I Selgiuchidi, che avevano soppiantato lo stato ghaznevida furono seguiti dalla dinastia dei Ghoridi 
(1148-1215), e poi da una serie di sultanati militari ciascuno dei quali diede vita a dinastie locali. 
Roubaud denominava queste dinastie «Patanes», appellativo che a suo parere era quello usato dalle 
popolazioni indiane (p. 48). 

546 Cfr. R. MINUTI, Oriente barbarico e storiografia settecentesca. Rappresentazioni della storia 
dei Tartari nella cultura francese del XVIII secolo, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 17-61.  

547 HG, III, p. 142 : «Les Historiens de Tamerlan semblent n’avoir travaillé qu’à fomenter le 
Pyrrhonisme historique». Roubaud citava «deux Auteurs Arabes, l’un appelé Ahmedben Arab-Schah, et 
l’autre Moullah Scerfeddin» che gli parevano in continua contraddizione reciproca sul carattere di 
Tamerlano e sui principali fatti della sua vita. Altra fonte citata espressamente (p. 146) era il Voyage en 
Turquie et en Perse, di Jean Otter (Paris, Guérin 1748). Quanto al bilancio su Tamerlano: «comme 
conquérant, Tamerlan est un grand homme; comme homme, c’est un monstre» (HG, III, p. 142).  
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quella moderna: una transizione la cui linea di sviluppo e di coerenza logica era 

rappresentata proprio dalla successione delle conquiste e del dominio sul popolo 

indiano: 
 

c’est au conquêtes de Tamerlan et de sa race qu’il faut attribuer en partie les succès des 

Européens dans l’Orient. On s’enhardit alors à attaquer de toutes parts les Mahométans, soit par terre, soit 

par mer ; on les trouva partout affoiblis. Les richesses des Indes avoient depuis longtemps allumé la 

cupidité de l’Europe ; la cupidité excitoit l’industrie et le courage ; l’industrie et le courage applanissoient 

des obstacles insurmontables en apparence, et toujours renaissants (HG, III, p. 156). 

 

Retorica a parte, il brano chiarisce lo sviluppo della rappresentazione della storia 

dell’India per tutto il corso del terzo e del quarto volume dell’opera. Questa era sempre 

di più una storia dell’intervento degli Europei (dall’avvento dei Portoghesi e degli 

Olandesi fino agli scontri anglo-francesi), ricollocata nel quadro più generale della 

storia asiatica. A partire dallo sbarco di Vasco de Gama a Calicut, nella narrazione di 

Roubaud il filo delle vicende indiane si intrecciava con quello delle imprese coloniali e 

delle guerre per il commercio che gli Europei avevano portato, secondo una dinamica 

che vedeva crescere progressivamente d’importanza e di lunghezza la parte dedicata alle 

rivalità tra le Compagnie, in special modo le Guerre del Carnatico. Quella di Roubaud 

restava dunque una storia locale, ma al contempo offriva un primo tentativo di 

rappresentazione della storia coloniale dell’India stessa, ossia dei sistemi coloniali 

europei realizzati sul territorio: 

 
c’est donc l’histoire des Européens, et non celle des Indiens que j’écris. Le lecteur s’en est 

aperçu sans doute ; mais j’erre dans une vaste contrée dont les peuples ne se connoissent point eux-

mêmes ; mes guides sont des conquérants qui ne me conduisent qu’aux lieux de leurs triomphes ; de tous 

les côtés, les actions de l’étranger ont enseveli celles des nationaux (HG, III, p. 297)548. 

 

In questa storia la Francia aveva un posto preponderante, ma giungeva solo al 

termine di un lungo processo al quale avevano preso parte tutte le nazioni europee, e che 

occorre seguire nelle grandi linee per cogliere, in seguito, il senso della parabola 

francese. 

                                                
548 Il brano continuava insistendo sull’incisività dell’azione europea nel contesto indiano: « les 

événemenrts connus, qui, s’ils s’étoient passés en Europe, auroient à peine fait le sujet d’une nouvelle, 
l’erection d’un fort, les entreprises d’une poignée de soldats, l’arrivée de quelques vaisseaux machands, 
ces évènements si petits en eux-mêmes, bouleversoient les Royaumes de l’inde, changeoient la face de 
l’Europe, intéressoient tout l’univers, et s’attiroient l’attention générale» (HG, III, p. 297) 
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Roubaud procedeva con una certa sicurezza e velocità quando si trattava di 

ricostruire la storia indiana nella prima metà del Cinquecento, caratterizzata 

dall’intervento portoghese nei mercati orientali. La costruzione della rete commerciale 

lusitana, di cui egli non nascondeva affatto i metodi violenti, si inseriva nel contesto 

dell’indebolimento del potere dello Zamorin, che lasciava agli europei un discreto 

margine d’azione549. Le caratteristiche che più saltavano agli occhi delle imprese dei 

Portoghesi erano la loro determinazione, spregiudicatezza e violenza. È possibile però 

che nella prospettiva storica dell’abate la scomparsa quasi totale della presenza 

portoghese dallo scenario indiano condizionasse anche la rappresentazione di questa 

ascesa secondo la canonica parabola di grandezza e decadenza, alla quale si aggiungeva 

la retorica della corruzione550. Ma le ragioni veramente determinanti, agli occhi di 

Roubaud, dell’annientamento del potere portoghese erano da ricercarsi in primo luogo 

nel sistema di controllo dei traffici e del commercio, essendo questo un sistema chiuso 

anche se in grado di alimentarsi a lungo. Vi erano poi anche motivi esterni al sistema 

coloniale portoghese stesso, che Roubaud individuava nell’annessione del Portogallo 

alla Spagna551, e nella concorrenza batava e inglese. 

Coerentemente con quanto pensavano alcuni importanti esponenti della scuola 

fisiocratica, come si è visto ad esempio nel caso di François Quesnay, secondo Roubaud 

l’Olanda aveva espresso una forma ben specifica di colonizzazione, la cui continuità e 

radicamento nelle Indie Orientali richiedevano di essere spiegati. La vocazione delle 

Province Unite alla navigazione e al commercio nasceva da uno stato di necessità creato 

dall’aridità del suolo e dalla chiusura dei porti del Portogallo che la Spagna le aveva 

imposto (HG, III, pp. 259-261552). Senza lasciarsi scoraggiare dai primi insuccessi, gli 

                                                
549 Zamorin è la volgarizzazione portoghese di «Samutiri», la dinastia di râjas che regnava a 

Calicut, sulla costa indiana del Malabar. 
550 HG, III, pp. 182-183, «L’avarice, l’orgueil, et la cruauté des Portugais les rendoient si odieux 

à toutes les Nations nouvellement découvertes, soit Asiatiques, soit Africaines, que pour se soutenir dans 
ce Pays, ils avoient sans cesse besoin d’employer plus de force, qu’il n’en avoit fallu pour s’en ouvrir 
l’entrée. […] Cependant ce Royaume fut puni par sa propre ambition. Plus sa puissance s’étendoit aux 
Indes avec ses richesses, plus il s’affoiblissoit ; en tombant en Europe, elle devoit tomber dans l’Orient. 
Enfin les Indes ruineront le Portugal». Cfr. anche ivi, p. 224, sempre con riferimento al declino 
portoghese : «[…] déjà l’Inde a amolli ses conquérants ; leurs vertus cèdent au poids de leurs fortunes. 
Leur courage évanoui, il ne leur reste qu’une arrogance insupportable. […] Le Portugal est épuisé».   

551 HG, III, p. 257 : «la conquête du Portugal par les Espagnols porta un coup mortel à son 
commerce. Les Rois d’Espagne plus occupés du bien de leurs sujets naturels que de celui des pays 
conquis, négligèrent d’envoyer des flottes marchandes aux Indes, d’entretenir l’escadre qui croisoit sans 
cesse sur les côtes d’Afrique et d’Asie, et de renouveller [sic] dans les Colonies les garnisons des places 
fortes». 

552 Quest’argomento era desunto dall’Avertissement al Recueil des Voyages qui ont servi à 
l’établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, come Roubaud riconosceva (HG, 
III, p. 261), 
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ammiragli olandesi riuscirono a sfruttare l’insofferenza dei principati indiani nei 

confronti delle vessazioni portoghesi, e si inserirono nel commercio dell’India grazie a 

una strategia più articolata e duttile di quella lusitana: essa faceva uso della forza ma in 

modo non esclusivo, associando ad essa il semplice commercio, oppure l’astuta 

negoziazione (III, p. 282-283), fino a sottrarre al Portogallo non solo un’ampia parte del 

mercato, ma anche l’acquiescenza dei poteri locali. Tuttavia, la vera svolta nella forma 

di presenza olandese nelle Indie Orientali interveniva intorno agli anni 1620 e 

coincideva con la presa di possesso dell’antica Jacarta, poi ribattezzata Batavia553, 

un’azione condotta armi alla mano e in concorrenza con le manovre della nuova 

presenza europea sullo scenario indiano, quella Inglese. Padrona dell’isola, la 

Compagnia olandese poteva ormai riorganizzare i propri traffici a partire da un «centro 

di potenza» dal quale era possibile portare soccorso e distribuire ordine agli stabilimenti 

vicini (HG, III, p. 367)554. A partire da questo momento, tentando di estendere quanto 

più possibile il proprio controllo sull’arcipelago indonesiano, la VOC aveva dato avvio, 

con fortune alterne, a una politica di conquista che l’aveva portata a combattere per 

Ceylon, per Macassar e molte atre isole (HG, III, pp. 392, 425-427). Ma il dato rilevante 

in questa dinamica era il fatto che la Compagnia olandese avesse saputo arrestarsi un 

attimo prima del proprio crollo, quando ormai il suo monopolio delle spezie era 

consolidato555. L’intervento inglese e francese nella competizione per le spezie e per i 

tessuti indiani completava il quadro dell’espansione europea in India arricchendolo di 

importanti sfumature. Roubaud non aveva dubbi nel ricondurre lo slancio inglese sui 

mari indiani ad un’iniziativa di carattere privato, animata esclusivamente da scopi 

commerciali556; ma egli metteva anche in evidenza come le condizioni stesse del 

                                                
553 Naturalmente, nell’isola di Giava. 
554 Roubaud attribuiva un’importanza considerevole all’unificazione delle Compagnie di 

commercio che proliferavano nelle Province. In un primo tempo la concorrenza tra diversi organismi fu 
utile per evitare che i vascelli mercantili fossero intercettati dalla Spagna (HG, III, p. 289); ma essa 
rischiava di trasformarsi in un punto di debolezza perché disperdeva risorse e profitti. Il loro 
accorpamento poteva invece essere considerato «l’origine de ces accroissements continuels de richesse et 
de force», soprattutto perché rese possibile il controllo di Ceylon (HG, III, p. 292-293) 

555 HG, III, p. 430: dopo la pace stabilita con il regno di Macassar, e dopo la cospirazione 
sventata a Batavia, «[…] la Compagnie conquérante, devenue maîtresse absolue du commerce des 
épiceries, a satisfait assez fidèlement aux lois qu’elles s’étoit imposées, à raison des avantages qu’elle 
recueille par le trafic, et dans la crainte de perdre un des meilleurs ports des Indes». 

556 HG, III, pp. 272-275: gli Inglesi si decisero a praticare direttamente il commercio delle Indie 
considerando i lauti guadagni che ottenevano i Portoghesi. Alcuni commercianti preso allora l’iniziativa 
di federarsi in una Compagnia di commercio (la cosiddetta Compagnie des Marchands Aventuriers), 
autorizzata dalla regina Elisabetta: «telle est l’origine du commerce que les Anglois font aujourd’hui dans 
l’Orient. Leurs voyages dans les Indes n’offrent point cette suite de guerres et de conquêtes qui 
composent l’Histoire des expéditions Portugaises. Leurs tentatives n’avoient guères pour but que le 
commerce ; c’étoient des entreprises, non de conquérants, mais de marchands» (p. 275). 
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commercio rendessero impossibile evitare la competizione con le altre compagnie anche 

sul terreno delle conquiste. Il riorientamento verso una politica di dominio era infatti 

una svolta necessaria per assicurarsi un accesso altrettanto semplice e agevole ai porti 

che restavano sotto la rigida tutela altrui557. Fin dai suoi primi esordi, dunque, si 

trattasse del Portogallo, dell’Olanda o della Gran Bretagna, la presenza europea sui mari 

e sui mercati indiani rivelava agli occhi di Roubaud i sintomi dello slittamento della 

politica commerciale in politica di guerra e di conquista, una dinamica che egli aveva 

già stigmatizzato nel Politique Indien (1768) attraverso le parole dell’ammiraglio Roe, 

che ora egli citava nuovamente, all’inizio della parte moderna della storia dell’India, 

fornendo così una delle chiavi di lettura di tutta la descrizione evenemenziale558. 

Tuttavia, a differenza del pamphlet pubblicato nel 1768, la Histoire générale 

dava spazio a un’analisi molto più dettagliata e puntuale tanto delle politiche nazionali 

che guidavano l’espansione europea nelle Indie Orientali quanto della storia locale nella 

quale tali politiche si inserivano. L’apporto più considerevole di Roubaud al sapere 

storico della nazione francese e del fenomeno coloniale consiste proprio in questo 

duplice approccio e nella sintesi complessiva che egli proponeva. 

Al cospetto delle iniziative europee finora descritte, i primi passi della politica 

commerciale francese nelle Indie Orientali – riconducibili alla Compagnia delle 

Molucche, a quella del Madagascar, e a quella di Meilleraye559 - spiccavano per la loro 

timidezza e per il loro insuccesso, indicando un’anomalia che poneva il primo problema 

interpretativo. Si trattava allora di spiegare come mai la Francia, che faceva un grande 

uso dei prodotti in arrivo dalle Indie, e che era in una posizione favorevole per poterne 

praticare il commercio diretto, restasse invece inattiva, preferendo acquistarle sui 

mercati europei. Questa situazione si coloriva di aspetti paradossali quando, 
                                                
557 HG, III, p. 316: «[…] les Anglois […] étoient réduits à obtenir l’entrée des ports Indiens à 

force de prières et de compositions, à acheter fort cher la permission d’y élever des comptoirs, à ne s’y 
soutenir que par l’adresse ou l’humiliation de leurs facteurs. […] Ces considérations les engagèrent à 
changer de système, et à joindre du côté des Indes au titre de marchands, la qualité de conquérants, 
comme ils l’avoient fait en Amérique».  

558 HG, III, pp. 355-357 : « ‘‘la guerre et le trafic, écrivoit-il à sa Compagnie, sont incompatibles, 
suivant mes idées ; et si vous m’en croyez, vous ne vous hasarderez point à la faire autrement que sur 
mer, où l’on peut aussitôt gagner que perdre. […] Il est certain que, s’il y a quelque fortune à faire dans ce 
pays-là, vous devez l’attendre du côté de la mer et d’un commerce paisible. C’est une illusion d’affecter 
d’avoir des garnisons et de places de guerre aux Indes’’. Des expériences récentes ont, ce semble, 
confirmé la sagesse de ces maximes». 

559 Si segue, per conformità al testo, la denominazione di Roubaud (HG, III, pp. 436-437), che 
indica: «Compagnie des Moluques, ou flotte de Montmorency» (1611-1649); Compagnia «dite de 
Ricault, ou de Madagascar» (1642-1656); «Compagnie du duc de la Meilleraye», fusa, nel 1664, con 
quella creata da Colbert. Si possono anche menzionare la «compagnie des marchands de Saint-Malo, 
Laval et Vitré», che organizzò due spedizioni, nel 1601 e nel 1604: cfr PH. AUDRÈRE, La compagnie 
française des Indes, I, pp. 19-20. 
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relativamente all’esordio dello slancio coloniale, il peso politico e strategico della 

Francia in Europa veniva messo a confronto con quello dei primi protagonisti del 

commercio delle Indie Orientali, i Portoghesi560. A distanza di più di un secolo, dopo 

l’ennesimo e pesante fallimento della guerra dei Sette anni, tanto l’inizio quanto il 

termine dello sforzo coloniale francese sembravano allora rispecchiare una storia 

sempre identica a se stessa, marcata da drammatici fallimenti, all’interno della quale 

spiccava solo la temporanea, ma effimera, parentesi dell’avventura di Dupleix e de 

Bussy. Le pagine di Roubaud, che dimostrava di conoscere gran parte della vasta 

pubblicistica finora esaminata, soprattutto le fonti a stampa, e che doveva ricostruire le 

linee portanti di questa storia coloniale attraverso l’analisi della storia locale, dei 

contesti socio-culturale ad essa sottesi e delle politiche economiche e commerciali 

francesi, approdavano a un bilancio nel quale la sindrome della sconfitta, mista a 

sentimenti di frustrazione e di impotenza, si alternava a un tentativo di spiegazione più 

circostanziato. 

Da un punto di vista generale, il periodo di instabilità politica e di guerre civili 

che la Francia aveva attraversato nel XVII secolo poteva certamente giustificare il 

ritardo della nazione nello sviluppo della politica marittima e coloniale, dato che tutte le 

energie erano orientate verso i problemi  interni561. Il vero esordio della politica extra-

europea francese doveva dunque aspettare il consolidamento del potere monarchico. 

Questa spiegazione non faceva che rinviare il nocciolo del problema, che si riproponeva 

in tutta evidenza con Colbert, «le fondateur du commerce et de la marine de France, 

[…] idole des commerçants renversée aujourd’hui par les Agronomes» (HG, III, p. 

437). Perché anche questo nuovo e più forte tentativo di rilancio della Francia su scala 

globale era fallito? Le prime ragioni che Roubaud individuava mettevano in luce una 

serie di limiti oggettivi e di fattori congiunturali che avevano compromesso la riuscita 

della politica colbertiana; se le congiunture potevano facilmente essere individuate nella 

                                                
560 HG, III, pp. 310-312 : «Pendant que toutes ces Nations Européennes bravoient avec tant 

d’intrépidité les dangers des mers et des guerres éloignées pour apporter au fond des Indes des 
marchandises étrangères à l’Europe, les François, c'est-à-dire, la Nation qui faisoit la plus grande 
consommation de ces marchandises, et qui paroissoit dans la situation la plus favorable pour les aller 
chercher à la source, se bornoit à payer chèrement des fruits qu’il n’eut tenu qu’à eux de recueillir. […] 
Le Roi de l’Isle de Malé, unes des Maldives, étonné de la supériorité d’étendue et de force qu’il apprit 
que la France a sur le Portugal, ne cessoit de demander pourquoi les François avoient abandonné la 
conquête des Indes à d’autres nations de l’Europe, et comment les Portugais avoient la hardiesse de faire 
passer leur Roi pour le plus puissant des Rois Chrétiens». 

561 HG, III, p. 310 : subito dopo aver comparato lo slancio marittimo e coloniale del Portogallo a 
quello della Francia, nel brano sopra citato, Roubaud commentava, a proposito dei Francesi: «la guerre 
civile concentroit leurs idée set leurs entreprises dans l’intérieur du Royaume». 
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forte opposizione portoghese all’avanzamento francese, tra le righe della Histoire 

générale cominciava a farsi largo anche una spiegazione che chiamava in causa 

caratteristiche specifiche della società e aspetti paradigmatici della politica nazionale. 

Sul primo fronte, le numerose difficoltà incontrare da Colbert a reperire i fondi 

necessari al finanziamento delle Compagnie di Commercio e gli andamenti 

estremamente incostanti delle sottoscrizioni venivano attribuiti, con una 

generalizzazione che spostava il discorso dal dato di fatto al piano dei costumi, alla 

refrattarietà della società per questo genere di iniziative, ossia a un «esprit légér et 

inconstant de la nation», che la rendeva impaziente di risultati concreti, mentre questi 

sarebbero potuti arrivare solo con il tempo e con i sacrifici necessari (HG, III, p. 439-

440). Ne emergeva, insomma, l’impressione che la società francese fosse 

sostanzialmente impreparata, o poco desiderosa, e nel peggior caso inadatta ad 

assumersi la responsabilità di queste imprese commerciali e coloniali. 

Al di là dei pretesi attributi morali della nazione, la spiegazione storica 

dell’insuccesso coloniale francese approdava a una seconda generalizzazione, questa 

volta di carattere politico-strategico, basata sulla pluralità di iniziative contrastanti 

avviate e poi abbandonate, e sullo strascico di polemiche che esse avevano lasciato.  

Come si ricorderà, i tentativi di insediamento della Francia nelle Indie Orientali erano 

stati caratterizzati da forti divergenze di opinioni tra gli agenti della Compagnia, quelli 

del re, i consigli, i ministeri: contrasti che erano stati recepiti in modo molto evidente 

già nella pubblicistica dell’epoca. Per quanto riguardava il Madagascar, le speranze che 

l’opera di de Flacourt aveva fatto nascere erano state infrante dai rapporti degli 

osservatori locali e degli amministratori (come François Martin); la missione in Siam 

era stata seguita da una serie più considerevole di accuse sulle responsabilità dei 

delegati francesi nel coinvolgimento della Francia nella rivoluzione che aveva 

rovesciato il primo ministro Phaulchon - polemiche favorite anche dalla pubblicazione 

dei viaggi di Robert Challes, uno dei testimoni dell’epoca fortemente avverso ai gesuiti. 

In India non era andata meglio, dato che François Caron e Marcara Avanchiz avevano 

reso noti i loro dissensi, tanto da seguire strategie diverse (il primo verso Ceylon, il 

secondo a Masulipatam), accusandosi reciprocamente di malversazione e appellandosi 

direttamente a Colbert. Dal punto di vista degli interessi francesi il bilancio complessivo 

non poteva che essere fallimentare, e le spiegazioni elaborate da Roubaud, anche se non 

molto approfondite, basate com’erano su una letteratura estremamente controversistica 

rendevano emblematica l’incapacità strategica della Francia. Gli insuccessi nazionali, 
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riletti alla luce delle polemiche che essi avevano innescato, trasmettevano allora l’idea 

di una politica coloniale soggetta a gelosie e antagonismi, incostante, e talvolta perfino 

incoerente, forse anche miope. La presentazione storica di queste prime vicende 

coloniali e commerciali offerta da Roubaud era dunque molto sintetica, ma anche dura, 

per certi versi cinica. 

Quanto al Madagascar, ad esempio, oggetto delle attenzioni non solo di de 

Flacourt e ma anche di Modave e di Beniowski, Roubaud registrava il progetto iniziale 

di farne la Batavia francese (HG, III, p. 443), ma si limitava a notare che «ce n’étoit pas 

là l’Inde» (HG, III, p. 439) e che il luogo, in definitiva, poteva essere buono solo come 

«relâchement et retraite pour les flottes de l’Inde» (HG, III, p. 443). Di questo errore di 

valutazione veniva fornita una spiegazione alquanto rapida e implicita che consisteva 

nel suggerire che si fosse trattato di una scelta affrettata, motivata dal tentativo di 

trovare sbocchi commerciali alle navi francesi per soddisfare l’impazienza degli 

azionisti della Compagnia. Restava però il fatto che in poche righe veniva rovesciata 

l’immagine del Madagascar che ancora i rapporti di Modave e quelli di Beniowski 

tentavano di promuovere, e tutta la vicenda liquidata in poche, fredde parole. I primi 

avvicinamenti della Francia all’India non suscitavano un’impressione migliore: 

Roubaud non poteva, in questo caso, evitare di registrare le violente polemiche tra 

Marcara e Caron, seguite da accuse reciproche di corruzione; se egli discolpava però 

Marcara dalle responsabilità attribuitegli, il bilancio che emergeva da tutta questa 

vicenda non metteva in luce solo le diversità di vedute che avevano reso poco incisivi 

gli sforzi iniziali, ma anche il peso della gelosia e delle calunnie nell’aver pregiudicato 

la possibilità di buoni risultati562. La vicenda del Siam riceveva maggiore attenzione: 

Roubaud menzionava esplicitamente le relazioni di Le Blanc, (HG, III, p. 505), la storia 

di Kämpfer (HG, III, p. 507), il giornale di de Frages (HG, III, p. 508), conosceva 

probabilmente quello di Forbin (HG, III, p. 507), il giornale di de Challes (HG, III, pp. 

512-513) e con ogni probabilità anche i rapporti di Tachard. A questo proposito, egli 

tendeva a respingere quelle che parevano accuse piene di fiele ma poco provate, 

provenienti da de Challes, secondo cui fu l’avidità di des Forbes e la collusione dei 

gesuiti a coinvolgere l’immagine francese nella caduta di Phaulchon (HG, III, p. 514). 

Era piuttosto vero che era stata attuata una politica di intervento troppo brusca e veloce, 
                                                
562 HG, III, pp. 439-440: su Marcara e Caron: «ces deux chefs ne furent pas plutôt arrivés aux 

Indes en 1667, que la jalousie ou la diversité des vues les divisa. […] Après un si utile et si glorieux 
succès, Marcara fut attaqué en France par la plus maligne calomnie ; il envoya son apologie à M. 
Colbert ; et un arrêt le déchargea solemnellement des imputations de ses ennemis». 
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tale da suscitare l’impressione di voler modificare bruscamente le leggi, il governo e la 

religione del paese (HG, III, p. 512). Anche questa vicenda veniva però alla fine 

riassorbita nel contesto più generale delle rivoluzioni in Asia, di cui essa rappresentava 

una parentesi. Fino a questo momento, infatti, Roubaud aveva descritto i tentativi di 

insediamento francesi in India come singoli episodi entro il quadro più generale della 

storia indiana, di cui, tutto sommato, apparivano deboli increspature. 

La terza direttrice dell’espansione coloniale francese, quella nella penisola 

indiana, era anch’essa seguita inizialmente come semplice elemento di una storia 

asiatica dai confini più vasti. Qui la Francia era riuscita a creare, a metà Seicento, pur 

tra mille difficoltà ma in modo assolutamente legittimo – un dettaglio non insignificante 

per il seguito - il comptoir di Pondichéry563. Il crepuscolo dell’impero di Aurangzeb, il 

suo scontro con i Maratti di Sevagi e la propagazione della guerra della lega di Augusta 

agli scali europei in India, con la perdita e il recupero finale di Pondichéry da parte della 

Francia, rappresentavano l’esordio di quello che Roubaud chiamava l’«empire des 

Français en Inde»564. A partire da questo momento, la ricostruzione della storia 

coloniale francese assumeva uno spazio crescente all’interno di quella delle rivoluzioni 

politiche della penisola. È da notare peraltro che la prospettiva di Roubaud integrava in 

questo contesto l’analisi interna delle svolte nella politica economica e commerciale 

francese, come la celebre rifondazione della Compagnia promossa da Jean Law. 

L’evento non mancava di essere segnalato e analizzato con chiarezza, ma l’importanza 

complessiva che gli veniva attribuita era ridotta rispetto a quella delle vicende indiane; 

esso serviva a introdurre una spiegazione dell’ennesimo mancato decollo dei commerci 

nella fase che aveva caratterizzato la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo565, più 

                                                
563 HG, III, p. 443: «il est à remarquer que les François ne formèrent aucun de ces établissements 

que par la concession gracieuse et volontaire des Princes auxquels le terrein appartenoit».  
564 Lo sviluppo impresso da Martin a Pondichéry dopo la restituzione alla Francia veniva così 

commentato : HG, III, p. 499 : «il est vrai que les dépenses absorbent entièrement les profits; mais la 
nécéssité donnait la loi, et avant de s’enrichir, il fallait acquérir des sujets, gagner les Nations et les 
Princes Indiens, se former une bonne renommée et une grande réputation. C’est ainsi que l’Empire des 
Français dans l’Inde fut fondé par la justice, la douceur et toutes les vertus, de l’aveu même de leurs 
ennemis». Da quanto ho potuto vedere, l’espressione «empire des Français dans l’Inde» non ha altre 
ricorrenze nell’opera. 

565 HG, III, pp. 535-536 : Le cause del declino dei commerci erano : la fiscalità interna, le guerre, 
la concorrenza dei commercianti : «La Compagnie Françoise des Indes avoit commencé à décliner dès la 
fin du dernier siècle. Après la mort de son fondateur, ou plutôt de son restaurateur M. Colbert, les 
Fermiers Généreux avoient fait taxer à des droits exorbitans [sic] les toiles et les autres marchandises de 
l’Inde, qu’elle faisoit entrer dans le Royaume ; […] Les guerres lui portèrent des coups funestes, comme 
on l’a vu. D’un autre côté, le Minstère permit à plusieurs négociants des villes maritimes de faire le trafic 
de l’Inde sur les navires de la Compagnie, en lui payant un fret modique, et l’on assujettit ses Agens à des 
soumissions gênantes, à rendre comte à l’Amirauté de leurs prises, à prendre des brevets et des 
commissions pour la guerre, etc. Les Hollandois et les Anglois ne cessoient de la traverser dans ses ventes 
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che rendere comprensibili gli sviluppi futuri delle Compagnie. Decisamente, se si 

voleva guardare e comprendere la storia coloniale francese in India, era al contesto 

locale che si doveva prestare attenzione, come avevano fatto Guyon e Le Mascrier nelle 

rispettive storie delle Indie, e come faceva la letteratura inglese sugli sviluppi delle 

guerre del Carnatico. 

L’analisi del regno di Aurangzeb  metteva implicitamente in luce la profonda 

instabilità nella quale le Compagnie europee si erano trovate a operare, instabilità dalla 

quale era risultata la fase più dura e decisiva del confronto per il predominio in India, le 

guerre del Carnatico. Non bisogna dimenticare che agli occhi di Roubaud quello di 

Aurangzeb era un impero creato sull’onda dell’espansionismo militare, della 

spregiudicatezza e dall’ambizione di questo sovrano-combattente, ma esso era ben lungi 

dal delineare una struttura unitaria, e lasciava piuttosto emergere caratteri di estrema 

fragilità e eterogeneità, sia sotto il profilo del potere politico vero e proprio, sia sotto 

quello della religione. Aurangzeb non era riuscito, in effetti, a sottomettere 

completamente le dinastie Raja del territorio indiano, e queste, pur essendo sue 

tributarie, conservavano la sovranità dei loro paesi e libertà di culto566. L’impero di 

Aurangzeb rappresentava dunque, agli occhi di Roubaud, una sorta di struttura feudale, 

tale da comprendere una molteplicità di poteri interni che la rendevano non solo 

eterogenea, ma propriamente frammentata. La criticità di questa struttura diventava 

palese alla morte di Aurangzeb. Se questi era riuscito con le sue straordinarie doti a 

tenere uniti i territori afferenti al proprio impero, la tenuta d’insieme non era più 

assicurata dopo la sua scomparsa, tanto più che già durante la vita dell’imperatore si 

erano verificate forti tensioni interne. Alla sua morte, dunque, invece di essere diviso 

razionalmente in unità che avrebbero potuto agire autonomamente sul fronte interno e in 

concerto nella difesa esterna567, esso cadde preda delle rivalità e delle ambizioni 

                                                                                                                                          
et ses achats, jusqu’à trafiquer à perte, en vue la ruiner. Enfin, les François n’avoient pas aux Indes la 
réputation nécessaire au crédit et au commerce, et ils conservoient peu de relation avec les Princes du 
pays. Telles furent les causes de la prompte décadence de la Compagnie, sans parler de la mauvaise 
administration». 

566 HG, III, p. 472 : «Un empire, une puissance unique, un Roi, une Religion ; telle étoit la 
politique d’Aurangzeb ; mais la forme de l’empire Mogol résistoit à ces principes. On comptoit encore 
dans le seul Indostan près de cent Rajas idolâtres, qui, quoique tributaires, conservoient la souveraineté 
dans leurs pays impénétrables à des grandes armées». 

567 HG, III, p. 523-524 : «dans l’impossibilité de réformer l’Empire, il falloit le partager entre la 
famille Impériale. Quatre Princes auroient pu exécuter, chacun en particulier, dans son appanage [sic], et 
tous ensemble contre les ennemis du Mogolistan, ce qu’un seul ne pouvoit entreprendre sans danger ; et 
tant d’États qui, réunis en un seul ne formoient qu’une faible puissance, séparés les uns des autres, en 
eussent formé quatre redoutables, parce que chaque souverain eût fait plus d’efforts pour ses intérêts 
personnels tendans tous à un intérêt commun, et des efforts plus heureux contre les ennemis étrangers, 
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personali dei diversi principi vicini all’imperatore, finendo per alimentare una serie di 

guerre nelle quali furono presto coinvolte le Compagnie europee. 

L’esordio del quarto volume della Histoire générale si perdeva in un’intricata 

narrazione delle gelosie e degli antagonismi tra gli Stati indiani ormai privi della 

pressione che l’avanzata di Aurangzeb esercitava su di loro. Le lotte coinvolgevano tutti 

i principali regni, compresa la temibile forza dei Maratti, e a livello locale anche le 

nababie. Rivoluzioni interne e tradimenti, voltafaccia e intrighi a Corte rendevano il 

quadro ancora più complicato, confermando però l’impressione, sul piano generale, che 

l’India fosse ormai completamente calata nella dinamica di anarchia e instabilità che 

caratterizzava il crollo del potere imperiale, frantumandolo in una serie di piccoli 

potentati dispotici. Queste vicende erano già entrate nell’ambito dell’attenzione europea 

perché componevano lo sfondo nel quale si situava la partecipazione delle Compagnie 

di Commercio alle guerre del Carnatico, come si è visto nei resoconti francesi e inglesi 

di queste guerre (da quello di Guyon a quello di Cambridge, passando per Le Mascrier e 

Robert Orme). L’impostazione narrativa che Roubaud aveva conferito alla propria storia 

lo portava a ripercorrere, per l’ennesima volta rispetto all’ampia letteratura preesistente, 

queste intricate vicende: la coalizione tra Sbader Ali Khan e Chanda Saheb sotto gli 

auspici di Daoust-Ali Khan per il controllo del Tanjore; l’intervento dei Maratti e la 

pacificazione mediata dall’amministratore francese Dumas grazie al famoso – e 

favoloso - episodio delle bottiglie di vino; l’espansione dei conflitti sul terreno 

dell’Indostan, e il confluire, in queste dinamiche, della guerra di Successione Austriaca 

(1740-1748). Con il progressivo avvicinamento al presente, la narrazione storica si 

faceva sempre più dettagliata, acquistando ormai il pieno carattere di una storia delle 

rivalità europee; essa includeva la presa di Madras da parte di La Bourdonnais e il suo 

scontro con Dupleix (1746-1748); le accuse tra Francia e Inghilterra per l’attribuzione 

della subabìa del Deccan a Mouzafer-Zingue contro il protetto inglese – Nazersingue; 

L’uccisione di Mouzafer-Zingue in battaglia e il rovesciamento delle alleanze tentato da 

de Bussy, che prendeva le difese del prigioniero Salabet-Zingue scortandolo verso 

Delhi; l’episodio, in realtà molto contestato e assai dubbio, della sua conferma a soubab 

tramite firman concesso dal Moghul coincideva, nella narrazione di Roubaud, con 

l’apogeo della Francia in India e riproduceva l’auto-celebrazione di Dupleix e de Bussy, 

che mandavano rassicurazioni, in patria, di aver ottenuto la protezione della più alta 

                                                                                                                                          
qu’un seul, mal servi, embrassé par la multiplicité des guerres, trahi, attaqué sur son trône, et toujours 
chancelant».  
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autorità politica (l’imperatore stesso) e di aver innalzato la Compagnia a un ruolo di 

influenza e di rispetto mai ottenuto prima (HG, IV, pp. 1-42). Intervenivano a questo 

punto gli eventi che Roubaud presentava come momento di svolta delle vicende indiane 

e premessa per il rovesciamento di fronti: il clamoroso richiamo di Dupleix nel 1754, e 

la stipula del trattato Godeheu. Alla ripresa delle ostilità, due anni dopo, la situazione 

era già compromessa: da una parte l’attivismo e la spregiudicatezza delle imprese 

dell’ammiraglio Watson e del colonnello Clive, dall’altra l’isolamento di de Bussy e del 

nuovo governatore generale, Law de Lauriston. Trovavano spazio, naturalmente, anche 

la missione affidata a Soupire (HG, IV, p. 78) e il disperato tentativo di Lally di 

recuperare uno svantaggio ormai quasi incolmabile, ma che le sue avventate iniziative 

avevano aggravato e reso definitivo. Queste ultime drammatiche fasi, compreso 

l’assedio e la resa di Pondichéry, occupavano  complessivamente una settantina di 

pagine e portavano la narrazione al suo epilogo, il crollo della potenza francese e 

l’avvento di quella inglese: 

 
les Anglois sont donc aujourd’hui dans l’Inde tels que M. Dupleix s’étoit proposé de rendre les 

François, tels que les François commençoient à être sous l’administration de ce grand homme, et qu’ils 

auroient été sous des Généraux du courage, de la sagesse et de l’expérience de M. de Bussy. L’ouvrage de 

ces bons patriotes s’est écroulé. Les Anglois ont élevé leur puissance sur ses ruines, ils l’ont élevée 

suivant le même plan. Par la possession seule du Bengale, possession qu’aucune nation n’est plus en état 

de leur contester, ils dominent sur le reste de l’Indostan maritime (HG, IV, p. 145). 

 

L’impressione che derivava da queste pagine non era solo quella di una solenne 

sconfitta, ma del vero e proprio prematuro crollo di quello che avrebbe potuto essere un 

impero francese in India. Tale punto di vista – al quale, come peraltro si vedrà tra poco, 

Roubaud non si fermava - rappresentava, nell’ambito del sapere storico dell’epoca, una 

delle più esplicite formulazioni del significato politico degli scontri tra Compagnie di 

commercio; esso esprimeva peraltro con estrema chiarezza la rilevanza che queste 

vicende assumevano nella competizione franco-britannica, mostrando come la storia 

nazionale diventasse, fuori dai confini dell’Europa, la storia di una possibile potenza 

imperiale. Sotto questo profilo, le avventure della Francia in India alimentavano il 

dramma della sconfitta nazionale trasformandolo nella memoria storica della perdita del 

primo impero francese.  

Tale rappresentazione dipendeva in modo molto evidente dalle fonti cui 

Roubaud attingeva, nelle quali tornavano a galla le recriminazioni e le accuse scambiate 
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tra Francia e Gran Bretagna, la maggior parte delle quali faceva leva proprio 

sull’attribuzione, alla nazione rivale, di espliciti progetti di conquista in India. Il dato 

significativo della sintesi di Roubaud è infatti che essa si basava su fonti di provenienza 

non solo francese, ma anche inglese, e su tutta la memorialistica che era germinata da 

queste guerre. La lista delle opere che egli menzionava apertamente, o che dimostrava 

di conoscere, è considerevole: dominavano, oltre alle storie di Guyon e di Le Mascrier, i 

giornali di Dupleix, di de Bussy, di Law de Lauriston, di Leyrit, di Lally; sul versante 

inglese egli faceva largo uso della Universal History, della History of Military 

Transactions di Orme, delle memorie del colonnello Lawrence pubblicate da Richard 

Cambridge, del giornale dell’assedio di Madras dell’ingegnere Call568, della storia 

James Fraser (1713-1754)569, del New account of the East Indies, di Alexander 

Hamilton570, e della biblioteca di viaggi curata da John Harris571, mentre in questa 

sezione egli non sembra fare riferimento alle storie di Holwell e di Dow, che invece egli 

menzionerà nella descrizione culturale dell’India, e che saranno di fondamentale 

importanza per tutta la storia dell’India elaborata da Voltaire. L’impronta cronachistica 

ed evenemenziale che Roubaud conferiva alla sua storia lo obbligava a seguire per filo 

le complicate e puntigliose dispute che si erano sviluppate nella letteratura relativa alle 

guerre del Carantico – precedentemente esaminata - sui diritti effettivamente acquisiti 

dalle rispettive Compagnie, sulla legittimità di questo o quel protetto, sulle ragioni 

dell’attacco e della difesa, sulla buona o cattiva condotta di questo o quel generale. Non 

si trattava di un punto di vista neutro, e non era possibile che lo fosse, dato il carattere 

delle fonti di Roubaud. Il fatto stesso di seguire le polemiche che esse avevano 

introdotto portava l’abate a riproporne, nemmeno implicitamente, la logica; e questa 

aveva due caratteri fondamentali, che si è cercato di descrivere nei capitoli precedenti: 

per un verso, le memorie dei protagonisti (o delle vittime delle vicende indiane), 

composte con scopi di denuncia o di difesa, erano ossessivamente pervase dal problema 

                                                
568 Menzionato in HG, IV, p. 96. Non mi è stato ancora possibile identificare l’autore. 
569 J. FRASER, The history of Nadir Shah, formerly called Thamas Kuli Khan, the present 

emperor of Persia: to which is prefix’d a short history of the Mogol emperors, at the end is inserted a 
catalogue of about two hundred manuscripts in the Persic and other Oriental languages, collected in the 
East, by James Frazer, London, Printed by W. Straban, for the author, 1742. Roubaud scrive «Frazer» 
(HG, III, p. 526 sgg.) anziché «Fraser» , che è l’ortografia riconosciuta. 

570 A. HAMILTON, New account of the East Indies, being the … remarks of Capt. A. H. Who spent 
his time there from… 1688 to 1723, Edinburgh, 1727. 

571 J. HARRIS, Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca ; or, a compleat Collection of 
Voyages and Travels, consisting of above four hundred of the most authentik Writers, 2 voll., London, s.e, 
1705, poi ripubblicata con aggiunte apportate da John Campbell nel 1744-1748 e nel 1764 (l’editore fu in 
questo caso, T. Osborne) 
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di individuare le responsabilità del crollo francese, e alimentavano uno scambio di 

accuse reciproche capace di prendere in considerazione anche i minimi dettagli, 

esasperando quindi il senso degli errori commessi. Per un altro verso, opposto al primo, 

lo scopo apologetico di queste memorie, soprattutto quelle di Dupleix e di de Bussy, 

induceva a insistere sulle enormi potenzialità dello sviluppo delle Compagnia in India, 

dando luogo a un’autocelebrazione della potenza e della grandezza nazionale; tali 

accenti erano del tutto evidenti, per esempio, in una lettera di de Bussy a Dupleix, 

lettera che a sua volta citava fonti inglesi (probabilmente il diario del colonnello 

Lawrence) e che Roubaud inseriva nella propria storia: 

 
“tout tremble ici, écrivoit le général victorieux au Gouverneur de Pondichéry, au seul nom des 

François; si vous étiez témoin de ce qui se passe, vous en seriez vous-même étonné. Les pauvres ne 

demandent plus l’aumône dans les rues d’Aurengabad qu’au nom de Jésus et Marie. Les nations du 

Coromandel, dit un Historien Anglois, accoutumées à ne voir dans les Européens que des marchands, qui 

rendoient au grand Mogol tous les hommages qu’il en exigeoit, furent très étonnées du progrès rapide des 

armes Françoises, et regardèrent avec admiration l’habileté de M. Dupleix, qui tout à coup avoit paru 

aussi instruit de la politique du Dekan, que s’il eût été Seigneur Mahométan élevé à la Cour de Delhi’’ 

(HG, IV, pp. 41-42). 
 

Si è già visto, nei capitoli precedenti, come la pubblicistica inglese avesse 

contrastato la politica di Dupleix e di de Bussy tentando, con successo, di rappresentarla 

come un sofisticato e premeditato piano di conquiste in India. Tale argomentazione era 

del tutto evidente nella History of the Military Transactions di Robert Orme, una delle 

fonti più seguite da Roubaud. In quest’opera, come si è visto, Orme attribuiva 

esplicitamente a Dupleix la responsabilità di essere stato il primo ad aver concepito e 

tentato di eseguire dei veri e propri piani di conquista e di dominio in India. Roubaud 

era sensibile all’ammirazione che proveniva dal fronte dei vincitori per la capacità di 

Dupleix e per il carattere delle sue imprese, tanto da citare per esteso un intero brano 

dell’edizione francese della History of the Military Transactions: 

 
sa conduite méritoit certainement plus de reconnaissance de la part de sa nation, qui n’eut jamais 

un sujet qui désirât avec plus d’ardeur et qui fût plus capable d’étendre sa réputation dans les Indes 

Orientales. S’il avoit été soutenu par les forces qu’il demandoit aussitôt après la mort d’Anaverdikhan, ou 

si la France lui avoit donné ensuite les secours nécessaires pour remplir les vastes projets qu’il avoit 

formé, on ne peut douter qu’il n’eût placé Chandasaheb dans la Nababie du Carnate, qu’il n’eût donné des 

lois au Souba du Dekan, et peut-être même au trône de Dehli, enfin qu’il n’eût établi une souveraineté sur 



7 Storiografia e anticolonialismo 

 218 

une des plus belles provinces de l’Empire. Avec une telle puissance, il auroit aisément réduit tous les 

autres établissements Européens aux conditions qu’il lui auroit plu de leur imposer ; il est même 

vraisemblable que son ambition ne se seroit pas arrêtée à ces restrictions ; que son dessein étoit de chasser 

les autres Européens de l’Indostan et ensuite de les autres parties des Indes Orientales […] (HG, IV, pp. 

57-58). 

 

Come si è visto in precedenza, nel discorso di Orme l’attribuzione a Dupleix di 

un ambizioso piano di conquiste e di dominio in India era funzionale a legittimare la 

resistenza dell’Inghilterra, e il rovesciamento di fronti finale a suo favore. Ora, come si 

è anche detto, in realtà tale piano non era stato elaborato a tavolino né in modo 

preordinato da Dupleix. Tuttavia, una lettura retrospettiva delle dinamiche che si erano 

prodotte in India, basata soprattutto sull’apologia di Dupleix stesso e sugli argomenti 

che egli aveva prodotto per giustificare la propria condotta (il prestigio guadagnato dalla 

Francia e l’importanza dei «revenus»), poteva facilmente fornire l’impressione che tale 

piano si stesse costruendo col tempo. Roubaud recepiva questo aspetto e lo consacrava 

nel suo racconto storico: ma l’intera vicenda, riletta alla luce delle memorie utilizzate, e 

soprattutto dopo il trattato di Parigi che aveva sancito l’assoluto predominio 

dell’Inghilterra in India (predominio raggiunto compiutamente dopo le vittorie di Clive 

nel 1765) assumeva i toni di una rievocazione non priva di recriminazioni sulle ragioni 

della sconfitta nazionale. Nel discorso storico di Roubaud, dunque, l’analisi della 

parabola di espansione francese, unita a quella delle responsabilità individuali del crollo 

finale, si concretizzava in alcune denuncie e recriminazioni che diventeranno canoniche 

e alimenteranno la sindrome della sconfitta subita. 

Il primo aspetto che campeggiava nell’analisi del fallimento francese era la 

profonda divaricazione tra la prospettiva della direzione della Compagnia, puramente 

orientata al commercio, e quella di Dupleix: se questi si era reso conto che una politica 

di neutralità nel contesto della penisola indiana non sarebbe stata di alcun beneficio per 

la Compagnia, la Direzione restava scettica e timorosa, convinta com’essa era che le 

imprese militari fossero contrarie agli interessi commerciali572. In effetti, le iniziative di 

Dupleix non erano state assecondate né a livello di ministeri, né tanto meno 

                                                
572 HG, IV, pp. 28-29 : «Dupleix jugea qu’il devoit prendre parti dans une guerre où la neutralité 

ne seroit d’aucun avantage pour les François, et pouvoit leur devenir funeste. […] La Compagnie a depuis 
désapprouvé la conduite et le systême de conquêtes de M. Dupleix, comme contraire aux vues et aux 
intérêts d’une société de commerce. M. Dupleix a prétendu qu’il y étoit suffisamment autorisé par le 
ministère de France et par la Compagnie même. Les dépenses de cette guerre ont formé la matière d’un 
procès encore pendant après la mort de ce grand homme».  
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dall’amministrazione della Compagnia: per ragioni strutturali certamente,  come la 

mancanza di fondi, ma anche per scelte politiche. Ora, se già l’analisi di Orme, nel 

brano citato, faceva emergere tale profonda divergenza, questo problema era ancora più 

lampante nelle polemiche divampate tra Dupleix stesso e la Direzione, polemiche che 

Roubaud recepiva puntualmente. Entrava così di fatto potentemente in scena, nel 

dibattito storico francese, il tema della contraddittorietà e debolezza della politica 

commerciale nazionale, polarizzata tra due posizioni estreme: da una parte, nella 

prospettiva degli amministratori locali, la percezione dell’importanza di un sostegno 

continuativo e forte allo sviluppo delle infrastrutture e delle relazioni locali per 

consolidare la presenza sul territorio e la possibilità stessa del commercio; dall’altra 

parte, una Direzione lontana dalla situazione concreta, preoccupata soprattutto di vedere 

conti in regola e profitti in crescita, ma poco disposta, per questo, a investire sul lungo 

termine, e anzi attenta a richiamare gli amministratori ogni qual volta la loro iniziativa 

sembrava deviare dalle semplici «vues du commerce». 

Un secondo nodo problematico che Roubaud metteva in evidenza, anch’esso 

destinato ad alimentare un forte dibattito che perdura tuttora, riguardava le trattative 

intraprese tra le Compagnie rivali in India nel 1754 e culminate nel trattato di Godeheu. 

Come si è visto, mentre in India Francesi e Inglesi si scontravano senza risparmio di 

colpi, le Direzioni delle rispettive Compagnia, direttamente chiamate in causa dai loro 

amministratori in loco per sostenere il confronto, avevano anche intrapreso una serie di 

trattative parallele e dirette per sanare il conflitto. La parte inglese insisteva apertamente 

sulla rimozione di Dupleix come condizione essenziale per la cessazione delle ostilità e 

per ripristinare il clima di pace necessario ai traffici, imputando a lui, come sarà ormai 

chiaro, la responsabilità della deflagrazione bellica. Era d’altronde un’affermazione 

ricorrente, nella memorialistica inglese, che Dupleix fosse il più temibile avversario sul 

campo. Nasceva in questo contesto diplomatico l’iniziativa congiunta di rimuovere i 

direttori generali e di ripristinare una situazione di eguaglianza in India: la Francia 

inviava allora Godeheu come sostituto provvisorio di Dupleix, incaricandolo di 

negoziare le condizioni della pace con il corrispettivo, Saunders. È facile immaginare 

quale sentimento di sdegno e di tradimento nascesse nel constatare, subito dopo la 

stipula del trattato, che l’amministrazione della Compagnia inglese non cambiava linea 

politica, e continuava a intervenire negli affari locali fino a guadagnare una posizione di 

superiorità rispetto a quella francese. Anche in questo caso Roubaud aderiva alla 

propaganda nazionale, cui faceva da cassa di risonanza:  
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il parut alors [1756] manifestement que le commissarie françois [Godehau] avoit été la dupe du 

commissaire anglois [Saundres] ; que, sans le savoir, il avait acheté la paix par le sacrifice de la nation ; et 

que les Anglois, qui n’avoient employé les traités que comme une ruse de guerre plus fructueuse que 

plusieurs victoires, n’avoient attendu la consommation de ses dispositions pacifiques et son départ, que 

pour donner à l’exécution de leurs projets tout l’avantage des conjonctures. Cette nation, pendant qu’elle 

tenoit sa rivale en quelque sorte asservie par les traités et par son impuissance, avoit lieu de se promettre 

sa ruine entière, par le plein succès d’un systême d’artifices dont toute l’étendue ne tarda point à se 

dévoiler (H.G. IV pp. 67-68). 

 

Alla sindrome della sconfitta si aggiungeva così quella del tradimento subito, 

con il trattato di Godeheu percepito quale momento di svolta e punto di non ritorno del 

destino francese in India573. 

Il seguito degli eventi era dominato dal racconto doloroso dei disperati tentativi 

di Lally di risollevare una situazione ampiamente compromessa: un periodo di circa 

cinque anni (1758-1763) che rappresentava il crollo definitivo della potenza francese in 

India e il terzo nodo problematico della storia nazionale. La vicenda di Lally sarà 

affrontata tre anni dopo la pubblicazione del quarto tomo della Histoire générale da 

Voltaire, e ad essa sarà dedicato ampio spazio fra poco. Basti ricordare per ora che Lally 

venne inviato in India nel 1758 come capo delle truppe francesi, e che la sua direzione 

della guerra, salutata inizialmente con la conquista del forte di Saint-David, fu seguita 

da una serie di profondi disaccordi tanto con gli amministratori in loco (tra cui Duval de 

Leyrit) quanto con i comandanti di vecchia fama e grande reputazione come de Bussy, e 

da una serie di clamorosi insuccessi – il più famoso dei quali è la levata dell’assedio di 

Madras. Poco dopo, Lally fu costretto a negoziare la resa di Pondichéry, e tornato in 

patria subì un lungo imprigionamento e un processo al termine del quale venne 

giudicato colpevole di tradimento e condannato. Anche se Roubaud manteneva un 

circospetto quanto enigmatico silenzio sulla condanna di Lally, la narrazione della 

campagna militare del generale costituiva il capitolo finale della tragedia francese. 

Ancora una volta, il tono della narrazione di Roubaud era fortemente condizionato dalle 

                                                
573 Punto di vista confermato dalle parole di Leyrit, sostituto di Dupleix : «Avant que M. de 

Leyrit arrivât de Mahé pour remplacer à Pondichéry M. Dupleix, les Anglois se mirent, pendant 
l’interregne, en possession de 200 aldées. […] Le premier soin de M. de Leyrit fut d’arrêter les Anglois 
qui alloient se répandre de tous côtés, et donner à leur droit d’égalité toute l’extension possible. […] 
‘‘Dans la position où sont les choses, disoit-il, il faut aboslument que la supérioritP reste à l’une des deux 
nations. L’égalité projettée, si elle a lieu, donne absolument la supériorité aux Anglois. Pourquoi la céder 
et renonce à des avantages qui nous l’assurent ?’’» (HG, IV, p. 55). 
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fonti cui attingeva, tra le quali spiccavano  le memorie di de Bussy, quelle di Leyrit, 

quelle del colonnello Lawrence, e infine dal giornale dell’assedio di Madras 

dell’ingegnere inglese Call. Ora, le memorie di de Bussy e di Leyrit in particolare erano 

estremamente polemiche e critiche sulle capacità strategiche del generale, e non è 

mistero che esse figurassero tra i capi d’accusa a carico del generale. Citando 

abbondantemente dal giornale di de Bussy, e dalle lettere dello stesso Lally che egli 

accludeva, Roubaud non poteva evitare di mettere in risalto quelli che de Bussy 

presentava come gravi leggerezze e valutazioni strategiche sbagliate, dovute sia al 

carattere del generale sia alla sua incompetenza delle faccende indiane. Anche in questo 

caso, la dipendenza di Roubaud dalla pubblicistica dell’epoca, che aveva messo Lally al 

centro di durissime polemiche sulla sua condotta e sulle sue scelte strategiche, 

alimentava l’impressione del dramma nazionale. 

Fino a questo punto, si sarà notato, la narrazione di Roubaud offriva un bilancio 

amareggiato e sconfortante della presenza francese in India, dando forma a quelli che 

saranno i fantasmi e gli incubi della storia coloniale nazionale. Tale risultato, frutto 

evidente dell’assimilazione delle polemiche che erano nate attorno agli insuccessi della 

Francia, non corrispondeva però al punto di approdo del discorso storico di Roubaud. 

Come si ricorderà, il Politique Indien, pubblicato due anni prima, aveva assunto una 

posizione duramente critica verso l’espansionismo delle Compagnie di Commercio, 

denunciandone la logica scoperta di dominio e i rischi che questa poneva per la 

sopravvivenza stessa delle Compagnie sul territorio indiano. Ora, la Histoire générale 

sviluppava un ragionamento analogo, ma più articolato, attraverso lo sforzo di 

sussumere le vicende belliche finora descritte nel contesto più ampio di un confronto tra 

Europa e India in base al quale venivano rimessi in discussione il senso e le ragioni 

stesse della presenza occidentale nella penisola. Entrava così in gioco il secondo 

carattere dell’opera di Roubaud, la storia naturale e civile dell’India. Da questo punto di 

vista, la costruzione del sapere storico sul fenomeno coloniale esprime, nell’opera 

dell’abate, un orientamento anticoloniale che invece la parte narrativa della sua storia 

non aveva. All’interno di questa visione generale restava tuttavia un problema irrisolto: 

quello di coniugare in una presentazione coerente gli ultimissimi sviluppi della politica 

coloniale francese, ossia la soppressione della compagnia, con la visione più generale 

dell’evoluzione storica dei traffici e degli scambi. A quest’ultima serie di problemi 

conviene ora prestare attenzione. 
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7.3  Roubaud: civiltà a confronto e anticolonialismo 

La Description de l’Inde, suivie d’observations sur l’histoire naturelle, le 

commerce, les arts, le gouvernement, les religions, completava, nel quarto e quinto 

volume dell’opera, la sezione dedicata all’India, ricollocando la storia evenemenziale 

della conquista del paese in una prospettiva più generale, aperta alle moeurs, ai costumi, 

alla religione e all’amministrazione, tale da offrire il contesto largo all’interno del quale 

discutere il senso della colonizzazione e del commercio europeo. 

Per quanto riguarda la raffigurazione della civiltà indiana, bisogna riconoscere 

che Roubaud non dimostrava quella vivacità intellettuale che aveva portato personalità 

come John Zephaniah Holwell e Alexander Dow574 a valorizzare i caratteri civili e 

politici della storia locale. Egli era molto più dipendente, invece, dalle relazioni di 

viaggio - tra cui quella di Bernier -, dai rapporti e dalle descrizioni dei gesuiti, e anche 

dalla storia delle guerre in Indostan di Orme, autore citatissimo non solo per le vicende 

militari ma anche per le sue descrizioni dei costumi e degli usi religiosi575. Sulla base di 

queste fonti, non c’era dubbio, secondo Roubaud, che l’India fosse strutturalmente 

afflitta dal dispotismo. La determinazione in questa convinzione era tanto più forte in 

quanto essa si esprimeva in una confutazione – invero abbastanza malaccorta – di 

Holwell, secondo il quale il dispotismo orientale era stato una fase transitoria della 

storia del paese. Il problema del dispotismo orientale era invece, secondo Roubaud, 

ormai endemico: infatti, argomentava egli contro Holwell, se il dispotismo avesse 

rappresentato solo una fase degenerativa all’interno di una evoluzione ciclica della 

società, l’India sarebbe dovuta rinascere, e invece così non accadeva (H.G., IV, p. 490-

491). Come spiegare questa condizione? La ragione determinante era individuata 

nell’intreccio causale di fattori naturali e culturali al tempo stesso, secondo la dottrina 

montesquieuiana del dispotismo rivista alla luce delle teorie di Helvétius: l’India 
                                                
574 J. Z. HOLWELL, Interesting historical events, cit., Trad. fr. Événemens historiques intéressans, 

cit. A. DOW, The history of Hindostan : from the earliest account of time, to the death of Akbar, tr. from 
the Persian of Mahummud Casim Ferishta of Delhi [Firishtah, Mu�ammad K!āsim ibn Hindū 
Shāh, Astarābādī]; together with a dissertation concerning the religion and philosophy of the Brahmins; 
with an appendix, containing the history of the Mogul empire, from its decline in the reign of Mahummud 
Shaw, to the present times. London : Printed for T. Becket, and P.A. De Hondt, 1768. Questa edizione 
della History of Indostan di Dow era accessibile a Roubaud, ma la confutazione del dispotismo indiano 
apparve insieme al terzo volume, della seconda edizione, nel 1772 (A. DOW, The history of Hindostan, 
The second edition, revised, altered, corrected, and greatly enlarged, 3 voll., London, Printed for T. 
Becket and P.A. De Hondt, in the Strand, 1770-1772. Cfr. G. ABBATTISTA, James Mill, cit., pp. 41-48). 

575 Cfr., ad esempio, HG, IV, p. 312 (dove Roubaud, facendo affidamento a Orme, attribuisce 
agli indiani una scarsa conoscenza della meccanica) e il brano inserito a pp. 314-316 su «l’industrie des 
indiens et les effets du commerce des Européens avec eux». 
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rappresentava un paese ricco, fertile, popoloso, attraente per gli altri popoli, ma imbelle 

per la congiura del clima, della religione e della legislazione. Questo triplice ordine di 

ragioni (climatico, religioso, e più direttamente politico) contribuiva insomma a rendere 

l’India poco reattiva di fronte agli altri popoli (H.G., IV, pp. 484-487): una volta che la 

civiltà indiana si era avviata verso la propria corruzione, secondo il ciclo naturale che 

investe tutte le civiltà, come voleva Holwell, essa non era più stata in grado di 

risollevarsi, per la congiura delle tre cause sopra esposte. Gradualmente, l’India in 

declino era divenuta preda dei popoli barbari: né il carattere imbelle del popolo né la 

fertilità dei luoghi, che non stimolavano l’industriosità, né, infine, la religione, potevano 

creare una tensione morale tale da indurre gli indiani a ribellarsi alla schiavitù che altri 

popoli infliggevano loro (H.G., IV, p. 491). In altri termini, il dramma dell’India 

consisteva nell’essere un paese ricco, popoloso e dalle enormi potenzialità 

naturalistiche, quindi una ghiotta preda per gli altri popoli, e al contempo un paese 

imbelle, remissivo, incapace di ribellarsi (H.G., IV, pp. 309-310). Se in alcuni casi 

questo ragionamento dava adito a incoerenze e circoli viziosi576,  nel suo complesso 

esso finiva per assestarsi nella rappresentazione di una rigida causalità climatica. La 

determinazione di Roubaud nel mantenere ferma la tesi del dispotismo asiatico lo 

obbligava infatti a piegare in senso deterministico un impianto argomentativo che di per 

sé poteva offrire altre soluzioni: nell’intreccio di pregiudiziali climatiche, culturali e 

politiche che egli individuava come causa del dispotismo, la possibilità che l’azione 

politica imprimesse un nuovo carattere al popolo indiano – esplicitamente ammessa in 

alcune circostanze577 - finiva per essere annullata o considerata non decisiva.  Tale 

risultato dipendeva direttamente, secondo Roubaud, dalle condizioni oggettive 

dell’India, ossia dalle stesse cause climatiche e naturali che la politica avrebbe almeno 

teoricamente potuto correggere, e che invece agiva sul legislatore: ciò che accadeva in 

India era che il conquistatore sfruttava il conquistato, senza farlo progredire578. 

                                                
576 Le cause del dispotismo non potevano essere solo geografiche come aveva preteso 

Montesquieu (secondo cui la distese desertiche favorivano le invasioni), perché l’India era montuosa 
(HG, IV, p. 457). D’altronde, Roubaud sembra elaborare la critica di Helvétius a Montesquieu: il clima 
influisce certo nel carattere indiano, ma è soprattutto il legislatore che non ha saputo intervenire su questi 
aspetti, lasciandosi a sua volta condizionare dal clima. Anche l’amore, ad esempio, che per natura 
contribuisce a distrarre gli uomini dal valore, può essere utilizzato per generare coraggio, se le donne 
accordano la loro stima a chi si dimostra valente (HG, IV, pp. 457-460) 

577 Margini di azione erano possibili : anche il fanatismo religioso, ad esempio, poteva essere 
utilizzato per buoni effetti: «qui doute que le fanatisme, par exemple, ne puisse ancore susciter du sein 
même de la mollesse un peuple de Sarrasins ?» (HG, IV, p. 477). 

578 HG, IV, p. 460 : «Les Législateurs de l’Inde, loin d’avoir appliqué le feu des sens à des objets 
utiles, ou du moins d’en avoir modéré l’ardeur qui consume le corps et , quelque sorte, l’âme, semblent au 
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La presenza europea non faceva eccezione in questo contesto: gli occidentali, 

guidati dallo spirito di avidità, avevano giocato a loro volta il ruolo di conquistatori. 

L’interesse di trovare popoli schiavi dei quali approfittare finì presto per surclassare la 

possibilità di introdurre l’«esprit philosophique» in luoghi in cui le leggi preesistenti, i 

costumi, le opinioni, i vizi, costituivano barriere formidabili a tale impresa. Era per 

questo motivo, concludeva Roubaud, che nessuna conquista aveva mai restituito la 

libertà all’India (H.G. IV, p. 492). A ben vedere, quindi, il dilemma entro cui si dibatte 

la riflessione coloniale di Roubaud è tutto generato dalla rappresentazione di una quasi 

insormontabile diversità culturale e civile dei popoli venuti in contatto tra loro: da una 

parte gli avidi ma progrediti europei, dall’altra gli imbelli e sottomessi indiani. Il 

rapporto tra queste due civiltà si andava evolvendo entro logiche di dominio politico e 

di sfruttamento economico che se per un verso lasciavano il continente indiano in una 

situazione di oppressione, d’altro canto instillavano il veleno del lusso, del commercio e 

della finanza nelle nazioni europee. Sotto il primo aspetto, ossia per il progresso della 

civiltà indiana, gli effetti della dominazione europea non sembravano tali da poter 

risollevare le sorti del paese, continuando piuttosto a perpetuarne lo sfruttamento: 

 
qui ne croiroit voir dans un pays dont les richesses naturelles attirent et absorbent les richesses 

des pays les plus opulents et les mieux cultivés, qui ne croiroit voir dans ce pays un peuple nombreux, 

laborieux, industrieux, et heureux, toujours à la culture des terres ou dans l’exercice des arts, partager 

avec la nature l’honneur de sa fécondité et recueillir dans le commerce le prix de ses sueurs ? cependant 

l’on ne trouve, du moins l’on ne trouvoit avant ces derniers temps où le luxe des Européens a animé les 

peuples au travail, dans toutes les Indes, que terres en friche ou négligemment cultivées, que des arts dans 

l’enfance et dans la langueur, qu’un peuple oisif, rare et misérable (HG, IV, pp. 309-310). 
 

La pregiudiziale della natura dispotica che pesava nella rappresentazione della 

società indiana era tale da rendere difficilmente immaginabile forme di collaborazione 

che sfuggissero da questa logica, e obbligava Roubaud a circoscrivere l’esperienza 

coloniale entro questa spirale non solo auto-distruttrice, ma apparentemente senza 

uscita. 

                                                                                                                                          
contraire n’avoir pris conseil que du climat lui-même, pour en accélérer les funestes effets». Ancora, ivi, 
IV, pp. 476-477: «la chaleur du climat qui a même forcé le génie des législateurs, cause de la corruption 
des Indiens, l’est donc aussi de leur lâcheté et par là de leur servitude». In questo senso, Roubaud si 
inseriva in una tematica già affrontata da Voltaire, rovesciandola: R. MINUTI, Oriente barbarico, cit, spec. 
pp. 95-139. 
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Vi era inoltre un secondo effetto collaterale della conquista delle Indie che 

Roubaud analizzava in chiave anticoloniale, ed esso risiedeva precisamente nelle 

conseguenze del commercio di lusso sull’Europa stessa. Nel Politique Indien, come si 

ricorderà, egli aveva già denunciato lo sviluppo storico della colonizzazione compiuto 

attraverso le compagnie, mettendone in luce i rischi per le nazioni che lo 

intraprendevano: la sua storia poggiava sullo sfruttamento delle rivalità interne all’India, 

sulla superiorità militare europea, sulla determinazione e sull’avidità occidentale. Ma 

fino a quando questi organismi a due teste, come li chiamava Holwell, avrebbero potuto 

mantenersi? Quali pericoli incombevano continuamente su di loro? E come avrebbero 

potuto essi fronteggiare la crescente opposizione proveniente dalla stessa madrepatria? 

Questi ragionamenti storici erano riproposti nella Histoire générale attraverso 

l’inserimento pressoché integrale del Politque Indien in una sezione del quinto volume 

dedicata alle colonie europee in India579. 

Sempre il Politique Indien aveva indicato anche altre chiavi di lettura del 

commercio asiatico, ponendo sul terreno l’argomento più noto della fisiocrazia, quello 

secondo cui gli scambi con l’Oriente sovvertivano le basi della potenza nazionale, 

distogliendo l’attenzione dai veri obiettivi della politica, che consistevano nella solida 

industria agricola, non nel mare e nel vento, e portando alla ribalta un organismo rivale 

della nazione stessa (Politique indien pp. 4-5, e pp. 90-112). La Histoire générale 

ripeteva questo giudizio in termini quasi identici, ribadendo anche la svolta epocale che 

l’apertura delle rotte indiane aveva rappresentato nella valutazione della potenza delle 

nazioni: 

 
après cette époque [la scoperta delle Indie], il a fallu apprécier les forces des Royaumes, moins 

par leur étendue, par la bonté de leur sol, par le nombre de leurs habitans, que par leur industrie et leurs 

possessions étrangères. Le tarif du commerce est devenu celui de la puissance. On a vu des peuples 

devenir formidables et heureux par l’opulence dans un pays étroit et ingrat, des peuples déchoir et se 

dégrader pour avoir abandonné leurs avantages naturels en s’élançant sur des terres étrangères, des 

peuples puissans par leurs richesses recevoir la loix des vaisseaux d’un peuple inférieur, mais plus habile 

à s’approprier les richesses d’autrui (H.G., III, p. 299) 

 

Nella Histoire générale, Roubaud cercava di sviluppare questo punto di vista più 

dettagliatamente, ponendolo su basi storiche. Egli metteva allora in evidenza il ruolo 

                                                
579 HG, V, pp. 114-202; il testo del Politique Indien era ripreso a partire dalla citazione di La 

Bourdonnais sulla necessità di stabilire una buona intesa tra le colonie e le potenze locali. 
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dell’Asia in un sistema globale di scambi che trovava già esplicitato in Montesquieu, 

secondo cui le Indie Orientali rappresentavano il punto di arrivo, e di non ritorno, delle 

ricchezze minerarie europee (HG, IV, pp. 301-316580). Secondo i calcoli di Roubaud, 

questo continente era in grado di assorbire la metà dell’oro americano e quasi tutto 

quello dell’Africa (HG, IV, p. 303). Il ruolo dell’India era quindi quello di drenare le 

ricchezze europee (cfr. anche Politique indien, p. 1). Alla luce di queste molteplici 

osservazioni la rappresentazione del fenomeno coloniale elaborata da Roubaud si 

caricava di un significato ben preciso: non solo essa metteva in luce come la ricerca 

delle merci indiane allontanasse gli Stati dalla vera ricchezza, che risiedeva 

nell’agricoltura, ma insisteva anche sul fatto che le dinamiche di insediamento e le 

forme di rapporto tra le due civiltà si inscrivevano in una logica di dominio che era 

nefasta per entrambe: per gli indiani, che rimanevano sottomessi, e per gli europei, che 

si corrompevano nel clima indiano. 

Il quadro storico, economico e civile tracciato da Roubaud doveva però 

confrontarsi con una situazione contingente in estremo cambiamento, che, come si è 

visto, per la Francia consisteva ormai nella soppressione del monopolio della 

Compagnia e nella liquidazione dei suoi debiti, mentre sul territorio indiano essa 

continuava ad essere incaricata del mantenimento dei comptoirs. Tale situazione era 

evoluta rispetto al momento della pubblicazione del Poltique Indien (1768), quando le 

sorti della Compagnia erano ancora incerte, e il dibattito molto aperto e accanito. In 

entrambe le circostanze, però, la posizione di Roubaud non cambiava, ed era improntata 

a un ottimismo che certo stride, a prima vista, con la sua forte polemica coloniale e 

commerciale. Nel 1768, Roubaud aveva fotografato la situazione della Compagnia 

quattro anni prima, nel 1764, subito dopo il suo primo riassetto, quando essa non aveva 

ancora perso il monopolio, ma era stata riformata nei suoi possedimenti (con la cessione 

al re dell’Ile de France e dell’Ile Bouroboun) e nella sua amministrazione (con la 

dotazione di un nuovo Consiglio e il condono dei debiti nei confronti della Corona). In 

questo caso, sorprendentemente, il giudizio di Roubaud non era pessimistico, e lasciava 

intravedere ampi spazi di ripresa commerciale581. A due anni di distanza, quando veniva 

                                                
580 HG, IV pp. 301-316 (Réflexions sur les richesses de l’Inde). L’Esprit des lois è citato a p. 

304-305  
581 Politique indien, p. 121 n. a : «en 1764, la Compagnie des Indes retrocéda au Roi le Port de 

l’Orient, les côtes d’Afrique, les Isles de France et de Bourbon : le Roi, de son côté, lui remit douze mille 
actions, et des billets d’emprunt, en lui laissant la liberté de prendre à son gré, et sans l’assistance 
d’aucuns Commissaires Royaux, les arrangements les plus convenables pour la restauration de son 
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pubblicata la sezione della Histoire générale dedicata all’India (1770), la situazione 

della Compagnia era, come si è detto, mutata, anche in virtù dell’intervento, nel 

dibattito, dei duri pamphlets di Morellet e di Dupont de Nemours. Ancora una volta 

però Roubaud non solo non cambiava parere, ma non faceva alcun chiaro riferimento al 

nuovo stato di cose, continuando a ostentare un certo ottimismo sullo sviluppo della 

Compagnia: 

 
la paix a rendu aux François leurs anciens établissements, sans leur rendre leur puissance. […] 

Le seul moyen qui reste aux François pour se maintenir dans les Indes, c’est de cultiver pacifiquement 

l’amitié des Princes Maures et des Rajas. M. le Baron Law, Commissarie pour le Roi et Commandant 

Général des établissements François, l’employe avec succès, même auprès des anciens ennemis de la 

nation, tels que Mahamet Alikhan. Pondichéri et les autres lieux de la Compagnie se relèvent (H.G., IV, 

pp. 143, 148). 

 

Questo bilancio dimostra la pluralità di posizioni sul problema coloniale che si 

delineavano nella scuola fisiocratica, pur nell’ambito di alcune linee di fondo condivise, 

e la capacità - o le difficoltà - che esse avevano di tradursi in un discorso storico 

compiuto. Non c’è dubbio che in linea generale la presa di posizione di Roubaud sulla 

Compagnia rivela aspetti di singolare diversità rispetto a quella di Dupont de Nemours, 

che si spingeva fino a immaginare l’abbandono degli insediamenti francesi in India; 

essa era persino ai limiti dell’incoerenza con il filo dell’argomentazione 

precedentemente sviluppata sui rischi del commercio e dell’ingerenza locale; tale 

incoerenza era il prezzo da pagare se, da una posizione come quella di Roubaud, 

secondo cui il commercio con l’Asia, per quanto dannoso, non era più evitabile582, si 

voleva continuare a pensare con quali strumenti esso avrebbe potuto essere condotto. 

Nel Politique Indien, come si è già visto, Roubaud portava allora ad esempio la 

compagnia danese di Tranquebar; la Histoire générale riproponeva fedelmente tale 

argomento, a dimostrazione di una colonizzazione avviata sulla base di princìpi 

                                                                                                                                          
Commerce. Pondichéry se rétablit, et la plûpart des anciennes possessions de la campagne se relèvent par 
les soins de M. Law». 

582 HG, IV, pp. 305-306 : «et l’on négociera aux Indes, tant que le luxe regnera sur quelque 
contrée de l’Asie ou de l’Europe ; tant que la mollesse surchargera parmi nous la nature de besoins ; tant 
que les hommes auront la sottise de s’estimer par ce qui n’est point eux ; tant que le commerce 
entretiendra une rivalité entre les nations ; tant que nous nous ferons des maux dont l’ignorante et 
superstitieuse médicine ne cherchera pas ou ne pourra pas trouver le remède dans nos climats ; tant que 
les peuples apprécieront leur puissance et leur grandeur par de fausses richesses, par la possession d’un 
plus vaste et plus brillant superflu ; tant que l’homme ne restera point l’homme de la nature, d’un tel 
climat, et d’un tel pays ; toujours». 
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preventivamente meditati: «son plan n’eut pour objet que de s’établir aux Indes par la 

voie de la persuasion, et de s’y maintenir par une bonne intelligence avec les Indiens et 

avec les sujets des autres puissances de l’Europe» (HG, III, p. 362). Era lo stesso 

principio che, nel Politique indien, Roubaud esprimeva per bocca di La Bourdonnais 

(Politique indien, pp. 8-10). Sempre nel Politique indien e poi ancora nella Histoire egli 

aggiungeva che la colonia danese creata nel 1731 era l’esempio concreto del fatto che 

fosse possibile commerciare senza possedere territorio e senza intraprendere conquiste 

(Politique indien p. 8, HG III, pp. 539-540). Paradossalmente, come si è già notato, 

l’esempio storico non era calzante, dato che la compagnia danese sfruttava abilmente la 

sua condizione di neutralità per garantirsi la sussistenza nell’ambito dello scontro 

franco-britannico, cercando di intercettare parte del traffico che gli assalti marittimi 

rendevano insicuri583. Si trattava in realtà di una posizione estremamente precaria, che 

durò lo spazio di un trentennio, dopodichè essa fu assorbita dalla Gran Bretagna (1801-

1802). Erano però queste le uniche condizioni che Rounaud poteva immaginare, anche 

nel caso francese, per praticare il commercio. Il monopolio della Compagnia era stato 

abolito, lasciando ai direttori generali sul posto il compito di garantire il mantenimento 

degli insediamenti: come notava l’abate, la Francia aveva recuperato le sue postazioni, 

ma non l’antica potenza. Quest’ennesima ri-partenza bastava ad alimentare le speranze 

che sarebbe stato possibile sviluppare traffici senza una politica di conquista, senza 

avviare quella spirale che era stata descritta nel Politique Indien e analizzata, in scala 

più vasta, nella storia dell’India. Per plausibile o debole che fosse, questo ragionamento 

esorbitava però dall’ambito della conoscenza storica, e non trovava posto nella Histoire 

générale. Gli sviluppi delle vicende negli ultimi decenni del XVIII secolo India 

mostreranno peraltro la debolezza della posizione di Roubaud, mettendo gli storici di 

fronte a un nuovo problema: analizzare l’avanzata britannica e le condizioni per un suo 

rovesciamento. 

 

7.4 Voltaire e il generale di Lally: un caso storico-giudiziario e la genesi dell’opera 

 

                                                
583 C’è da dire, peraltro, che la compagnia di Tranquebar favoriva più o meno nascostamente le 

forze francesi. 
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I Fragments historiques sur l’Inde et sur le général de Lally (1773)584, opera 

relativamente poco studiata di Voltaire, si segnalano per l’incisività con cui esprimono, 

nell’ambito della cultura di carattere schiettamente illuministico, l’articolazione in 

un’unica trama discorsiva di tre temi cari alla lutte philosophique: la critica interna alla 

società francese di Ancien Régime (contro i pregiudizi collettivi, le ingiustizie 

amministrative, gli interessi corporativi), la denuncia non meno forte degli esiti 

paradossali delle pratiche e delle istituzioni del commercio europeo sul territorio 

indiano (la crescita ipertrofica delle Compagnie delle Indie e la trasformazione in 

strutture di dominio oppressive e dal futuro incerto), e infine una rinnovata sensibilità 

culturale al problema della diversità umana e civile (un atteggiamento, quest’utlimo, che 

se non è esente da profonde incomprensioni e stravolgimenti dei caratteri della civiltà 

indiana, rappresenta nondimeno una disponibilità al confronto e alla messa in 

discussione di sé stessi che non può essere sottovalutata). L’interesse 

dell’argomentazione sviluppata nei Fragments non risiede infatti nell’ennesima 

dimostrazione del già noto e comprovato slancio di Voltaire contro la giustizia ingiusta, 

contro i processi sommari, contro l’intolleranza collettiva e il fanatismo politico; ben 

più importante è il modo in cui una vicenda particolare come la condanna a morte di 

Lally venisse coerentemente ricondotta a processi di più ampia portata che chiamavano 

in causa il parossismo di quella che era iniziata come una competizione commerciale tra 

nazioni europee, ed era finita in una guerra di potenza e di prestigio dalla quale la 

nazione era uscita pesantemente sconfitta e internamente dilaniata. In questo senso, 

Voltaire non si limitava a denunciare con sfoggio di retorica lo stravolgimento del 

principio del “doux commerce” in pratiche di arricchimento e di devastazione. La 

pregnanza del suo discorso consisteva piuttosto nel mettere in luce come lo stato di cose 

degli affari in India e le lacerazioni prodotte in Francia fossero il risultato di una 

concomitanza di ragioni profonde e di moventi apparentemente futili, ma in realtà 

radicati nella natura umana, che avevano condizionato lo sviluppo delle dinamiche di 

presenza degli europei dal loro arrivo fino agli ultimi eventi: il bisogno di operare con il 

favore dei prìncipi locali e la facilità di accumulare ricchezze mettendosi al loro servizio 

inducevano al coinvolgimento nei giochi di potere; la ripercussione delle guerre europee 

sul continente indiano, sommata alla rivalità degli orgogli nazionali, aumentava 

                                                
584 Nelle citazioni si utilizzerà la sigla FHIL, seguita dal numero del capitolo e dal paragrafo 

dell’edizione Voltaire électronique, full text database, Cambridge Chadwyck-Healey Ltd, Oxford, 
Voltaire Foundation Ltd, 1998. 
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ulteriormente la conflittualità tra Compagnie che erano già rivali. Gli interessi 

corporativi e le gelosie personali generavano litigi e discordie in questi organismi e in 

madrepatria, rendendo la loro amministrazione incoerente e schizofrenica: questo 

insieme di fattori rendeva conto, con amarezza, dei caratteri e della vera natura delle 

imprese commerciali in India, dei sogni di potenza e della rovina francese. Ancora più 

notevole, poi, come nell’ambito dei Fragments historiques l’attenzione di Voltaire per i 

rapporti di forza venutisi a creare tra la civiltà occidentale e quella indiana ispirasse un 

ulteriore ampliamento del discorso a quella che egli chiama una “considération 

philosophique de l’Inde”, ossia a una comparazione storica che è il corrispettivo di quel 

confronto di civiltà centrale nell’Essais sur les moeurs, e che in quest’occasione diviene 

il momento per spiegare la possibilità stessa dei tanto prodigiosi e profondi 

cambiamenti che si verificavano sul territorio indiano. I Fragments historiques sur 

l’Inde rappresentano quindi, come si vede, il momento di formalizzazione di una ben 

articolata riflessione sul fenomeno coloniale in questo continente nel suo complesso: nei 

suoi moventi, nei suoi sviluppi paradossali, nelle sue ricadute interne e nella cornice 

civile più ampia cui esso metteva inesorabilmente di fronte; la cultura occidentale era 

chiamata a un riesame profondo dei canoni di rappresentazione nazionale e dei 

paradigmi di comprensione storica. 

 

Nominato comandante generale delle truppe francesi in India allo scoppio della 

guerra dei Sette anni, quando si riaccendevano sullo scenario orientale le guerre del 

Carnatico che l’effimero e precario trattato di Godeheu di due anni prima aveva cercato 

di sospendere, Lally si era distinto per una serie di clamorosi insuccessi, invero 

difficilmente evitabili data la situazione di oggettivo svantaggio francese rispetto alla 

East India Company creatasi dopo il richiamo di Dupleix. Non solo le avventate 

iniziative militari (tra cui l’assedio di Madras, dicembre 1758), ma anche una condotta 

severa e polemica nei confronti dei religiosi, dei suoi più stretti collaboratori, dei 

funzionari della Compagnia (come Duval de Leyrit) e dei comandanti che da lui 

dipendevano (come de Bussy), avevano finito per isolare il generale, alienandogli ogni 

favore e gettando su di lui l’intera responsabilità della capitolazione di Pondichéry 

(anche il modo in cui aveva condotto e concluso il negoziato con gli inglese rientrò tra i 

capi d’accusa). Preso in consegna dagli inglesi alla resa della cittadella, imprigionato in 

Gran Bretagna e liberato sulla parola, al suo rientro in Francia Lally subì altri quindici 

mesi di reclusione e successivamente fu sottoposto a un processo biennale che terminò 
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nella condanna a morte per concussione, peculato, e per aver tradito gli interessi del re e 

della Compagnia (1766). 

Che il vero apporto conoscitivo e problematico dei Fragments vada ben al di là 

del loro obiettivo immediato, la revisione del processo di condanna di Lally, emerge 

chiaramente dalla semplice considerazione che, sotto il profilo giudiziario e umano, 

l’interesse di Voltaire alle vicende del conte era ben precedente alla genesi del 

pamphlet. In effetti, la corrispondenza volteriana scandisce con grande chiarezza le 

varie fasi che condussero il Patriarca di Ferney a maturare il suo personale punto di 

vista sotto questi aspetti: dapprima il tempestivo interessamento a questa vicenda negli 

anni 1766-1767, a ridosso della condanna di Lally, poi l’acquisizione della 

documentazione e la formazione di un’opinione personale. Voltaire aveva conosciuto e 

collaborato con l’irlandese nel 1745, quando egli, dopo essersi segnalato nella vittoria di 

Fontenoy dello stesso anno, lavorava a un piano per l’invio in Scozia di un contingente 

francese a sostegno del pretendente al tono inglese, Carlo Edoardo Stuart585. A partire 

dal 1760 Voltaire era al corrente della situazione critica in cui si trovavano Lally e la 

Compagnia francese586, e nel 1762 aveva ricevuto una prima testimonianza del suo 

carattere impulsivo e smodatamente severo587. Due anni dopo, l’attenzione di Voltaire 

                                                
585 Irlandese di origine, Thomas Arthur de Lally era schierato dalla parte dei giacobiti. Il piano 

militare era stato presentato ai fratelli d’Argenson, allora ministri degli affari esteri e della guerra, che 
avevano dato il loro sostegno, incaricandone Lally della realizzazione. L’invio di truppe fallì per 
l’impraticabilità della navigazione nei canali ghiacciati delle Fiandre francesi, che rese impossibile 
trasportare cannoni e munizioni. Apparentemente, Voltaire era stato incaricato di redigere un manifesto 
del re di Francia in sostegno a Carlo Edoardo: cfr. R. VAILLOT, Avec Madame du Châtelet, in Voltaire et 
son temps, sous la direction de R. Pomeau, 5 voll., vol. 2, Oxford, Voltaire Foundation, 1988, pp. 228-
230, e R. PEARSON, Voltaire. A life in Pursuit of Freedom, London, Bloomsbury, 2006, pp. 356-358, e 
inoltre l’apparato critico in Fragments historiques sur l’Inde et le sur le général de Lally, in VOLTAIRE, 
Œuvres complètes, nouvelle édition […], vol. 29, (Mélanges, VIII) Paris, Garnier, 1879, pp. 85-86 e 
quanto Voltaire riferisce del progetto di Lally in FHIL, IV, 43-44 menzionando la collaborazione  con il 
generale. Cfr. anche la testimonianza epistolare di Voltaire, che scriveva di aver avuto con Lally «des 
relations fort singulières en 1746» (VOLTAIRE, Correspondance, éd. Theodore Bestermann, Paris, 
Gallimard, 1977-1987), t. VIII, n. 9458 [a Jean Le Rond d’Alembert, 13 giugno 1766], p. 497). Tale 
edizione è d’ora in poi indicata come Corr., seguita dal numero del volume, della lettera e della pagina. 

586 Tale consapevolezza derivava dal rischio che Voltaire perdesse un introito annuale di 20.000 
livres legato ai suoi investimenti nella Compagnia: un provento che egli definiva «le plus clair de ma 
pitance» (Corr., V, n. 5878,  [a Charles-Augustin Ferriol, conte d’Argental, 15 febb. 1760], p. 791. 
Sull’interesse di Voltaire per la Compagnia si veda anche quanto egli afferma a Maurice Pilavoine: «je 
m’intéresse à la compagnie, non seulement à cause de vous, mais parce que je suis français, et ancore 
parce que j’ai une partie de mon bien sur elle. Voilà trois bonnes raisons qui m’affligent pour la prete de 
Masulipatam» (Corr., V, n. 5966, , [a Maurice Pilavoine, 23 aprile 1760] p. 875. 

587 Corr., VI, n. 7428, [28 novembre 1762, à Étienne-Noël Damilaville] p. 1119: «je demande 
aussi de nouvelles de l’Irlandais Lalli [sic] qui s’avisa, il y a environ dix-huit mois, de faire pendre le fils 
du premier conseiller de Pondichéri [sic], mon ancien camarade de collège, parce que ce jeune homme ne 
s’était pas rangé assez tôt devant son éléphant, ou devant son palanquin». Il compagno di collegio è quel 
Maurice Pilavoine cui Voltaire scriveva la lettera sopra citata (dove si legge: «je pense toujours àMaurice 
Pilavoine de Surate: c’est ainsi qu’on vous appelait au collège où nous avons appris ensemble à balbutire 
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per Lally si concentrava già sul suo imminente processo, a proposito del quale 

stigmatizzava l’abuso della detenzione durante l’istruttoria588. Tuttavia, è solo a partire 

dal maggio 1766, quando il processo era ormai concluso, che egli si interessa a fondo di 

questo caso. Egli sollecitava allora al conte di Florian l’invio della documentazione utile 

per ricostruire la vicenda: le memorie e gli atti589. Lo stesso faceva, insistentemente, con 

Damilaville e Richelieu, scrivendo perfino due volte nello stesso giorno590. Cominciava 

a serpeggiare a questo punto, nella corrispondenza di Voltaire, un cauto scetticismo 

sulle ragioni della condanna di Lally591. A fine maggio egli era finalmente in possesso 

di quasi tutta la documentazione, in base alla quale le sue perplessità si trasformavano in 

un primo bilancio: 

 
Je viens de lire le sujet de la tragédie du pauvre Lally; la catastrophe ne me paraît annoncée dans 

aucun des actes. Je vois bien que Lally s’était fait détester de tous les officiers et de tous les habitants de 

Pondichéry, mais il n’y a dans tous ces mémoires ni apparence de concussion, ni apparence de trahison. Il 

faut qu’il y ait eu contre lui des preuves qui ne sont énoncées en aucune manière dans les factums592. 

 

Come si può constatare, Voltaire non era per nulla soddisfatto dell’evidenza 

delle prove, e voleva vederci chiaro: approfondiva dunque l’indagine, scrivendo a 

d’Hornoy di comunicargli il più esattamente possibile «sur quoi il [Lally] a été 

                                                                                                                                          
du latin […]» : Corr., V, n. 5966, p. 875. Sempre da questa lettera (p. 876) si ricava che Pilavoine era 
membro del Consiglio della Compagnia). 

588 Corr., VII, n. 8412 [a Louis-Armand du Plessis, duca di Richelieu, 21 luglio 1764] p. 786: 
«j’ai toujours eu envie de vous prendre la liberté de vous demander ce que vous pensez de l’affaire de M. 
de Lally ; on commence toujours en France par mettre un homme trois ou quatre ans en prison, après quoi 
on le juge». 

589 Corr., VIII, n. 9405 [a Philippe Antoine de Claris, marchese di Florian, 1 maggio 1766] p. 
452: «avant que vous partiez pour Hornoy, mon cher Monsieur, permettez moi que je vous fasse souvenir 
du factum de M. de Lally que vous avez eu la bonté de me promettre. Je suis bine curieux de lire ce 
procès». 

590 Corr., VIII n. 9418, p. 465 [a Étienne-Noël Damilaville, 12 maggio 1766] : «ne pourriez-vous 
pas me faire avoir le mémoire de M. de Lally ? M. de Florian ne vous en a-t-il pas donné un ?» ; ibid., n. 
9422 [a Étienne-Noël Damilaville, 17 maggio 1766], p. 468 : «je soupire depuis longtemps après les 
mémoires de ce pauvre Lally, et de MM. D’Arché, et de Bussy» ; n. 9423 [Louis-Armand du Plessis, duca 
di Richelieu, 17 maggio 1766], p. 469 : «je n’ai pas encore vu aucun mémoire pour ou contre ce pauvre 
Lally». Colui che Voltaire nomina M. d’Arché è probabilmente il vice ammiraglio Anne Antoine, conte 
di Aché [sic], di cui alla lettera 9464 del 14 luglio 1766. 

591 Corr., VIII, n. 9422 [cit.], p. 468: «je connaissais Lally pour un homme absurde, violent, 
intéressé, capable de piller et d’abuser du commandement; mais je serais bien étonné s’il avait été un 
traître». Analogamente, al duca di Richelieu: «Je le [Lally] connaissais pour un Irlandais un peu absurde, 
très violent, et assez intéressé, mais je serais extrêmement étonné s’il avait été un traître comme on le lui 
reproche. Je suis persuadé qu’il ne s’est jamais cru coupable ; s’il l’avait été, seait-il revenu en France ?» 
(Corr., VIII, n. 9423, cit., p. 469). 

592 Corr., VIII, n. 9439 [a Michel-Paul-Guy de Chabanon, 29 maggio 1766], p. 483.  
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condamné et à quoi montait son bien»593. A giugno l’opinione di Voltaire era sempre 

più completa: non aveva senso parlare di tradimento da parte di Lally e non risultava in 

alcun modo una sua responsabilità individuale e diretta nella capitolazione di 

Pondichéry; restava ancora a suo carico l’accusa di concussione, ma essa non era ripresa 

nella sentenza di condanna, della quale peraltro le motivazioni non erano disponibili 

(una pratica, quella di non rendere pubbliche le motivazioni, che Voltaire ebbe modo 

più volte di deprecare)594. Da questo momento in poi, Voltaire non cambierà più 

opinione, conducendo una campagna privata, prima ancora di quella pubblica, per 

denunciare la crudeltà e il paradosso della condanna di Lally595. Le prese di posizione di 

Voltaire su questo caso, già nel Précis du Siècle de Louis XV corrispondevano dunque 

perfettamente alle sue idee private, e anzi davano loro uno spazio pubblico di 

espressione: egli stigmatizzava l’assurdità della sua condanna, emblema della «fatalità 

qui entraîne tous les événements dans ce cahos des affaires politiques du monde» (Louis 

                                                
593 Corr., VIII, n. 9442 [a Alexandre-Marie-François de Paule de Dompierre d’Hornoy, 30 

maggio 1766], p. 487. Più precisamente, ecco cosa scriveva Voltaire: «je ne doute pas qu’il [Lally] n’ait 
été légitimement condamné,  mais j’avoue que je ne vois pas pourquoi. Les Mémoires ne contiennent que 
des injures assez vagues, et des récits confus d’opérations militaires dont un conseil de guerre aurait bien 
de la peine à juger. Il faut qu’il y ait eu des concussions, et cepedant ses nombreux ennemis n’en 
articulent aucune. Le terme de concussion ne se trouve pas même dans l’arrêt. […] Vous me feriez un 
extrême plaisir de me dire précisément sur quoi il a été condamné et à quoi se montait son bien. Je 
présume qu’il ne vous sera pas difficile de le savoir de vos confrères». 

594 Corr., VIII, n. 9458 [a Jean Le Rond d’Alembert, 13 giugno 1766], p. 497 : «l’arrêt ne dit 
point qu’il [Lally] ait été concussionnaire». Cfr. anche la lettera sopra citata a d’Hornoy (VIII, n. 9442), 
dove Voltaire biasima la pratica di non pubblicare le motivazioni delle sentenze. Poco dopo, ancora in 
cerca di prove di concussione, Voltaire chiedeva a Richelieu di indagare per suo conto sui beni confiscati 
a Lally: il Parlamento aveva decretato la confisca di centomila scudi, da devolvere ai poveri di 
Pondichéry, ma di questa somma non si trovava alcuna traccia. Altre voci asserivano che erano stati 
trovati depositati presso il notaio di Lally millecinquecento franchi, e addirittura due milioni presso un 
banchiere: «ce dont je doute beaucoup.» Di qui la richiesta: «vous pourriez aisément ordonner à un de vos 
intendants de prendre connaissance de ce fait» : Corr., IX, n. 10819 [a Louis-Armand du Plessis, duca di 
Richelieu, 29 giungo 1768], p. 536. 

595 Corr., VIII n. 9464 [a David-Louis Constant de Rebecque, Seigneur d’Hermenches, 14 
giungo 1766], p. 501 :« il [Lally], était d’un caractère à se faire détester de tous ceux qui avaient affaire à 
lui. Ce n’est pas une raison pour couper le cou d’un homme. Les factums pour et contre que j’ai lus 
attentivement ne contiennent que des injures, et pas la moindre preuve. L’arrêt ne dit rien que de vague ; 
il aurait dû spécifier au moins une concussion, et on ne se sert que du mot de vexation qui ne prouve 
rien» ; ibid., n. 9467 [a Charles-Augustin Ferriol, conte d’Argental, 15 giugno 1766], dove Voltaire, dopo 
la lettura delle memorie pro e contro Lally, si dice «tout confondu de ne pas trouver le moindre corps de 
délit dans tout cela» ; ancora, ibid., n.  9478 [Charles-Augustin Ferriol e a Jeanne-Grâce Bosc du 
Bouchet, contessa d’Argental, 22 giugno 1766], p. 512 : «ma destinée est de n’être pas content des arrêts 
des parlements. J’ose ne point l’être de celui qui a condamné Lally ; l’énoncé de l’arrêt est vague et ne 
signifie rien». Come si è visto (cap. 4.1, e in questo paragrafo) Lally fu nominato capo di una spedizione 
militrare in India nel 1758, nel contesto della ripresa degli scontri franco-britannici sullo scenario globale 
provocata dalla guerra dei Sette anni. Dopo i primi successi, la sua campagna militare si rivelò disastrosa 
e si concluse con la perdita di Pondichéry e la cattura del generale. Concessogli di ritornare in Francia, 
egli fu imprigionato, processato e condannato a morte per tradimento, nel 1766. 
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XV, XXXIV, p. 1506)596. Il punto di vista di Voltaire era molto semplice : per quanto 

crudele, incauto, violento e polemico Lally fosse stato, egli non meritava la condanna a 

morte, per non parlare dell’umiliazione subita durante i due anni del processo e poi con 

l’esecuzione597. Si trattava di un’ingiustizia procedurale e umana. Innanzi tutto, non vi 

erano prove di tradimento: se fosse stato d’accordo con gli Inglesi, secondo quella che 

era una delle accuse, egli avrebbe avuto tutto l’interesse a restare in Gran Bretagna. 

Quanto al peculato, impossibile sostenere l’imputazione, dato che non gli era stato 

affidato il denaro della Compagnia, né egli ne fu trovato in possesso. L’accusa di 

tradimento, la più grave, era un’aberrazione giuridica dato che poggiava su una formula 

talmente vaga da svuotarsi di significato: non corrispondeva infatti al crimine di lesa 

maestà, che invece era un’accusa precisa, ma rinviava semplicemente alla cattiva 

gestione degli interessi altrui, ciò che in nessun modo poteva considerarsi, a ben 

guardare, un vero e proprio tradimento598. 

Pubblicati a distanza di cinque anni da quest’opera, i Fragments historiques non 

aggiungeranno alcun elemento di novità sotto il profilo della ricostruzione processuale e 

del suo bilancio complessivo599, se non un maggior slancio critico e una sfumatura 

polemica derivante dall’ultima delle battaglie che egli aveva intrapreso: la lotta contro i 

Parlamenti600, che in questo caso specifico erano accusati di aver condannato Lally per 

                                                
596 Si cita dall’edizione VOLTAIRE, Oeuvres historiques, édition présentée, établie et annotée par 

René Pomeau, Paris, Gallimard, 1957.  
597 Mentre era condotto al patibolo aveva dovuto subire l’imposizione di un bavaglio che ne 

sfigurava il volto. 
598 Louis XV, XXXIV, p. 1505: « Il est nécessaire de remarquer que ces mots trahi les intérêts du 

roi ne signifient pas ce qu’on appelle en Angleterre haute trahison, et parmi nous lèse-majesté. Trahir les 
intérêts ne signifie dans notre langue que mal conduire, oublier les intérêts de quelqu’un, nuire à ses 
intérêts, et non pas être perfide et traître». 

599 C’è da notare, tuttavia, che Voltaire era stato sollecitato dal figlio illegittimo di Lally 
(Trophime Gérard de Lally-Tollendal) a rioccuparsi della vicenda del padre. Prima di accettare, egli si 
premurato di appurare eventuali finalità recondite di quest’ultimo, e in tal senso aveva svolto un’indagine 
preventiva sulle sue fortune, per stabilire quali benefici diretti egli avrebbe tratto dalla revisione del 
processo, soprattutto per quanto riguarda la supposta e misteriosa eredità del padre: cfr. Corr., XI, n. 
13329 [a Charles Augustin Ferriol, conte di Argental, 5 giugno 1773], p. 376: «je vous supplie ensuite de 
me dire si vous avez entendu parler d’un neveu du comte de Lally qui a obtenu du roi je ne sais quelle 
grâce concernant la petite fortune que son malheureux oncle pouvait avoir laissée. Il est aux 
mousquetaires sous le nom de M. de Lally Tollendal. Le connaissez-vous ? en avez-vous entendu 
parler ?». Poco dopo, a François-Louis-Claude Marin (Corr., XI, n. 13347, 26 giugno 1773, pp. 390-391): 
«j’ignore quelle espèce de grâce le roi lui a faite [a Lally-Tollendal]; mais je vois que je m’étais trompé 
en le prenant pour un neveu et pour un héritier, cela change prodigieusement l’espèce de travail auquel on 
m’avait engagé. Il ne faut tromper ni son avocat ni son confesseur». Poi tornava a chiedere chiarimenti 
sulla presunta somma di quindicimila franchi che l’avvocato di Lally (d’Antremont), avrebbe dichiarato 
in deposito : se tale somma esistesse, considerava Voltaire, non sarebbe una prova molto convincente 
della sua innocenza. 

600 Si ricordi che nel 1771 il cancelliere Maupeou aveva sciolto i Parlamenti, sostituendoli con 
sei Consigli superiori e chiedendo a Voltaire di sostenere questa riforma (cfr. Dictionnaire Voltaire, sous 
la direction de R. Trousson, J. Vercurysse et J. Lemaire, Bruxelles, Espace de Libertés, 1994, p. 105). 
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vendicarsi trasversalmente del potere regale601. La fermezza dell’opinione di Voltaire su 

questa vicenda trapela anche dall’epistolario, dove egli rivendica non solo il proprio 

convincimento, ma anche - se prestiamo fede alla lettera delle sue parole – la sua 

scrupolosità : egli aveva raccontato la condotta e la condanna di quel povero e folle 

Lally, basandosi su «deux journaux très exacts», e più in generale, nello scrivere la 

storia del proprio tempo, egli aveva inserito solo «les choses dont j’ai eu la preuve, ou 

dont j’ai été témoin moi-même»602. 

Ci sarebbero in realtà molte ragioni per contestare l’esattezza della ricostruzione 

storica di Voltaire sulle vicende indiane, e una certa leggerezza nella scelta delle fonti: 

obiezioni che in effetti non tardarono ad essere sollevate proprio da chi poteva vantare 

conoscenze dirette degli avvenimenti e forse aveva anche motivi diretti di risentimento 

verso Lally. Ne è un esempio la Lettre des Indes à l'auteur du ″Siècle de Louis XIV″ un 

pamphlet scritto da La Flotte, ufficiale della spedizione di Lally in India, in cui la difesa 

che Voltaire aveva fatto del generale era contestata per le inesattezze storiche che essa 

conteneva603. Oltre a essere risentito per il fatto che Voltaire non si fosse preso la pena 

                                                                                                                                          
L’Histoire du Parlement de Paris era stata pubblicata nel 1769. Sulle colpe del Parlamento di Parigi nella 
condanna di Lally, equiparata a un assassinio, cfr. Corr., X, n. 12372 [a Marie de Vichy de Chamrond, 
marchesa di Deffand, 5 maggio 1771], p. 711, dove Voltaire definisce i Parlamentari «des pédants 
absurdes et sanguinaires» e prosegue : «j’ai abhorré avec l’Europe entière les assassins du Chevalier La 
Barre, les assassins de Calas,  les assassins de Sirven, les assassins du comte de Lally». Cfr. anche ibid., 
n. 12383 [a Louise-Honorine Crozat du Châtel, duchessa di Choiseul, 13 maggio 1771], p. 721: «ils [i 
Parlamentari] ont traîné dans un tombereau avec un bâillon dans la bouche un lieutenent général, 
justement häi à la vérité, mais dont l’innocence m’est démontrée par les pièces mêmes du procès». E 
ancora ibid., n. 12390 [Louis-Armand du Plessis, duca di Richelieu, 20 maggio 1771],  p. 727,  dove 
Voltaire continua a definire i Parlamentari «les meurtriers du pauvre Lally», aggiungendo : «les 
juriconsultes de l’Europe, et surtout le célèbre Beccaria, n’ont jamais qualifié ces jugements que 
d’assassinats». 

601 FHIL, XIX, 292 : «On a cru que le parlement, aigri par ses fréquentes querelles avec des 
officiers généraux chargés de lui annoncer les ordres du roi; exilé plus d’une fois pour sa résistance, et 
résistant toujours; devenu enfin, sans presque le savoir, l’ennemi naturel de tout militaire élevé en dignité, 
pouvait goûter une secrète satisfaction en déployant son autorité sur un homme qui avait exercé un 
pouvoir souverain. Il humiliait en lui tous les commandants. On ne s’avoue pas ce sentiment caché au 
fond du coeur; mais ceux qui le soupçonnent peuvent ne pas se tromper». 

602 Tali affermazioni sono contenute in una lettera in cui Voltaire commentava alcuni aneddoti e 
possibili inesattezze contenute nelle numerose edizioni del  Siècle de Louis XIV - di cui quella del 1768 in 
quattro volumi dell’editore Cramer, a Ginevra, includeva il Précis du Siècle de Louis XV.  Scriveva allora 
Voltaire: «il y a à la vérité dans cette histoire quelques anecdotes bien étonnantes: […] la conduite et la 
condamnation de ce pauvre fou de Lally d’après deux journaux très exacts. Enfin, je n’ai écrit que les 
choses dont j’ai eu la preuve, ou dont j’ai été témoin moi-même. Je ne crois pas que jamais aucun 
historien ait fait l’histoire de son temps avec plus de vérité, et en même temps avec plus de 
circonspection» Corr., IX, n. 11180 [a Louis-Armand du Plessis, duca di Richelieu, 17 aprile 1769], pp. 
865-866. 

603 [de La Flotte.], Lettre des Indes à l'auteur du ″Siècle de Louis XIV″, Amsterdam et Paris : 
Mérigot jeune, (s. d.). La Flotte è anche autore di un’opera più importante, gli Essais historiques sur 
l'Inde, précédés d'un journal de voyage et d'une description géographique de la côte de Coromandel; 
contenant tout ce qui concerne les loix, le gouvernement, la distinction des castres, la discipline militaire, 
le cérémonial des mariages et des obsèques, les habillements, les moeurs et les arts des Indiens¸Paris, 
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di consultare i suoi Essais historiques, che contenevano una relazione della guerra in 

India a suo avviso più fedele ai fatti (e sfavorevole a Lally)604, La Flotte sperava forse di 

fare pubblicità alla sua opera presentandola come alternativa a quella del Patriarca. Ma 

anche Anquetil-Duperron, che aveva assistito agli scontri, stigmatizzerà le inesattezze di 

Voltaire, rimproverandogli inoltre sua tendenza ad andare controcorrente: egli aveva 

scambiato Vandavachie per un’isola, aveva aumentato il numero delle navi da guerra 

inglesi, aveva confuso le truppe maratte con quelle inglesi, riferito di lettere che in realtà 

non erano giunte a destinazione. Insomma, Lally non poteva essere scagionato dalle sue 

responsabilità nella sconfitta francese, anche se queste erano da individuarsi nel suo 

carattere prima ancora che nelle sue capacità605. 

Se però tali critiche non scalfirono la granitica sicurezza di Voltaire, questo 

dipendeva dalla diversa prospettiva con cui egli guardava alle vicende, facendo 

astrazione dai risvolti più tecnici e puntuali: dedicarsi alle polemiche sulle strategie 

seguite significava, ai suoi occhi, entrare in un groviglio inestricabile di accuse 

reciproche, di dettagli incomprensibili e di minuzie su questa o quella circostanza verso 

i quali egli dimostrava un gran fastidio, e che trattava con sufficienza se non con 

malcelato disprezzo606. Questa valutazione ci mette già in grado di cogliere uno degli 

                                                                                                                                          
Hérissant le fils,1769. L’opera conobbe anche una seconda edizione,  Paris : Costard fils, 1774 (da me 
consultata). Il Journal de voyage che introduceva gli Essais historiques è un diario del viaggio della 
spedizione di Lally (che passò dal Brasile) e della guerra in India, fino alla cattura di La Flotte in 
battaglia, poco prima che Pondichéry fosse posta sotto assedio (battaglia di Chalembron: Essais 
historiques, p. 74). Prigioniero degli Inglesi, ottenne il permesso di imbarcarsi su una nave britannica 
diretta a Canton, e di lì in Inghilterra. Questo diario contiene anche osservazioni sui costumi dei 
portoghesi in Brasile e sulla Cina. La restante parte degli Essais  è di natura composita: a una descrizione 
della costa del Coromandel e degli insediamenti europei (pp. 119-162) segue un trattato sulla religione 
degli indiani (pp. 163 sgg.) che poi si sviluppa come una descrizione dei luoghi di culto e delle credenze, 
dei costumi, del governo, delle caste, della cronologia, dell’anatomia, della «politesse» e altri temi ancora. 
La Flotte fu anche traduttore dei viaggi dell’ammiraglio Pockock : Voyages de Richard Pockocke en 
Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, etc..., trad. de l'anglois par une 
société de gens de lettres [par de La Flotte], Paris : J. P. Costard, 1772-1773, 7 voll. 

604 Per esempio, gli era rimproverato di non essersi diretto subito su Madras dopo la presa di St. 
David, ma di aver puntato verso il Tanjore (pp. 33-34), di aver separato l’armata francese, ritardando il 
ricongiungimento con de Bussy che si dirigeva verso Bassalet-Zingue (pp. 58-60). 

605 A. H. ANQUETIL-DUPERRON, Tableau historique de l'Inde, Bouillon, Société Typographique, 
1771, chap. XVI, pp. 261-264. Alla fine della breve digressione sugli errori di Voltaire, Anquetil-
Duperron commentava :« je me suis écarté pour relever quelques fautes d’un Écrivain qui avoit des 
relations plus exactes à faire, s’il n’avoit pris à tâche ici d’être d’un avis opposé à celui des autres : mais 
je reviens. Nos malheurs prenoient leur source, non dans l’incapacité de notre Général, mais dans son 
humeur […]» (p. 263). 

606 Come scriveva Voltaire in una già ricordata lettera a d’Hornoy: «Les Mémoires ne 
contiennent que des injures assez vagues, et des récits confus d’opérations militaires dont un conseil de 
guerre aurait bien de la peine à juger» (Corr., VIII, n. 9442 [a Alexandre-Marie-François de Paule de 
Dompierre d’Hornoy, 30 maggio 1766], p. 487). Nei Fragments egli era egualmente esplicito : «Il fallait 
lire et relire un tas énorme de papiers, mille écrits contradictoires d’opérations militaires faites dans des 
lieux dont la position et le nom étaient inconnus aux magistrats; des faits dont il leur était impossible de 
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aspetti fondamentali della posizione di Voltaire rispetto alle vicende indiane: il dibattito 

sulle responsabilità individuali perdeva completamente importanza, ai suoi occhi, di 

fronte al triste risultato complessivo dell’avventura francese in India. Anzi, come 

vedremo, proprio questa disputa veniva considerata come uno degli indici della 

debolezza nazionale, perché metteva in risalto la litigiosità e la disunione interna. La 

condanna di Lally era dunque ingiusta perché essa attribuiva difetti e malfunzionamenti 

sistemici a un uomo solo, come egli avrà modo di argomentare. L’indignazione di 

Voltaire per questo caso specifico era l’espressione della sua indignazione più generale 

per lo sviluppo delle dinamiche in India e per i loro effetti sulla nazione. Da questo 

punto di vista Voltaire compiva un’operazione di generalizzazione storica di grande 

incisività nel dibattito futuro: vedeva in Lally il capro espiatorio delle insufficienze 

della nazione e della sua litigiosità, suggellando l’idea dell’inferiorità francese di fronte 

alla Gran Bretagna e rilanciando il dramma della sconfitta che già il Précis du siècle de 

Louis XV aveva enunciato. Come si dovrà ora vedere, questo dramma contribuiva ad 

alimentare la posizione anticoloniale di Voltaire, conferendo ai Fragments un senso e 

una portata tali da sopravanzare  la singolarità della vicenda. 

 

7.5 I «Fragments historiques sur l’Inde»: anticolonialismo e polemica nazionale 

 
Dès que l’Inde fut un peu connue des barbares de l’Occident et du Nord, elle fut l’objet de leur 

cupidité, et le fut encore davantage quand ces barbares, devenus policés et industrieux, se firent de 

nouveaux besoins (FHIL, I, 1)607. 

 

Cosa aveva a che fare questo incipit così veemente contro il commercio europeo 

in India con le vicende del caso Lally, e come spiegare il carattere scopertamente 

anticoloniale della retorica in esso dispiegata? L’allargamento di un discorso nato come 

diatriba interna alla Francia sulla cattiva condotta di un generale a una considerazione 

globale delle forme del commercio e dei loro risvolti in India rappresenta una delle 

caratteristiche dei Fragments historiques, e al contempo uno dei più notevoli apporti 

tematici. Questa visione si formava, come si cercherà di mettere in luce, proprio 

nell’ambito delle dispute sulla situazione coloniale francese successiva al 1763; 
                                                                                                                                          

se former une idée exacte; des incidents, des objections, des réponses, qui coupaient à tout moment le fil 
de l’affaire» (FHIL, XIX, 290). 

607 Ricordo che le citazioni sono tratte dall’edizione Voltaire électronique, full text database, 
Cambridge Chadwyck-Healey Ltd, Oxford, Voltaire Foundation Ltd, 1998: al numero del capitolo segue 
quello del capoverso. 
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guardando retrospettivamente alle vicende che avevano prodotto tale risultato, Voltaire 

assumeva già nel Précis du siècle de Louis XV un atteggiamento molto critico nei 

confronti della propria nazione, allargando poi il suo cinismo all’intera espansione 

europea in nome del commercio, tanto in India quanto su scala globale. La sfortunata 

vicenda di Lally appariva allora, al momento della redazione del pamphlet, come 

l’ultima, triste pagina di una progressiva crescita di conflittualità internazionale e locale, 

mista a inefficienze amministrative, a rivalità e passioni umane che trasfiguravano la 

presenza europea in India, cambiandole di segno, e facendone un esempio di cupidigia e 

di barbarie. Si trattava, come si può iniziare a notare, di una rappresentazione molto 

generalizzata e non priva di grande retorica, che  in parte può anche essere spiegata 

come una strategìa volta a deresponsabilizzare Lally, ma che in misura ancora maggiore 

costituisce l’espressione evidente della riflessione di Voltaire su grandi temi del 

dibattito storico-filosofico dell’epoca come commercio, potenza nazionale e 

colonizzazione. 

Il punto di partenza di questa riflessione può essere indicato nel problema che 

Voltaire mette in evidenza fin dal primo capitolo dei Fragments con riferimento al 

continente Nordamericano, e che aveva già affrontato, come si è visto in precedenza, nel 

Précis du siècle de Louis XV, dimostrando così come lo scenario indiano rappresentasse 

solo un risvolto di una questione che andava considerata secondo una logica globale: 

 
Les Français, qui sont venus tard au partage des deux mondes, ont perdu à la guerre de 1756 et à 

la paix tout ce qu’ils avaient acquis dans la terre ferme de l’Amérique septentrionale, où ils possédaient 

environ quinze cents lieues en longueur, et environ sept à huit cents en largeur. Cet immense et misérable 

pays était très à charge à l’État, et sa perte a été encore plus funeste (FHIL, I, 7). 

 

Basata sull’idea che fosse un territorio «immenso e miserabile», molto costoso 

per lo Stato ma la cui perdita era stata «ancora più funesta», l’amara considerazione di 

Voltaire sull’esito della guerra dei Sette anni per le colonie francesi in America 

illustrava con la massima sintesi, e con grande chiarezza, il dilemma entro il quale si 

orientava tutto il dibattito sul problema coloniale e nazionale di quegli anni, e che 

occuperà anche la storiografia successiva: rendere conto di una situazione di netta 

inferiorità coloniale che tuttavia aveva assorbito, in vari momenti della storia nazionale, 

notevolissime risorse dando pochi frutti. Questa situazione generava un duplice 

atteggiamento: per un verso, la constatazione dell’inutilità degli sforzi compiuti 
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alimentava una forte messa in discussione delle politiche, delle strategie e perfino della 

condotta dei maggiori protagonisti delle vicende coloniali e commerciali nella quale 

trovavano formulazione argomenti di chiara impronta anticoloniale. D’altra parte, a 

nessuno degli osservatori sfuggiva che, sul piano globale, la perdita dei domini coloniali 

metteva la Francia in una situazione di netta inferiorità rispetto ai suoi concorrenti 

europei: questa consapevolezza alimentava strategie e discorsi di rilancio coloniale che, 

come si è iniziato a vedere nei capitoli precedenti, si articolavano in forme di 

propaganda molto diversificate, costruite attorno a strategie in continuo mutamento. Nei 

Fragments historiques la prima componente - quella della critica nazionale che 

alimentava la propaganda anticoloniale - dominava nettamente, allargandosi a una 

visione scettica di tutta la storia coloniale europea. 

La rappresentazione della storia del colonialismo in India non sfuggiva a queste 

tensioni: nell’ambito della corsa generalizzata alle spezie e alla seta dell’India, la 

condotta francese si segnalava, analogamente allo scenario americano, per la propria 

inadeguatezza iniziale. Oltre a scagliarsi contro il militarismo e la violenza, Voltaire 

cedeva a quella sua ambigua ammirazione per la superiorità inglese che lo portava ad 

essere fustigatore dei propri connazionali per gli arcaismi della società di Ancien 

Régime608. I fallimenti iniziali dei numerosi tentativi di dar vita a una Compagnia delle 

Indie, quello di Enrico IV nel 1604, di Richelieu nel 1642, di Colbert nel 1664, e infine 

quello, celebre, di Law nel 1719 venivano attribuiti a una serie di caratteri nazionali e di 

malfunzionamenti amministrativi che contraddistinguevano l’incapacità commerciale 

della nazione. I pessimi esordi delle prime due Compagnie avevano subito reso chiaro 

che i francesi non possedevano un «génie attentif et économe» come quello degli 

Olandesi, né un «esprit hardi, entreprenant, et opiniâtre» come quello degli Inglesi 

(FHIL, I, 15). A questi svantaggi iniziali si aggiungevano specifiche inclinazioni 

nazionali che avevano ostacolato lo sviluppo del commercio: 

 
Ce qui avait été la principale cause du dépérissement total de ce commerce, avant la perte même 

de Pondichéry, était, à ce qu’on a cru, l’avidité de quelques administrateurs dans l’Inde, leurs jalousies 

continuelles, l’intérêt particulier qui s’oppose toujours au bien général, et la vanité qui préfère, comme on 

disait autrefois, le paraître à l’être, défaut qu’on a souvent reproché à la nation (FHIL, I, 17). 

 

                                                
608 Cfr. E. DZIEMBOWSKI, Un nouveau patriotisme français, pp. 134-140. 
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Se per un verso le caustiche osservazioni di Voltaire davano alimento a una 

polemica che attraversa ancora oggi la storiografia609, bisogna anche riconoscere che 

sotto il profilo della spiegazione propriamente storica esse non offrivano argomenti di 

rilievo né di gran profondità. Voltaire contribuiva perfino a divulgare, con il suo 

sarcasmo, alcuni luoghi comuni e generalizzazioni sui costumi dei francesi nati dalle 

dispute sul commercio e dal rinnovato interesse per i costumi nazionali.  Dopotutto, 

Montesquieu non aveva già caratterizzato la Francia come una nazione un po’ frivola, 

ma vivace? E l’abate Coyer non aveva contrapposto alla vacuità francese lo spirito 

pratico degli inglesi? Apparenza contro realtà, ecco l’antitesi franco-britannica 

ricondotta ai minimi termini; gran dispiego di mezzi e d’apparato ma pochi risultati, a 

ciò si riduceva l’attività della Compagnia: «elle eut une apparence impostante; mais de 

profit réel, produit par le commerce, elle n’en fit jamais»610. Gli argomenti utilizzati da 

Voltaire avevano un duplice carattere: sotto un primo punto di vista, essi diffondevano, 

ma in modo più sintetico e generico, argomenti specifici avanzati contro la Compagnia 

da Dupont de Nemours e Morellet, nei cui scritti egli trovava la prova aritmetica 

dell’inefficienza amministrativa di questo organismo611; ma sotto la sua penna 

l’argomento acquistava una portata più generale, diventando un ennesimo risvolto della 

                                                
609 Si pensi, ad esempio, al luogo comune sullo scarso interesse della Francia per la marina (che 

alimenta le discussioni su quale ministro cercò di favorirne lo sviluppo e chi la trascurò), 
sull’orientamento prevalentemente continentale della politica estera, sulla burocrazia e sul corporativismo 
di Ancien Régime come mali dell’amministrazione della Compagnia, su un interesse commerciale male 
inteso e sostanzialmente di corto respiro: cfr., ad esempio, P. GAXOTTE, Le siècle de Louis XV, cit., pp. 
193-277 che sviluppa precisamente il tema del carattere essenzialmente territoriale della potenza francese, 
denuncia l’ostilità dell’opinione dei philosophes per le colonie (fraintendendo il senso delle polemiche di 
Voltaire), e stigmatizza l’interesse prettamente commerciale professato dalla Compagnia, che la rendeva 
debole in India. Cfr. anche P. CHAUNU, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France, 
Paris, Hachette, 1983, p. 298 : «notre sensibilité de paysans très sédentaires ne permet pas de supporter la 
solution de continuité maritime» ; J. PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, ed. 1989 cit., pp. 
1182-1186 : «Pour la France, puissance continentale, l’essentiel est en Europe, et la marine de guerre est 
incapable, ayant peu de bâtiments, de s’opposer à la flotte britannique, tandis que les affaires coloniales 
sont considérées comme les instruments d’une politique de diversion à laquelle il est aisé de renoncer». 
Cfr. anche J. TARRADE, Le commerce colonial, cit., p. 780 : «Les incertitudes et les hésitations des 
ministres proviennent en partie du fait que les problèmes du commerce colonial ne leur paraissent pas 
toujours essentiels, parce qu’ils sont préoccupés avant tout des intrigues de cour, de politique 
internationale ou des difficultés intérieures, conflits avec les Parlements, ou problèmes financiers ». 

610 FHIL, I, 18. Voltaire si riferiva alla Compagnie delle Indie lanciata da Law.  
611 Cfr. Corr, IX, n. 11353 [a Joseph Audra, 12 agosto 1769], p. 1033, dove Voltaire ritiene che 

l’«excellent ouvrage» di Morellet sia in grado di far abolire la Compagnia. Egli aggiunge che vi sono 
«établissements beaucoup plus funestes» che Morellet potrebbe far abolire, ampliando così la portata 
della sua critica. Corr, X, n. 11857, [a Pierre Samuel Dupont de Nemours, 16 luglio 1770], p. 340 ; 
Voltaire scrive a Dupont de Nemours di aver letto i suoi scritti sulla Compagnia; egli dubita che il 
commercio possa mai fiorire tra le mani dei privati, soprattutto dato il monopolio della EIC, che li 
soffocherebbe. Egli è convinto che «les vraies richesses sont chez nous; elles sont dans notre industrie»; 
conclude: «vous avez bien raison, Monsieur, la terre et le travail sont la source de tout, et il n’y a point de 
pays qu’on ne puisse bonifier. Continuez à inspirer le goût de la culture, et puisse le gouvernement 
seconder vous vues patriotiques».  



7 Storiografia e anticolonialismo 

 241 

polemica contro le incertezze della Compagnia, i suoi mezzi limitati, le complicazioni 

della sua amministrazione e gli interessi egoistici che la attraversavano, insinuando nella 

memoria storica francese un misto di frustrazione e di risentimento che perdura 

tuttora612. 

La forza di cui si nutre la polemica anticoloniale di Voltaire consiste nel 

passaggio da questa critica alla nazione e alla Compagnia a una denuncia morale dei 

moventi che alimentavano la corsa francese ed europea alla conquista dell’India. Tale 

operazione, accompagnata da una buona dose di retorica, rappresenta una parte 

essenziale, anzi il modo di espressione più proprio della stessa critica alle imprese 

europee in India.  

Occorre fugare ogni dubbio sul fatto che Voltaire avesse una visione lucida e 

concreta delle dinamiche in atto nel continente indiano: egli non ignorava l’aspetto 

peculiare della competizione a tutto campo tra Compagnie europee per il commercio in 

India, ossia  il rapporto sempre più stretto con i poteri locali, e la loro stessa 

strutturazione in vere e propri corpi con funzioni politico-amministrative. La East India 

Company era uscita vincitrice su questo terreno, e ciò che faceva l’enorme differenza tra 

il commercio francese e quello inglese era proprio il differente peso politico di questi 

organismi. Voltaire rendeva del tutto evidente questa logica in una lettera a d’Hornoy, 

commentando alcuni provvedimenti finanziari che gli apparivano privi di senso: 

 
je n’entends rien à vos édits de finance. L’objet me paraît également mince et prématuré. Les 

Anglais me paraissent meilleurs calculateurs que vos autres. Leur Compagnie des Indes a trouvé le secret 

de se faire un revenu de trois millions de livres sterling indépendamment de son commerce. Vous avez 

coupé la tête du brutal Lally. Mais vous n’avez pas trouvé l’or dedans613. 

 

L’amara ironia di questa visione delle cose consisteva nel paradosso per cui la 

migliore «capacità di calcolo» degli inglesi si esprimeva proprio al di fuori di una logica 

                                                
612 Questo misto di risentimento e di critica che Voltaire ha lasciato in eredtà alla storiografia 

successiva è evidente in P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., I, p. 264: «le motif 
profond des hésitations et de la langueur de la nation réside ailleurs, il se trouve dans la nature même de la 
Compagnie des Indes. Celle-ci […] a pour philosophie de commercer sans s’autoriser à nourrir des visées 
expansionnistes, en s’interdisant d’offrir une ambition coloniale à la nation. Voltaire, ‘actionnaire’ de la 
Compagnie comme l’a rappelé Ph. Haudrère, mis de doigt sur le vice de la lorde entreprise […]» segue 
una citazione dei Fragments, precisamente un passo in cui Voltaire mette a confronto il patriottismo e lo 
spirito intraprendente e ardito della Compagnia inglese alle esitazioni, alle incertezze e alle incoerenze di 
quella francese (FHIL, XX, 370) : su questo passo si tornerà tra poco in questo paragrafo. 

613 Corr., IX, n. 11063 [a Alexandre-Marie-François de Paule de Dompierre d’Hornoy, 12 
gennaio 1769], p. 749. 
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strettamente commerciale: come Voltaire vedeva bene, il segreto del successo e dei 

profitti della Compagnia inglese dipendeva non tanto da una migliore gestione della 

propria struttura e dei propri traffici, ma dall’accesso a risorse extra-commerciali, che 

essa poteva garantirsi svolgendo in parallelo veri e propri compiti di governo, 

soprattutto la riscossione delle imposte. Questo processo di trasformazione non era 

affatto nascosto nei Fragments, là dove Voltaire metteva in luce, per esempio, 

l’elevazione di Dupleix al potere di souba, e quella quasi analoga di de Bussy614, oppure 

nel modo in cui egli stigmatizzava la potenza raggiunta dalla East India Company 

attraverso l’ampliamento dei domini territoriali e l’acquisizione di cariche politiche 

grazie all’intraprendenza di Clive615. Un intero capitolo era infatti dedicato a ricostruire 

il modo in cui la Compagnia inglese era riuscita, seppur fortunosamente e forse anche 

inaspettatamente, a imporsi in Bengala, grazie a vittorie di Pirro trasformate in vantaggi 

di potenza grazie all’arrendevolezza indiana e ad abili trattati. La situazione era però 

chiara: « depuis les victoires du lord Clive, les Anglais ont régné dans le Bengale; les 

nababs qui ont voulu les attaquer ont été repoussés»616. 

Nei Fragments la descrizione di queste imprese generava una retorica che si 

esprimeva attraverso la critica delle passioni umane, la crescita dei bisogni europei, e 

che rovesciava in pieno l’immagine del «doux commerce»: 

 
Presque tous ces vastes domaines, ces établissements dispendieux, toutes ces guerres entreprises 

pour les maintenir, ont été le fruit de la mollesse de nos villes et de l’avidité des marchands encore plus 

que de l’ambition des souverains (FHIL, I, 8). 

 

Questa presentazione andava in chiara controtendenza con l’argomento avanzato 

da Montesquieu secondo cui, là dove il commercio aveva sostituito l’ambizione dei 

sovrani come regolatore dell’ordine internazionale e interno, esso aveva portato la pace 

                                                
614 FHIL, III,  34: «Voilà un agent d’une société marchande devenu souverain, ayant des 

souverains à ses ordres. Nous savons que souvent des Indiens le traitèrent de roi, et sa femme de reine. M. 
de Bussy, qui s’était signalé à la défense de Pondichéry, avait une dignité qui ne se peut mieux exprimer 
que par le titre de général de la cavalerie du Grand Mogol». 

615 FHIL, XII, 159 : «Outre ces présents, le souba, désigné par le colonel Clive, étendait 
prodigieusement les terres de la compagnie. M. Dupleix n’avait pas, à beaucoup près, obtenu les mêmes 
avantages quand il créait des nababs». 

616 FHIL, XII, 168. Le vittorie cui allude Voltaire sono quella di Plassey (30 giugno 1756) e la 
capitolazione di Chandernagore (23 marzo 1757). 
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e il raffinamento dei costumi617. Anche secondo Voltaire i commercianti erano ormai 

coloro che cambiavano la faccia del Mondo618, ma gli effetti erano ben diversi: 

 
le commerce, ce premier lien des hommes, étant devenu un objet de guerre et un principe de 

dévastation, les premiers mandataires des compagnies anglaise et française salariés par leurs commettants 

sous le nom de gouverneurs furent bientôt des espèces de généraux d’armée: on les aurait pris dans l’Inde 

pour des princes; ils faisaient la guerre et la paix tantôt entre eux tantôt avec les souverains de ces 

contrées (FHIL, II, 20). 

 

Per quanto piuttosto generica e retorica, questa dicotomica impostazione guidava 

la rappresentazione di tutta la storia degli avvicendamenti franco-britannici nelle Indie 

orientali fin dai primi importanti scontri, quelli innescati dalla guerra di Successione 

austriaca, che, come si ricorderà, avevano generato la polemica su Madras tra Dupleix e 

La Bourdonnais. Come si è visto, nel Précis du siècle de Louis XV Voltaire aveva 

definito l’ordine impartito dal ministero a La Bourdonnais (quello di non fare conquiste 

in India) un comando «peut-être inconsidéré, comme tous ceux qu’on donne de loin sur 

des objets qu’on n’est pas à portée de connaître»619. Anche se lo sviluppo delle guerre 

del Carnatico era già allora descritto come una degenerazione innescata dal 

coinvolgimento delle Compagnie nelle lotte interne all’India e dagli orgogli nazionali 

che propagavano le guerre europee fuori dai confini del Vecchio Continente, permaneva 

dunque una certa ambiguità nella valutazione dell’opportunità di questo ordine, 

quantomeno dal punto di vista strategico. Tale ambiguità era invece completamente 

risolta nei Fragments sur l’Inde, dove la linea di condotta seguita da La Bourdonnais 

diventava l’emblema di una logica di commercio opposta a quella della guerra, ma 

storicamente da questa surclassata: 

 
Les ordres précis du ministère français étaient de ne garder aucune conquête en terre ferme: il 

obéit. Il permit aux vaincus de racheter leur ville pour environ neuf millions de France, et servit ainsi le 

roi son maître et la compagnie. Rien ne fut jamais dans ces contrées ni plus utile ni plus glorieux (FHIL, 

III, 26). 

 

                                                
617 Cfr. A. O. HIRSCHMANN, The passions and the Interests, Princeton, Princeton University 

Press, 1977. 
618 FHIL, I, 10 : «il est très vrai que depuis Vasco de Gama, qui doubla le premier la pointe de la 

terre des Hottentots, ce sont des marchands qui ont changé la face du monde». 
619 VOLTAIRE, Précis du siècle de Louis XV, p. 1472. 
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A partire da questo episodio, tutto lo sviluppo delle guerre del Carnatico era 

descritto come una vicenda segnata dalle peggiori passioni umane, dalle più turpi azioni, 

da accuse reciproche e intrighi segreti. Cosa restava, in fondo, di questo scontro? Una 

serie di polemiche interne tra Dupleix, La Bourdonnais, la direzione della Compagnia 

francese paragonabili all’abbaiare di cani (FHIL, III, 27); una lunga fila di relazioni di 

assedi a luoghi sconosciuti, mal fortificati, attaccati e difesi altrettanto malamente; 

azioni militari il cui eroismo consisteva nell’aver trucidato, proditoriamente, centinaia di 

soldati sorpresi nel sonno; una lunga sequenza di trame, di assassinii, di tradimenti nelle 

corti dei principi indiani (FHIL, III, 32); le casse vuote di Pondichéry, dilapidate dalle 

spese di apparato, dai finanziamenti bellici, dal lusso (FHIL, III, 33-35); una debole e 

incerta tregua, siglata da Godeheu, non rispettata e ostacolata dai subalterni dei due 

schieramenti (FHIL, III, 41-42). È da osservare come Voltaire tendesse a squalificare 

sistematicamente tutte le controversie che avevano accompagnato lo sviluppo del 

conflitto. Ad esempio le dispute sulla legittimità dei titoli e delle concessioni ottenuti da 

Dupleix, che erano gli argomenti utilizzati per motivare le rispettive prese di posizione 

delle Compagnie: cosa importava se questi titoli erano o no autentici? La questione era 

oziosa, secondo Voltaire, e sostanzialmente indirimibile, data la corruzione alla corte di 

Delhi620. Quello che importava, era osservare gli scontri condotti in nome di questi 

titoli, la politica di potenza intrapresa da Dupleix. 

Questa presentazione delle condotta francese e britannica era funzionale a 

introdurre la vicenda specifica del generale Lally. Letta nel contesto di liti, di divisioni e 

di rivalità tra i due schieramenti, ma anche alla luce delle strutturali difficoltà nelle quali 

operava il contingente francese dopo il 1756, la sua avventura diventava l’ennesimo, 

triste episodio di una storia sempre uguale a se stessa, segnata da inefficienze, diatribe, 

incapacità. La strategia argomentativa di Voltaire ricalcava il ragionamento già 

sviluppato nel Précis du siècle de Louis XV e nella corrispondenza: egli non voleva 

rovesciare l’immagine del generale, facendolo apparire migliore di quanto 

effettivamente fosse stato. Non cercava, quindi, di nasconderne la crudeltà, la superbia, 

l’impulsività. Solamente, Lally non poteva essere ritenuto responsabile in prima persona 
                                                
620 FHIL, III, 34 : «Enfin, le vice-gérant d'une compagnie marchande reçut du Grand Mogol une 

patente de nabab. Les Anglais lui ont soutenu que cette patente était supposée, que c'était une fraude de la 
vanité pour en imposer aux nations de l'Europe dans l'Inde. Si le gouverneur français avait usé d'un tel 
artifice, il lui était commun avec plus d'un nabab et d'un souba. On achetait à la cour de Déli de ces faux 
diplômes, qu'on recevait ensuite en cérémonie par un homme aposté soi-disant commissaire de 
l'empereur. Mais soit que le souba Mouzaferzingue et le nabab Chandazaëb, protecteurs et protégés de la 
compagnie française, eussent en effet obtenu pour le gouverneur de Pondichéri ce diplôme impérial, soit 
qu'il fût supposé, il en jouissait hautement». 
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di dinamiche che sfuggivano completamente al suo controllo, e rispetto alle quali egli 

era impotente621. La narrazione delle infelici imprese del generale occupava cinque 

capitoli dei Fragments (dal XIII al XVIII) in cui la Francia trovava rappresentate i 

propri «malheurs»: dopo la presa del forte di Saint-David (maggio 1758), già 

straordinaria perché realizzata senza l’adeguata copertura militare e a costo di esaurire 

le finanze disponibili, Lally si lanciava sconsideratamente all’attacco di Arcate e 

Madras. Era l’occasione per ulteriori eccessi e barbarie in India, non ultimo il tentativo 

di saccheggiare il regno di Tanjore e spodestare alcuni principi locali, lasciandosi 

manovrare dai cattivi consigli dei gesuiti (in particolare, Voltaire si scagliava contro il 

padre Lavaur: FHIL, XIII, 180). I combattimenti, casa per casa, strada per strada, 

lasciavano i francesi padroni di Arcate ma praticamente senza energie, senza uomini, 

senza rifornimenti esterni (FHIL, XIV, 187-192). Lally volle continuare, mettendo sotto 

assedio Madras, ma il tempestivo arrivo della flotta inglese indusse a levare 

velocemente l’assedio, ridirigendosi verso Pondichéry che nel frattempo era rimasta 

esposta agli attacchi. Il viaggio di rientro fu un calvario che logorò l’unione delle truppe 

francesi (FHIL, XIV, 192-193). Se Lally non accettava la sconfitta, attribuendone la 

responsabilità ai suoi sottoposti e all’amministrazione della Compagnia, questi 

ricambiavano le accuse622. Una volta rifugiatosi a Pondichéry, venne a mancare 

l’appoggio della flotta, comandata dal capitano d’Aché, che era sotto scacco della 

marina inglese (FHIL, XV, 201). Fu poi la volta delle rivolte delle truppe di terra e della 

cavalleria, per la mancanza della paga, ma anche per le intromissioni dei missionari, tra 

cui Lavaur (FHIL, XV, 205). Nel frattempo, sul fronte del golfo di Cambay, l’iniziativa 

dell’ammiraglio Pocock, congiunta all’impiego di un contingente di terra, assicurava il 

predominio britannico in India grazie a un fortunato colpo di mano che avrebbe potuto 

trasformarsi in una disfatta se le forze locali non fossero state divise. Ma queste finirono 

per accettare le condizioni britanniche: «cette aventure étrange semblait affermir la 

puissance et l’élévation des Anglais dans l’Inde, du moins pour un très long temps; et la 

compagnie de Pondichéry descendait à grands pas vers sa destruction» (FHIL, XVI, 

218). L’ultimo doloroso episodio dell’avventura di Lally era quello della resa della 

capitale francese in India. I disperati tentativi di contrastare l’accerchiamento navale e 

terrestre erano vanificati dalla mancanza di viveri, dalle discordie tra il generale e il 
                                                
621 FHIL, XIII, 174 : «Tout s’opposait dans Pondichéry à l’entreprise du général. Rien n’était 

prêt pour le seconder» (). 
622 FHIL, XIV, 194: «Le mauvais succès de Madras envenima toutes ces plaies. On ne lui 

pardonna point d’avoir été malheureux, et, de son côté, il ne pardonna point à ceux qui le haïssaient». 
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consiglio della città, dalle reciproche accuse, da una terza rivolta delle poche truppe 

restanti, e da un clima di tensione e di rabbia che le decisioni di Lally fomentavano, 

anziché calmare. Paradossalmente, durante la resa, non concordata, ma imposta da 

Cootes, Lally scampò a un tentativo di omicidio solo grazie alla protezione delle 

guardie inglesi che lo avevano arrestato (FHIL, XVII, 234). 

L’avventura di Lally rappresentava dunque uno dei più dolorosi capitoli della 

storia nazionale. Come si è appena visto, e come si è già accennato, guardando a questi 

avvenimenti Voltaire non era interessato a scendere nei dettagli, nelle singole 

responsabilità. Quello che egli aveva chiaro davanti agli occhi era il risultato finale, e 

questo era talmente deludente da suscitare, in lui, un malcelato disagio e da farlo cedere 

alla tentazione di essere il fustigatore della propria nazione: la «vera causa» della 

sconfitta francese non era, infatti, la condotta di Lally, ma 

 
[…] la même que dans les autres parties du monde: la supériorité des flottes anglaises, 

l’opiniâtreté attentive de la nation, son crédit, son argent comptant, et cet esprit de patriotisme qui est plus 

fort à la longue que l’esprit mercantile et que la cupidité des richesses (FHIL, XVIII, 241). 

 

Non si poteva sperare di soccorrere i possedimenti indiani,  

 
quand on était battu en Allemagne, qu’on perdait le Canada, la Martinique, la Guadeloupe en 

Amérique, l’île de Gorée en Afrique, tous les établissements sur le Sénégal, que tous les vaisseaux étaient 

pris, et qu’enfin le roi et les citoyens vendaient leur vaisselle pour payer des soldats: faible ressource dans 

de si grandes calamités (FHIL, XII, 169). 

 

Riemerge ora il duplice carattere della reazione di Voltaire di fronte alla 

sconfitta subita dalla Francia. Per un verso egli diffonde il sentimento di inferiorità e 

contribuisce a insinuare nella coscienza storica francese il dramma dell’umiliazione 

nazionale; sotto un altro punto di vista, tuttavia, lo sdegno per l’andamento delle 

vicende alimenta proprio la forte presa di posizione anticoloniale nel suo slancio più 

puro e nella sua versione più radicale, spiegandone anche il carattere retorico: i singoli 

episodi, le vicende puntuali venivano ricondotte, in generale, a imprese di gente avida, a 

vani intrighi politici che si erano risolti in un disastro con enorme strascico di 

polemiche. Questa presentazione sembra riposare, in ultima istanza, in un continuo 

passaggio dalla percezione dell’inferiorità francese alla denuncia delle inadeguatezze 

della nazione e della cupidigia europea in termini di responsabilità morali e di 
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corruzione del “doux commerce”: un’oscillazione nella quale si esprime la forza, e al 

tempo stesso l’ambigua debolezza della critica di Voltaire. Ci si può infatti 

legittimamente chiedere se egli sarebbe stato così duro nella denuncia della Compagnia 

francese qualora essa fosse risultata vincitrice e non perdente. Egli era, ad esempio, ben 

al corrente delle polemiche che divampavano in Inghilterra attorno all’espansione della 

EIC. Ma esisteva un’enorme differenza dietro le ragioni di principio: 

 
ces querelles étaient des disputes de vainqueurs qui ne s’accordaient pas sur le partage des 

dépouilles, et celles de la compagnie française ont été des plaintes et des cris de vaincus s’accusant les 

uns les autres (FHIL, XX, 370).  

 

Allo stesso modo, Voltaire manteneva una fondamentale ambiguità sul destino 

della EIC, sul suo possibile splendore o sulla sua decadenza in India: 

 
De savoir à présent ce que deviendra la compagnie anglaise; de dire si elle établira sa puissance 

dans le Bengale et sur la côte de Coromandel sur d’aussi bons fondements que les Hollandais en ont jeté à 

Batavia; ou si les Marattes et les Patanes, trop aguerris, prévaudront contre elle; si l’Angleterre dominera 

dans l’Inde comme dans l’Amérique septentrionale... c’est ce que le temps doit apprendre à notre 

postérité. Ce que nous savons de certain jusqu’à présent, c’est que tout change sur la terre (FHIL, XX, 

309). 

 

Di tutto questo, delle scelte in politica commerciale e coloniale per il futuro 

prossimo della Francia che occuperanno buona parte della pubblicistica e della 

storiografia a venire, Voltaire non si curava. Di fronte ai suoi occhi rimanevano 

soprattutto la perdita delle colonie francesi sui due continenti, i processi ingiusti e le 

spese militari; questi aspetti ispiravano il suo giudizio severissimo: tanti sforzi 

malamente sprecati su cui egli si scagliava con la massima durezza. La lutte 

philosophique condannava il presente ma non riusciva a immaginare un futuro. Altri ci 

proveranno, tra cui la coppia Raynal-Diderot, e Anquetil-Duperron. 

 

7.6 I «Fragments historiques sur l’Inde»: civiltà a confronto 

 

Come si è avuto modo di accennare, l’interessamento di Voltaire per il caso del 

generale Lally era l’occasione per un allargamento di prospettiva non solo alle forme e 

ai modi del commercio in India, ma anche alla civiltà e alla storia dell’India stessa, che 
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la cultura europea aveva iniziato a scoprire e a conoscere sotto l’impulso della 

circolazione di uomini e di saperi.  Questo interesse animava una duplice 

rappresentazione: per un verso, esso contribuiva a chiarire i rapporti venutisi a creare tra 

i nuovi arrivati e quella che a Voltaire pareva l’antichissima e nobile civiltà indiana. Per 

un altro verso, l’attenzione del Patriarca per questa civiltà rientrava in un più generale 

progetto di costruzione della storia civile globale avviato con la prima edizione 

dell’Essais sur les moeurs  (1754), e che proprio i successivi ampliamenti, dove l’India 

occupa una parte importante, svilupperanno ulteriormente623. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, Voltaire procedeva intercalando nella 

narrazione delle vicende europee alcune ampie digressioni sulla storia dell’India e dei 

caratteri della sua società, in modo tale da rendere conto della loro reciproca 

compenetrazione. Così, se i primi cinque capitoli erano dedicati alle guerre del 

Carnatico - preludio alla partenza di Lally - questa parte della storia si interrompeva 

proprio alle soglie dell’arrivo del comandante francese a Pondichéry, per lasciare spazio 

a un «état de l’Inde» che, per altri cinque capitoli, tracciava un profilo dapprima civile, 

poi storico-politico del paese. Non ci si può illudere sulla posizione che Voltaire 

assegnava all’India in confronto con l’Europa, o meglio con la Gran Bretagna: 

 
[…] cette Angleterre, qui domine aujourd’hui dans tout le Bengale, qui étend ses possessions en 

Amérique, du quatorzième degré jusque par delà le cercle polaire, qui a produit Locke et Newton, et enfin 

qui a conservé les avantages de la liberté avec ceux de la royauté, est, malgré tous ses abus, aussi 

supérieure aux peuples de l’Inde que la Grèce fut supérieure à la Perse du temps de Miltiade, d’Aristide, 

et d’Alexandre (FHIL, V, 49). 

  

Impostato in questi termini, il confronto tendeva a mettere in risalto la 

superiorità non tanto militare, ma civile della Gran Bretagna sull’India. È essenziale 

osservare, a questo proposito, che la convinzione di Voltaire non si prestava affatto a 

sostenere né un qual si voglia diritto di intervento britannico nelle vicende indiane in 

nome di questa pretesa superiorità civile,  né l’assunzione di funzioni di governo e di 

amministrazione. Nessun accenno, nei Fragments sur l’Inde, lascia intravedere una 

presa di posizione come quella delineata da Holwell o da Dow, che pure Voltaire 

conosceva bene, i quali insistevano sulla necessità di un intervento diretto della 

Compagnia, che veniva presentata come l’unico attore politico in grado di normalizzare 
                                                
623 Su questo aspetto è fondamentale lo studio di D. S. HAWLEY, L’Inde de Voltaire, «Studies on 

Voltaire and the Eighteenth Centruy», (SVEC) CXX, 1974, pp. 139-178. 
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la situazione. L’insistenza di Voltaire nella delegittimazione morale delle rivalità 

europee in India conduceva piuttosto a contrapporre alla dinamica in atto un principio 

ideale, quello del “doux commerce” che escludeva ogni ingerenza politica e militare, 

limitandosi a scambi commerciali e culturali pacifici. Ma bisogna anche riconoscere che 

non ci sono espliciti pronunciamenti di Voltaire contro l’ascesa straordinaria della East 

India Company come potere in India, e che il passo già citato sul suo futuro 

immaginabile mantiene una fondamentale ambiguità circa questo preciso aspetto624. 

La rappresentazione gerarchica delle due civiltà, sostanzialmente evasiva e vaga 

rispetto a un discorso di tipo politico sulle possibili forme di un loro rapporto, non può 

dunque essere considerata né il frutto né la premessa di una logica di dominio. Essa va 

invece inquadrata più opportunamente all’interno di un discorso storico teso a 

ricostruire i caratteri della civiltà indiana e a spiegare come sia stato possibile che un 

paese fertile e popoloso, una cultura antica e veneranda, si trovassero in quello che a 

Voltaire appariva un momento di decadenza, esposti alla guerre nazionali interne e alle 

spavalderie europee. 

Il dato da cui partire per spiegare questa rappresentazione è la sensibilità di 

Voltaire all’argomento, che abbiamo visto formarsi nell’ambito della letteratura 

francese e britannica sulle guerre del Carnatico, secondo cui i successi militari delle 

truppe europee testimonierebbero un rovesciamento di equilibrio, in termini di 

efficienza, di forza, e di capacità tra europei e indiani a favore dei primi. Il Précis du 

siècle de Louis XV inizia a impostare a questo proposito un ragionamento che i 

Fragments svilupperanno con più ampiezza: 

 
La prodigieuse supériorité de génie et de force qu’ont les Européens sur les Asiatiques orientaux 

est assez prouvée par les conquêtes que nos peuples ont faites chez ces nations, et qu’ils se disputent 

encore tous les jours (Précis Louis XV, XXIX, p. 1469) 

 

Questa constatazione (almeno tale essa appariva a Voltaire) era il punto di 

partenza di un ragionamento teso a dimostrare che la situazione attuale era il risultato di 

un processo storico in cui la cultura indiana spiccava per il suo carattere pacifico e per la 

                                                
624 Si ricordi il passo FHIL, XX, 309 : «De savoir à présent ce que deviendra la compagnie 

anglaise; de dire si elle établira sa puissance dans le Bengale et sur la côte de Coromandel sur d’aussi 
bons fondements que les Hollandais en ont jeté à Batavia; ou si les Marattes et les Patanes, trop aguerris, 
prévaudront contre elle; si l’Angleterre dominera dans l’Inde comme dans l’Amérique septentrionale... 
c’est ce que le temps doit apprendre à notre postérité. Ce que nous savons de certain jusqu’à présent, c’est 
que tout change sur la terre» 
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sua grande saggezza, anche se non mancava di qualche tratto di superstizione. La civiltà 

indiana non era competitiva con quella europea solo perché essa era più mite, quasi 

imbelle, anche a causa della propria superstizione. La corruzione era venuta 

dall’esterno: «les Indiens auraient été les peuples du monde les plus heureux s’ils 

avaient pu demeurer inconnus aux Tartares et à nous» (Louis XV, XXIX, p. 1468). Se i 

primi erano i responsabili dell’assoggettamento del popolo indiano, gli europei erano 

responsabili di aver favorito la diffusione di «cupidité» e «débauche» (Louis XV, XXIX, 

p. 1467). 

I Fragments sur l’Inde avanzavano gli stessi princìpi di interpretazione storica, 

articolandola con maggior precisione e con specifico riguardo ai costumi dei «gentous», 

che Voltaire riteneva i «veri indiani», distinti dai «maures» ossia dalla fascia di 

popolazione di religione maomettana (FHIL, V). Il fenomeno storico-sociale che poteva 

spiegare la sottomissione dell’India era, secondo Voltaire, lo scambio tra la libertà di 

culto e di costumi e la libertà politica: 

 
Ces innombrables troupeaux de Gentous pacifiques, qui cédèrent leur liberté à quelques hordes 

de brigands, ne cédèrent pas pourtant leur religion et leurs usages. Ils ont conservé le culte antique de 

Brama. C’est, dit-on, parce que les mahométans ne se sont jamais souciés de diriger leurs âmes, et se sont 

contentés d’être leurs maîtres (FHIL, VI, 68)625. 

 

Questo ragionamento, caratteristico dell’articolazione volterriana tra conquiste 

dei popoli nomadi e conquiste portatrici di civilizzazione626, calzava perfettamente per 

l’esempio indiano, «fatale preuve que le grand nombre est facilement sujugué par le 

petit» (FHIL, VI, 68). È facile comprendere che agli occhi di Voltaire gli europei 

avessero a loro volta trovato ampi margini per imporsi sull’imbelle popolazione indiana, 

poco adatta a formare eserciti e a combattere accanitamente627. 

La rappresentazione dei rapporti di forza tra le compagnie europee e la civiltà 

indiana si inquadrava così in una più ampia prospettiva di studio dei caratteri politici e 

                                                
625 Corollario di questa spiegazione era appunto la distinzione, all’interno dell’impero Moghul, 

tra dominanti (i nuovi arrivati, dai Tartari in poi) e dominati (gli antichi abitanti dell’India), dove questi 
ultimi conservavano i costumi aviti: FHIL, V, 56 : « Il faut distinguer dans le Mogol le peuple conquérant 
et le peuple soumis, encore plus qu’on ne distingue les Tartares et les Chinois: Tous les anciens habitants 
de l’Inde sont restés fidèles au culte et aux usages des brames, usages consacrés par le temps, et qui sont, 
sans contredit, ce qu’on connaît de plus ancien sur la terre». 

626 Cfr. R. MINUTI, Oriente barbarico, cit., pp. 95-139, spec. 95-109. 
627 FHIL, XII, 140 : «Qui croirait que les Mogols au premier assaut perdirent douze mille 

hommes? Les relations l'ont assuré. Si le fait est vrai, rien ne peut mieux confirmer ce que nous avons tant 
dit de la supériorité de l'Europe». 
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culturali di quest’ultima, che rappresenta il terzo contributo dei Fragments al dibattito 

culturale innescato dall’espansione coloniale. Sebbene un’analisi approfondita di questi 

temi esuli dalla presente ricerca, è comunque importante segnalare, in termini 

complessivi, gli apporti degli argomenti di Voltaire alla costruzione di un sapere storico 

sull’India, e gli effetti di queste conoscenze sulle concezioni di storia universale. 

Uno dei contributi più importanti offerti da Voltaire su questo terreno risiede 

nell’aver messo in circolazione le conoscenze cumulate dalla storiografia britannica, 

sostanzialmente Holwell, Dow e Scrafton, contrapponendole alla restante letteratura, e 

soprattutto a quella di viaggio e ai rapporti missionari, che egli riteneva inaffidabili e 

tendenziosi. Tale contrapposizione diventava esplicita proprio quando il Patriarca si 

trovava a delineare, per grandi tratti sintetici, la storia dell’India sotto il profilo del 

governo, della religione, dei costumi. Ancora una volta la Francia si dimostrava meno 

efficace rispetto alla Gran Bretagna628. 

I primi effetti di questa contrapposizione si facevano vedere nell’interpretazione 

delle forme di potere e di proprietà in India, a proposito delle quali Voltaire confutava 

con vigore la tesi che vedeva l’imperatore unico proprietario, prendendo le distanze da 

Bernier e da Roe629. Come è noto, erano stati interpreti come Holwell e Dow a 

rovesciare questa vulgata, insistendo invece sulla lunga tradizione che poteva garantire 

la proprietà in India. Alla luce delle loro conclusioni Voltaire arrivava anche a confutare 

l’idea di un’India come terra di dispotismo considerandola, invece, niente di meno che 

un governo feudale, instaurato dai conquistatori sciti e tartari, simile, nella sua struttura, 

all’impero tedesco (e per quanto riguarda il passato europeo, al regno dei Longobardi 

                                                
628 FHIL, V, 52 : «Nous avouons à regret qu’en voulant connaître la véritable histoire de cette 

nation, son gouvernement, sa religion et ses moeurs, nous n’avons trouvé aucun secours dans les 
compilations de nos auteurs français. Ni les écrivains qui ont transcrit des fables pour des libraires, ni nos 
missionnaires, ni nos voyageurs, ne nous ont presque jamais appris la vérité». L’allusione alle edizioni di 
favole indiane potrebbe includere la celebre raccolta Mille et une nuit,  iniziata da Antoine Galland (1646-
1715), la cui editio princeps fu pubblicata in dodici volumi «chez la veuve de Claude Barbin, au Palais 
Royal sur le Second Perron de la Sainte Chapelle», dal 1704 al 1717. Altro possibile riferimento sono le 
Fables de Pilpay, una raccolta in sanscrito e in pali di favoli animali, tradotta prima in arabo e disponibile 
in latino a partire dal 1270 circa (nella traduzione di Giovanni di Capua). Jean de La Fontaine riconosce 
di essersi ispirato alle Fables de Pilpay già nella seconda edizione della propria raccolta : «Je dirai par 
reconnaissance que j’en dois la plus grande partie à Pilpay sage indien» (Fables choisies mises en vers 
par M. de La Fontaine, 4 voll., à Paris, chez D. Thierry et C. Barbin, 1678-79, I, Avertissement). 
L’edizione francese di queste favole è del 1698 :  Les Fables de Pilpay, philosophe indien, ou la Conduite 
des rois, Paris, F. et P. Delaulne, 1698. 

629 FHIL, V, 52: « Bernier se trompait, ainsi que l’Anglais Thomas Roe». Su questo argomento, 
cfr. R. MINUTI, Proprietà della terra e despotismo orientale. Aspetti di un dibattito sull’India nella 
seconda metà del ‘700, in «Materiali per la storia della cultura giuridica», raccolti da G. Tarello, VIII, n. 2, 
1978;  R. GUHA, Rule of property for Bengal : an essay on the idea of permanent settlement, New 
Delhi, Orient Longman, 1982, H. V. BOWEN, Revenue and Reform: the Indian Problem in British 
Politics, 1757-1773, Cambridge, 1991. 
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degli Spagnoli, degli Inglesi e della Francia stessa)630. La dinamica che aveva preso 

avvio in India era dunque concepita da Voltaire come la disgregazione di questo impero 

feudale, un processo di progressiva diffusione di anarchia e di guerra civile dovuto alla 

debolezza del potere dell’imperatore. Il coinvolgimento delle Compagnie di commercio 

nelle dinamiche politiche e militari appariva allora come un aspetto collaterale del 

funzionamento di questo sistema feudale, che prevedeva, da parte dei principi coinvolti 

nel conflitto, il reclutamento di milizie a pagamento, e la distribuzione di terre e di 

incarichi amministrativi a chi fosse in grado di collaborare con loro. 

Questa struttura politica si era innestata, come si è accennato, su un tessuto civile 

e religioso millenario, molto più antico di quello europeo. È noto come Voltaire fosse 

affascinato da questa civiltà è noto, come sono noti i travisamenti nei quali egli 

incappava. La rappresentazione della cultura brahmanica era diretta dall’esigenza di 

spiegare, come si è visto, l’apatia o meglio la sottomissione della stragrande 

maggioranza della popolazione indiana alla dominazione mora. Voltaire spiegava 

questo risultato con il paradosso per cui nella cultura indiana si condensavano tutta la 

grandezza e tutta la miseria dello spirito umano: essa era un misto di perseveranza nella 

virtù, di filosofia sublime, di carità verso gli uomini, ma anche di fanatismo, di eccessi 

religiosi, e di molle apatia. Significativamente, quando passavano dal letargo alla vita 

attiva gli indiani iniziavano a schierarsi dalla parte dei francesi o degli inglesi, e a 

collaborare con loro, perdendo, in un certo senso, i tratti caratteristici dei propri 

costumi631. Tralasciando, rispetto alla linea portante di questa ricerca, l’interesse di 

Voltaire per la scienza indiana632 e soprattutto per la religione, cui dedicava ampio 

spazio nei Fragments633, occorre invece mettere in risalto come egli procedesse anche a 

                                                
630 FHIL, II, 21 : «Quiconque est un peu instruit sait que le gouvernement du Mogol est, depuis 

Gengis-kan, et probablement longtemps auparavant, un gouvernement féodal tel à peu près tel que celui 
d’Allemagne, tel qu’il fut établi longtemps chez les Lombards, chez les Espagnols, et en Angleterre 
même comme en France et dans presque tous les États de l’Europe: c’est l’ancienne administration de 
tous les conquérants scythes et tartares qui ont vomi leurs inondations sur la terre». 

631 FHIL, VII, 82 : «Toute la grandeur et toute la misère de l’esprit humain s’est déployée dans 
les anciens brachmanes, et dans les brames leurs successeurs. D’un côté, c’est la vertu persévérante, 
soutenue d’une abstinence rigoureuse; une philosophie sublime, quoique fantastique, voilée par 
d’ingénieuses allégories; l’horreur de l’effusion du sang; la charité constante envers les hommes et les 
animaux. De l’autre côté, c’est la superstition la plus méprisable. Ce fanatisme, quoique tranquille, les a 
portés depuis des siècles innombrables à encourager le meurtre volontaire de tant de jeunes veuves qui se 
sont jetées dans les bûchers enflammés de leurs époux. […] La plupart d’entre eux vivent dans une molle 
apathie. Leur grande maxime, tirée de leurs anciens livres, est ‘qu’il vaut mieux s’asseoir que de marcher, 
se coucher que de s’asseoir, dormir que de veiller, et mourir que de vivre’. On en voit pourtant beaucoup 
sur la côte de Coromandel qui sortent de cette léthargie pour se jeter dans la vie active. Les uns prennent 
parti pour les Français, les autres pour les Anglais; ils apprennent les langues de ces étrangers, leur 
servent d’interprètes et de courtiers». 

632 Cfr. FHIL, VII e XXI. 
633 Cfr. FHIL, XXII-XXX. 
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un recupero della storia e della storiografia sull’India che aveva alcune importanti 

conseguenze sul piano della costruzione dei paradigmi di storia universale. L’inclusione 

dell’India nella della storia del Mondo rappresentava una sorta di nuova frontiera per la 

costruzione della conoscenza storica illuministica, un compito di cui Voltaire 

sottolineava l’imprescindibilità, ma anche la difficoltà: 

 
Jusqu’où l’insatiable curiosité de l’esprit européen s’est-elle portée? […] La passion de l’histoire 

est née, comme toutes les autres, de l’oisiveté. Maintenant qu’il faut entasser dans sa tête les révolutions 

des deux mondes, maintenant qu’on veut connaître à fond les nègres d’Angola et les Samoyèdes, le Chili 

et le Japon, la mémoire succombe sous le poids immense dont la curiosité l’a chargée (FHIL, XXXI, 

430). 

 

I capitoli conclusivi dei Fragments historiques sur l’Inde intendevano soddisfare 

questa esigenza di completamento del panorama storico universale, integrando in esso 

un frammento importantissimo rappresentato dall’India. L’interesse di Voltaire era 

rivolto in particolar modo ai costumi, alle leggi, agli usi indiani, secondo l’impostazione 

metodologica che aveva già delineato nella celebre prima edizione dell’Essais sur les 

moeurs. Suo principale punto di riferimento era la traduzione dell’opera dello storico 

persiano Firishta che Alexander Dow aveva offerto nella sua celebre History of 

Hindostan634, ma egli trovava poche informazioni in essa: «ce qu’il y a de pis, c’est que 

le savant Féristha ne nous apprend ni les moeurs, ni les lois, ni les usages du pays dont 

il parle, et dans lequel il vivait» (FHIL, XXXI, 439). Nonostante questo, Voltaire 

cercava di recuperare, in questa storia, quel poco che gli permettesse di tracciare uno 

schizzo dell’evoluzione della civiltà in India. Da questo punto di vista, egli sorvolava 

abbastanza velocemente su Tamerlano, tiranno, brigante, usurpatore, considerando solo 

tre particolari aspetti della sua penetrazione in India: l’aver arrestato l’avanzata dei 

Turchi in Europa (con la sconfitta di Bajazet), la ricezione di questo avvenimento in 

Inghilterra, e i rapporti con la religione musulmana. In quest’occasione Voltaire si 

dimostrava poco interessato ai dettagli di storia erudita, e piuttosto disturbato dalle 

innumerevoli contraddizioni che la pluralità di fonti e di racconti metteva 

continuamente in evidenza. L’imbarazzo verso queste discordanze veniva dunque 

superato con un certo spezzo, constatando che «il faut se défier de tous les détails de 
                                                
634 FHIL, XXXI, 430 : «Le lieutenant-colonel Dow s’est donné la peine de traduire en sa langue 

une partie d’une histoire de l’Inde, composée dans Delhi même par le Persan Cassim Féristha, sous les 
yeux de l’empereur de l’Inde Gean-Guir, au commencement du xviie siècle». Voltaire si riferisce a: A. 
DOW, The history of Hindostan, sec. ed., 1770-1772, cit. 
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l’histoire». Una conseguenza importante di questo atteggiamento consiste nel fatto che 

Voltaire fosse indotto a contrapporre la propria storiografia alle compilazioni di storia 

universale già circolanti, che invece di andare all’essenziale gli parevano appunto 

perdersi nella confusa e in districabile marea di dettagli. Egli portava così uno sguardo 

radicalmente differente sulla storia indiana, e su quella universale più in generale, 

prendendo esplicitamente le distanze dall’imponente, ma a suo parere farraginosa, 

raccolta che Pufendorf aveva iniziato e che Bruzen de la Martinière aveva proseguito635. 

Il fatto che quest’opera fosse ridotta a mera «compilazione», pur con un galante e 

cortese riconoscimento all’autore per essere «homme de mérite», la dice lunga sulla 

scarsa utilità che essa sembrava avere per Voltaire. Sempre nell’ambito delle 

compilazioni, egli faceva un uso estremamente scarso e parsimonioso della 

continuazione della storia  antica di Rollin, dalla quale traeva una scarna cronologia 

della successione a Tamerlano636. 

La maggior parte dell’attenzione di Voltaire nel ricostruire la storia delle 

rivoluzioni politiche e degli avvicendamenti al trono Moghul era però rivolta all’esame 

dei rapporti tra religione e potere, con particolare riguardo alla diffusione 

dell’islamismo,  e alla rappresentazione degli effetti delle rivoluzioni interne sulla 

prosperità dell’India. Se la sensibilità per questo argomento poteva facilmente derivare 

dalla lettura delle opere di Holwell e di Dow, dove la decadenza del paese innescata 

dalla disgregazione dell’impero era uno degli aspetti che emergevano in primo piano (ai 

quali veniva contrapposto il ruolo ordinatore che la Compagnia avrebbe potuto 

assumere), Voltaire vi aggiungeva, di suo, un parallelismo con le lotte feudali 

nell’Europa che oggi si definirebbe medioevale, ripristinando così quell’immaginario 

che già aveva presentato all’inizio della descrizione storica dell’India637. Un periodo 

                                                
635 PUFENDORF, BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, M. DE GRACE, Introduction à l’histoire moderne, 

générale et politique de l’univers, où l’on voit l’origine, les révolutions et la situation présente des 
différens Etats de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique […] nouv. éd. continuée jusqu’en 
1750, Paris, 1753-1759. Voltaire menzionava però l’edizione aggiornata fino al 1745 (FHIL, XXXII). 

636 Si tratta della Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, […], pour servir de 
suite à l'″Histoire ancienne″ de M. Rollin, cit. I primi 11 volumi sono dell’abate Marsy (morto del 1763), 
gli altri 19 dell’abate Richer (morto nel 1798). Voltaire la cita esplicitamente in FHIL, XXXII. 

637 La cetogria di feudalesimo che Voltaire metteva in circolazione non descriveva un sistema 
tipicamente europea, ma un sistema trans-epocale e universale di governo, caratterizzato da 
frantumazione del potere e da arbitrio, tale da deprimere lo sviluppo della civiltà: cfr. Essais sur les 
moeurs, XCVI, a cura di R. Pomeau, Paris, Garnier, 1963, 2 voll., t. II, p. 18: «nulle grande ville, point de 
commerci, point de beaux arts sous un gouvernement féodal»; cfr. anche ibid., XXXIII, XCI, LX. 
Sull’argomento, che passerà nella Histoire des deux Indes, cfr. G. IMBRUGLIA, Tra Anquetil-Duperron e 
l’«Histoire des deux Indes». Libertà, dispotismo e feudalesimo, «Rivista storica italiana», 1994 (CVI), pp. 
140-193, spec. pp. 175-177, e le considerazioni di R. MINUTI, Oriente barbarico, cit., pp. 81-82 e pp. 
116-123. 



7 Storiografia e anticolonialismo 

 255 

buio fatto di invasioni, di razzie, di tradimenti ai quali si contrapponeva, specularmente, 

la prosperità di cui godevano, ai suoi occhi, gli Stati europei da quando essi avevano 

saputo realizzare al proprio interno una «pace profonda»638. In effetti proprio l’opera di 

Holwell veniva recuperata per menzionare la più significativa eccezione a questo 

quadro: ossia il regno di Vishnapor, paragonato a un’isola felice, a una terra quasi 

mitica, analogamente alla Pennsilvania (FHIL, XXXV, 495). Ma il quadro complessivo 

della storia dell’India restava ancora, fino al 1770, quello di un paese in preda alle 

«guerre civili» e a divisioni interne che favorivano l’ascesa della Gran Bretagna. Un 

quadro la cui conoscenza era utile soprattutto alla luce dei rapporti politico-civili che si 

stavano realizzando nel suo contesto: 

 
Tel est en général le sort de l’Inde: il peut intéresser les Français, puisque, malgré leur valeur et 

malgré les soins de Louis XIV et de Louis XV, ils y ont essuyé tant de disgrâces. Il intéresse encore plus 

les Anglais, puisqu’ils se sont exposés à des calamités pareilles, et que leur courage a été secondé de la 

fortune (FHIL, XXXVI, 506). 

 

La dimostrazione di interesse per l’India con cui Voltaire chiudeva il discorso 

sui rapporti tra europei e civiltà indiane nei Fragments non era che il punto di partenza 

dei successivi dibattiti storiografici. 

                                                
638 FHIL, XXXIV, 488 : «Qu’on se figure les Anglais et les Bourguignons déchirant la France du 

temps de l’imbécile Charles VI, ou les Goths et les Lombards dévorant l’Italie dans la décadence de 
l’empire, on aura quelque idée de l’état où était l’Inde dans la décadence de la maison de Tamerlan. Et 
c’était précisément dans ce temps-là que les Anglais et les Français, sur la côte de Coromandel, se 
battaient entre eux et contre les Indiens, pillaient, ravageaient, intriguaient, trahissaient, étaient trahis... 
pour vendre en Europe des toiles peintes. Que l’on compare les temps, et qu’on juge du bonheur dont on 
jouit aujourd’hui en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans une paix profonde, dans le sein des 
arts et des plaisirs». 
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CAPITOLO 8 

 

STORIOGRAFIA E PROPAGANDA: LA HISTOIRE DES DEUX INDES E L’OPERA DI 

ANQUETIL-DUPERRON 

 

 

8.1 La «Histoire des deux Indes»: anticolonialismo,  propaganda e storia 

nazionale. 

 

La Histoire des deux Indes rappresenta una pietra miliare nell’ambito del sapere 

illuministico che ha accompagnato l’espansione commerciale e coloniale europea. La 

sua fama, considerevolissima già all’epoca - come dimostrano le successive tre edizioni, 

le innumerevoli ristampe, contraffazioni, estratti e traduzioni639 - si è protratta nel 

tempo, sia in virtù dei dibattiti che essa ha sollevato con le prese di posizione sugli 

aspetti più attuali e scottanti nei rapporti coloniali e commerciali, sia in riferimento al 

problema dell’eredità complessiva che essa ha lasciato640. Da questo punto di vista, il 

                                                
639 Le tre edizioni risalgono al 1770, al 1774 e al 1780, pubblicate a Ginevra, chez Pellet, in vari 

formati. Si utilizzerà qui l’edizione G. T. RAYNAL, Histoire Philosophique et politique de l’établissement 
des Européens dans les deux Indes, 10 voll. (in-12°), Genève, Pellet, 1780 (d’ora in poi HDI). Su questo 
argomento, si rimanda, complessivamente, agli studi raccolti in G. BANCAREL – G. Goggi, Raynal. De la 
polémique à l’histoire, Oxford, Voltaire Foundation, 2000, spec. pp. 99-171. Notevole attenzione allo 
studio comparativo delle tre principali edizioni della Histoire (1770, 1774, 1780) è dimostrato da H. 
WOLPE, Raynal et sa machine de guerre. L’«Histoire des deux Indes» et ses perfectionnements, Stanford, 
Stanford University Press, 1957. Per una breve presentazione delle principali edizioni della Histoire des 
deux Indes, cfr. G. BANCAREL, L’apport de la bibliographie matérielle à l’histoire editoriale de 
l’«Histoire des deux Indes», in H.-J. LÜSEBRINK - A. STRUGNELL, L’«Histoire des deux Indes : réécriture 
et polygraphie, Oxford, Voltaire Foundation, 1995, pp. 43-56. 

640 Tra gli studi più recenti sulla fortuna di Raynal, sui suoi rapporti con la vita politica francese, 
sulla sua attività di organizzatore culturale e sulla sua fortuna postuma si può consultare G. BANCAREL, 
Raynal, ou le devoir de la vérité, Paris, Champion, 2004, pp. 137-147, 301-443, che analizza anche il 
ruolo delle Accademie e dei prix banditi sui temi sollevati nella Histoire. Per situare la Histoire des deux 
Indes nella cultura del suo tempo, utili gli studi di H. WOLPE, Raynal et sa machine de guerre, cit., pp. 
33-170 (geografia e storia, economia, problemi di sociologia, idee politiche, questioni religiose e di 
morale) e W. R. WOMACK, Eighteenth-century themes in the «Histoire philosophique et politique des 
deux Indes» of Guillaume Raynal, «Studies on Voltaire and the Eighteenth Century», XCVI (1972), pp. 
129-262 anch’esso organizzato per temi (anticolonialismo, schiavitù, economia, governo, religione, 
nobile selvaggio, natura). Sulla ricezione della Histoire nel contesto del XVIII secolo cfr. H.-J. 
LÜSEBRINK, - M. TIETZ (a cura di), Lectures de Raynal. L’«Histoire des deux Indes» en Europe et en 
Amérique au XVIIIe siècle. Actes du colloque de Wolfenbüttel, Oxford, The Voltaire Foundation, 1991. 
Va ricordato anche il pionieristico studio di A. FEUGÈRE, Un précurseur de la Révolution. L’Abbé Raynal 
(1713-1796). Documents inédits, Genève, Slatkine Reprints 1970 (ed. or. Angoulême, Impr. Ouvrière, 
1922), che ha rappresentato il primo tentativo di studiare la Histoire des deux Indes sotto il profilo della 
sua composizione, dei suoi contenuti, della biografia di Raynal, e della fortuna dell’opera. Tra i temi più 
dibattuti, ovviamente, vi sono quello dell’influenza intellettuale della Histoire sulla Rivoluzione francese, 
e del rapporto personale di Raynal con il radicalismo rivoluzionario; ma analoghe considerazioni si 
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messaggio anticoloniale rappresenta forse l’aspetto meglio conosciuto e più accreditato, 

un lascito culturale che ha attirato la sensibilità dei lettori a più riprese, a partire dalla 

consacrazione che ne faceva Gabriel Esquer negli anni ’50 fino ai più recenti studi, 

passando dalle importanti ricerche di Yves Benot641. Sono allora state valorizzate le 

denunce dei metodi violenti e degli abusi della colonizzazione, della degenerazione dei 

princìpi - umanitari e giuridici - che la Histoire des deux Indes lanciava; si è insistito 

sulle conseguenze negative della dinamica coloniale per la madrepatria che essa metteva 

in luce, sugli slanci utopici, rivoluzionari e indipendentisti che essa esprimeva. 

Uguaglianza, libertà e indipendenza, tolleranza, commercio, critica del fanatismo e della 

schiavitù: gli ideali della filosofia dei Lumi si troverebbero raccolti e condensati in una 

della loro grandi e ultime sintesi, tanto più che all’ultima edizione curata dall’abate, 

quella del 1780, collaborarono, come ormai noto, personalità del calibro di Diderot, 

Deleyre, Saint-Lambert e altre meno note, come Jean de Pechmeja642. Queste letture 

rappresentano però solo uno dei possibili approcci alla Histoire des deux Indes, 

particolarmente sensibile alla portata ideale e allo slancio critico delle Lumières. Altri 

punti di vista hanno invece messo in evidenza le lacune, i fraintendimenti, gli errori e 

talvolta anche i pregiudizi che condizionavano la Histoire des deux Indes sotto il profilo 

della costruzione di un sapere storico della diversità culturale e politica, o sotto quello 

                                                                                                                                          
possono svolgere sul legame della Histoire con la Rivoluzione americana; cfr., in proposito, E. 
TORTAROLO La réception de l’«Histoire des deux Indes» aux États Unis, in H.-J. LÜSEBRINK, - M. TIETZ 
(a cura di), Lectures de Raynal, cit., pp. 305-329; 

641 G. RAYNAL, L’Anticolonialisme au XVIIIe siècle. Histoire philosophique et politique […], 
introducion, choix de textes et notes par Grabriel Esquer, Paris, PUF, 1951 ; Y. BENOT, Diderot, de 
l’athéisme à l’anticolonialisme, nouv. éd. Paris, Maspero, 1981, S. MUTHU, Enlightenment against the 
Empire, Princeton, Princeton University Press, 2003, spec. pp. 72-121. Si vedano anche gli spunti di 
lettura della Histoire offerti da L. VILLARI, La schiavitù dei moderni. Illuminismo e colonialismo. Raynal 
e Diderot, Roma, Edizioni associate Editrice Internazionale, 1996: l’autore vede in Raynal un 
«enciclopedico studioso della dilatazione planetaria del potere economico, militare e politico delle grandi 
potenze europee» e nella Histoire la prima «autocritica del colonialismo» (pp. 6, 28). 

642 Su quest’ultimo, cfr. A. FEUGÈRE, Un précurseur de la Révolution française, cit., pp. 177-
186, e Y. BENOT, Diderot, cit., passim. Per una messa a fuoco del metodo di lavoro di Raynal, della 
provenienza delle sue informazioni e dell’eterogeneità del materiale, nonché di alcune collaborazioni, 
cfr., oltre a A. FEUGÈRE, Un précurseur de la Révolution française, cit., pp. 63-97, 201-231, gli studi più 
aggiornati: M. DUCHET, Diderot et l’«Histoire des deux Indes», ou l’Écriture fragmentaire, Paris, Nizet, 
1978. M. DUCHET, L’«Histoire des deux Indes»: sources et structure d’un texte polyphonique, in H.-J. 
LÜSEBRINK, - M. TIETZ (a cura di), Lectures de Raynal, cit., pp. 9-15 e G. GOGGI, Quelques remarques 
sur la collaboration de Diderot à la première édition de l’«Histoire des deux Indes», in ibid., pp. 17-40; 
M. BROT, La collaboration de Saint-Lambert à l’«Histoire des deux Indes»: une lettre inédite de Raynal, 
in G. BANCAREL – G. Goggi, Raynal. De la polémique à l’histoire, cit., pp. 99-108.  Rovesciando la 
prospettiva, la raccolta di saggi curata da H.-J. LÜSEBRINK – A. Strugnell, L’«Histoire des deux Indes : 
réécriture et polygraphie, cit., offre un esempio della rielaborazione di letture e materiale informativo 
operata dai redattori della Histoire. Si coglie l’occasione per segnalare che, nell’attesa dell’edizione 
critica della Histoire des deux Indes che chiarisca la stratificazione del testo e le differente mani che lo 
hanno composto, si userà «Raynal» come termine collettivo, senza con ciò voler necessariamente 
attribuire all’abate la redazione del testo. 
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della proposta di un ideale antropologico e civile. È possibile constatare, ad esempio, 

come già uno studio come quello di Michèle Duchet entrasse in polemica con la 

tendenza a enfatizzare l’anticolonialismo dei Lumi, finendo per inscrivere l’opera di 

Raynal nell’ambito di una cultura che per quanto riguarda l’elaborazione di modelli di 

civilizzazione non è esente da aspetti ideologici connessi all’espansionismo coloniale 

europeo643. Anche se sarebbe eccessivo considerare, sulla scorta di critiche penetranti 

ma anche troppo schematiche come quelle di Said, la Histoire des deux Indes come un 

esempio di un «discorso» culturale destinato a influire la costruzione politica 

dell’Oriente a uso e consumo degli interessi europei644, resta il fatto che una pluralità di 

studi a richiamarto l’attenzione sul carattere compilativo e approssimativo delle tesi 

storiche avanzate nell’opera645, oppure su aspetti «deformanti e incoerenti» della storia 

naturale proposta, attribuendo questi ultimi al carattere intellettualistico e aprioristico-

deduttivo della cultura dei Lumi646. Sottoposta al vaglio della pluralità di queste letture 

critiche – che, bisogna sottolinearlo, non pretendono se non raramente a un bilancio 

globale dell’opera – la Histoire des deux Indes condensa in sé, come si diceva, tutte le 

tensioni e le contraddizioni che attraversano la cultura illuministica, ma anche le insidie 

con le quali inevitabilmente si deve confrontare il lettore odierno di questa sorta di 

summa enciclopedica del sapere coloniale europeo di fine Settecento: come conciliare – 

sempre che ciò possibile o desiderabile – aspetti e accenti così diversi? È possibile 

tentare di evincere dal testo una posizione culturale articolata, oppure la lettura della 

Histoire des deux Indes continuerà a risentire, in ragione della sua eterogeneità, delle 

diffrazioni che di volta in volta i singoli approcci produrranno? Una prospettiva genetica 

può certamente rappresentare un possibile approccio al problema, nella misura in cui 

essa riconduce la pluralità di aspetti e di accenti dell’opera alla sua natura composita e 
                                                
643 M. DUCHET, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, cit., pp. 17-18 : «bon gré mal 

gré, la pensée philosophique prend en charge la violence faite à l’homme sauvage, au nom d’une 
supériorité dont il participe : elle a beau affirmer que tous les hommes sont frères, elle ne peut se défendre 
d’un européocentrisme, qui trouve dans l’idée de progrès son meilleur alibi. […] Aussi avons-nous jugé 
nécessaire de dénoncer le mythe de l’anticolonialisme des philosophes, et de ramener leur campagne en 
faveur des nègres et des Indiens à des justes proportions». 

644 E. SAID, Orientalism, New York, Vintage Book, (1979), 1994, spec. pp. 29-110. 
645 J. CAÑIZARES-ESGUERRA, How to Write the History of the New World. Histories, 

Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World, Stanford, Stanford University 
Press, 2001, pp. 35-38, che pur riconoscendo la portata anticoloniale dell’opera, la giudica un «modest, 
derivative work», che avrebbe la natura di un compendio della letteratura di viaggio che Raynal poteva 
controllare come corrispondente della duchessa Dorothea di Saxe-Gotha. L’autore nota l’uso disinvolto e 
acritico delle fonti spagnole nella descrizione della storia dell’America Latina, anche quando esse portano 
la Histoire a esprimere ammirazione verso questa civiltà; uso tanto più libero e discrezionale in quanto 
combinava queste fonti con le tesi di de Pauw. 

646 A. GERBI, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica (1750-1900). Nuova edizione 
a cura di Sandro Gerbi, Milano, Adelphi, 2000, pp. 49-51, 68-69, 337. 
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alla stratificazione interna. Ma ciò che in questo capitolo si cercherà soprattutto di 

mettere in luce è che la Histoire des deux Indes rappresenta, al di là di queste ragioni 

materiali della sua redazione, la testimonianza di un sapere storico del fenomeno 

coloniale e della nazione francese i cui caratteri sono ascrivibili alle congiunture 

estremamente delicate e incerte dell’espansione francese: nasceva così, nel contesto 

della pluralità, e talvolta anche della contraddittorietà, o dell’incoerenza dei tentativi 

precedentemente analizzati di riaffermazione della Francia nelle Indie Orientali, un 

sapere storico problematico, composito, poliedrico, e per certi versi anche insicuro, 

certamente propagandistico ma non per questo ideologico nella misura in cui con questo 

termine si volesse indicare la surrettizia o esplicita affermazione della legittimità di un 

dominio europeo inteso come negazione della diversità, assimilazione culturale, 

imposizione ed esercizio dall’esterno del potere politico, controllo e amministrazione 

della differenza. 

Come si avrà modo di vedere, l’Histoire des deux Indes riconosceva 

esplicitamente che la Francia potesse e dovesse esercitare, come nazione colonizzatrice, 

un ruolo civilizzatore. Ma è  da notare che l’affermazione di questo principio entrava in 

netta polemica con le linee e le strategie politiche effettivamente perseguite, e che 

inoltre esso non partiva dal presupposto dell’inferiorità naturale delle civiltà, 

abbracciando invece l’ideale, se non di un loro possibile reciproco avvicinamento, 

quantomeno di una fusione palingenica. Uno degli aspetti – ma non l’unico – della 

propaganda coloniale della Histoire des deux Indes risiede dunque in questo discorso 

sulla civilizzazione che rappresenterà una direttrice dominante delle ideologie coloniali 

del XIX secolo, anche se resta irriducibile ad esse. Si deve peraltro subito segnalare 

anche l’importanza della specificità dei contesti: perché se in alcuni casi – come a 

proposito del Madagascar - il discorso sulla civilizzazione accompagna saldamente la 

propaganda coloniale, in altri circostanze – soprattutto per quanto riguarda la penisola 

indiana – la posizione assunta dalla Histoire des deux Indes è nettamente diversa, non 

priva di aporie e di aspetti problematici connessi, come si diceva, alle prospettive 

incerte della situazione francese e alla raccolta di informazioni da cui la prospettiva 

dell’opera dipendeva. 

Considerata sotto questi punti di vista, l’azione culturale di Raynal dimostra il 

carattere non univoco né deterministico dei rapporti tra sapere e potere: certo ben 

informato dei progetti e delle politiche francesi sulle Indie Orientali, autorizzato ad 

accedere ai documenti ministeriali, come Anatole Feugère e Michèle Duchet hanno 
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messo in luce, se per certi versi Raynal si dimostra ligio agli scrupoli politici e 

diplomatici - in certi casi anche cassa di risonanza delle iniziative nazionali - egli non è 

tuttavia il semplice estensore di questi progetti647. L’Histoire rappresenta piuttosto il 

luogo di rimeditazione e rielaborazione di questi progetti, ossia il tentativo di esprimere 

un sapere in grado di rendere conto di essi da un punto di vista complessivo, 

assumendo, nel dominio del sapere storico, la prospettiva politica, economica, civile: in 

questa costruzione culturale incoerenze e incertezze non potevano mancare, come 

risultato stesso della complessità ed eterogeneità del materiale disponibile, che 

contribuivano a fare della cultura illuministica un momento di grande ricchezza e 

potenzialità. 

L’ultimo aspetto che occorre richiamare all’attenzione in riferimento al sapere 

storico della Histoire des deux Indes prima di entrare nel merito degli specifici elementi 

di conoscenza che essa ha prodotto, riguarda la stretta connessione tra dinamiche 

dell’espansione commerciale della Francia e riflessione sui caratteri della nazione come 

potenza coloniale e sulla sua capacità di esprimere una politica di riforme interne – 

sociali, economiche e istituzionali – tale da mettere il paese in grado di competere con il 

suo rivale, la Gran Bretagna. Da questo punto di vista, come d’altronde era già chiaro in 

Roubaud e in Voltaire, l’espansione della Francia oltremare anima un ritorno critico di 

attenzione della nazione su sé stessa che è all’origine della costruzione della propria 

identità interna e del proprio carattere di potenza commerciale e coloniale. La stessa 

trama discorsiva della Histoire rispecchia l’interrelazione di queste due direttrici di 

analisi, intrecciando la ricostruzione delle trame coloniali francesi nelle Indie Orientali 

con lunghi e precisi excursus sull’evoluzione politica, economica e sociale della Francia 

stessa, cercando di istituire puntuali nessi tra questi livelli di analisi. 

 

8.2 Dalle barbarie al commercio: gli esordi del colonialismo e le trasformazioni 

della società  francese. 

 

La forza con cui il problema della dinamica di espansione commerciale e 

coloniale della Francia nelle Indie Orientali metteva in gioco la rappresentazione interna 

della potenza nazionale e del suo profilo civile è evidente fin dall’apertura del libro IV 

                                                
647 M. DUCHET, Anthropologie et histoire, cit., p. 129-131 : «c’est à l’ensemble de la politique 

coloniale, aux conflits d’intérêts et des personnes qu’il faudrait relier l’Histoire», e pp. 170-173, 410-413, 
con specifici riferimenti agli appoggi politici di Raynal (in particolare, Jean Dubuq e P. V. Malouet). 
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della Histoire, dedicato significativamente a ricostruire lo sviluppo dello spirito e della 

politica commerciale nel passato remoto del paese. All’insegna del titolo «révolution du 

commerce de France» il primo capitolo di questo libro tracciava infatti una storia 

sociale, istituzionale ed economica dell’apertura al commercio e delle politiche adottate 

per sostenerlo. Era anche l’occasione per dispiegare i princìpi interpretativi caratteristici 

della storiografia settecentesca su questo terreno, fondati sull’idea che lo sviluppo 

dell’attività commerciale fosse il risultato di una serie di processi (politici, sociali ed 

economici) che nel complesso rappresentavano l’uscita dalle barbarie e il progresso 

verso la civiltà («police»). Applicato alla storia interna della Francia, tale principio 

induceva dunque a riconsiderare le dinamiche sociali e politiche dalle quali si era 

formata la nazione francese. Le linee guida di questa rappresentazione, che si inseriva in 

un discorso avviato da Montesquieu e da Voltaire, ma anche da Robertson648, 

individuavano le condizioni per lo sviluppo del commercio nel passaggio dal disordine 

all’ordine politico, nell’uscita dal feudalesimo e nello sviluppo dei bisogni e della 

«police», nella fine delle invasioni e delle guerre civili, nel contatto con altri popoli più 

raffinati. Quello che veniva offerto al lettore era, in altri termini, un rapido excursus 

dell’avanzamento della civiltà francese dal Medioevo fino al XVII secolo, che segnava 

l’esordio dello slancio commerciale. 

Le fasi di questo sviluppo venivano descritte riaffrontando molte questioni 

salienti della lettura illuministica del passato nazionale, inserendosi in una polemica 

ravvivata dall’intervento di Boncerf, di Mably, di Letrosne, di Robertson, ma 

utilizzando anche le categorie di Boulanger e Millar649; essa vedeva nelle tribù degli 

antichi Galli popoli selvaggi («sauvages»), caratterizzati da uno stato di guerra 

frequente che impediva lo sviluppo dei bisogni e quindi li rendeva indifferenti al 

commercio, ad eccezione di qualche tribù dislocata sulle coste (HDI, IV, 1, pp. 288-

289). In questa prospettiva, il contatto dei Galli con i più «policés» Romani aveva 

rappresentato un incoraggiamento al commercio (HDI, IV, 1, pp. 289-290), 

incoraggiamento che però era stato interrotto dalle invasioni dei Franchi, equiparati a 

«briganti» feroci e interessati solo a imporre dazi sulla navi e sulla circolazione delle 

merci (HDI, IV, 1, pp. 290-291). Ne conseguiva un elogio dell’opera di preservazione 

della cultura svolta nei monasteri che obbligava poi Raynal a spiegare, con un apposito 

                                                
648 G. IMBRUGLIA, Tra Anquetil-Duperron e l’«Histoire des deux Indes». Libertà dispotismo e 

feudalesimo, «Rivista storica italiana», CVI (1994), n. 1, pp. 140-193, spec. pp. 177 sgg. 
649 G. IMBRUGLIA, Tra Anquetil-Duperron e l’«Histoire des deux Indes», cit., pp. 179-192. 
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excursus, l’origine dell’opulenza monastica come dinamica estrinseca a questo 

provvidenziale contributo di salvaguardia e baluardo del sapere (HDI, IV, 1, pp. 291-

292). Il timido emergere delle casate regali nel contesto politico della Francia, da 

Dagoberto a Carlomagno, aveva nuovamente permesso l’incremento degli scambi e la 

circolazione dei beni all’interno del territorio;  ma questa ripresa aveva destato la 

cupidigia dei Normanni - «barbares accoutumés à chercher dans le pillage» le risorse 

che il loro terreno non produceva – e come conseguenza un ritorno della depressione del 

commercio (HDI, IV, 1, pp. 294-295). A questo proposito l’Histoire des deux Indes 

abbracciava l’idea dell’età feudale come un sistema bastato su una molteplicità di poteri 

tirannici dispersi sul territorio, quindi fondamentalmente anarchico e non in grado di 

assicurare una guida coerente, con pesanti ricadute sull’arresto del commercio 

francese650. 

Opera, fino a questo momento, delle circostanze e del caso, la vera e propria 

politica economica francese nasceva solo con San Luigi: come scriveva Raynal, egli fu 

«le premier qui fit entrer dans le systhème du gouvernement le commerce» (HDI, IV, 1, 

p. 296). Da questo momento, il filo conduttore della lettura raynaliana della storia civile 

francese era rappresentato dal principio secondo cui «le progrès des arts fut 

proportionné à la décadence de la tyrannie féodale» (HDI, IV, 1, p. 299). Il 

consolidamento del potere regale, accompagnato dall’ampliamento del territorio 

nazionale verso le coste del Mediterraneo e dell’Oceano rappresentavano le condizioni 

migliori per la ripresa dei traffici: sia perché il paese era dotato degli scali necessari, sia 

perché esso era in grado di produrre i beni necessari ad alimentare questi traffici651. La 

definitiva apertura della società francese ai bisogni del commercio era ricondotta 

all’espansione francese nella penisola italiana, e in misura ancora maggiore alla fusione 

tra la Casa regnante e la famiglia de’ Medici, con la famosa reggenza di Caterina, che 

diffuse nell’austera Francia un gusto e un lusso fino ad allora ignorati652. I disordini che 

                                                
650 G. T. RAYNAL, Histoire Philosophique et politique de l’établissement des Européens dans les 

deux Indes, 10 voll. (in-12°), Genève, Pellet, 1780, IV, 1, p. 296: «il étoit impossible que le commerce 
prospérât sous les chaînes de l’escalvage, et au milieu des troubles continuels qu’enfantoit la plus cruelle 
des anarchies» [d’ora in poi, HDI]. 

651 HDI, IV, 1, p. 299 : «Philippe-le-Bel […] réussit à donner aux travaux champêtres assez 
d’accroissement, pour payer les importations étrangères, en même tems qu’il en diminuoit la quantité, par 
l’établissement de nouvelles manufactures, & par le degré de perfection où il éleva les anciennes». 

652 HDI, IV, 1, pp. 299-300 : «Cependant le goût des François ne commença à se former que 
durant leurs expéditions en Italie. Gênes, Venise, Florence, leur offrirent mille objets nouveaux qui les 
éblouirent. L’austérité que maintenoit Anne de Bretagne, sous les règnes de Charles VIII & de Louis XII, 
empêcha d’abord les conquérans de se livrer à l’attrait qu’ils se sentoient pour l’imitation. Mais aussi-tôt 
que François I eut appellé les femmes à la cour, aussi-tôt que Catherine de Médicis eut passé les Alpes, 
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ancora una volta sembrarono mettere in crisi la monarchia francese, le Fronde e – nella 

prospettiva di Raynal – anche l’azione politica di Richelieu e Mazzarino – riuscirono 

tutt’al più a soffocare lo sviluppo della «industrie», ma non a farlo arretrare o ad 

eliminarlo (HDI, IV, 1, pp. 300-301). 

Si collocava in questo contesto la storia delle iniziative di politica commerciale 

francese per l’inserimento nei traffici delle Indie Orientali, ossia quella delle primissime 

Compagnie delle Indie. La Histoire menzionava questi tentativi in modo molto 

sintetico, considerando come vero e proprio momento periodizzante la fondazione della 

Compagnia promossa da Colbert nel 1664. L’analisi dei provvedimenti adottati da 

quest’ultimo tendeva a essere, implicitamente, una risposta alla ferrea legge individuata 

da Montesquieu, secondo la quale « les grandes entreprises de commerce ne sont donc 

pas pour les monarchies, mais pour le gouvernement de plusieurs»653. La Histoire 

riprendeva infatti le categorie che questi aveva utilizzato per descrivere il 

funzionamento del governo monarchico, soprattutto il principio dell’«onore», 

mostrando come esse potessero essere indirizzate al commercio: oltre ad assicurare le 

garanzie economiche necessarie per queste imprese, Colbert aveva infatti cercato di 

interessare alla colonizzazione del Madagascar la «passione dominante della nazione», 

promettendo onori e titoli ereditari a tutti coloro che si fossero distinti al servizio della 

Compagnia (HDI, IV, 3). 

Occorre a questo punto fermarsi a considerare brevemente quali effetti 

produceva lo sviluppo del discorso finora impostato nella rappresentazione storica. A 

differenza di Roubaud, che aveva riferito dei primi tentativi commerciali francesi 

inserendoli all’interno del continuum narrativo della storia asiatica - ciò che gli lasciava 

poco spazio per analizzare in modo autonomo il problema delle strategie nazionali di 

politica economica - la scelta di Raynal era di sviluppare una riflessione specifica sui 

caratteri della spinta commerciale e coloniale francese, considerando – come si è visto 

finora - le condizioni sociali e istituzionali e anche, naturalmente, le politiche 

economiche adottate. Tale approccio si inseriva coerentemente nell’ambito di una 

letteratura già preesistente nella cultura francese (si pensi al terzo volume della storia 

                                                                                                                                          
les grands affectèrent une magnificence inconnue depuis la fondation de la monarchie. La nation entière 
se laissa entraîner à ce luxe séduisant, & ce fut une nécessité que les manufactures se perfectionnâssent». 

653 EL, XX, 4. Ciò dipendeva, nel ragionamento di Montesquieu, dalle caratteristiche sociali e 
politiche del sistema monarchico. La Histoire parafrasa l’espressione di Montesquieu in modo abbastanza 
evidente: «Colbert considérant qu’il y a naturellement pour les grandes entreprises de commerce une 
confiance dans les républiques, qui ne se trouve pas dans les monarchies, eut recours à tous les expédiens 
propres à la faire naître» (HDI, IV, 3). 
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delle finanze di du Fresne de Francheville, interamente dedicato alla Compagnia delle 

Indie654), ma aveva il merito di presentare l’argomento in una prospettiva più 

compiutamente e consapevolmente intesa alla costruzione dell’immagine nazionale 

sotto il profilo commerciale e coloniale. La ricerca avviata dalla Histoire des deux Indes 

non era insomma solo una cronaca documentaria della nascita della Compagnia delle 

Indie, ma una riflessione storica sui presupposti, i caratteri, lo sviluppo e il futuro della 

politica della Francia in India, e in connessione a ciò sull’identità della nazione come 

potenza commerciale e coloniale. Come per tutte le altre nazioni interessate, anche nel 

caso della Francia l’intento era di offrire una rappresentazione complessiva e ragionata 

delle politiche e delle pratiche commerciali nel loro nesso con le dinamiche coloniali. Si 

situava a questo livello l’innovazione tematica introdotta dalla Histoire des deux Indes 

nella rappresentazione del fenomeno coloniale moderno. L’approccio era sistematico e 

non diacronico, cosicché ogni direttrice dell’espansione nello spazio delle Indie 

Orientali (così come nel caso dell’emisfero occidentale) era seguita individualmente, 

nazione per nazione, nelle aree interessate, secondo le sue specifiche caratteristiche e i 

risultati che essa aveva prodotto. Il risultato complessivo di questa rappresentazione 

delle politiche commerciali e coloniali europee, come lo stesso titolo dell’opera rende 

chiaro, era una storia del colonialismo considerato sotto il profilo economico, politico, 

civile: la storia civile dei popoli locali e quella naturale dei paesi extra-europei non era 

più il filo conduttore nel quale ricondurre le vicende coloniali; accadeva piuttosto il 

contrario: opportune digressioni sui caratteri civili dei popoli interessati e sulla storia 

naturale dei paesi toccati erano inserite nell’ambito della ricostruzione delle linee di 

sviluppo del commercio e dell’insediamento europeo nel Mondo.  

Questa sorta di “rivoluzione copernicana” attuata dalla Histoire des deux Indes si 

traduceva, nel caso della riflessione sulla potenza coloniale francese, in alcune piste 

analitiche ben precise. La prima di esse riguardava l’avventura madegasca, che aveva 

rappresentato una linea direttrice di primo piano nei tentativi di insediamento nello 

spazio delle Indie Orientali, continuando a più riprese ad attirare l’attenzione della 

Compagnia, del ministero e di alcuni ambiziosi e intraprendenti personaggi fino agli 

ultimi tentativi coloniali di Modave e Beniowski. La discussione di questa  avventura 

coloniale sviluppata nei capitoli del IV libro rovesciava quello che, stando al giudizio di 

Roubaud, sembrava essere ormai un parere diffuso sull’impossibilità di colonizzazione 

                                                
654 J. Du FRESNE DE FRANCHEVILLE, Histoire de la Compagnie des Indes, Paris, 1746. 
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dell’isola, e immetteva prepotentemente nel dibattito sulla politica coloniale nazionale il 

tema della civilizzazione come suo risvolto fondamentale. Certamente, l’ottimismo che 

de Flacourt aveva ostentato sulle ricchezze faunistiche e minerarie dell’isola non era più 

credibile né riproponibile. Ma la funzione strategica dell’isola come centro di 

approvvigionamento di prodotti naturali e come punto di irradiamento della Francia 

nelle Indie rimaneva intatta, secondo Raynal, e con essa anche la possibilità di dare vita 

a una forma di presenza stabile sul territorio, vantaggiosa alla nazione e ai popoli con 

cui essa entrava in contatto. Sul primo aspetto, vantando la produttività spontanea 

dell’isola e l’importanza della coltura del riso Raynal sembrava riprendere, senza 

dichiararlo, la logica che era stata avanzata non solo da Modave, ma anche da Pierre 

Poivre, i cui Voyages d’un philosophe erano stati da poco pubblicati e che egli 

utilizzava esplicitamente poco dopo nel testo655; l’argomento del riso era di primaria 

importanza poiché intorno ad esso si dibatteva della possibilità di approvvigionare le 

«isole gemelle», assicurando così una sorta di auto-sussistenza del sistema coloniale 

francese. Ma Raynal aggiungeva in questo discorso un apporto fondamentale, in grado 

di trasfigurare l’idea stessa di colonizzazione e di rilanciarla ad un livello più 

complesso: si trattava della prospettiva della civilizzazione, fondata sul parallelismo con 

lo sviluppo delle colonie di popolamento, quelle America del Nord e delle isole 

Mascarene.  

La scelta di Raynal era di passare sotto silenzio i primi tentativi di insediamento 

francese, quelli documentati da Souchu de Rennefort e da de Flacourt, sebbene egli 

riprendesse molti degli argomenti avanzati da quest’ultimo. La vera storia coloniale del 

Madagascar iniziava negli anni 1666-1670, con la spedizione di Mondevergue seguita 

da quella di Caron e de Faye, ossia con il rilancio della Compagnia promosso da 

Colbert. Come si è visto, in questo periodo si era formata l’idea di realizzare in 

Madagascar la «Batavia francese», ed erano state opportunamente recuperate le tesi di 

de Flacourt. La Histoire des deux Indes riprendeva in pieno questa propaganda e gli 

argomenti sui quali essa era basata: il progetto di insediamento in Madagascar («former 

un établissement solide dans cette isle» HDI, IV, 5, pp. 318-319) era «sage», e 

propiziato da premesse persino migliori di quelle da cui erano partite le colonie 

dell’America e delle Mascarene, le quali avevano richiesto spese enormi e tempi molto 

lunghi per la loro costruzione. A differenza di questi luoghi, infatti: 

                                                
655 P. POIVRE, Voyages d’un philosophe, ou Observations sur les mœurs et les arts des peuples 

de l’Afrique et de l’Asie, Londres-Lyon, 1769. 
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Madagascar offroit […] un sol naturellement fertile, & un peuple nombreux, docile, intelligent, 

qui n’avoit besoin que d’instruction pour seconder efficacement les vues qu’on se proposoit (HDI, IV, 5. 

p. 319). 
 

L’argomento utilitaristico, basato sui vantaggi economici che la colonizzazione 

dell’isola poteva offrire, convergeva così con quello sulla civilizzazione656. Il primo 

argomento era stato il più diffuso, ed era anche il più facile da presentare. Come si è 

accennato, esso recuperava le tesi di Poivre657 e di chi, dopo di lui, aveva insistito sulla 

possibilità di trasformare l’isola in un centro di produzione di beni per il commercio 

sull’intero spazio indiano (si ricordi ad esempio il pamphlet Idées d’un citoyen sur la 

puissance du roi, del 1763). Secondo Raynal le produzioni del Madagascar potevano 

alimentare i traffici con l’India, con la Persia, con la penisola araba e con il continente 

dell’Africa, oltre a offrire una base sicura per la marina in caso di guerra. A ciò si 

affiancava l’idea, ripresa probabilmente dai progetti avanzati nel 1763 dalle Idées d’un 

citoyen, di attirare nell’isola le competenze di artigiani indiani e cinesi per sviluppare 

l’industria658.  Là dove la Histoire des deux Indes sviluppava in modo più audace il 

discorso sulla colonizzazione del Madagascar era in merito al rapporto con la civiltà 

locale. L’argomento era preparato da una descrizione dei modi di vita delle popolazioni 

madegasche le cui fonti restavano implicite, ma dalla quale emergeva l’idea di 

un’esistenza selvaggia, caratterizzata da un debole senso della proprietà privata e dalla 

presenza di gruppi sociali altrettanto deboli, fondati sull’autorità patriarcale e poco 

stabili sul territorio (HDI, IV, 4). Malgrado ciò, Raynal aveva la convinzione che si 

potesse scorgere un «commencement de lumière & d’industrie chez ces peuples» grazie 

alla diffusione di conoscenze e tecniche introdotte dagli arabi (HDI, IV, 4, p. 317). Ciò 

                                                
656 Sui punti di incontro tra logica della colonizzazione e logica della civilizzazione nella 

letteratura e nell’«ideologia» del Settecento, cfr. M. DUCHET, Antropologie et histoire, cit., pp. 209-226. 
657 Per un esame puntale della riprese del testo di Poivre cfr. le osservazioni di G. GOGGI, La 

méthode de travail de Raynal dans l’«Histoire des deux Indes», in H.-J. LÜSEBRINK – A. Strugnell, 
L’«Histoire des deux Indes : réécriture et polygraphie, Oxford, Voltaire Foundation, 1995, pp. 325-356, 
spec. 348-350 Si noti che la Histoire aveva omesso un brano in cui Poivre insisteva esplicitamente 
sull’importanza del Madagascar come centro di rifornimento di beni di sussistenza per le Mascarene. In 
effetti, la Histoire perorerà la capacità dell’Île de France di raggiungere tale autosussistenza. Nondimeno, 
i princìpi «filosofici» su cui si basava la concezione coloniale di Poivre – vicini ai temi fisiocratici 
sull’importanza dell’agricoltura - erano mantenuti. 

658 HDI, IV, 5, p. 320 : «Avec des soins suivis, Madagascar devoit produire beaucoup de denrées 
convenables pour les Indes, pour la Perse, pour l’Arabie & pour le continent de l’Afrique. En y attirant 
quelques Indiens & quelques Chinois, on y auroit naturalisé tous les arts, toutes les cultures de l’Asie. Il 
étoit facile d’y construire des navires, parce que les matériaux s’y trouvoient de bonne qualité & en 
abondance; de les armer même, parce que les hommes s’y montroient propres à la navigation».  
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che soprattutto lo interessava era però il carattere socievole degli indiani. Tale 

impressione rovesciava esplicitamente un parere comune che si era formato sulla scia 

degli scontri tra francesi e madegasci durante i ripetuti tentativi di colonizzazione. Ora, 

secondo la Histoire des deux Indes quest’opinione era il frutto di indebite e calunniose 

generalizzazioni di singoli episodi, mentre le relazioni di viaggio – che però egli non 

menzionava esplicitamente – inducevano a credere che la realtà fosse ben diversa: 

 
On a calomnié les Madecasses, lorsque sur un petit nombre d’actes isolés d’emportement & de 

rage, commis dans l’accès de quelque passion violente, on n’a pas craint d’accuser la nation entière de 

férocité. Ils sont naturellement sociables, vifs, gais, vains, & même reconnoissans. Tous les voyageurs, 

qui ont pénétré dans l’intérieur de l’isle y ont été accueillis, secourus dans leurs besoins, traités comme 

des hommes, comme des frères (HDI, IV, 4, pp. 317-318). 
 

Come ha mostrato Michèle Duchet, questa lettura proveniva, oltre che da una 

ricezione personale delle relazioni di viaggio e delle puntualizzazioni già esistenti, 

(erano stati recentemente pubblicati il Voyage dans les mers des Indes, di Le Gentil de 

la Galaisière e la Lettre concernant l’état actuel des moeurs, usages, commerce, […] 

des habitans de l’île de Madagascar, di de Barry659), anche dall’aver avuto accesso ai 

rapporti di naturalisti e amministratori, tra cui Commerson e Modave660: proprio 

Modave – come si è visto – aveva insistito presso il ministero della marina 

sull’opportunità e la possibilità di stringere relazioni amichevoli con le popolazioni 

locali, riportando in auge la strategia già ipotizzata da de Flacourt. La corrispondenza 

del testo raynaliano con il piano di Modave è in effetti molto stretta,  anche su punti 

specifici come l’importanza di matrimoni misti. Sotto la penna di Raynal questo 

progetto veniva presentato nel tono di un vero e proprio incitamento alla civilizzazione 

                                                
659 BARRY, Lettre de M. de Barry à M. G. *** de l’Académie Royale […]  contenant l’état actuel 

de Mœurs, […] de l’Isle de Malegache cit. LE GENTIL DE LA GALAISIÈRE, Guillaume-Joseph-Hyacinthe-
Jean-Baptiste, Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du roi, a l'occasion du passage de Venus, 
sur le disque du soleil, le 6 juin 1761, & le 3 du meme mois 1769, 2 voll., Paris, Imprimerie Royale, 1779-
1781. 

660 M. DUCHET, Anthropologie et histoire, cit., pp. 117-119, 131 ; nella nota 309 si legge : 
«d’autres passages [de l’Histoire des deux Indes] empruntés au Journal de Maudave laissent penser que 
Raynal a eu celui-ci entre les mains». Duchet segnala la presenza, negli archivi del Museo di Storia 
Naturale (Parigi), di un «Mémoire» di Commerson «pour servir à l’histoire naturelle et politique de la 
grande île de Madagascar» (p. 117, n. 306). Ma alcune considerazioni di Commerson sui popoli 
madegaschi, in particolare sui «Quimos», o «Quimosses», che egli aveva osservato durante uno scalo del 
viaggio che da Thaïti lo riportava in Francia, erano pubblicate nel Supplément au Voyage de Bougainville 
(1772). Per alcuni fondi lasciati da Commerson, cfr. la notizia bibliografica in Duchet, Antropologie et 
histoire, cit., p. 526. Come segnala sempre l’autore, il rapporto di Commerson sui vantaggi della 
colonizzazione del Madagascar fu pubblicato in appendice a A. M. ROCHON, Voyage à Madagascar et 
aux Indes orientales, à Paris, chez Praoult, 1791. 
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dei popoli madegasci: sarebbe stata un’impresa gloriosa, per la Francia, quella di 

sottrarre un popolo così numeroso dall’orrore della barbarie, dandogli costumi, 

«police», leggi, religione e arti tali da elevarlo al rango delle nazioni colte e 

civilizzate661. Occorre peraltro notare che, sebbene vedesse i francesi in condizione di 

superiorità e in atteggiamento paternalistico662, tale progetto non si traduceva in un 

elogio incondizionato dello sviluppo raggiunto dalla civiltà europea, né nel disprezzo 

verso le tribù locali, tanto che non veniva disdegnata l’idea di un incrocio tra culture, 

come appunto indica la prospettiva dei matrimoni misti. Il Madagascar non era dunque 

visto come un luogo di mera esportazione della civiltà occidentale, ma come 

un’opportunità stessa di rifondazione di questa civiltà proprio nel ritrovamento della 

condizione naturale e spontanea che invece si era persa nel Vecchio Continente: 

 
La législation qu’il convenoit de donner à ces peuples devoit être assortie à leurs moeurs, à leur 

caractère, à leur climat. Elle devoit s’éloigner en tout de celle de l’Europe, corrompue & compliquée par 

la barbarie des coutumes féodales (HDI, IV, 5, p. 321).  

 

La prospettiva filosofica universalistica espressa in questi passaggi  non 

permetteva dubbio alcuno sul fatto che la proprietà privata, la giustizia e i sistemi sociali 

europei – purificati dalla loro corruzione storica – una volta introdotti nell’isola si 

sarebbero diffusi spontaneamente e quasi per contagio in nella popolazione madegasca. 

La logica di fondo non era dunque relativistica, ma nutrita dell’universalismo degli 

ideali illuministici e in quanto tale, si potrebbe dire, saldamente  occidentali. Tale 

prospettiva non alimentava però - occorre notare subito – una visione orgogliosa e 

trionfalistica della superiorità europea e della missione civilizzatrice. Anzi, come la 

citazione dimostra, la Histoire deprecava la corruzione della stessa civiltà occidentale 

come un limite e un pericolo per la colonizzazione, fino a vedere nel processo di unione 

                                                
661 HDI, IV, 5, pp. 319, 327 : «Ces Insulaires étoient fatigués de l’état de guerre & d’anarchie où 

ils vivoient continuellement. Ils soupiroient après une police qui pût les faire jouir de la paix, de la liberté. 
Des dispositions si favorables ne permettoient pas de douter qu’ils ne se prêtâssent facilement aux efforts 
qu’on voudroit faire pour leur civilisation. […] Quelle gloire ce seroit pour la France de retirer un peuple 
nombreux des horreurs de la barbarie; de lui donner des moeurs honnêtes, une police exacte, des loix 
sages, une religion bienfaisante, des arts utiles & agréables; de l’élever au rang des nations instruites & 
civilisées!». 

662 HDI, IV, 5, p.  321 : «C’étoit par la voie douce de la persuasion; c’étoit par l’appât si 
séduisant du bonheur; c’étoit par l’attrait d’une vie tranquille; c’étoit par les avantages de notre police, par 
les jouissances de notre industrie, par la supériorité de notre génie, qu’il falloit amener l’isle entière à un 
but également utile aux deux nations» 
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degli Europei con i popoli locali la possibilità di una reciproca rigenerazione663.  Era 

anche possibile, su questo piano, arrivare a una presentazione rovesciata di quei progetti 

politici e coloniali da cui pure essa aveva tratto ispirazione,  generando un esito per certi 

versi paradossale: la Histoire criticava infatti duramente l’attuazione dei progetti 

coloniali, mostrando lo scarto tra la dimensione programmatica di tali progetti e la loro 

cattiva realizzazione; i tentativi effettuati nel 1770 e nel 1773 da Modave e da 

Beniowski, che il testo della Histoire menzionava in modo puntuale, erano giudicati 

piani sconclusionati e carenti di risorse, condotti reclutando vagabondi raccolti ai 

quattro canti d’Europa, anziché persone più pacifiche, sagge e soprattutto meglio 

acclimatate, come gli abitanti dell’isola Bourbon664. D’altro canto, gli stessi princìpi 

avanzati in questi progetti non erano contestati nella loro natura, e animavano piuttosto 

una visione ideale dei benefici possibili della colonizzazione per entrambi i popoli: 

«mesures plus sages et mieux combinées» avrebbero sicuramente permesso di 

raggiungere lo scopo665. La posizione di Raynal esprimeva così al tempo stesso 

un’autocritica e una propaganda coloniale: la prima sul piano storico, la seconda rivolta 

al futuro e alimentata da una forza immaginativa tipica dei discorsi delle Lumières in 

cui si è creduto di scorgere un carattere utopico666. Poco importa, a questo punto, che 

Raynal insistesse sull’importanza di perseguire negli sforzi di colonizzazione, e sulla 

gloria di una tale missione: 

 
Hommes d’état, puissent les voeux de la philosophie, puissent les voeux d’un citoyen aller 

jusqu’à vous! S’il est beau de changer la face du monde pour faire des heureux; si l’honneur qui en 

revient appartient à ceux qui tiennent les rênes des Empires; sachez qu’ils sont comptables à leur siècle & 

aux générations futures, non-seulement de tout le mal qu’ils font, mais de tout le bien qu’ils pourroient 

faire & qu’ils ne font pas (HDI, IV, 5, p. 327). 

 

                                                
663 Ci sembrano condivisibili, in questo senso, gli spunti di lettura offerti da L. VILLARI, La 

schiavitù dei moderni, cit., pp. 30-33: «nell’opera di Raynal vi è l’idea che non solo la civiltà europea non 
è autorizzata a dominare una parte del mondo […], ma che questa stessa civiltà che l’Europa vuole 
imporre ad altri è ritardata rispetto alla civiltà di questi paesi». 

664 HDI, IV, 5, pp. 326 : «La cour de Versailles a jetté de loin en loin quelques regards sur 
Madagascar, mais sans en sentir jamais vivement le prix. […] Les deux tentatives de 1770 & 1773, ne 
doivent pas l’avoir découragée, parce qu’elles ont été faites sans plan, sans moyens; & qu’au lieu d’y 
employer le superflu des habitans de Bourbon, hommes pacifiques, sages & acclimatés, on n’y a envoyé 
que des vagabonds ramassés dans les boues de l’Europe. Des mesures plus sages & mieux combinées la 
conduiront sûrement au but qu’elle se propose». 

665 HDI, IV, 5, p. 326. 
666 F. VENTURI, Utopia e riforma nell’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1970, pur senza riferimento 

ai problemi coloniali. 
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Significativamente gli appelli di Raynal, così bene informato sui progetti 

ministeriali di politica coloniale francese, cadevano nel vuoto: un simile progetto era 

philosophique, non politico667. 

Dopo aver abbandonato la vicenda del Madagascar, la rappresentazione storica 

del colonialismo francese infittiva la propria trama, per rendere conto delle altre 

direzioni perseguite. Contemporaneamente, cresceva anche lo sforzo di accumulazione 

e di ordinamento del sapere coloniale inteso come conoscenza dei popoli e della storia 

naturale dei paesi interessati dall’espansione commerciale della Francia. Una parte 

considerevole degli sforzi francesi nelle fasi finali del XVII secolo si era concentrata, 

come si è visto, alla allacciamento di rapporti di collaborazione con il Siam,  

provocando anche l’allargamento dell’interesse colto verso tutta la penisola indocinese, 

e in particolare verso la regione allora denominata Tonquin. Una seconda direzione 

della politica francese si era invece rivolta verso la penisola indiana (si ricordino i 

tentativi di La Haye e la disputa con Caron, che dopo aver cercato di sviluppare il 

comptoir di Surat aveva azzardato il tentativo di scalzare gli Olandesi da Ceylon). Nel 

prendere in esame queste linee di sviluppo commerciale e coloniale, il discorso storico 

di Raynal era portato a confrontarsi con un quadro di riferimento civile e naturale 

estremamente diversificato, e quindi ad ampliare la propria portata culturale fino a 

includere la storia naturale e civile dei paesi interessati, e riformulare su questo terreno 

la questione dei rapporti tra popoli diversi. 

Se dunque la Histoire des deux Indes testimonia esaurientemente l’allargamento 

delle conoscenze provocato dall’espansione coloniale europea e la loro lenta 

sedimentazione in un sapere storico di tipo enciclopedico (tale da rendere conto dei 

costumi, delle produzioni locali, della cultura, del commercio), non tutte le informazioni 

acquisite e riesposte dalla Histoire philosophique erano però direttamente funzionali a 

un discorso coloniale. La sensibilità di Raynal ai differenti contesti che si erano venuti 

creare conferiva alla sua analisi un carattere conoscitivo e propositivo differente a 

                                                
667 Y. BENOT, Diderot, cit., ci sembra aver colto felicemente l’intreccio di temi, di ideali e di 

disillusioni che rende difficile catalogare l’atteggiamento dei redattori della Histoire entro categorie e 
definizioni univoche, sottolineando come una prospettiva di colonialismo «éclairé» non fosse disgiunta da 
una messa in questione dei princìpi stessi del colonialismo : egli definiva perciò il gruppo di scrittori 
riuniti da Raynal come «des colonialistes libéraux, jusqu’à un certain point proches des physiocrates dans 
la mesure où ils revendiquent la liberté des entreprises commerciales et la libre concurrence […]. Tant 
bien que mal, l’idéalisme, le primitivisme et l’optimisme de certains groupes philosophiques parvenaient 
encore à s’accorder avec cette position de colonialistes éclairés ; mais non sans peine, parce que l’esprit 
des Lumières, dès la première édition, lance des pointes audacieuses, revendique le droit des esclaves, 
s’interroge sur la supériorité prétendue de l’état social et du droit de propriété, se place du côté des 
opprimés. Sous forme encore abstraite et froide» (p. 190). 
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seconda dei casi presi in considerazione. I primi tentativi di insediamento francese in 

India, e in particolare a Surat, innescavano ad esempio la ricostruzione della storia della 

provincia del Gujarat  sotto il profilo naturalistico e civile. Il sincero interesse che la 

Histoire dimostrava per la storia locale, per i costumi dei suoi abitanti e per la traiettoria 

politica che il territorio aveva percorso è dimostrato dal fatto che ben cinque capitoli 

sono dedicati a questa regione, e in particolare a Surat. Questo territorio era stato però 

successivamente trascurato per seguire un’altra direzione, verso Ceylon e St. Tomé. Le 

ragioni che avevano fatto propendere per questo cambiamento, e la strategia adottata 

non convincevano affatto Raynal, che poteva avvalersi della conoscenza acquisita a 

posteriori e criticare, col senno di poi, gli errori commessi668. Il lettore era così indotto a 

farsi l’opinione che il tentativo di insediamento a Surat avesse rappresentato 

un’opportunità mancata dalla Francia, dato l’interesse commerciale e lo sviluppo della 

città, anche se essa era già in declino rispetto alla sua vera e propria fioritura. Ma  a 

differenza del Madascar, per quanto riguarda Surat la Histoire des deux Indes non 

indugiava in appelli alla colonizzazione, trattando la descrizione naturalistica e civile 

della provincia del Gujarat in modo estrinseco rispetto ai diretti e più attuali interessi 

della Francia nella regione. Probabilmente, agli occhi di Raynal lo sviluppo di 

Pondichéry e gli eventi che ne erano seguiti acquistavano un peso assolutamente 

decisivo e superiore rispetto all’affaire di Surat, poiché in Indostan si era veramente 

giocato lo scontro per il predominio in India. Inutile, inoltre, nelle circostanze in cui egli 

scriveva, avanzare progetti coloniali quando la situazione concreta, che vedeva il netto 

predominio britannico, poneva ben altre urgenze. Ma prima di entrare nel merito di 

questi argomenti, che saranno dibattuti esplicitamente alla fine del libro quarto, la 

Histoire des deux Indes doveva ancora passare in rassegna gli altri tentativi falliti della 

colonizzazione francese: il più importante di questi era rappresentata dagli accordi di 

cooperazione con il Siam. 

Ancora una volta, la descrizione civile e naturale del paese precedeva, e in 

qualche sorta introduceva quella delle vicende francesi sul territorio. La forte 

dipendenza della Histoire dalla descrizione del paese che Poivre aveva fatto nei 

Voyages d’un philosophe, menzionati esplicitamente a proposito del regno del Tonquin, 

induceva a presentare l’immagine di un regno fertile governato tirannicamente (uno 
                                                
668 HDI, IV, 11, p. 361: « On publia un projet qu’il falloit taire. On exécuta lentement une 

entreprise qu’il falloit brusquer. On se laissa intimider par une flotte qui étoit hors d’état de combattre, & 
qui ne pouvoit pas avoir ordre de hasarder une action. La disette & les maladies firent périr la majeure 
partie des équipages & des troupes de débarquement.» 
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scenario consono allo schema montesquieuiano del dispotismo). Il Siam rappresentava 

ai suoi occhi uno Stato chiuso in se stesso, diverso sotto questo profilo dalla provincia 

del Gujarat, che invece era stata attraversata da popoli e regimi diversi, prima di passare 

sotto il dominio Mogol. Comunque, a suo parere i francesi avrebbero potuto trarre 

notevoli vantaggi da una cooperazione col Siam, se fossero riusciti a inserirsi con 

gradualità e con diplomazia nel sistema politico e civile del paese669. Ma l’esito finale 

era stato, come ormai noto, ben diverso, e aveva visto gli inviati francesi, tanto 

missionari quanto ambasciatori e comandanti d’armi, coinvolti dal rovesciamento di 

Phaulcon. Dovendo esprimere un bilancio di questa tormentata vicenda, era difficile 

prescindere dallo strascico di polemiche e di accuse reciproche che si era subito 

scatenato. Anche la Histoire des deux Indes, come buona parte della storiografia 

precedente, offriva dunque una sintesi amareggiata, denunciando le divergenze di 

opinioni, le leggerezze nella gestione delle relazioni diplomatiche, i personalismi e gli 

interessi privati, la presunzione e la tracotanza francesi670. 

Che si trattasse di civilizzare popoli selvaggi, di insediarsi all’interno di realtà 

politiche articolate come l’impero Mogol, di scalzare gli olandesi da Ceylon o di 

stringere accordi con regni dispotici come il Siam, in ogni caso gli esordi francesi erano 

stati quanto mai scoraggianti. Di fronte a questa situazione, la Histoire si accorgeva che 

l’unica, flebile possibilità di persistenza francese nelle Indie Orientali – messe a parte le 

Mascarene - dipendeva dagli insediamenti sulla costa del Coromandel, in particolare da 

Pondichéry: 

 
Quoi qu’il en soit de ces observations, la compagnie Françoise chassée de Siam, & n’espérant 

point de s’établir aux extrémités de l’Asie, commença de regretter son comptoir de Surate, où elle n’osoit 

plus se montrer depuis qu’elle en étoit sortie sans payer ses dettes. […] Soit défaut de probité, 

d’intelligence, ou de moyens, elle n’effaça pas la honte dont elle s’étoit couverte. Toute son attention se 

bornoit à se fortifier à Pondichery […] (HDI, IV, 14, pp. 387-388). 

 

                                                
669 HDI, IV, p. 13, p 374: «Outre l’avantage de trouver de bons établissemens tout formés, qui ne 

coûtoient rien à la compagnie, & qui pouvoient mettre dans ses mains une grande partie du commerce de 
l’Orient; elle auroit pu tirer de Siam pour l’Europe de l’ivoire, du bois de teinture semblable à celui qu’on 
coupe à la baie de Campêche, beaucoup de casse, cette quantité de peaux de buffle & de daim qu’y 
alloient chercher autrefois les Hollandois. On auroit pu y cultiver le poivre, & peut-être d’autres épiceries 
qu’on n’y recueilloit point, parce qu’on en ignoroit la culture, & que le malheureux habitant de Siam 
indifférent à tout ne réussissoit à rien». 

670 HDI, IV, 13, p. 375: « Les facteurs de la compagnie, les officiers, les troupes, les jésuites 
n’entendoient rien au commerce: ils ne songeoient qu’aux conversions, & à se rendre les maîtres». 
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L’articolazione della storia coloniale proposta dalla Histoire faceva dunque 

emergere Pondichéry quale fulcro intorno a cui si giocava il destino della nazione. Tale 

prospettiva non era dissimile da quella che proponevano, ai margini della guerra di 

Successione austriaca e poi negli anni ’60, le storie delle Indie Orientali dell’abate 

Guyon e di Le Mascrier. Come si è già visto, una delle tesi portanti della storiografia di 

questi autori consisteva nel sostenere che proprio gli sviluppi della Compagnia in India 

offrivano la soluzione alle incertezze e ai mali dell’amministrazione finanziaria che 

invece ostacolavano, dall’interno, lo sviluppo di questo organismo. 

Il nesso problematico evidenziato in queste opere era affrontato anche nelle 

pagine della Histoire: significativamente, i capitoli quindici, sedici e diciassette del 

quarto libro sospendevano infatti la narrazione delle vicende coloniali, ed entravano nel 

merito di una storia interna dei conflitti europei, dell’amministrazione della Compagnia 

di commercio e della finanza francese che stabiliva una forte interrelazione tra la 

dimensione coloniale e quella nazionale, confermando l’interdipendenza dei due piani 

analitici. In questo senso, un aspetto essenziale del discorso della Histoire consisteva 

nel legare le sorti degli insediamenti francesi e del commercio marittimo alla storia 

finanziaria e fiscale della nazione, nonché a quella dell’amministrazione della 

Compagnia. Si trattava insomma di capire quali mali profondi, intrinseci alla nascita 

stessa della Compagnia671, impedivano il decollo del commercio marittimo francese, 

ostacolando non solo le strategie coloniali, ma anche la raccolta delle finanze 

necessarie. Secondo la Histoire, gli esiti scoraggianti dei primi inizi, si può dire anche le 

false partenze a Madagascar, in Siam e sulle coste indiane672 avevano certamente 

giocato un ruolo importante, scoraggiando in modo radicale gli azionisti e provocando 

quella mancanza di fondi che doveva a lungo soffocare lo sviluppo delle attività. 

L’analisi proposta dalla Histoire tendeva a mettere in luce, a questo proposito, come in 

tale situazione congiunturale l’imposizione del monopolio creasse un circolo vizioso 

che impediva, di fatto, un vero e proprio rilancio delle attività: se il commercio 

languiva, e quindi se i proventi della Compagnia erano minimi, gli azionisti erano 

disincentivati a investire ulteriormente, obbligando la Corona a intervenire. Più si 

                                                
671 HDI, IV, 15 : «Préparer de loin des succès à la compagnie par l’opinion qu’il donnoit des 

François, par le soin de lui former des agens, par les connoissances qu’il faisoit prendre, & par le bon 
ordre qu’il savoit maintenir dans Pondichery, où se rendoient de jour en jour de nouveaux habitans: 
c’étoit le seul service que Martin pouvoit rendre, mais ce n’étoit pas assez pour donner de la vigueur à un 
corps atteint dès son berceau de maladies visiblement mortelles». 

672 HDI, IV, 16: « Il lui fallut abandonner ses établissemens de Bantam, de Rajapour, de Tilseri, 
de Mazulipatnam, de Bender-Abassi, de Siam». 
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moltiplicavano gli «emprunts» più questi diventavano onerosi, perché il loro rimborso 

era sempre meno sicuro (HDI, IV, 16). Agli errori si aggiungevano però anche gli abusi, 

favoriti ancora una volta dall’attribuzione del commercio a corpi «particolari», cioè 

compagnie monopolistiche (veniva portato come esempio il caso del commercio con la 

Cina), e inoltre l’ostilità dei finanzieri metropolitani verso i proventi che sfuggivano al  

loro controllo673, il peso esorbitante delle tasse sui prodotti orientali e le variazioni dei 

regolamenti sulla loro commercializzazione, fino a fattori circostanziali come le 

ripercussioni oltremare delle guerre europee674. Come riassumeva il testo, se da una 

parte «la conduite d’une administration ignorante & corrompue; la légéreté, 

l’impatience des actionnaires; la jalousie intéressée de la finance; l’esprit oppresseur du 

fisc» avevano preparato  il fallimento della Compagnia, dall’altra altre cause 

contingenti, come «les malheurs de la guerre pour la succession d’Espagne» ne avevano 

accelerato la rovina (HDI, IV, 16, p. 399). Nel 1714 tutte le risorse di cui essa disponeva 

erano «épuisées» e la sua situazione «désespérée» (HDI, IV, 16, p. 399). 

Il languore della Compagnia era però sconvolto da un evento eccezionale,  

presentato come vero e proprio momento rivoluzionario nella storia delle finanze 

francesi675: il sistema di Law. Come si ricorderà, parte essenziale della strategia di Law 

puntava sul largo utilizzo di carta-moneta e delle azioni legate all’attività di una nuova 

Compagnia delle Indie, riunendo in un solo organismo l’insieme di più piccoli gruppi 

preesistenti. Si trattava insomma di coniugare sistema finanziario e attività 

commerciale. L’innovazione e l’audacia di questo sistema venivano messe in evidenza 

dalla Histoire attraverso una lunga e celebre digressione sull’amministrazione fiscale 

francese fin dalle epoche «les plus reculées de la monarchie» (HDI, IV, 16, p. 400). Era 

l’occasione per tracciare una storia della costruzione della monarchia francese attraverso 

le politiche finanziarie (raccolta di fondi e sistemi di tassazione) e di contenimento del 

debito pubblico che aveva scarsa rilevanza diretta con i problemi coloniali, ma che 

dimostra quanto lontano potesse spingersi  nell’analisi della storia interna francese 

l’interesse per le più recenti e innovative iniziative che, legate all’espansione oltremare, 

avevano tentato di modernizzare la finanza nazionale. 

                                                
673 HDI, IV, 16, « Les financiers lui [alla Compagnia] avoient montré une haîne ouverte: ils la 

traversoient, ils la gênoient continuellement». 
674 HDI, IV, 16, « On surchargea successivement de droits tout ce qui venoit des Indes. Il se 

passoit rarement six mois, sans qu’on vît paroître des réglemens qui autorisoient, qui proscrivoient 
l’usage de ces marchandises». 

675 HDI, IV, 16 : «la plus incroyable révolution qui soit jamais arrivée dans les finances du 
royaume». 
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Come si è visto in precedenza, le riforme tentate da Law avevano sollevato un 

ampio dibattito nell’opinione colta sul carattere della Francia e sulla sua idoneità a 

questo genere di finanza, così strettamente collegato al sistema del credito e del 

commercio marittimo676. La nazione era davvero adatta e in grado di concorrere con 

l’Inghilterra? Montesquieu, Voltaire, Coyer e molti altri avevano espresso le proprie 

opinioni. Nell’edizione del 1780 l’Histoire assumeva una posizione articolata rispetto a 

questo dibattito, senza negare che un sistema monarchico fosse meno indicato allo 

sviluppo del commercio, ma senza escludere, d’altronde, un possibile connubio; essa 

salvava insomma il principio del commercio criticando invece l’applicazione delle 

politiche economiche, che non poteva essere basata su una semplice imitazione dei 

meccanismi di altri sistemi politici (Law guardva al sistema di credito inglese): 

 
il n’étoit peut-être pas impossible que cet enthousiasme se soutînt assez long-tems pour être de 

quelque utilité, si les vues de Law avoient été suivies. […] Une disproportion si énorme entre le papier & 

l’argent, seroit peut-être tolérable chez un peuple libre où elle se seroit formée par degrés. Les citoyens 

accoutumés à regarder la nation comme un corps permanent & indépendant, l’acceptent d’autant plus 

volontiers pour caution, qu’ils ont rarement une connoissance exacte de ses facultés, & qu’ils ont de sa 

justice une idée favorable, fondée ordinairement sur l’expérience. Avec ces préjugés, le crédit y est 

souvent porté au-delà des ressources & des sûretés. Il n’en est pas ainsi dans les monarchies absolues, 

dans celles sur-tout qui ont souvent violé leurs engagemens. Si dans un instant de vertige, on leur accorde 

une confiance aveugle, c’est toujours pour peu de tems (HDI, IV, 18, p. 426). 

 

Questo discorso storico della Histoire aveva un significato implicito di tutto 

rilievo677: per un verso, infatti, il testo riconosceva che la storia delle finanze era 

strettamente legata alla possibilità di sviluppare il commercio marittimo, ossia ai 

progressi e agli introiti della Compagnia. Tale conclusione è conforme all’impegno 

stesso di Raynal a favore della Compagnia all’epoca del dibattito sulla sua 
                                                
676 Il sistema di Law si proponeva infatti di sanare il baratro creatosi  nelle finanze nel 1715-

1716. Secondo la Histoire, la Francia si era trovata in tale situazione dopo un cammino segnato da alti e 
bassi: inizialmente,  il problema della monarchia era stato quello di istituire un sistema di riscossione 
efficiente che evitasse gli arbitri degli intendenti; il risanamento introdotto da Luigi XII e da Francesco I 
era stato eroso da «quarante ans de guerres civiles, de fanatisme, de déprédations, de crimes & 
d’anarchie» (HDI, IV, 18, p. 412). Gli unici ministri che avevano saputo migliorare la situazione erano 
stati, sempre secondo l’Histoire, Sully e Colbert, mentre al ritiro di quest’ultimo le finanze caddero nel 
caos più totale, sia per le malversazioni che per gli sforzi bellici compiuti. Raynal stimava che alla fine 
del 1715 il debito pubblico si aggirasse intorno a 2.062.138.001 livres, una cifra che avrebbe potuto anche 
portare alla bancarotta nazionale. 

677 Occorre notare che nell’edizione del 1780 è presente un lungo appello a Luigi XVI perché 
egli promuova una corretta amministrazione della finanza che ha poca connessione con la ricostruzione 
della storia coloniale francese. Ha richiamato l’attenzione su questo passaggio, Y. BENOT, Diderot, cit., 
pp. 184-187. 
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soppressione: è noto infatti che egli aiutò Necker con la stesura di una memoria – oggi 

perduta - per difendere la compagnia dagli attacchi dei suoi detrattori, sostenendo la 

necessità di renderla organismo autonomo e non controllato del re678. Raynal non era 

dunque contrario in linea di principio allo sviluppo delle attività commerciali per mezzo 

di un ente specifico. Ad anni di distanza, il bilancio sull’intera vicenda si faceva più 

articolato: come si è appena visto, Raynal non era convinto che il sistema fiscale 

adottato fosse trasportabile in un contesto monarchico con gran facilità. Ciò che più 

importa, però, è chiedersi quale relazione potesse allora venirsi a creare, nel bilancio 

storico della Histoire, tra una nazione orfana di un sistema che non era del tutto 

confacente alle sue caratteristiche, e una compagnia che, in India, iniziava a 

intraprendere uno sviluppo territoriale e politico. Se la Francia non era una nazione 

puramente commerciale, poteva essa dare vita a un impero per mezzo della sua 

Compagnia? 

 

8.3  La rinascita della Compagnia e il destino della Francia in India 

 

L’avvento di d’Orry al ministero delle finanze (1730-1745) era un momento di 

svolta nella storia della Compagnia perché avrebbe potuto decretarne la fine, e invece ne 

vide la lenta rinascita: contro i pregiudizi accumulati in Francia verso questo residuo del 

sistema di Law, contro il parere della Sorbona sui rimborsi usurai ancora aperti, 

l’organismo rimase in piedi, e non liquidato (HDI, IV, 20, pp. 446-470). Ciò che faceva 

la differenza, in questa sorta di seconda fase della storia francese, era la condotta degli 

amministratori locali che Raynal opponeva per la loro grande capacità alla miopia 

dell’amministrazione della Compangnia679; si passava così di nuovo dalla storia interna 

della Francia a quella della Francia in India. 

                                                
678 PH. HAUDRÈRE, La Compagnie française, ed. 2005 cit., t. 2, p. 759. L’informazione proviene 

da una relazione del commisario regio Louis de Villevault, che aveva steso rapporto della seduta 
dell’assemblea generale degli azionisti del 3 agosto 1763. In questa seduta, il ministro Bertin propose un 
progetto finanziario in rispota al quale, secondo apputo la relazione di Villevault Necker lesse «un long 
mémoire que luy avoit fait l’abbé Raynal, où il agita la question de savoir quel degré d’influence devait 
avoir l’autorité du Roy, du ministre et des commissaires dans les assemblées générales et particulières de 
la Compagnie». Come Haudrère fa notare, fin dall’edizione del 1770, il testo della Histoire recita: «Parmi 
les causes qui avoient précipité la compagnie dans l’abîme où elle se trouvoit, il y en avoit une regardée 
depuis long-tems comme la source de toutes les autres: c’étoit le dépendance, ou plutôt la servitude où le 
gouvernement tenoit ce grand corps depuis près d’un semi-siècle» (HDI, IV, 25). Si tornerà su 
quest’aspetto nel proseguimento del capitolo. 

679 HDI, IV, 20, p.  454: «Par-tout les grands hommes ont fait plus que les grands corps. Les 
peuples & les sociétés ne sont que les instrumens des hommes de génie: ce sont eux qui ont fondé des 
états, des colonies. L’Espagne, le Portugal, la Hollande & l’Angleterre, doivent leurs conquêtes ou leurs 
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Gli eroi della colonizzazione francese erano Dumas e Dupleix sulla costa 

indiana, La Bourdonnais all’Île de France. La ricostruzione dell’operato di questi tre 

protagonisti seguiva le linee della loro apologetica trasmesse dai mémoires e dalla 

letteratura preesistente, comprese naturalmente le polemiche che essi avevano sollevato. 

L’immagine complessiva che derivava da questa rappresentazione faceva emergere la 

concreta possibilità di creare un sistema coloniale e commerciale basato su un «grand 

établissement» nel Carnatico e su un secondo polo, nell’Île de France, funzionale come  

centro agricolo e come base marittima. Il primo aspetto risaliva per l’appunto all’azione 

di Dumas. Raynal era incline ad accreditare quegli aspetti che già Guyon aveva messo 

in luce, ossia l’incremento del prestigio e della forza economica della Compagnia che la 

sua politica di arbitraggio nei conflitti locali aveva provocato680. Egli sottolineava 

l’importanza del permesso di battere moneta, che permetteva di risparmiare tra 

quattromila e cinquemila franchi, e la concessione del territorio di Karikal come  punto 

strategico per controllare una parte importante nel commercio del Tanjour. La 

possibilità di promuovere lo sviluppo dell’Île de France come centro di coltivazione di 

materie di sostentamento (riso e cereali) e come scalo marittimo rispecchiava in pieno la 

presentazione che La Bourdonnais stesso aveva fatto dell’isola681.  Raynal accettava  il 

suo punto di vista, opponendolo a quello della Compagnia, fino a riprendere un 

passaggio dei suoi mémoires dove egli si faceva beffa dello scarso acume 

amministrativo di questa corporazione682. Nel frattempo, Dupleix dava prova delle sue 

capacità assicurando lo sviluppo del comptoir di Chandernagore nella provincia del 

Bengala, sua destinazione prima di essere nominato governatore generale a Pondichéry 

(1742). La rinascita – tale era presentata – dei territori e della presenza francese nelle 

Indie Orientali che La Bourdonnais e Dupleix stavano propiziando appariva, nella 

                                                                                                                                          
établissemens des Indes à des navigateurs, des guerriers, ou des législateurs d’une ame supérieure. La 
France, sur-tout, est plus redevable de sa gloire à quelques heureux particuliers, qu’à son gouvernement. 

680 HDI, IV, 20, p. 449 : « Tandis que Dumas donnoit des richesses & de la considération à la 
compagnie, le gouvernement envoya la Bourdonais à l’isle de France ». 

681 HDI, IV, 20, p. 453 : «Il fit cultiver le riz & le bled, pour la nourriture des Européens. Le 
manioc, qu’il avoit porté du Brésil, fut destiné à la subsistance des esclaves. Madagascar devoit lui fournir 
la viande nécessaire à la consommation journalière des navigateurs & des habitans, jusqu’à ce que les 
troupeaux qu’il en avoit tirés, fussent assez multipliés, pour remplacer ces secours étrangers. Un poste 
qu’il avoit placé à la petite isle de Rodrigue, ne le laissoit pas manquer de tortues pour les malades. 
Bientôt les vaisseaux qui alloient aux Indes, trouvèrent les rafraîchissemens, les commodités nécessaires 
après une longue navigation». 

682 HDI, IV, 20, p. 454: « Cependant ces créations, quoique faites comme par magie, n’eurent pas 
l’approbation de ceux qu’elles intéressoient le plus. La Bourdonais fut réduit à se justifier. Un des 
directeurs lui demandoit un jour, comment il avoit si mal fait les affaires de la compagnie, & si bien les 
siennes. C’est, répondit-il, que j’ai fait mes affaires selon mes lumières, & celles de la compagnie d’après 
vos instructions». 
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ricostruzione storica retrospettiva della Histoire, come la possibilità di porre la potenza 

francese su solide e durature basi al momento del propagarsi della guerra di Successione 

austriaca negli spazi oceanici. 

 
Si l’on eût continué à se bien conduire, si l’on eût voulu prendre plus de confiance en deux 

hommes tels que Dupleix & la Bourdonais, il est vraisemblable qu’on auroit acquis une puissance qui eût 

été difficilement détruite (HDI, IV, 20, p. 456). 

 

Se questo non era accaduto, la responsabilità veniva attribuita in parte minore ai 

disaccordi tra i due comandanti (si ricordi la disputa su Madras), e per la maggior parte, 

ancora una volta, alla scarsa lungimiranza, si dica pure all’ottusità della direzione della 

Compagnia e della corte di Versailles. Il preteso anticolonialismo della Histoire deve 

fare i conti con una presa di posizione apparentemente paradossale secondo cui gli 

errori strategici francesi derivavano proprio dall’ostinazione, in madrepatria, a ragionare 

secondo una logica di rigida separazione tra commercio e guerre, senza comprendere 

che la condizione per il successo dei traffici dipendeva dall’uso della forza, insomma 

dalla marina militare. Sul fronte della penisola indiana, poi, il difetto della strategia 

francese, questa volta imputabile più direttamente a Dupleix, era stato l’eccesso di 

confidenza e una tempra d’animo talmente forte da non fargli percepire i pericoli 

connessi alle sue imprese683. Entrambi questi rilievi critici emergevano attraverso la 

minuziosa ricostruzione delle vicende, intervallata da esplicite prese di posizioni e da 

giudizi critici. Per quanto riguarda La Bourdonnais, si ricorderà che alle soglie dello 

scoppio della guerra di Successione austriaca egli  era riuscito a organizzare una 

squadra armata per anticipare l’azione dell’Inghilterra, ciò che poi gli permetterà di 

prendere Madras con un’ardita azione militare; l’idea regolatrice della sua strategia, 

simile in questo a quanto andava sostenendo anche François Martin dal suo posto di 

comandante generale a Pondichéry, era che solo un’adeguato impegno della marina 

militare potesse assicurare lo sviluppo del commercio. Poco dopo, l’abate Coyer aveva 

parlato di «commerce armé». Guardando retrospettivamente queste vicende, la Histoire 

                                                
683 HDI, IV, 22 : «Depuis long-tems il [Dupleix] étudioit le caractère des Mogols, leurs intrigues, 

leurs intérêts politiques. Il avoit acquis sur ces objets des lumières, qui auroient pu étonner dans un 
homme élevé à la cour de Delhy. Ces connoissances profondément combinées, l’avoient convaincu qu’il 
pouvoit se donner une influence principale dans les affaires de l’Indostan, peut-être en devenir l’arbitre. 
La trempe de son ame, qui le portoit à vouloir au-delà même de ce qu’il pouvoit, donnoit une nouvelle 
force à ses réflexions». 
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dava ragione a La Bourdonnais, mettendo invece in luce le esitazioni della direzione 

generale della Compagnia a Parigi e la scarsa lungimiranza di Versailles:  

 
Convaincu que celle des deux nations qui seroit la première en armes dans l’Inde, auroit un avantage 

décisif, il demanda une escadre qu’il conduiroit à l’isle de France, où il attendroit le commencement des 

hostilités […]. A peine étoit-il parti, que les directeurs également blessés du mystère qu’on leur avoit fait 

de la destination de l’escadre, de la dépense où elle les engageoit, des avantages qu’elle devoit procurer à 

un homme qu’ils ne trouvoient pas assez dépendant, renouvellèrent les cris qu’ils avoient déja poussés sur 

l’inutilité de cet armement. Ils étoient ou paroissoient si persuadés de la neutralité qui s’observeroit dans 

l’Inde entre les deux compagnies, qu’ils en convainquirent le ministère, dont la foiblesse n’étoit plus 

encouragée, ni l’inexpérience éclairée depuis l’éloignement de la Bourdonais. 

La cour de Versailles ne vit pas qu’une puissance qui a pour base principale le commerce, ne 

pouvoit pas renoncer sérieusement à combattre sur l’Océan Indien; […] Elle ne vit pas que l’objet qu’on 

se proposoit ne pouvoit jamais être qu’imparfaitement rempli, parce que la marine guerrière des deux 

nations n’étant pas lièe par les traités des compagnies, attaqueroit dans les mers d’Europe les navires de 

ces sociétés. Elle ne vit pas que dans les colonies même, les deux parties feroient des préparatifs pour 

n’être pas surprises; que ces précautions mèneroient à une défiance réciproque, & la défiance à une 

rupture ouverte. Elle ne vit rien de tout cela, & l’escadre fut rappellée (HDI, IV, 20, pp. 457-458). 
 

La lunga citazione di questo brano è parsa opportuna per la densità della sua 

argomentazione e per la chiarezza delle tesi esposte, destinate a porre le basi di un 

dibattito storiografico che anche recentemente si svolge nei medesimi termini. Emerge a 

questo punto in modo evidente, sulla base delle fonti finora esaminate, come questo 

dibattito tragga le proprie lontane origini proprio nella letteratura dell’epoca, 

caratterizzata dallo scambio reciproco di accuse e di responsabilità nato dalla 

contrapposizione tra gli attori coloniali sullo scenario delle Indie Orientali e la direzione 

della Compagnia in madrepatria. Persino le rivalità tra La Bourdonnais e Dupleix erano 

spiegate, almeno in parte, nella Histoire, come il frutto della segreta e sorda lotta che 

una fazione della Compagnia conduceva nei confronti del primo684. Tensioni interne a 

questo organismo dunque, il cui centro strategico che avrebbe dovuto guidarne la 

condotta era troppo distante dal ‘braccio’ che avrebbe dovuto eseguire gli ordini, ma 

                                                
684 HDI, IV, 20, p. 460: « La compagnie étoit alors gouvernée par deux commissaires du roi, 

brouillés irréconciliablement. Les directeurs, les subalternes avoient pris parti dans cette querelle, suivant 
leurs inclinations ou leur intérêts. Les deux factions étoient extrêmement aigries l’une contre l’autre. 
Celle qui avoit fait ôter à la Bourdonais son escadre, ne voyoit pas sans chagrin qu’il eût trouvé des 
ressources dans son génie, pour rendre inutiles les coups qu’on lui avoit portés. On a des raisons pour 
croire qu’elle le poursuivit dans l’Inde, & qu’elle versa le poison de la jalousie dans l’ame de Dupleix. 
Deux hommes faits pour s’estimer, pour s’aimer, pour illustrer le nom François, pour aller peur-être 
ensemble à la postérité, devinrent les vils instrumens d’une haîne qui leur étoit étrangère». 



8.  Storiografia e propaganda 

 280 

tensioni e ambiguità anche tra la Compagnia stessa e la Corona, che se per un un verso 

ne riconosceva formalmente l’autonomia, per l’altro non la metteva in grado di 

sviluppare quel commercio che le era affidato, lasciandola priva del necessario sostegno 

militare. Delle due l’una: o la Compagnia si emancipava dalla propria natura di ente 

puramente commerciante, mettendosi in grado di sopportare il contrasto anche militare 

con la EIC, oppure, se essa fosse dovuta restare mei semplici limiti del commercio, 

allora avrebbe dovuto ricevere adeguato appoggio dalla marina militare del Re. Tra 

queste due alternative, che il brano citato prospetta, di fatto fu seguita la prima: e i 

risultati erano sotto gli occhi del paese. 

L’interpretazione delle vicende francesi in India diventava, a questo punto, 

cruciale. Essa ruotava naturalmente attorno alle guerre del Carnatico e all’avventura di 

Dupleix. Il senso di queste vicende era individuato e descritto con chiarezza dalla 

Histoire, che poneva il problema nei termini in cui era già stato posto dalla cospicua 

letteratura dell’epoca: si trattava insomma di una politica volta ad creare le condizioni di 

sicurezza necessarie per lo sviluppo delle manifatture e dei traffici europei  tramite il 

controllo diretto di  territori indiani che la disgregazione politica dell’impero moghul 

non poteva più garantire. Tale interpretazione era fondata su una ricostruzione politica 

della situazione dell’Indostan (un «tableau de l’Indostan») la cui correttezza storica è 

certo debole, ma che rappresenta nondimeno la premessa logica del ragionamento685. 

Conformemente a una tradizione storiografica che iniziava a ricevere dure critiche, ma 

che non era ancora morta, la Histoire vedeva nell’Indostan un sistema dispotico che si 

andava ramificando dal centro fino agli ultimi amministratori, incapace di trovare in se 

stesso ragioni e forza di coesione interna dopo la morte di Aurangzeb686. Dopo la morte 

del «saggio» «Nizam-Elmoulouk», souba del Deccan, che era riuscito a mantenere la 

regione al sicuro dall’instabilità politica e dagli attacchi esterni, i commercianti europei 

iniziarono a temere che venissero meno le condizioni di sicurezza per il loro 

commercio, individuando, come soluzione possibile, «la propriété d’un terroir assez 

vaste pour contenir un nombre de manufacturiers suffisant pour former leurs 

                                                
685 HDI, IV, 20, p. 462: « Pour juger sainement de ses [Dupleix] projets, il faut avoir sous les 

yeux un tableau de la situation où étoit alors l’Indostan». 
686 HDI, IV, 21, p. 477 : «Un tel gouvernement, qui n’étoit rien autre chose qu’un despotisme qui 

alloit en se subdivisant, depuis le trône jusqu’au dernier officier, ne pouvoit avoir d’autre ressort qu’une 
force coactive toujours en action. [...] Ce despote [Aurangzeb] exécrable avoit fait détester la puissance 
Mogole: mais il la soutint, & à sa mort elle tomba pour ne plus se relever. […]Ainsi, la discorde, 
l’ambition, & l’anarchie désoloient cette belle contrée de l’Indostan». Cfr. G. IMBRUGLIA, Despotisme et 
féodalité dans l’«Histoire des deux Indes», in H.-J. LÜSEBRINK – A. STRUGNELL, L’«Histoire des deux 
Indes : réécriture et polygraphie, cit., pp. 105-117. 
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cargaisons» (HDI, IV, 21, p. 486); come aggiungeva subito il testo: «Dupleix fut le 

premier qui vit la possibilité de réaliser ce souhait» HDI, IV, 22, p. 486). 

Rispetto alle interminabili pagine di Roubaud o di Orme, che si dilungavano in 

un’infinità di dettagli e minuzie narrative sulle alterne vicende delle guerre, il redattore 

del testo della Hisotoire andava al nocciolo della questione, discutendone solo gli 

enjeux. Come molti dei suoi connazionali avevano già fatto, anch’egli conveniva che la 

strategia di Dupleix, nata con il preciso scopo di affermare l’influenza francese 

sull’Indostan, fosse poi cresciuta fino ad assumere la dimensione di un «projet de 

conquête». Le tappe di questa dinamica erano individuate prima nel protettorato sul 

Deccan acquisito grazie al sostegno offerto a Salabetzingue e a Chanda Saheb poi nel 

controllo diretto di una zona molto vasta (un «territoire immense»), che comprendeva i 

territori intorno a Pondichéry, l’isola di Scheringham, il Tanjour e alcuni territori del 

Nord (Mazulipatam e l’isola di Divy). 

 
Des concessions de cette importance – commentava Raynal riprendendo una stima che era stata 

elaborata da Orme - rendoient les François maîtres de la côte dans une étendue de six cens milles, & 

devoient leur donner des toiles supérieures à celles qui sortent de l’Indostan. Il est vrai qu’ils ne devoient 

jouir des quatre provinces, qu’autant qu’ils entretiendroient au service du souba le nombre des troupes 

dont on étoit convenu; mais cet engagement qui ne lioit que leur probité, ne les inquiétoit guère. Leur 

ambition dévoroit d’avance les trésors accumulés dans ces vastes contrées depuis tant de siècles (HDI, IV, 

22, p. 492). 

 

Da questo momento in poi - la presentazione della Histoire non lasciava spazio 

ad equivoci – l’espansione francese in India era inscritta sotto il segno dell’ambizione e 

dei progetti di conquista, senza un limite fissato: «l’ambition des François & leurs 

projets de conquête, alloient bien plus loin ancore» (HDI, IV, 22, p. 492). Si spiegava 

così la marcia di de Bussy all’interno del paese per mettere il protetto della Compagnia 

sul trono imperiale; questo tentativo doveva però fare i conti con le lotte interne ai 

popoli dell’India per  la conquista del trono di Delhy, e con la resistenza inglese. La 

lotta senza quartiere ed esclusioni di colpi che era divampata nel Carnatico tra le due 

Compagnie, e i fronti volubili delle forze indiane nei quali esse si inserivano 

costituivano il banco di prova dell’interpretazione della Histoire. Anch’essa, come 

ormai si è ampiamente visto, considerava il 1754, ossia la rimozione di Dupleix, come il 

momento di svolta del destino francese in India, e il trattato di neutralità e di reciproco 

impegno alla sospensione dell’intervento nelle dispute locali, come un inganno 
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britannico per acquistare la supremazia in Bengala grazie all’inazione francese687. Ma in 

queste pagine, la reinterpretazione delle vicende assumeva una luce tutta particolare, 

giungendo a un bilancio finale che se non risparmiava dure critiche al dilagare 

dell’ambizione francese, non si esprimeva neppure, come nel caso di Voltaire, in una 

critica radicale a tutti i successi che Dupleix aveva realizzato in India. 

Significativamente, la Histoire prendeva le mosse dalla situazione già descritta, 

immediatamente precedente al trattato del 1754: la Francia poteva allora controllare, 

con amministrazione diretta o tramite influenza politica, quattro aree dell’India: lungo la 

costa del Coromandel, Mazulipatam con cinque province; vi erano poi i territori intorno 

a Pondichéry e a Karikal, e infine l’isola di Scheringham: 

 
Ces possessions formoient quatre masses, trop éloignées les unes des autres pour s’étayer 

mutuellement. On y voyoit l’empreinte de l’esprit un peu décousu, & de l’imagination souvent 

gigantesque de Dupleix, qui les avoit acquises (HDI, IV, 23, p. 503)688. 

 

Ma se i progetti di Dupleix avevano finito per peccare di megalomania, ciò non 

significava che questa politica non avrebbe potuto essere corretta, tanto che la Histoire 

indicava anche la soluzione:  

 
Le vice de cette politique avoit pu être corrigé. Dupleix qui rachetoit ses défauts par de grandes 

qualités, avoit amené les affaires au point de se faire offrir le gouvernement perpétuel du Carnate. C’étoit 

la province de l’empire Mogol la plus florissante. […]Si le ministère & la direction, qui tour-à-tour 

vouloient & ne vouloient pas être une puissance dans l’Inde, avoient été capables d’une résolution ferme 

& invariable, ils auroient pu ordonner à leur agent d’abandonner toutes les conquêtes éloignées, & de s’en 

tenir à ce grand établissement. Seul il devoit donner aux François une existence inébranlable, un état serré 

& contigu, une quantité prodigieuse de marchandises, des vivres pour l’approvisionnement de leurs places 
                                                
687 HDI, IV, 23, p. 502: « La nouvelle de ce grand incendie, qui de l’Amérique Septentrionale se 

communiqua à tout l’univers, arriva aux Indes dans un tems où les Anglois avoient à soutenir contre le 
souba du Bengale une guerre très-embarrassante. Si les François avoient été alors ce qu’ils étoient 
quelques années auparavant, ils auroient joint leur intérêts aux intérêts des naturels du pays. Des vues 
étroites & une politique mal combinée, leur firent desirer d’assurer par une convention formelle, une 
neutralité, qui dans les dernières dissensions, avoit eu lieu sur les bords du Gange. Leur rival leur fit 
espérer cet arrangement, tant qu’il eut besoin de leur inaction. Mais aussi-tôt que ses succès l’eurent mis 
en état de donner la loi, il attaqua Chandernagore». 

688 Si noti la corrispondenza letterale di questa valutazione con un rapporto di Lally inviato al 
«contrôleur général des finances Moreau de Séchelles», citato da P. PLUCHON, Histoire de la colonisation 
française, cit., I, p. 247 senza però ulteriori indicazioni sulla sua localizzazione e data: Lally proponeva di 
«renoncer à toutes ces posséssions onéreuses, séparées de Pondichéry par deux, trois, quatre cents lieues, 
divisées en quatre masses qui ne pouvaient pas s’étayer  mutuellement, tant elles étaient éloignées l’une 
de l’autre, et d’y substituer par l’échange avec les princes, quelques domaines serrés et contigus, formant 
avec Pondichéry une seule masse, ni trop peu solide, ni trop étendue, telle enfin qu’on éprouvât jamais ni 
le besoin d’attaquer, ni la crainte de l’être». 
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fortes, des revenus suffisans pour entretenir un corps de troupes, qui les eût mis en état de braver la 

jalousie de leurs voisins, & la haîne de leurs ennemis. Malheureusement pour eux, la cour de Versailles 

ordonna qu’on refusât le Carnate, & les affaires restèrent sur le pied où elles étoient avant cette 

proposition (HDI, IV, 23, p. 504). 
 

Anche in questo caso la citazione estesa del brano è parsa opportuna data la 

ricchezza e concisione dell’analisi svolta, i cui dettagli tecnici lasciano trasparire con 

evidenza la rielaborazione della politica ormai trascorsa secondo le linee di uno sguardo 

a posteriori, tipico delle analisi che proliferavano in quegli anni sulle strategie da 

seguire per il rilancio della potenza francese e sugli errori che erano stati compiuti in 

passato. 

Il vagheggiamento di questo ipotetico e alternativo sviluppo dei fatti doveva 

invece fare i conti con la realtà della politica reale. La ricostruzione della seconda fase 

della rivalità franco-britannica in India, determinata dallo scoppio della guerra dei Sette 

anni, restituiva un’immagine ben diversa rispetto a quella precedente; la situazione non 

era più favorevole alla Francia, che aveva ormai perso i suoi contatti strategici e politici 

presso i principi indiani; inoltre, anche la condotta dei nuovi comandanti francesi 

mancava di quella genialità di cui Dupleix aveva dato prova: il generale Lally non aveva 

le qualità del suo predecessore: «ses opérations militaires, son administration civile, ses 

combinaisons politiques: tout se ressentit du désordre de ses idées» (HDI, IV, 23, p. 

506)689. A partire da questo momento, la Histoire des deux Indes seguiva scopertamente 

la traccia analitica proposta da Voltaire nei Fragments historiques: anche se non 

intendeva diminuire la responsabilità diretta del generale nella disfatta francese (su 

questo punto però Voltaire non sarebbe stata d’accordo), i suoi errori non meritavano di 

essere punti con la morte690. 

Giunta ormai a ridosso del presente, la costruzione narrativa della Histoire aveva 

già raggruppato molti elementi che permettevano di fare un bilancio sulle caratteristiche 

che avevano condizionato la politica coloniale e commerciale della Francia, 

                                                
689 «Cet homme – scriveva più nel dettaglio Raynal - dont le caractère indomptable étoit presque 

toujours en contradiction avec les circonstances, n’avoit reçu de la nature aucune des qualités propres au 
commandement. Dominé par une imagination sombre, impétueuse, irrégulière, ses discours & ses projets, 
ses projets & ses démarches formoient un contraste continuel. Emporté, soupçonneux, jaloux, absolu à 
l’excès, il inspira une méfiance, un découragement universels; il excita des haînes qui ne sont pas 
assoupies» (HDI, IV, 23, p. 505). 

690 HDI, IV, 23, pp. 509-510: « Dans la vérité c’étoit un fou noir & dangereux; un homme odieux 
& méprisable; un homme essentiellement incapable de commander aux autres. Mais ce n’étoit ni un 
concussionnaire, ni un traître; & pour nous servir de l’expression d’un philosophe dont les vertus font 
honneur à l’humanité: tout le monde avoit droit d’assommer Lally, excepté le bourreau». 
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considerandone le molteplici sfaccetature (la condotta degli amministratori locali, quella 

di Versailles e quella della Compagnia). A tale scopo erano dedicati quattro 

fondamentali capitoli che intrecciavano, ancora una volta, lo sguardo sull’India con 

l’analisi interna del sistema commerciale e mercantile francese. 

Il cosiddetto «anticolonialismo» della Histoire, ossia la critica della corruzione 

insita nelle forme e nei modi penetrazione francese nella penisola indiana, si palesa 

essere un tentativo di spiegazione del fallimento dell’avventura di Dupleix e de Bussy a 

cui è associata la denuncia delle inettitudini della direzione della Compagnia e delle 

inadeguatezze della politica commerciale francese. Da questa posizione, come si vedrà 

fra poco, nasceva però anche lo sforzo, non privo di ambiguità, di individuare nuove 

strategie e forme di commercio in India. 

Il ventiquattresimo capitolo del libro quarto, significativamente intitolato 

«source des malheurs éprouvés par les Français», è un esempio di critica del 

colonialismo storico, ben rappresentativa della letteratura dell’epoca sulle degenerazioni 

della condotta europea in India, ma anche sui rischi che esse comportavano. Secondo la 

logica che Raynal poteva trovare esplicitata in «tous les observateurs qui réfléchissoient 

sur la corruption de cette nation», le disgrazie francesi erano prevedibili, e tutto 

sommato anche difficilmente evitabili. La Histoire des deux Indes non faceva altro che 

riproporre gli argomenti più volte incontrati, sottolineando il potere corruttore delle 

ricchezze che circolavano  in India: se i funzionari che erano incaricati 

dell’amministrazione dei territori abusavano delle loro prerogative per arricchirsi 

individualmente, coloro che erano esclusi da questo flusso diretto di denaro e dalle 

gratificazioni dell’Imperatore, ossia i quadri subalterni della Compagnia e dell’esercito, 

tentavano di accumulare a loro volta quante più ricchezze possibili attraverso le forme 

più svariate di deviazione degli stanziamenti che essi potevano intercettare. Insomma, 

tutto il meccanismo di amministrazione delle finanze, tanto alla sorgente come nei flussi 

di diramazione, era corrotto, con la possibile complicità del governo, responsabile del 

crollo degli insediamenti francesi non meno, se non di più, delle squadre militari 

inglesi691. Ma ulteriori fattori di debolezza del sistema commerciale francese, ad esso 

peculiari, erano l’amministrazione della Compagnia e il meccanismo di finanziamento. I 
                                                
691 HDI, IV, 24, p. 513: « Soit que le gouvernement ignorât ces excès, soit qu’il n’eût pas le 

courage de les réprimer; il fut par son aveuglement, ou par sa foiblesse, complice en quelque sorte de la 
ruine des affaires de la nation dans l’Inde. On pourroit même sans injustice l’accuser d’en avoir été la 
cause principale, par les instrumens foibles ou infidèles qu’il employa pour diriger, pour défendre une 
colonie importante, qui n’avoit pas moins à craindre de sa corruption, que des flottes & des armées 
Angloises». 
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capitoli venticinque, ventisei e ventisette del libro quarto tornavano dunque sul questo 

tema, tracciando una storia amministrativa e finanziaria della Compagnia a partire dal 

momento in cui il primo excursus si era fermato, ossia all’organismo creato da Law. 

Come si ricorderà, il problema dell’efficacia e dell’eventuale riforma della Compagnia 

era stato affrontato ripetutamente nel corso del XVIII secolo, praticamente durante ogni 

svolta e momento critico dello sviluppi dei traffici (riforme parziali erano state attuate 

nel 1730 e nel 1744). L’argomento era tornato di attualità nel 1763, quando la 

Compagnia aveva rischiato la soppressione, e ancora più recentemente nel 1769, quando 

essa aveva perso il monopolio dei traffici. Nel ripercorrere puntualmente queste tappe, 

l’analisi della Histoire dimostra tutta la vicinanza alle tesi di Necker, che peraltro, come 

si è già accennato, Raynal aveva contribuito a formalizzare. Con esplicito riferimento ai 

dibattiti del 1763, là dove il banchiere svizzero era intervenuto a difesa della 

Compagnia, il testo della Histoire imputava dunque la responsabilità delle difficoltà al 

tipo di amministrazione che Versailles le aveva imposto, esautorando praticamente gli 

azionisti da ogni potere decisionale, e conferendo quest’ultimo a un corpo di direttori 

spesso diviso e discordante al proprio interno, e in ogni caso poco sensibile e male 

informato – a differenza dei diretti interessati, ossia gli azionisti - delle reali esigenze e 

scelte strategiche che potevano assicurare lo sviluppo della Compagnia stessa692. 

Com’è altrettanto noto, le riforme introdotte all’epoca non bastarono a 

risollevare il bilancio disastrato del commercio francese. Ancora una volta, l’Histoire 

spiegava il risultato con ragioni circostanziali e strutturali che distoglievano 

l’attenzione, in larga parte, dalla Compagnia. Forti deficit nei registri commerciali erano 

in realtà « un événement ordinaire à tous les corps marchands qui ont des affaires 

compliquées, étendues, éloignées. Presque jamais ils n’ont une idée juste de leur 

situation» (HDI, IV, 25, p. 519). A ciò si doveva aggiungere il costo delle guerre,  e 

                                                
692 HDI, IV, 25, p. 516: « […] les actionnaires demandèrent qu’on rappellât la compagnie à son 

essence, en lui rendant sa liberté. Ils osèrent dire au gouvernement que c’étoit à lui à s’imputer les 
malheurs & les fautes de la compagnie, puisque les actionnaires n’avoient pris aucune part à la conduite 
de leurs affaires: qu’elles ne pouvoient être dirigées vers le but le plus utile pour eux & pour l’état, 
qu’autant qu’elles le seroient librement, & qu’on établiroit des relations immédiates entre les propriétaires 
& les administrateurs, entre les administrateurs & le ministère: que toutes les fois qu’il y auroit un 
intermédiaire, les ordres donnés d’une part, & les représentations faites de l’autre, recevroient 
nécessairement en passant par ses mains, l’impression de ses vues particulières & de sa volonté 
personnelle; en sorte qu’il seroit toujours le véritable & l’unique administrateur de la compagnie: qu’un 
administrateur de cette nature, toujours sans intérêt, souvent sans lumières, sacrifieroit perpétuellement à 
l’éclat passager de son administration, & à la faveur des gens en place, le bien & l’avantage réel du 
commerce: qu’on devoit tout attendre au contraire d’une administration libre, choisie par les propriétaires, 
éclairée par eux, agissant avec eux, & loin de laquelle on écarteroit constamment toute idée de gêne & de 
contrainte 
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certamente quella in India era tra le più dispendiose. Un terzo ordine di ragioni, però, 

era più direttamente imputabile a un errore di valutazione sugli introiti commerciali, 

stimati per eccesso a causa, «peut-être», del fatto che non si era riflettuto a sufficienza 

sui rivolgimenti recenti nella storia indiana (ossia, presumibilmente, al fatto che la 

preponderanza inglese era stata sottostimata) (HDI, IV, 25, p. 520). 

Il problema della soppressione del privilegio e del saldo dei debiti spingeva la 

Histoire a una lunga e puntuale disamina dei registri e delle soluzioni contabili adottate 

per il pagamento693. L’analisi dei proventi e delle spese fino al 1769 faceva emergere, in 

certa misura contro l’opinione di Morellet (non citato peraltro), come la situazione della 

Compagnia non fosse disastrosa, malgrado essa fosse stata privata di alcuni privilegi 

(sul commercio degli schiavi in Nord America e del commercio del caffé). La cessione 

delle isole di Francia e di Bourbon alla Corona aveva sollevato l’organismo da ulteriori 

e cospicui debiti, ma malgrado ciò, e malgrado la conservazione di altri «revenus», la 

Compagnia continuava a indebitarsi. Se non venivano offerte molte spiegazioni 

sostanziali di questo fatto, ciò che l’Histoire metteva in evidenza era la perdita di 

credito della Compagnia al cospetto del sovrano: questa volta essa non ricevette aiuto, e 

il suo privilegio venne sospeso. Si generava una situazione contraddittoria e al limite del 

paradosso, che l’Histoire stigmatizzava in un capoverso che vale la pena di citare 

estesamente, per la vicinanza che esso rivela la sensibilità agli argomenti che 

circolavano nelle cerchie degli azionisti: 

 
Il est difficile, d’après ces détails, de se former une idée précise de la manière d’être actuelle de 

la compagnie des Indes & de l’état légal du commerce qu’elle exerçoit. Cette compagnie, aujourd’hui 

sans possessions, sans mouvement, sans objet, ne peut pourtant pas être regardée comme absolument 

détruite; puisque les actionnaires se sont réservés en commun le capital hypothéqué de leurs actions, & 

qu’ils ont une caisse particulière & des députés pour veiller à leurs intérêts. D’un autre côté, le privilège a 

été suspendu, mais il n’a été que suspendu; & il n’est point compris au nombre des objets cédés au roi par 

la compagnie. La loi qui l’a établie subsiste encore; les vaisseaux qui partent pour les mers des Indes ne 

peuvent s’expédier qu’à la faveur d’une permission délivrée au nom de la compagnie. Ainsi, la liberté 

accordée n’est qu’une liberté précaire; & si les actionnaires demandoient à reprendre leur commerce, en 

offrant des fonds suffisans pour en assurer l’exploitation, ils en auroient incontestablement le droit, sans 

qu’il fût besoin d’une loi nouvelle. Mais, à l’exception de ce droit apparent, qui dans le fait est comme 

non-existant, par l’impuissance où sont les actionnaires de l’exercer, tous leurs autres droits, toutes leurs 

propriétés, tous leurs comptoirs ont passé dans les mains du gouvernement (HDI, IV, 27, pp. 539-540). 

                                                
693 Tale rendiconto presenta peraltro molte variazioni da un’edizione all’altra della Histoire: cfr. 

H. WALPOLE, Raynal et sa machine de guerre, cit., pp. 71-73. 
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8.4. Il futuro della Francia in India 

 

Se questa era la situazione fluida e incerta della Compagnia sotto il profilo 

amministrativo, non restava ormai a Raynal che riportare l’attenzione sulla condizione 

degli insediamenti francesi in India, ultimo e fondamentale risvolto per poter avviare un 

discorso rivolto ormai non solo al passato, ma anche al possibile futuro. Ancora una 

volta, la dipendenza di questa ricostruzione da memorie e relazione tecniche circolanti 

tra amministratori locali e ministero della marina è del tutto evidente: ricapitolando la 

situazione in cui i Francesi avevano recuperato, in virtù degli accordi del 1763, il 

comptoir di Mahé, sulla costa del Malabar, il testo della Histoire aggiungeva: 

«indépendamment des postes que la sûreté de l’intérieur exige, il est nécessaire de 

fortifier l’entrée de la rivière» (HDI, IV, 28, p. 544) Tale nota è del tutto conforme a una 

delle preoccupazioni principali proveniente proprio dagli ambienti dell’amministrazione 

coloniale in India, ossia la necessità di ripristinare le difese francesi per non cadere 

vittima di eventuali futuri attacchi britannici, e per il rilancio stessa della potenza 

nazionale. La seconda area geografica e strategica che riteneva la sua attenzione era 

quella del Bengala. Questa regione, come ormai sarà chiaro, era stata al centro dei 

progetti e delle analisi del direttore del comptoir di Chandernagore, Chevallier, che 

aveva promosso, insieme a Madec e Modave, una serie di progetti e di iniziative 

diplomatiche e militari per respingere l’impetuosa avanzata inglese e per mettere 

l’Indostan sotto il controllo francese. Nelle pagine della Histoire des deux Indes 

tornavano in modo molto evidente le recriminazioni di Chevallier sulla precarietà della 

situazione francese: 

 
Tout le tems que les choses resteront sur le pied où elles sont dans cette opulente partie de l’Asie, 

les François y éprouveront perpétuellement des dégoûts, des humiliations, sans qu’il en puisse résulter 

aucun avantage solide & permanent pour leur commerce (HDI, IV, 29, p. 548). 

 

Anche in questo caso la Histoire des deux Indes dimostrava di essere a 

conoscenza di progetti che tentavano di risolvere questa situazione. Raynal entrava 

infatti in una dettagliata serie di considerazioni strategiche, ancora una volta tipiche 

della circolazione di materiale informativo e di progetti coloniali, sulla base delle quali 

egli perorava lo scambio tra Chandernagore e Chatigan, ritenendo che tale scambio – 
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alle condizioni  di allora – sarebbe stato possibile e vantaggioso proprio per uscire dalla 

miseria in cui si trovava relegata la Compagnia in Bengala694. La terza zona di interesse 

per il presente e per il futuro della presenza francese in India era la costa del 

Coromandel, dove si trovavano situati i comptoirs di Yanaon, Mazulipatnam, Karikal e 

Pondichéry. La sintesi di materiale, letture e documenti che Raynal proponeva al lettore 

comprendeva varie informazioni sull’estensione di questi possedimenti, sulla loro 

situazione logistica, sui proventi e sulle merci che vi circolavano; ma particolare 

attenzione era anche accordata, come in precedenza, alla rifortificazione di Pondichéry, 

di cui la Histoire sviluppava una dettagliata analisi, illustrando persino i progetti e le 

procedure seguite dagli ingegneri incaricati, Bourcet e Desclaisons. Comunque la si 

mettesse, emergeva una situazione in forte sbilancio: «dans la situation actuelle, les 

comptoirs François dans l’Inde ne rendent pas au-delà de 200,000 livres, & coûtent plus 

de 2,000,000 liv. chaque année» (HDI, IV, 30, p. 561). 

Ciò non bastava, tuttavia, a scoraggiare l’abate, che insisteva sull’importanza di 

proseguire gli sforzi per il pieno ristabilimento della Francia nelle Indie Orientali ; 

fondamentale, a questo proposito, era però il rilancio delle Mascarene, soprattutto 

dell’Île de France, che doveva formare, nel suo progetto, la testa di ponte, il 

«boulevard» per il riavvicinamento alla penisola indiana, cui avrebbe fatto seguito lo 

sviluppo di Pondichéry. Si riproponeva così in tutta la sua forza propagandistica il piano 

elaborato da Dumas per il ministero della marina. La presentazione di  tale progetto era 

preceduta da una rapida rassegna di quelli elaborati in precedenza per la valorizzazione 

dell’Île de France, ma non realizzati o falliti: l’idea di utilizzare l’isola come semplice 

«entrepôt», punto di scalo delle merci che viaggiavano dall’Asia alla Francia, benché 

avesse il vantaggio dell’economicità, doveva scontare l’insufficiente copertura offerta 

dalle forze navali, giudicate altrettanto importanti per il rispetto della Compagnia695. 

                                                
694 HDI, IV, 29, pp. 548-549 : «On sortiroit de cet état d’opprobre, si l’on pouvoit échanger 

Chandernagore pour Chatigan. […] L’occasion est peut-être favorable, pour s’occuper de l’échange que 
nous indiquons. Quelques tremblemens de terre qui ont renversé les fortifications que les Anglois avoient 
commencé à élever, paroissent les avoir dégoûté d’un lieu pour lequel ils avoient montré de la 
prédilection. Cet inconvénient est encore préférable pour les François, à celui d’une ville sans force. Il 
vaut mieux avoir à lutter contre la nature que contre les hommes, & s’exposer aux secousses de la terre 
qu’aux insultes des nations. Heureusement les François gênés dans le Bengale, trouvent quelques 
dédommagemens dans une situation plus avantageuse au Coromandel» 

695 HDI, IV, 32, p.  565 : « Les uns vouloient que ce fût un entrepôt où viendroient aboutir toutes 
les marchandises qu’on tireroit de l’Asie. Elles devoient y être portées sur des bâtimens du pays, & 
versées ensuite dans des vaisseaux François. On trouvoit dans cet arrangement une économie manifeste, 
puisque la solde & la nourriture des navigateurs Indiens ne coûtent que peu; […] Ce systême n’eut aucune 
suite. On craignit que la compagnie ne tombât dans le mépris, si elle ne montroit, dans ces parages 
éloignés, des forces navales propres à lui attirer de la considération». 
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Due altri tentativi succedutisi rapidamente erano stati ugualmente infruttuosi:  quello di 

consentire agli abitanti dell’isola il commercio con l’India, e quello di trasformare 

l’isola stessa in centro di produzione di riso, promuovendo così un modello di 

colonizzazione basato sul popolamento e sullo sfruttamento del territorio. Ma il margine 

troppo esiguo tra i prezzi che imponeva la Compagnia e i ricavi dei coloni scoraggiava 

questo genere di attività (HDI, IV, 32, pp. 564-568).  Fu allora la volta del progetto di 

Poivre, «naturaliste et philosophe», per introdurre nelle Isole la coltura delle spezie. Ma 

anche i suoi successi erano stati modesti, malgrado le speranze iniziali: le piante affidate 

alle cure dei privati erano morte, e anche le grandi attenzioni degli esperti dell’orto 

botanico reale non avevano dati risultati incoraggianti: i frutti ottenuti erano «piccoli, 

secchi e magri». «Si une longue naturalisation ne les améliore pas, - concludeva 

l’Histoire - les Hollandois n’auront eu qu’une fausse alarme, & ils resteront 

incommutablement les maîtres du commerce des épiceries» (HDI, IV, 32, p. 570). 

Esisteva però un’altra possibilità per l’Île de France, che l’Histoire illustrava con 

entusiasmo e fiducia :  

 
La saine politique a prescrit une autre destination à l’isle de France. C’est la quantité de bled qu’il y 

faut augmenter; c’est la récolte du riz qu’il conviendroit d’y accroître par une meilleure distribution des 

eaux; ce sont les troupeaux dont il est important d’y multiplier le nombre, d’y perfectionner l’espèce. 

(HDI, IV, 32, pp. 570-571). 

 

Un’applicazione costante in questo progetto avrebbe permesso all’isola di 

alimentare tutti i suoi abitanti, e progressivamente di fornire sostentamento alle navi in 

transito. Essa sarebbe allora diventata quel trampolino di lancio, quel «boulevard» verso 

le Indie che la sua collocazione l’aveva destinata ad essere696, purché adeguatamente 

preparata attraverso la creazione di porti sicuri e il potenziamento delle sue 

fortificazioni. Si tornava così all’articolazione problematica del commercio con la 

guerra. Sappiamo dai mémoires di Dumas quanto forte fosse l’insistenza sul questo 

legame tra i due aspetti, che in effetti ora la Histoire riproponeva insistendo sul fatto che 

la costruzione di opportune fortificazioni era determinante non solo contro le tempeste, 

ma contro gli attacchi via terra697. A questo proposito, l’abate si spingeva fino a indicare 

                                                
696 HDI, IV, 32, p. 571: « alors, l’isle sera ce qu’elle doit être, le boulevard de tous les 

établissemens que la France possède ou peut un jour obtenir aux Indes». 
697 HDI, IV, 32, p. 573: « Les gens de mer pensent généralement que c’est aux forces navales 

seules à procurer la sûreté de l’isle de France: mais, de leur aveu, elles ne pourront remplir leur 
destination que lorsqu’on les aura mises à l’abri des ouragans si fréquens & si terribles dans ces parages, 
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il progetto di Chevalier d’Arçon come quello più indicato tra i molti che erano stati 

presentati, difendendolo da possibili detrattori698. Aveva ancora senso, più in generale, 

impegnarsi in queste spese? Secondo l’Histoire, senz’altro sì, e ciò in beffa a quanto che 

continuavano a obiettare i «censori» di tali progetti di sviluppo dell’isola699, censori cui 

il testo tornava a imputare un’ottusa mentalità economica, basata tutta sul calcolo 

immediato dei costi iniziali e priva della minima percezione del valore degli 

investimenti. Smettere subito di gettare ancora denaro e uomini nello sviluppo dell’Île 

de France era senz’altro 

 
[…] le parti qu’il conviendroit de prendre, à n’envisager que le commerce languissant que les 

François font actuellement dans l’Inde. Mais la politique étend plus loin ses spéculations. Elle prévoit que 

si l’on s’arrêtoit à cette résolution, les Anglois chasseroient des mers d’Asie toutes les nations étrangères; 

qu’ils s’empareroient de toutes les richesses de ces vastes contrées; & que de si puissans moyens réunis 

dans leurs mains leur donneroient en Europe une influence dangereuse. Ces considérations doivent 

convaincre de plus en plus la cour de Versailles de la nécessité de fortifier sans délai l’isle de France; 

mais en prenant des mesures efficaces pour n’être pas trompée par les agens qu’elle aura choisis (HDI, 

IV, 32, pp. 578-579). 

 

Lo scenario così delineato lascia emergere tutte le implicazioni della visione 

coloniale: non solo esistevano «rapporti necessari» di reciproca difesa e mutuo sviluppo 

tra Pondichéry e l’Île de France, ma era anche facilmente prevedibile che la Corona si 

sarebbe dovuta impegnare, in un futuro prossimo, alla protezione dei sudditi francesi 

dagli attacchi rivali: e ciò, sottolineava l’Histoire, indipendentemente dal desiderio del 

ministro inglese, che avrebbe anche potuto essere incline a sospendere le rivalità: la 

lezione della rimozione di Dupleix e della sua sostituzione con Godeheu aveva lasciato 

il segno. Bisognava tutelarsi dai doppiogiochi britannici, il vero nemico restavano la 

Compagnia inglese e la sua tracotanza:  

                                                                                                                                          
depuis le mois de décembre jusqu’à celui d’avril. […]» In un’eventuale scontro, continuava Raynal i 
rivali della Francia avrebbero facilmente potuto sbarcare delle truppe di terra; queste truppe 
«marcheroient au port, s’en empareroient ainsi que des vaisseaux vainqueurs qui s’y seroient réfugiés 
pour se radouber. Par cette combinaison, qui est très-simple, un établissement précieux tomberoit, sans 
coup férir, au pouvoir d’un ennemi hardi & intelligent. De ces inquiétudes bien fondées, dérive la 
nécessité des fortifications ». 

698 HDI, IV, 32, p. 577: « M. le Chevalier d’Arçon a proposé un plan qui a fait disparoître les 
difficultés, & qui, après la plus profonde discussion, a obtenu le suffrage des hommes les plus versés dans 
cet art important. Les dépenses qu’entraîneroit l’exécution de ce grand projet ont été sévérement 
calculées, & l’on assure qu’elles ne sont pas considérables». 

699 HDI, IV, 32, p. 578: « L’isle de France coûte, annuellement à l’état 8,000,000 livres. Cette 
dépense, qu’il n’est guère possible de réduire, indigne beaucoup de bons citoyens. Ils voudroient qu’on se 
détachât de cet établissement ainsi que de Bourbon qui en est une onéreuse dépendance». 
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Mais fera-t-on renoncer la compagnie Angloise aux abus de puissance, aux principes relâchés que lui 

a inspirés son étonnante prospérité? On ne sauroit l’espérer. Sa résistance aigrira les esprits. Les intérêts 

des deux nations rivales se heurteront; & de ce choc sortira la guerre. Loin, & à jamais loin de nous toute 

idée qui tendroit à rallumer les flambeaux de la discorde (HDI, IV, 32, pp. 580-581). 

 

Ma, come osservava cinicamente il testo della Histoire, malgrado questi auspici, 

alla fine «ce seront des misérables intérêts de commerce, qui mettront de nouveau les 

armes à la main des François & des Anglois» (HDI, IV, 32, pp. 581-582). Il 

ragionamento che portava a questa conclusione merita di essere seguito nel dettaglio : 

Certo, si constatava, la Gran Bretagna cercava di non favorire lo scoppio di ulteriori 

conflitti in India (HDI, IV, 32, pp. 582). L’Histoire coglieva così lucidamente l’inizio 

della seconda fase della politica della politica della EIC - si potrebbe dire quella della 

normalizzazione - promossa da Hastings (governatore della regione dal 1774 al 1785) e 

propagandata da Holwell dopo la serie di lunghe conquiste. Come il testo affermava con 

altrettanta lucidità, tale politica era particolarmente congeniale a evitare l’insorgere, in 

India, di ulteriori alleanze locali che avrebbero potuto mettere in pericolo il predominio 

della EIC700. Perché allora la ripresa dei conflitti era probabile e difficilmente 

scongiurabile? La risposta della Histoire sorprende nella sua lucida paradossalità: 

l’iniziativa sarebbe stata presa dalla Francia. Se il ministero inglese avrebbe abbracciato 

volentieri una politica di «esatta neutralità» in India, purché questa politica fosse 

rispettata anche dalla Francia, vi erano pochi dubbi che quest’ultima non  era più nelle 

disposizioni adatte per accomodarsi a tale situazione. Il brano in cui Raynal sviluppa 

tale analisi merita di essere citato per esteso: 

 
L’Angleterre voudroit-elle que les François devinssent le centre de tant de haînes, se missent à la tête 

d’une ligue universelle? Ne peut-on pas prédire, au contraire, qu’une exacte neutralité pour l’Inde seroit le 

parti qui lui conviendroit le mieux, & qu’elle embrasseroit avec le plus de joie. 

Mais ce systême conviendroit-il également à ses rivaux? on ne le sauroit croire. Les François sont 

instruits, que des moyens de guerre préparés à l’isle de France, pourroient être employés très-utilement; 

que les conquêtes de l’Angleterre sont trop étendues pour n’être pas exposées, & que depuis que les 

officiers qui avoient de l’expérience sont rentrés dans leur patrie, les possessions Britanniques dans 

l’Indostan ne sont défendues que par des jeunes gens, plus occupés de leur fortune que d’exercices 

militaires. On doit donc présumer qu’une nation belliqueuse saisiroit rapidement l’occasion de réparer ses 

                                                
700 HDI, IV, 32, p. 582: « Cettte puissance n’ignore pas les voeux secrets qui se forment de toutes 

parts, pour le renversement d’un édifice qui offusque tous les autres de son ombre». 
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anciens désastres. A la vue de ses drapeaux, tous les souverains opprimés se mettroient en campagne; & 

les dominateurs de l’Inde, entourés d’ennemis; attaqués à la fois au Nord & au Midi, par mer & par terre, 

succomberoient nécessairement (HDI, IV, 32, pp. 582-583). 

 

Due anni dopo tale declamazione, visionaria solo in apparenza, la squadra di 

Suffren faceva vela per l’India nell’ultimo tentativo di una sua riconquista. 

 

Quale significato attribuire a questa audace mossa di palesamento pubblico dei 

piani francesi? Propaganda coloniale e anticolonialismo si mescolano nel testo della 

Histoire. L’indignata rassegnazione con cui la Histoire constatava l’imminenza del 

conflitto valeva probabilmente come una denuncia dei «misérables intérêts du 

commerce» (HDI, IV, 32, p. 581), tanto più scoperta in quanto essa non correva neppure 

il rischio di  scongiurare la dinamica stessa: come egli notava, gli inglesi erano già a 

conoscenza delle trame francesi. Con estremo realismo, il redattore, forse Diderot, si 

accorgeva che la Francia, nazione «bellicosa» e molto marginalizzata nel commercio 

delle Indie Orientali, non poteva accettare senza alcun tentativo di reagire la situazione 

che si era venuta a creare, pena la riduzione della sua stessa potenza (HDI, IV, 32, p. 

583). Non restava che accettare la logica degli eventi, governandoli fin dove 

possibile701. Diderot finiva così per recepire pienamente gli aspetti propagandistici dei 

piani di lotta alla Gran Bretagna e di riconquista dell’India; ossia l’idea – più volte 

riscontrata nei mémoires precedentemente esaminati – che non si sarebbe trattato di 

conquista, ma di liberazione, e che una volta ripristinata la legittima autorità dei principi 

locali la Francia avrebbe svolto un ruolo di garanzia dell’ordine e intermediazione tra 

loro. L’ultimo capitolo del libro IV, significativamente intitolato «Principes que doivent 

suivre les François dans l’Inde, s’ils parviennent à y rétablir leur considération & leur 

                                                
701 Si noti che la dinamica di sviluppo della futura guerra in India descritta dalla Histoire non è 

passata inosservata alla storiografia recente: P. PLUCHON, Histoire de la colonisation française, cit., cita 
estesamente i brani del capitolo 32 della Histoire ora esaminati (pp. 705-706, 709-710), ne riconosce il 
senso ultimo e se ne appropria, concludendo: «au nationalisme, à l’impérialisme colonial des 
Britanniques, l’ancien jésuite rêve d’opposer ceux des Français. […] Raynal, en appelant ses compatriotes 
à se substituer aux Anglais dans l’Inde et à céder à la tentation des richesses du Bengale, peut-il espérer 
être suivi ?» (p. 709) ; per rispondere alla domanda, Pluchon segue le cifre sul commercio coloniale 
francese offerte da Raynal, notando come esse indicavano una netta diminuzione. La conclusione è allora 
inevitabile: «tous ces chiffres, les uns désespérants, les autres alléchants, commandent, si l’on adopte la 
stratégie de Raynal, une révolution de la politique française dans l’Inde. Si la monarchie veut tirer de 
substantiels bénéfices du sous-continent, il lui faut chasser les Britanniques pour ensuite faire accepter 
aux princes un système de protectorat politico-militaire, complété d’un affermage économique et d’un 
monopole des échanges commerciaux» (p. 710). 
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puissance» era la declamazione di tale concezione702 : i francesi, considerati come 

«liberatori dell’Indostan», sarebbero divenuti gli «idoli dei principi e dei popoli 

dell’Asia». Il loro commercio sarebbe stato «ampio e fiorente» fin tanto che essi fossero 

rimasti «giusti» (HDI, IV, 33, p. 584). Ma, avvertiva Diderot, questa prosperità si 

sarebbe trasformata in catastrofe se un’ambizione smisurata li avesse spinti a 

saccheggiare, distruggere, opprimere. Bisognava invece rispettare la prosperità altrui, la 

libertà, la proprietà, i legami familiari. Solo le regole di un’onesta concorrenza, non 

quelle della prevaricazione, dovevano portare al guadagno. Bisognava fondare città 

nuove, centri multireligiosi e aperti alle più svariate professioni, dall’agricoltura alle 

manifatture. Le colonie avrebbero dovute essere popolate da uomini giovani, sani, 

vigorosi e da donne volenterose e sagge; i crimini puniti, la corruzione estirpata: 

giustizia e umanità, questi i princìpi che dovevano guidare l’amministrazione locale e i 

rapporti con gli indigeni (HDI, IV, 33, pp. 585, 588). Non c’erano altre soluzioni per 

cercare di formare degli insediamenti durevoli, perché se perfino l’opera della saggezza 

non era eterna, quella della follia era addirittura volubile: 

 
Puissent ces idées jettées sans art & dans l’ordre où elles se sont présentées, faire une impression 

profonde & durable! Veuille le ciel que je n’aie plus qu’à célébrer votre modération & votre sagesse: car 

la louange est douce & le blâme est amer à mon cœur (HDI, IV, 33, p. 592). 

 

Sotto la penna di Diderot, la propaganda coloniale si era trasformata ancora una 

volta nell’utopia «philosophique»703. 

 

8.5 Anquetil-Duperron: conoscenza storica e propaganda coloniale 

 

La produzione di Anquetil-Duperron testimonia una fase di riorientamento dei 

modi in cui la cultura francese di fine Settecento interpretava la civiltà indiana e i suoi 

rapporti con il fenomeno di espansione europea in India. Le ricerche che egli ha 

sviluppato, considerabili nel loro complesso come un poderoso e organico sforzo di 
                                                
702 Come nota Y. BENOT, Diderot, cit., p. 187, questo capitolo è integralmente aggiunto 

nell’edizione del 1780. Benot interpreta questa aggiunta come un’attenuazione della prospettiva 
«civilizzatrice» espressa nei passaggi del 1774, perfino come l’introduzione dell’idea dell’emancipazione 
delle colonie, sulla base del seguente passo presente nel capitolo: « A quoi bon vous opposer à une 
révolution éloignée, sans doute, mais qui s’exécutera malgré vos efforts? Il faut que le monde que vous 
avez envahi s’affranchisse de celui que vous habitez. Alors les mers ne sépareront plus que deux amis, 
que deux frères. Quel si grand malheur voyez-vous donc à cela, injustes, cruels, inflexibles tyrans?». 

703 Sulla stratificazione dei linguaggi della Histoire des deux Indes, cfr. le indicazioni di Y. 
BENOT, Diderot, cit., pp. 180-181. 
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conoscenza quanto più estesa possibile della civiltà indiana (con escursioni nella storia 

del genere umano704), sono l’espressione di un tentativo di riorganizzazione 

complessiva del sapere che segue due direzioni: da una parte lo sforzo di precisare i 

caratteri distintivi della civiltà indiana (la sua storia, i suoi usi e costumi, la religione, il 

sistema politico)705 depurandoli dei pregiudizi che derivavano dai rapporti di forza che 

si andavano stabilendo sulla penisola, e anzi denunciando apertis verbis il peso di questi 

rapporti di forza nel determinare rappresentazioni caricaturali, generiche e grottesche 

dell’India; da questo punto di vista, Anquetil-Duperron è certamente un autorevole 

rappresentante di una posizione di critica al colonialismo europeo e al contempo il 

promotore di una corrente di studi che si può definire «orientalista» in senso ben diverso 

da quel tipo di orientalismo come segno di potere e volontà di controllo della differenza 

che Edward Said ha reso famoso706. Esiste tuttavia un secondo aspetto, nel complesso 

più trascurato, della riflessione culturale di Anquetil-Duperron che riguarda 

espressamente il problema delle forme di rapporto tra Europa e India nel loro sviluppo 

storico e nelle loro prospettive future. Da questo punto di vista, Anquetil è stato forse 

l’ultimo grande interprete e fautore di una visone nella quale l’analisi del problema 

nazionale e della storia coloniale europea in India convergevano nel disperato tentativo 

di trovare una soluzione alternativa all’assetto che stava prendendo corpo, ossia al 

dominio britannico, riscattando la prospettiva dello scambio commerciale come 

movente delle forme di presenza europea nelle Indie orientali707. Come si vedrà, questa 

presa di posizione, che veniva espressa in un momento cruciale per la Francia quale era 

la fase rivoluzionaria degli anni 1789-1798, proiettava l’ideologia commerciale nella 

                                                
704 Mi riferisco a A.-H. ANQUETIL-DUPERRON, Considérations philosophiques, historiques et 

géographiques sur les deux Mondes (1780-1804), edizione, introduzione e note di Guido Abbattista, Pisa, 
Scuola Normale Superiore, 1993. 

705 Il rimando, ovviamente, è alle edizioni dello Zend-Avesta (1771) e dell’Oupnek’hat (1801-
1802) nonché alla Législation orientale, Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1778 e alle importanti 
Recherches historiques et géographiques sur l’Inde, in J. BERNOULLI, J. TIEFFENTHALER, J. RENNEL, 
Description historique et géographique de l’Inde, Berlin, Pierre Bourdeaux, 5 voll. 1786-1788 [di cui le 
ricerche di Anquetil occupano i primi due: BNF côte 4-O2K-274 (1)-(2)]. Si deve inoltre ricordare il più 
breve Tableau historique de l'Inde, Bouillon, Société Typographique, 1771. 

706 Cfr. infatti il differente peso attribuito a Anquetil da R. SCHWAB, La renaissance orientale, 
Paris, Payot, 1950, pp. 171 sgg. rispetto a E. SAID, Orientalism, cit., pp. 76-77 che peraltro non può 
evitare di riconoscere che Anquetil «opened large vistas» sull’Oriente. Sulla definizione di orientalismo 
da parte di Said, cfr. ibid, pp. 6, 12: « I myself believe that Orientalism is more particularly valuable as a 
sign of European-Atlantic power over the Orient than it is a veridic discorse about the Orient […]; it is, 
rather than expresses, a certain will or intention to understand, in some cases to control, manipulate, even 
to incorporate, what is manifestly different (or alternative and novel) world». 

707 A.-H. ANQUETIL-DUPERRON, Dignité du commerce et de l’état commercant, Paris, chez la 
Veuve Taillard, 1789 ID., L'Inde en rapport avec l'Europe, Paris, de l’imprimerie Lesguillez frères, an VI  
(1798), 2 voll. 
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nuova identità repubblicana nazionale, creando così un ponte tra cultura di Ancien 

Régime e cultura repubblicana. 

Nelle pagine seguenti si cercherà di restituire il senso di questo duplice 

orientamento nella produzione di Anquetil esaminando il suo contributo allo sviluppo 

del sapere storico sia per quanto riguarda i contenuti di conoscenza che egli ha fornito 

sulla civiltà idiana (e quindi anche per le critiche alle rapprenstazioni storiografiche 

precedenti), sia per quanto riguarda, da un punto di vista più generale, la sua personale 

posizione sulle dinamiche della presenza europea in India come sviluppo della potenza 

nazionale (ciò che si accompagna alla rappresentazione complessiva del fenomeno 

coloniale nelle Indie orientali nella sua dimensione storica distinta da quella delle Indie 

occidentali). 

 

8.6 La rivalutazione  della civiltà indiana 

 

I tratti cratteristici della ricerca storica di Anquetil-Duperron sull’India sono 

complessivamente noti, ma meritano ugualmente di essere ripercorsi per il profondo 

riorientamento che egli ha saputo imprimere; questa svolta si manifestava non solo 

attraverso un minuzioso lavoro di edizione e traduzione dei testi della civiltà indo-

musulmana (con le polemiche che ne seguirono)708, ma in una discussione delle più 

pregiudiziose rappresentazioni di questa civiltà che si erano consolidate nella 

storiografia occidentale. Quest’ultimo aspetto è di estrema rilevanza sotto il profilo dei 

rapporti tra cultura storica ed espansione europea alla fine del XVIII secolo. Fortissima, 

infatti, è l’insistenza di Anquetil sull’importanza di liberare le rappresentazioni della 

civiltà indiana dai pregiudizi che si erano insinuati fin dal primo contatto con la civiltà 

indù e che, con il consolidarsi della posizione di dominio, avevano progressivamente 

formato l’idea della superiorità della civiltà europea su quella indiana. Tale pretesa era 

proprio ciò che Anquetil contestava radicalmente, rivendicando un’eguale dignità del 

popolo indiano, se non un rovesciamento di posizione. Così facendo, egli introduceva 

uno spiccato senso di relativismo culturale che impediva ogni classificazione gerarchica 

                                                
708 Per un profilo biografico di Anquetil-Duperron e per alcuni accenni a queste dispute, cfr. la 

presentazione di G. Abbattista, in A.-H. ANQUETIL-DUPERRON, Considérations philosophiques, 
historiques et géographiques cit., pp. cv-cxxiii. Su Anquetil cfr. anche J.-L. KIEFFER, Anquetil-Duperron: 
l'Inde en France au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres 1983. Non è molto convincente lo studio di 
Jacques Anquetil, Anquetil-Duperron : premier orientaliste français, préface de Jean Leclant, Paris, 
Presses de la Renaissance, 2005. Un altro studio che si può tener presente è la tesi di 3ème cycle di Romain 
Stroppetti, Anquetil-Duperron: sa place et son rôle dans la renaissance orientale,  Lille 3, ANRT, 1987. 



8.  Storiografia e propaganda 

 296 

tra popoli. Che senso aveva – egli si chiedeva - parlare di popoli «barbari»? Se fossero 

riapparsi i Greci, essi non avrebbero esitato a designarci come tali, con tutte le nostre 

conoscenze, la nostra «politesse», la nostra «civilisation»: «croyons que tout peuple 

peut, même en différant de nous, avoir une valeur réelle, des Loix, des Usages, des 

opinions raisonnables» (LO, Préface, p. v). In conseguenza della posizione polemica 

verso parte della letteratura precedente, l’opera dello studioso francese presenta un altro 

interessante aspetto: ossia una marcata connotazione storiografica che la portava a 

essere, accanto alla descrizione della civiltà orientale, anche un’aperta e franca 

discussione della letteratura preesistente sull’argomento. 

Lasciando da parte la pubblicazione dello Zend-Avesta (1771) e le dispute 

sull’autenticità delle fonti e sui caratteri propri della religione zoroastriana che ne 

derivarono, la Législation orientale è probabilmente l’opera storica che meglio 

rappresenta, per ampiezza e incisività, lo sforzo di rivalutazione della cultura indiana 

promosso da Anquetil-Duperron. Non a caso egli sceglieva di scagliarsi contro uno dei 

luoghi comuni più diffusi: il dispotismo orientale. Come si è avuto modo di accennare, 

questa idea, presente nella letteratura sull’India a partire dalla celebre relazione di 

viaggio di Benier709 e successivamente strutturata in una rappresentazione organica da 

Montesquieu, aveva già cominciato a incrinarsi ad opera dei settori 

dell’amministrazione colta della East India Company che, avendo a che fare 

direttamente con i caratteri civili e politici del Bengala, avevano avviato la riscoperta 

delle leggi e delle tradizioni (emblematici, in questo senso, gli scritti di Alexander Dow 

e ancor più quelli di John Zephaniah Holwell710). Ma questi contributi erano lungi dal 

potersi ritenere definitivi, e soprattutto dipendevano profondamente dalla logica di 

assunzione di responsabilità amministrative della Compagnia in India; Dow, ad 

esempio, aveva certamente infranto l’idea del dispotismo come fenomeno monolitico, 

mostrando che esso era passato attraverso varie fasi storiche, e gradi diversi. Tuttavia, 

                                                
709 F. BERNIER, Voyages de François Bernier, contenant la description des États du grand 

Mogol, de l’Hindoustan, du Royaume de Kachemire, etc., Amsterdam, D.-P- Marret, 1699, che 
contengono anche la Histoire de la dernioère révolution des États du Grand Mogol, originariamente 
pubblicata nel 1670. 

710 A. DOW, Dissertation on the Origin and Nature of Despotism, pubblicata nel 1772 nel terzo 
volume di ID., The History o Hindostan, sec. ed., 1770-1772, cit. Bisogna ricordare che Dow sosteneva la 
tesi del dispotismo asiatico, anche se attenuava l’idea come fenomeno monolitico, riconoscendo in 
differenti momenti e personaggi della storia indiana spunti e caratteri di segno diverso; e J. Z. HOLWELL, 
Interesting historical events, cit. e soprattutto ID., A Review of the Original Principles, religious, and 
morals, of the Ancient Bramins, London, 1779. Altri contributi fondamentali arriveranno, al volgere degli 
anni 1780, dalle opere di Kirkpatrick, di William Jones, di William Robertson: per un’analisi di questi 
temi, si rimanda a G. ABBATTISTA, James Mill, cit., pp. 43-68. 
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pur concedendo queste importanti sfumature, egli continuava a sostenere che il 

dispotismo restasse il male che affliggeva l’India, e da questo punto di vista invitava la 

Compagnia a una gestione del potere quanto più corretta e tollerante possibile, in 

controtendenza con il corso dell’amministrazione indiana711. Dal canto suo Holwell, che 

era si era spinto più avanti di Dow nella confutazione del dispotismo orientale, riteneva 

che proprio l’assunzione piena e coerente di compiti amministrativi da parte della 

Compagnia, accompagnata all’interruzione immediata della politica di conquista e di 

espansione, avrebbe potuto assicurare una migliore gestione dei territori. Come si è già 

visto, egli esortava allora la EIC ad avere il coraggio di essere «souba», e ad introdurre 

così un nuovo corso nella politica interna del paese712. Anche se si trattava di appelli ad 

una politica di tolleranza nei confronti della religione e della cultura indiana713, 

Anquetil-Duperron non mancherà di stigmatizzarne il carattere contraddittorio rispetto 

alla realtà che essi descrivevano: se, infatti, il dispotismo non esisteva come realtà 

connaturata all’India (era invece possibile che esso fosse una degenerazione 

temporanea), e se il paese aveva leggi ben precise e classi politiche per amministrarlo, 

sulla base di quale argomento gli europei, gli inglesi in particolare, potevano arrogarsi il 

diritto di sostituirsi all’amministrazione esistente? 

 
Les Européens qui ont dans l’Inde des charges, avec titres honorifiques émanés du Mogol, des 

Principautés accordées par ce Monarque, ou que le sort des armes a rendus maîtres d’une grande étendue 

de pays, ces Européens, n’ont donc pas droit de s’emparer des terres des naturels, de prétendre ensuite les 

leur vendre, de les troubler dans la possession de leurs biens ; […] il semble que les Européens, dans 

l’Inde, pensent être dans un pays appartenant au premier qui peut s’en emparer, et se coroyent tout permis 

pour cela. Les intérêts particuliers décident les conquêtes. « Osons être Soubahs nous-même du Bengale 

dit M. Holwell. L’Empereur nous l’a souvent proposé». Cet Empereur, on le sait, est maintenant un 

fantôme. M. Dow propose à l’Angleterre la conquête de l’Indoustan : […] «ce seroit servir la cause de la 

justice et de l’humanité, de précipiter tous ces petits Tyrans du haut des Trônes qu’ils se sont érigés à 

force de crimes, et de donner à tant de millions d’hommes un gouvernement fondé due les princieps de la 

vertu et de l’équité». Croiroit-on, à de pareils discours, entendre parler ici des Européens qui ont rempli 

de sang le Bengale, les deux côtes, le Guzarate ? […] où est la mission que les charge de rendre heureux à 

leur manière des hommes libres qui ne s’adressent pas à eux, qui ne les font pas confidens de leus 

prétendus malheurs ? 714 

                                                
711 G. ABBATTISTA, James Mill, cit., p. 48. 
712 Cfr. supra, cap. 5 § 3. 
713 G. ABBATTISTA, James Mill, cit., p. 52. 
714 A.-H. ANQUETIL-DUPERRON, Législation orientale. Ouvrage dans lequel, en montrant quels 

sont en Turquie en Perse et dans l’Indoustan les Principes fondamenteaux du Gouvernement,  on prouve, 
I Que la manière dont jusqu’ici on a représenté le Despotisme […] ne peut qu’en donner une idée 
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La citazione, per quanto lunga, è parsa veramente esplicativa del senso e delle 

conseguenze ultime della ricostruzione storica di Anquetil-Duperron. Non si trattava 

solo di correggere alcune rappresentazioni falsate e grottesche della civiltà indiana 

attraverso una meticolosa discussione e comparazione di fonti storiche, di letteratura di 

viaggio, di cronache tanto europee quanto locali. Tutto ciò serviva certo a formare un 

quadro più accurato di questa civiltà e a diffondere un senso critico verso i documenti 

utilizzabili. Ma vi era anche un terzo, più importante risultato: quello di offrire 

un’immagine a tutto tondo della civiltà indiana come mondo indipendente e autonomo 

da quello europeo, come una realtà che andava rispettata e non assunta sotto tutela, a 

livello politico e culturale, sulla base di preconcette rappresentazioni denigratorie. Si 

comprende allora meglio, alla luce di questa ricostruzione del profilo della civiltà 

indiana, il senso de L’Inde en rapport avec l’Europe, l’opera che Anquetil stava 

preparando nel 1782 e che egli darà alle stampe solo nel 1798. Questo  studio, come si 

vedrà tra poco, tendeva a sviluppare una riflessione sulle forme di cooperazione tra due 

civiltà diverse, quella europea e quella indiana, considerate nei loro caratteri 

complessivi (politici, sociali e commerciali). Ma prima di arrivare a questa poderosa 

sintesi, Anquetil procedeva alla decostruzione delle rappresentazioni europee dell’India, 

e alla ricostruzione dei suoi tratti peculiari. 

Nella Législation orientale questa meticolosa opera passava attraverso la 

collazione e la discussione critica di un’imponente letteratura concernente i caratteri 

religiosi e politici della civiltà indiana. Il serrato confronto si svolgeva attorno ai punti 

canonici della rappresentazione del dispotismo asiatico715: ossia, il dispotismo come una 

condizione di assenza di leggi e di totale prevaricazione della proprietà dei sudditi - che 

erano sottoposti al peso di un potere arbitrario, senza freni e senza mediazioni, in virtù 

del quale tutto apparteneva al sovrano. La replica di Anquetil si muoveva su due fronti: 

per un verso egli metteva in luce approssimazioni e gli errori in cui incappavano i 

differenti autori, ma anche le loro contraddizioni interne, ossia gli spunti che avrebbero 

                                                                                                                                          
absolument fausse. II. Qu’en Turquie en Perse et dans l’Indoustan il y a un code de Loix écrites […] III. 
Que dans ces trois Etats, les particuliers ont des propriétés en biens meubles et immeubles […], cit., III, 
III, 4, pp. 171, 175-176 (d’ora il poi LO). 

715 Cfr. F. VENTURI, Despotismo orientale, «Rivista storica italiana», LXXII, 1960, pp. 117-126, 
R. MINUTI, Mito e realtà del dispotismo ottomano. Note in margine ad una discussione settecentesca, 
«Studi Settecenteschi», I (1981), pp. 35-60, e le osservazioni di Gudio Abbattista in A.-H. ANQUETIL-
DUPERRON, Considérations philosophiques, historiqes, cit., pp. xi-xv. 
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potuto portare a conclusioni più sagge e oculate sulla realtà indiana716. Bernier era tra 

gli  scrittori più duramente criticati: egli non conosceva le lingue orientali, non aveva 

letto «niente», aveva proceduto con facili e grossolane generalizzazioni, concedendosi 

giudizi arbitrari (come il fatto di chiamare «canaille» l’insieme di mercanti, lavoratori, 

manovali)717. La situazione orientale era ben diversa da come egli l’aveva descritta: le 

testimonianze abbondavano sul grado di sviluppo delle scienze e delle arti in Oriente (e 

sarebbe stato scorretto interpretare le diversità di culto come superstizione)718, sulla 

pratica del commercio (altrimenti, perché gli europei si sarebbero scomodati a doppiare 

il Capo? LO, I, IV, p. 28), sull’esistenza di quadri diplomatici e di una politica estera 

coerente (LO, I, VI, pp. 33-37). Quanto alle arti e alla politica interna, cosa dire delle 

scuole, delle biblioteche, degli archivi orientali, delle raccolte di leggi (LO, I, VII, pp. 

38-44)? Di fronte a tanta evidenza, come ostinarsi nel rappresentare l’Oriente come 

terra di dispotismo? Parte di questo errore doveva essere imputato a semplice ignoranza:  

 
on a pu remarquer dans les différentes autorités que j’ai citées, qu’à mesure que la connoissance 

des langues et les rapports des Européens avec les Indiens ont augmenté, les Voyageurs nous ont donné 

des notions plus exactes sur le Gouvernement général et particulier de l’Inde (LO, II, III, p. 99). 

 

Ma non si trattava solo di mancanza di competenze. La critica più rilevante che 

Anquetil muoveva contro la formazione dell’idea del dispotismo asiatico coinvolgeva il 

modo stesso di ragionare degli europei, e in particolare la tendenza a scambiare alcuni 

dati contingenti con ragioni di fondo. Montesquieu era colui che più di altri aveva 

favorito questa tendenza, estrapolato male e interpretato liberamente i passi delle 

relazioni di viaggio: anche in Europa, infatti, non era difficile incappare in terreni male 

amministrati e in abusi di giustizia719, ma questi casi non davano origine all’idea di 

governo dispotico, mentre se si trattava dell’Asia essi venivano considerati tratti 
                                                
716 LO, I, VI, p. 35: «jettons maintenant les yeux sur la Perse. Comment concilier ce que dit M. de 

M* avec le tableau de l’Économie politique de cet Empire donné par Chardin ; avec ce que des 
Voyageurs instruits rapportent de l’esprit, de la pénétration, de l’expérience des membres du Conseil 
d’État de ce Royaume ?». Lo stesso valeva per l’India, sulla scorta di varie relazioni di viaggio e opere 
storiche : cfr. p. 36. 

717 LO, III, III, p. 135-138 : «Bernier, tout philosophe qu’il est, ne paroit occupé que des 
événements généraux, des coutumes générales, comme c’est l’ordinaire de ceux qui sont attachés aux 
Grands. [...] Bernier n’avoit rien lu, même en Persan, sur la Théologie indienne». Sulla proprietà delle 
terre, egli si contraddiceva, affermando dapprima che tutto il suolo apparteneva al sovrano, poi che 
esistevano casi in cui i sudditi avevano facoltà di vendere alcuni appezzamenti: (p. 140-141)  

718 LO, I, III, pp. 23-27, Anquetil-Duperron corregge Tavernier. 
719 LO, Préface, p. vi : «d’ailleurs on retrouve sous les autres gouvernements les mêmes vices, 

des excès pareils. Ces vices, ces excès ne sont donc pas particuliers au Despotisme, ne font pas le 
caractère propre de cette espèce de gouvernement» 
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caratteristici di una situazione endemica e connaturata con lo Stato720. In altri termini, 

l’idea del dispotismo era frutto di un paralogismo721. Anquetil non si limitava però a 

segnalare questo scivolamento logico; egli cercava anche di spiegarlo, e ne individuava 

la prima ragione in un pregiudizio di superiorità da parte degli europei alimentato dalle 

dinamiche di scontro con la civiltà indiana e dai rapporti di forza che si stavano 

creando: commercianti, uomini di Stato, miltiari e letterati, impregnati dell’idea 

dell’eccellenza dei governi europei che si erano formati in patria, si spostavano in India 

sperando di trovarvi facili fortune; le prime difficoltà, però, erano anche altrettante 

ragioni di astio nei confronti dei popoli locali: sdegno verso le truppe di neri, diffidenza 

e incomprensione verso i mediatori finanziari locali (i «banian»), contese con gli 

abitanti delle città722. Si generava così una sorta di disprezzo, di rappresentazione 

denigratoria della diversità indiana attorno alla quale, lentamente, si andava costruendo 

l’idea di dispotismo. L’interesse, l’ambizione e la forza erano i fattori che, innestandosi 

sulla presunzione europea, creavano il modello di governo dispotico723. Iniziava così ad 

affiorare nel ragionamento di Anquetil un’opposizione netta e intransigenza alle 

implicazioni politiche delle rappresentazioni culturali europee, una critica radicale, 

come si è visto, delle dinamiche di potere da cui dipendevano e che esse legittimavano. 

Tale posizione è evidente nella critica già ricordata a Dow e a Holwell sul diritto 

britannico ad esercitare sovranità in nome del miglioramento della situazione indiana.  

Anquetil riprenderà questi temi con ironia e lucidità nell’Inde en rapport avec 

l’Europe; anche senza coniare il termine «europeocentrismo», egli formalizzava un 

concetto analogo parlando di «geografia morale» come tendenza europea a ritenere che 

tutto il buon senso fosse raccolto tra la Spagna e Danimarca, e tra Inghilterra e limiti 

occidentali della Turchia; se per un verso l’Europa era pronta a ricevere oro, argento e 

perle dall’America, o stoffe e spezie dall’Oriente, per l’altro essa sembrava determinata 

a credere che «probité», «esprit», «lumières», «raison», crescessero solo sul suo 

                                                
720 LO, I, V, p. 32: «Ce qui est mal en Asie, est toujours une suite du Gouvernement. Les 

sauterelles ont dévasté un canton ; la guerre en a dépeuplé un autre ; le manque de pluye cause une disette 
qui oblige le père de vendre don enfant pour vivre (j’ai vu cela en 1755 en Bengale) : encore le 
Gouvernement. Le Voyageur compose son ouvrage à Paris, à Londres, à Amsterdam, où il est permis de 
tout dire contre l’Orient. Les mêmes inconvéniens, dans sa patrie, il les attribueroit à la terre, au ciel, à la 
malice des hommes ; parce que c’est la raison qui y a dicté les Loix. Malheureusement ces loix ne sont 
par toujours suivies ; comme dans l’Orient le Gouvernement n’a pas toujours les suites, en bien et en mal, 
qu’il pourroit avoir». 

721 LO, Avant-propos, p. 11: «il suffit de lire la Dissertation de Mr. Dow, pour voir qu’il a 
confondu le fait, c’est-à-dire, l’abus avec le droit». 

722 LO, I, V, pp. 31-32. 
723 LO, Avant-propos, p. 12. 
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territorio724. Utilizzando accenti che somigliano a quelli di Montaigne, Anquetil 

ironizzava sulla facilità con cui gli europei assumevano se stessi a metro di paragone 

degli altri, a cominciare dal modo di vestire, passando per i costumi sociali, fino a 

formarsi l’idea di essere gli unici a godere di libertà. Quale orrore dunque, quale 

sussiègo nel trattare con popoli che non vestivano come loro, che avevano grosse 

labbra, carnagione scura, che portavano gli orecchini, (IRE, I, p. 58). Di qui, appunto, 

non solo la distinzione tra «peuples se disant policés» e «barbares», ma più in generale 

l’idea che gli uomini non fossero tutti della stessa «specie»725. 

A queste credenze Anquetil contrapponeva invece la ferma convinzione che gli 

uomini condividessero alcune «nozioni comuni di morale» (IRE, I, p. 59), e che le 

differenze tra forme di vita civile non fossero riconducibili a qualche pretesa diversità di 

fondo della natura umana (di qui il significato antiraziale del suo insegnamento), ma 

alle condizioni di esistenza in cui i gruppi si formavano. Di qui anche il progetto di 

studiare il genere umano non dal punto di vista delle razze, ma delle distinzioni che si 

erano create a partire dalle gradazioni di questi bisogni, ossia considerando i differenti 

stadi della vita associata e comparandoli tra loro (IRE, II, 82-83)726. Lo sviluppo di 

questa linea di indagine porterà verso le Considérations philosophiques, historiques et 

géographiques sur les deux Mondes, a loro volta concepite solo come una parte di uno 

studio comparato del mondo e dei popoli moderni con quelli dell’antico continente. In 

questo modo Anquetil costruiva un edificio del sapere per spiegare l’uomo e le 

differenti forme della vita associata nella storia.  

Queste convinzioni introducevano però anche un altro problema di estrema 

importanza, quello dei rapporti tra popoli diversi: ad esso corrispondeva L’Inde en 

rapport avec l’Europe. Se la civiltà indiana non era inferiore a quella europea, se non vi 

erano terre oppresse dal dispotismo da liberare, perché andare in India, e quali forme di 

contatto stabilire? Si trattava insomma di indicare «une voie, en même temps honnête et 

                                                
724 A.-H. ANQUETIL-DUPERRON, L'Inde en rapport avec l'Europe, (d’ora in poi IRE) cit., I, p. 

57 : «en général, nous sommes portés à croire que le bon sens de l’univers se trouve fixé entre le sud de 
l’Espagne et le nord du Danemarck, d’un côté, et de l’autre, l’Angleterre et les limites occidentales de la 
Turquie : voilà notre géographie morale. Qu’on nous apporte de l’or, de l’argent, des perles, etc., de 
l’Amérique ; des étoffes, des épiceries de l’Inde, de la Chine, nous les recevrons volontiers ; en cas de 
besoin, nous les prendrons sans payer : mais de la probité, de l’esprit, des lumières, une suite d’idées, de 
la raison ; ces plantes ne croissent pas hors de l’Europe». 

725 IRE, I, p. 59: «jamais Européen, traitant avec un Indien, un Abyssin, un noir d’Angole, un 
Iroquois, même un Mexicain, un Péruvien, n’a cru avoir affaire à un homme absolument de son espèce». 

726 Sull’argomento, cfr. G. ABBATTISTA, Contro le razze: primitivismo e relativismo in Anquetil-
Duperron, in G. IMBRUGLIA (a cura di), Il razzismo e le sue storie, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 
1992, pp. 131-151. 
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sûre, pour traiter avec les hommes qui, dans ce qui est essentiel à la vie, n’ont pas 

besoin de nos secours, de nos marchandises» (IRE, I, p. 4). La riflessione di Anquetil su 

questo tema merita di essere seguita perché è al centro dell’articolazione tra potenza 

nazionale, commercio ed espansione in India. Essa può considerarsi il culmine di quella 

lunga corrente che tenta di scindere la pratica del commercio dalle conquiste e 

dall’espansione. Questa posizione è tanto più audace in quanto, facendo prova di 

realismo, rifiuta una percezione ottimistica del commercio come fattore di progresso,  

cogliendone piuttosto l’aspetto passionale e potenzialmente destabilizzante dell’ordine 

costituito, soprattutto per quanto riguarda le pratiche europee. La risposta di Anquetil a 

questo problema  passava per la questione della possibilità di mantenimento dei domini 

britannici in India e del ruolo della Francia come potenza commerciale, non territoriale. 

Nell’ambito di questo ragionamento, l’uso della storia è molteplice: esso occupa una 

parte ben specifica dell’argomentazione quando entra nel merito della ricostruzione 

delle vicende degli Europei in India. Ma si può dire che, più in generale, tutta l’opera è 

un grande affresco storico dello sviluppo dei rapporti tra europei e civiltà indiana sotto 

il profilo militare, commerciale, amministrativo727; un affresco la cui importanza 

dipende anche da una logica che si sforza di prendere in considerazione non solo gli 

interessi occidentali nei confronti dell’India, ma anche quelli dell’India nei confronti 

della presenza europea. Anche la cronologia è di estremo rilievo: progettata nel 1782 ma 

pubblicata nel 1798, L’Inde en rapport avec l’Europe portava il grande dibattito sulla 

Francia come potenza commerciale e coloniale ben oltre la cesura della Rivoluzione, 

trasmettendolo alla Repubblica: questa nuova identità politica repubblicana veniva 

innestata, senza soluzione di continuità, nel passato coloniale e commerciale della 

Francia di Ancien Régime. 

 

8.7 Potenza nazionale tra colonie e commercio 

 

In modo abbastanza sorprendente per un autore critico verso l’espansione 

coloniale europea come Anquetil-Duperron, L’Inde en rapport avec l’Europe era 

dedicata «aux Manes de Dupleix et de La Bourdonnais» affinché essi soffiassero, 

nell’animo dei loro nipoti, l’«ardeur nationale», «les sentiments sublimes de 

patriotisme» e «ce feu divin, germe des grandes actions» che il loro nome, ancora vivo, 

                                                
727 IRE, I, p. viii;  
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non aveva lasciato spegnere; il risultato auspicato di questa evocazione era una vera e 

propria missione della Francia in India : «que le François voie dans ce que vous avez 

fait, ce qu’il peut et qu’il doit faire. […] L’Inde vous appelle» (IRE, I, pp. i-ii). Non si 

poteva assistere ai «procédés injustes et violents des nations Européennes» senza 

prodigare i propri sforzi per veder tornare «le Pavillon Français flotter de nouveau avec 

majesté dans les mers et les contrées de l’Indoustan» (IRE, I, p. ii). Come spiegare 

questa evocazione degli eroi del passato coloniale francese da parte di una personalità, 

come Anquetil-Duperron, così critica verso la superbia europea nei confronti dei nuovi 

mondi e popoli scoperti? Come vedremo, il ricorso al passato glorioso della Francia in 

India corrisponde sì all’idea di una nazione a vocazione planetaria e in quanto tale 

necessariamente concorrente della Gran Bretagna, ma non a un programma di 

espansione coloniale; anzi, Anquetil riprendeva proprio l’argomento, estremamente 

diffuso nei rapporti e nelle opere storiche esaminate in precedenza, della Francia come 

giustiziera degli errori e della tracotanza britannica, e al tempo stesso come artefice di 

un sistema di presenza sul territorio profondamente rinnovato e più giusto. Per giungere 

a questo approdo la riflessione di Anquetil compirà un percorso complesso, sul cui 

momento iniziale siamo informati grazie al racconto delle vicende editoriali dell’opera 

che l’autore consegnava alla memoria della storia, quasi a risarcimento di un torto 

iniziale subito. 

La «scena» si apre nel novembre 1782, quando il manoscritto de L’Inde en 

rapport avec l’Europe giunge alla società tipografica di Neufchâtel, a Ginevra. 

L’annucio dell’imminente pubblicazione sui cataloghi dell’editore insospettisce il 

Ministero degli Affari esteri francesi, che per tramite del luogotenente Lenoir convoca 

l’autore e gli ingiunge di ritirare l’opera dal commercio, perché, paradosso ammesso a 

voce bassa dall’ufficiale, essa contiene «des choses qu’il faut que ma patrie, que 

l’Europe sache sur le compte des Anglais, et dont les liaisons d’amitié, entre nations, ne 

permettroient pas au gouvernement François de tolérer l’impression, par permission 

même simplement tacite» (IRE, I, p. xii). A nulla valgono i tentativi di Anquetil di 

sollecitare direttamente Vergennes, di far valere i propri rapporti con il ministro della 

marina Sartine (IRE, I, p. xiv): egli si deve piegare al «sopruso ministeriale»728. Gli fu 

                                                
728 Si noti il crescendo : IRE, I, p. xv: «petite avanie orientale», p. xvi, «intrigue de gens jaloux et 

avides», decisione presa sulla base dello «zèle peu éclairé d’un commis», e finalmente, p. xvii: «vexation 
ministerielle». Malgrado tutto, rassicurava Anquetil, forse per cautelarsi dall’essere rimproverato di 
infierire a posteriori: «de mon côté, je n’ai pas à me plaindre des procédés» (p. xvi). Alla fine, dopotutto, 
l’opera era pubblicata, ma con quale ritardo! 
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riferito, in seguito, che la soppressione della pubblicazione aveva favorito il trattato di 

pace del 1783 e impedito alla Gran Bretagna di intraprendere riforme che avrebbero 

sanato la situazione in cui si trovava implicata in India (IRE, I, p. xv). Vi è da credere, 

tuttavia, che Anquetil continuasse a pensare di avere la sua parte da dire sulla posizione 

britannica e tanto più sul ruolo futuro della Francia, dato a due riprese egli tentò di 

stampare l’opera: la prima nel 1789, subito dopo l’abolizione della censura (IRE, I, p. 

xix), e la seconda nel 1798, con successo. Che cosa motivava gli sforzi e la tenacia di 

Anquetil? Innanzi tutto, come egli svelava fin dalla Préface e in un certo senso anche 

nella dedica, la convinzione che la Francia fosse degna di giocare il ruolo di potenza 

globale. Tale certezza era ciò che egli contrapponeva a quanti, prevedibilmente, 

avrebbero lamentato l’ennesimo studio sull’India: studio «inutile», persino «pericoloso» 

perché l’India aveva ormai un padrone, un «despota», e perché di fronte a questa 

situazione era rischioso impegnare le forze della nazione: 

 
concentrons-nous: vivons de nous-même; et ne nous exposons pas à relâcher, par des entreprises 

lointaines, les ressorts d’un gouvernement, qui ne peut se soutenir que par l’ensemble des points de 

contact, le plus rapprochés qu’il est possibile (IRE, I, p. iv).  

 

Un tale punto di vista era proprio ciò che Anquetil intendeva rovesciare, 

sostenendo che esso era adatto solo a un «piccolo Stato» le cui forze erano 

estremamente limitate e che quindi riusciva a mala pena a regolare i propri movimenti 

interni; così come un uomo di piccola dimensione, di salute precaria, di fortuna 

mediocre doveva temere l’«épuisement» (IRE, I, p. iv), tale Stato  doveva guardarsi da 

operazioni a grande distanza, perché esse lo avrebbero privato delle «leve» del proprio 

sviluppo, anziché assicurargli nuove risorse. Ma la Francia era in una condizione 

opposta: essa somigliava a un uomo adulto, forte, opulento il cui «bien-être» dipendeva 

da un pieno sviluppo delle proprie energie, e per il quale rischio più serio poteva 

consistere nel cadere nell’intorpidimento («engourdissement»; IRE, I, p. v). Tale 

intorpidimento era precisamente la condizione in cui si trovava la Francia prima della 

Rivoluzione, e rischiava di esserlo di nuovo, una volta che il governo avesse assunto un 

assetto stabile: bisognava invece che il paese liberasse le proprie forze, dando sfogo alla 

popolazione in eccesso (soprattutto dopo le annessioni territoriali della Repubblica), ai 

nuovi gusti, ai modi di soddisfare il lusso, alle nuove professioni, a una moltitudine di 

individui che sarebbero stati pericolosi per la patria se la carenza di occupazione li 
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avesse fatti sentire inutili (IRE, I, p. v-vi), e infine agli scontenti della Rivoluzione. 

Questo nucleo di scontenti era formato dalle vittime («victimes»), o quanto meno dai 

«sofferenti della Rivoluzione» («souffrans de la Révolution»), presenti in tutte le classi 

sociali, sia che i loro malumori avessero motivi reali o immaginari; a tutti costoro 

l’India offriva la possibilità di realizzarsi nuovamente come cittadini francesi, e poi di 

tornare in patria (IRE, pp. xxi-xxii). La posizione di Anquetil sposava in pieno, a questo 

punto, un’ideologia della colonizzazione espressa in un discorso di Talleyrand che 

veniva citato espressamente proprio su tali argomenti729. L’allora ministro delle 

relazioni estere muoveva dalla viva percezione dell’imminente distacco delle colonie 

francesi (le Antille) dalla madrepatria, per proporre di «jeter les yeux sur d’autres 

contrées, et […] y préparer l’établissement de colonies nouvelles, dont les liens avec 

nous seront plus naturels, plus utiles  et plus durables»730. La svolta era necessaria 

perché il cambiamento nel sistema di governo francese implicava la trasformazione 

della sua politica estera731,  ma anche perché ogni rivoluzione lasciava dietro si sé 

un’irrequietezza generale, un bisogno di movimento e una disposizione a imperese 

audaci che sarebbero stati distruttrici se non avessero trovato uno sfogo appropriato; 

inoltre, le rivoluzioni creavano scontenti, e potevano indurre alcuni individui a non 

voler più amare il paese, e in tal caso era necessario fare loro sentire «qu’heureusement 

cela est impossible»732. Di queste tre buone ragioni per rilanciare la colonizzazione 

francese, l’ultima era la prevalente: «l’art de mettre les hommes à leur place est le 

premier, peut-être, dans la science du gouvernement: mais celui de trouver la place des 

mécontens est, à coup sûr, le plus difficile; et, présenter à leur imagination des lointains, 

des perspectives où puissent se prendre leurs pensées et leurs desirs, est, je crois, une 

des solutions de cette difficulté sociale»733. 

Tuttavia, per altri aspetti Anquetil si discostava significativamente dalla teoria di 

Talleyrand sulla colonizzazione. Quest’ultimo aveva insistito sulla necessità di ampi 
                                                
729 IRE, I, pp. 15-16 n.a: sollevando il problema che la Francia potesse dar vita a una popolazione 

che non poteva nutrire, Anquetil inseriva una nota: «voyez l’extrait d’un morceau vraiment intéressant, lu 
à l’Institut national, par M. de Talleyrand, actuellement Ministre des relations extérieures, sous ce titre: 
Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles, dans les circonstances actuelles». 

730 CH. M. de TALLEYRAND-PÉRIGORD, Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles 
dans les circonstances présentes, lu à la séance publique de l’Institut national le 15 messidor an 5, [Paris], 
Baudouin, [1797], p. 4. 

731 TALLEYRAND, Essai sur les avantages, cit., p. 4 : «il faut bien que le systême de notre 
gouvernement intérieur amène dans nos rapports étrangers des changemens qui lui soient analogues. 
L’effet nécessaire d’une constitution libre est de tendre sans cesse à tout ordonner, en elle et hors d’elle, 
pour l’intérêt de l’espèce humaine».  

732 TALLEYRAND, Essai sur les avantages, cit., p. 5. 
733 TALLEYRAND, Essai sur les avantages, cit., p. 8. 
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spazi per lo sviluppo delle nuove colonie, e aveva creduto di poter indicare le coste 

africane come il luogo più adatto a tale scopo734. Pensando all’India come destinazione 

delle colonie, invece, Anquetil non poteva seguire questa linea di pensiero (gli spazi 

disponibili lungo le coste, come vedremo, non permettevano l’ingrandimento delle 

colonie). Al centro del suo interesse continuava ad esserci, in misura abbastanza 

contraddittoria con il discorso demografico sopra accennato, e alla fine prevalente su di 

esso, il problema del commercio e dell’accesso alle risorse:  

 
n’ambitionnons pas ces fortunes de sang ; mais, nous tenant dans les bornes fixées par 

l’humanité et par la prudence, pourquoi renoncerions-nous totalement aux mines qu’il est permis 

d’exploiter à la satisfaction, avec l’aide des naturels, et que nos rivaux n’on pas droit de s’approprier 

exclusivement ? (IRE, p. vii). 

 

Il discorso di Anquetil-Duperron sulla spinta coloniale era dunque declinato, e 

qui emerge uno degli aspetti più interessanti e arditi del suo pensiero, nei termini di una 

riflessione che implicava il rifiuto di ogni esercizio di potere sui popoli locali e perfino 

dell’estensione dei domini territoriali, nel pieno riconoscimento dei diritti indiani. Come 

vedremo Anquetil sarà estremamente coerente nel mantenere questa posizione, 

elaborando piani di riassetto della presenza francese in India che andavano in vera e 

propria controtendenza con la costruzione di forme di dominio. Tale posizione veniva 

motivata sulla scorta di un’analisi storica, politica, economica e sociale dei rapporti tra 

Europa e India che è di grande rilievo per la discussione del problema del «commercio» 

come movente di insediamento coloniale. Anquetil si trovava infatti di fronte a un 

dilemma: per un verso, egli coglieva con estrema lucidità le dinamiche di sviluppo del 

potere europeo in India, e le denunciava con estrema forza proprio in quanto soprusi e 

atti di fondamentale ingiustizia; da questo punto di vista, nella misura in cui queste 

pratiche assicuravano immensi proventi economici nazionali - soprattutto alla Gran 

Bretagna - egli criticava l’attività commerciale e lo spirito economico come fattori di 

colonizzazione. D’altronde, come si è visto, Anquetil restava convinto che le esigenze 

del commercio fossero ormai imprescindibili per una nazione moderna, e quindi si 

                                                
734 Al successivo problema, ossia con quali princìpi condurre questa colonizzazione, Talleyrand 

rispondeva in modo molto sintetico, ritenendo che per il momento fosse più importante rendere chiara la 
necessità della colonizzazione. Tra gli aspetti da tenere in conto vi era comunque la necessità di climi 
favorevoli e di ampi spazi, nonché una revisione in senso liberale dei rapporti con la madrepatria, dato 
che solo una sostanziale indipendenza poteva permettere rapporti spontanei tra i due poli, e lo sviluppo 
delle colonie (TALLEYRAND, Essai sur les avantages, cit. pp. 13-14). 
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accaniva a pensare e proporre modi per assicurare una presenza nazionale non invasiva 

e non espansionistica. Questi tortuosi percorsi caratterizzano la rappresentazione del 

fenomeno coloniale e della potenza nazionale ne l’Inde en rapport avec l’Europe. 

L’opera si presenta come uno dei risultati più originali della cultura di fine Settecento 

per l’articolazionte tra questi tre aspetti: l’ideologia colonialista che vedeva l’India 

come sbocco per le forze superflue della nazione (che però restava sullo sfondo, senza 

venir ulteriormente sviluppata), quella della presenza francese per soli fini commerciali, 

e la polemica verso il commercio nelle sue degenerazioni storiche. 

Occorre a questo punto tener presente che proprio a ridosso della Rivoluzione 

Anquetil tornava sul problema del ruolo e dell’importanza del commercio per la neonata 

Francia repubblicana. Nel 1789 egli pubblicava infatti un saggio dal titolo significativo: 

Dignité du commerce et de l’État commerçant, che era in realtà un frammento 

dell’originario progetto de L’Inde en rapport avec l’Europe735. Questo saggio esprimeva 

in forma molto più sintetica alcune linee guida della sua riflessione sulle forme di 

presenza francese in India (e più in generale nel Mondo), partendo proprio dalla spinta 

commerciale come motivo principale dello sviluppo della nazione. Bisogna osservare 

che Anquetil intendeva «commercio» in senso molto ampio, come tutte le attività di 

scambio che potevano garantire la sussistenza della civiltà, dalle forme più primitive (la 

caccia e la pesca) fino alle più evolute: da questo punto di vista, come egli sintetizzava 

efficacemente, «le commerce est une occupation qui tient à la constitution même de 

l’homme, seul ou en société» (DCEC, I, p. 8)736. Presentato in questi termini, come 

Anquetil si rendeva ben conto, il problema del commercio non era altro che il terreno di 

studio della formazione di bisogni sempre più complessi sulla scia dello sviluppo 

dell’organizzazione sociale, e dei modi di scambio per soddisfrali737. Se riferito ai 

popoli contemporanei dell’India, questo studio comportava l’indagine del loro «génie», 

                                                
735 Cfr., oltre a quanto riferisce Anquetil più volte nella IRE (Préface, p. xix e I, p. 35) anche A.-

H. ANQUETIL-DUPERRON, Dignité du commerce et de l’état commercant, Paris, chez la Veuve Taillard, 
1789, p. 3 n. 1 : «ce morceau est la dernière partie d’un Ouvrage annoncé en 1782 à Neuchâtel [sic] sous 
ce titre : L’Inde en rapport avec l’Europe […]. Des ordres supérieurs en ont empêché l’impression». 
D’ora in poi si utilizzerà la sigla DCEC. 

736 DCEC, I, p. 8. 
737 Cfr. DCEC, II («essence du commerce»), pp. 8-10, che offre una breve ricostruzione della 

nascita e dello sviluppo del commercio. Su questo punto, Anquetil seguiva Condillac: «on peut voir, dans 
l’excellent ouvrage de M. l’Abbé de Condillac, qui a pour titre Le commerce et le gouvernement, 
considérés relativement l’un à l’autre (1776) I° Part., la naissance et la nature du Commerce, selon la 
marche progressive de l’homme, de l’état de Sauvage isolé à celui des Villes, des États» (DCEC, II, p. 8 
n. 1). 
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della lingua, delle produzioni, degli interessi in senso ampio che entravano in gioco738. 

Per il momento, tuttavia, Anquetil restava lontano dal trattare questo argomento nel suo 

complesso  (lo farà nell’Inde en rapport avec l’Europe), preferendo rivolgere lo sguardo 

sulla neonata Francia repubblicana come nazione commerciale e come fondatrice di 

colonie. Il suo principale scopo diventava allora quello di sostenere la dignità e l’utilità 

del commercio rispetto a una prassi e a una lunga tradizione di pensiero dalle quali esso 

era stato svilito. Questo svilimento si era manifestato, storicamente, nella «dérogeance», 

ossia in quella regola secondo cui la nobiltà non poteva commerciare se non al prezzo di 

vedere sospesi, o addirittura soppressi, i propri titoli739. Secondo Anquetil, intorno alla 

«dérogeance» e ai pregiudizi legati al ruolo della nobiltà si era lentamente strutturata 

l’anomalia francese che fortunatamente la Rivoluzione aveva eliminato, abrogando la 

distinzione in classi. L’arcaica divisione tra classi e i meccanismi di circolazione sociale 

avevano congiurato contro il commercio, finendo per farlo apparire una professione 

degradante dal punto di vista dei nobili, e dal punto di vista dei commercianti come un 

mero strumento di avanzamento sociale. Ne risultava il paradosso per cui i capitali 

realizzati e le competenze acquisite con anni di esperienza venivano sciupate quando il 

ricco mercante acquistava al propria nobiltà e si ritirava (forzatamente) dall’attività 

(DCEC, VIII, pp. 31-33, 40-41). Il nobile, dal canto suo, esitava a praticare il 

commercio perché lo considerava inadatto alla propria posizione. Bisognava invece 

permettere che i commercianti potessero godere appieno dei benefici procurati dalla 

loro attività senza voler necessariamente passare alla nobiltà (DCEC, VIII, pp. 34-35) e 

che chi proveniva da antica nobiltà potesse praticare il commercio senza sentirsi svilito 

nel proprio rango (DCEC, VIII, pp. 36, 40-41). Insomma, un rovesciamento completo 

del sistema che Montesquieu aveva predicato nell’Esprit des lois (EL, XX, 19-22) come 

il più adatto alla situazione francese. Il Presidente era infatti uno dei bersagli più 

duramente colpiti da Anquetil lungo tutta l’opera, e ciò anche indipendentemente dal 

dibattito avviato da Coyer proprio in reazione alle sue tesi, un dibattito che egli non 

                                                
738 DCEC, p. 4 : «on convient maintenant que les Nations qui habitent l’Inde méritent d’être 

étudiées comme celles de l’ancien Monde ; et que les Étrangers qui se proposent d’y former des 
établissements, ne peuvent compter sur une possession tranquille, sur un succès durable, s’ils ne 
connoissent pas à fond le génie du peuple chez qui ils veulent se fixer, sa langue, ses productions, les 
intérêts de ce peuple relativement à ceux qui l’environnent, et au commerce que l’on vient faire sur ses 
côtes». 

739 Cfr. Dictionnaire de l’Ancien Régime, sous la direction de L. Bély, cit., ad vocem e P. 
GOUBERT, L’Ancien Régime, cit., trad. it. L’Ancien Régime. La società, i poteri, Milano, Jaca Book 
(1974), 1993, pp. 191-193, 216-220. 
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ignorava, ma di cui si serviva poco740. Da erudito e uomo aggiornato quale egli era, 

Anquetil preferiva invece sviluppare la propria confutazione entrando nel merito 

dell’analisi dei regolamenti e delle leggi francesi per dimostrare che, lungi dall’impedire 

il commercio ai nobili, i provvedimenti regali emessi dal 1669 – data dell’istituzione 

dela Compagnia delle Indie, come si ricorderà - fino agli anni più recenti incitavano la 

nobiltà a sostenere le grandi imprese commerciali (DCEC, X-XXVI, pp. 45-122)741. In 

ogni caso, la lunga discussione, di cui si è precedentemente ripercorsa qualche tappa 

saliente, sull’importanza del commercio e sulle caratteristiche della nazione, approdava 

così in età repubblicana e diventava una componente della nuova immagine della 

Francia, legittimando lo sviluppo del commercio come una delle forme di crescita della 

potenza nazionale e anche come fattore di coesione e di dinamismo interno. Il popolo 

francese era finalmente ritornato in se stesso; non vi erano più sistemi fiscali iniqui, 

distinzioni infamanti tra classi e rivalità reciproche: «l’unité indissoluble de la 

Subvention n’en fait plus qu’un Peuple», e il primo uso che questo popolo doveva fare 

della propria libertà consisteva nel riprendersi quei vantaggi di cui una politica 

malaccorta lo aveva privato (DCEC, XXXIX, pp. 155-156)742. 

Questa lunga carrellata storica terminava nella più scottante attualità, 

proponendo un programma in quattro punti che esprimeva tutta l’importanza del 

rilancio della Francia sullo scenario mondiale: ricominciare la navigazione nel Baltico e 

nel Mare del Nord, ristabilire la presenza francese nella parte settentrionale e 

meridionale del Continente americano (soprattutto in Guiana), riprendere subito il 

commercio delle Indie orientali, e infine abrogare, perché illusorio, il trattato 

commerciale del 1786 con l’Inghilterra (DCEC, XXXIX, pp. 156-157). 

 

8.8 Il fenomeno coloniale in India: commercio, storia e politica 

 

L’Inde en rapport avec l’Europe, da cui Anquetil aveva estrapolato nel 1789 il 

saggio Dignité de l’État commerçant, sviluppava dunque uno dei quattro punti del 

grande programma appena enunciato. In quali forme – si chiedeva l’opera - ripresentarsi 

sui mari e sul continente d’Oriente, e quali rapporti stabilire con i popoli locali? Il primo 

aspetto da tenere presente per seguire il ragionamento di Anquetil è la distinzione di 
                                                
740 Si riscontra solo un richiamo esplicito alla Noblesse commerçante di Coyer: DCEC, VIII, p. 

37, n. 1-2. 
741 Essi impedivano, invece, il commercio al dettaglio. 
742 In realtà la numerazione riportata nel testo dell’edizione è errata: si tratta del capitolo XXIX. 
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fondo che egli istituisce tra le forme storiche di insediamento a cui questo commercio 

europeo aveva dato vita, ossia i sistemi coloniali succedutisi nelle Indie orientali, e i 

princìpi di un nuova, possibile linea di condotta ispirata a un commercio più giusto e 

rispettoso dell’alterità civile e politica dei popoli con cui si entrava in contatto: non 

esclusivamente proteso, quindi, al tornaconto nazionale, bensì guidato da un’ottica 

bipolare che cercasse di prendere in considerazione anche gli interessi indiani. È 

opportuno ricordare che in questo senso il discorso di Anquetil si inquadrava, come si è 

accenato in precedenza, in una viva sensibilità per la pari dignità delle civiltà, le quali 

stabilivano tra loro rapporti di scambio diversificati a seconda del tipo di esistenza che 

esse realizzavano (dalla vita nomade a quella sedentaria con arti e lusso). Come egli 

aveva già spiegato nella Dignité du commerce et de l’état commerçant questi scambi, 

che davano vita al commercio, dovevano essere considerati un’occupazione connaturata 

allo sviluppo delle forme di vita umane, come egli aveva già affermato743. L’Inde en 

rapport avec l’Europe proseguiva la riflessione accennando al quadro storico globale 

dello sviluppo e delle trasformazioni del commercio nelle differenti forme di vita 

umana: lo stadio di vita isolata, la crescita dei bisogni, le migrazioni di popoli dal Nord 

verso il Sud, fino appunto all’apertura della rotta del Capo (IRE, I, pp. 60-67); uno dei 

modi per cogliere «le système à suivre, en Europe, pour la conduite du commerce de 

l’Inde» (IRE, II, p. 72) consisteva dunque nel ricondurre più in generale questo 

commercio alle «gradations qui, suivies avec soin, observées avec l’impartialité que 

dicte l’amour du  vrai, ayant surtout égard au climat, au sol, aux révolutions physiques 

et morales du globe, nous mettroient sur la trace des besoins réels de l’homme, de ce 

qu’il peut faire, souffrir, de ce qui lui est nécessaire ou simplement utile» (IRE, II, p. 

82)744. Le Considérations philosophiques, historiques et géographiques sur les Deux 

mondes stavano portando avanti a loro volta questo programma di studio e di ricerca. 

Ma rispetto ai grandi scenari che l’evoluzione della civiltà poteva offrire allo sguardo di 

Anquetil, la diffusione di bisogni superflui da cui era nato il commercio europeo con le 

Indie gli appariva più una corruzione che un progresso civile: «on appele [sic] cela, en 

Europe, se civiliser; selon moi, c’est se corrompre» (IRE, I, p. 62). I viaggi di Colombo 

in America e quelli dei portoghesi in India finivano per essere considerati «invasioni» 

                                                
743  Si ricordi la citazione : «enfin, le commerce est une occupation qui tient à la constitution 

même de l’homme, seul ou en société» (DCEC, I, p. 8). 
744 Le Considérations philosophiques, historiques et géographiques sur les Deux mondes stavano 

portando avanti questo programma di studio e di ricerca. Esse erano annunciate nella pagina seguente 
(cfr. l’introduzione di G. Abbattista a quest’opera, p. xxxi-xxxii). 
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attuate allo scopo di procurarsi al minor prezzo possibile le superfluità di cui ormai gli 

europei erano dipendenti (IRE, I, p. 68). L’analisi che L’Inde en rapport avec l’Europe 

offriva di queste dinamiche portava ad un grandioso affresco del fenomeno coloniale in 

India e della potenza nazionale francese, basato prima su una critica delle forme storiche 

di presenza europea in Oriente, e poi su un progetto originale di ritorno della Francia in 

questo scenario. 

L’evoluzione degli insediamenti europei in India appariva ormai in tutta la sua 

specificità rispetto alle dinamiche coloniali in Nord America, e proprio da questa 

distinzione è  utile partire per seguire il ragionamento di Anquetil. La colonizzazione 

europea nel continente nordamericano si era sviluppata come una forma di occupazione 

del territorio e di auto-popolamento resa possibile dalla grande abbondanza di suolo e di 

risorse naturali. Queste condizioni avevano favorito l’evoluzione dei primi nuclei di 

coloni in comunità sempre più progredite, che avevano introdotto progressivamente 

«arti, lusso, piaceri, comodità». La proporzionalità tra popolazione e disponibilità di 

manodopera permetteva inoltre salari elevati che non rappresentavano un problema 

nella misura in cui la comunità era in grado di pagarli e di reinvestirli745. L’unico 

ostacolo, piuttosto, proveniva dal regime di monopolio che la madrepatria imponeva 

alle colonie, obbligandole ad acquistare i prodotti finiti anziché permettere loro di 

fabbricare esse stesse ciò di cui avevano bisogno. Tale era, più o meno, «le tableau de 

l’accroissement des colonies anglaises au Nord de l’Amérique» (IRE, I, p. 8), scaturito 

poi nella Rivoluzione americana, che Anquetil salutava con entusiasmo come «une 

nouvelle leçon donnée aux grands de la terre : […] on n’insulte pas impunément aux 

droits de l’homme» (IRE, I, p. 3). L’indipendenza delle ex-colonie britanniche aveva 

degnamente terminato, agli occhi di Anquetil, una dinamica di espansione europea dalle 

caratteristiche ben precise rispetto alla quale le forme di presenza in India avevano 

connotati diversi, tanto che cercare di equipare le une alle altre, soprattutto per quanto 

riguardava la loro capacità di popolamento, rappresentava un grave errore746 . A fare la 

                                                
745 IRE, I, pp. 5-7. Su quest’argomento Anquetil dipendeva in particolar modo da J. DICKINSON, 

Lettres d'un fermier de Pensylvanie aux habitans de l'Amérique septentrionale, traduites de l'anglois par 
J. Barbeu du Bourg, Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1769, edizione sovente citata nelle note 
del testo di Anquetil. 

746 L’errore, precisava Anquetil, non derivava solo dall’assimilare le colonie indiane a quelle del 
Nord America, ma agli insediamenti europei in America Latina o a quelli delle isole : «mais ce sont 
toujours trente, cinquante, cent mille habitans; et la vue de cette population, qui a conservé le pays aux 
Européens, sert à perpétuer l’erreur où jusqu’ici l’on a été sur le compte des établissemens faits dans 
l’Inde, et assimilés faussement à ceux d’Amérique. Cependant la différence ne pouvoit être plus grande, 
et l’erreur, par conséquent, devoir avoir les suites les plus funestes» (IRE, I, p. 9). Si noti come questa 
osservazione contribuiva in modo decisivo a mettere il discorso di Anquetil su un altro piano rispetto a 
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differenza erano soprattutto il contesto locale nel quale gli europei cercavano di 

inserirsi, e gli interessi in gioco rispetto alla società indiana. 

Innanzi tutto, dato che non vi era alcuna disponibilità di terra in India («pas un 

pouce de terrein, dans l’Inde, qui ne soit occupé»,  IRE, I, p. 10) i nuovi insediamenti 

non avevano possibilità di ampliarsi ed erano costretti a restare nelle dimensioni di 

piccoli comptoirs. In queste condizioni anche la crescita demografica era estremamente 

limitata, soprattutto se ci si rifiutava di mescolarsi con la popolazione locale (IRE, I,  pp. 

10-11). Queste difficoltà costituivano un «vice radical» che comprometteva la 

possibilità di sopravvivenza degli insediamenti europei, i quali non riuscivano a fare 

fronte alle enormi spese di mantenimento e alle difficoltà di ripopolamento, se non 

grazie a un continuo flusso di uomini dalla madrepatria (IRE, I, p. 11). Lo sviluppo del 

fenomeno coloniale europeo in India dipendeva proprio dalle risposte che i differenti 

Stati europei che si erano affacciati sulla penisola avevano tentato di dare a questi 

problemi. La rappresentazione complessiva che Anquetil offriva di queste dinamiche 

condivideva con la storiografia a lui precedente due argomenti di critica: innanzi tutto, 

la denuncia degli aspetti più violenti e vessatori con cui gli europei avevano tentato di 

aprirsi spazi commerciali, e in secondo luogo la ferma convinzione che gli insediamenti 

così realizzati fossero deboli e ampiamente compromessi, già declinati o sulla via al 

tramonto ivi compreso – come si vedrà – il nascente dominio britannico. Le pagine 

introduttive dell’Inde en rapport avec l’Europe schematizzavano alcuni vizi sistemici 

delle posizioni europee in India, offrendo al contempo un quadro sintetico delle loro 

rispettive caratteristiche. Scartando quasi del tutto l’esperienza portoghese, Anquetil 

spendeva solo qualche parola sulla presenza olandese, a proposito della quale egli 

dimostrava una visione piuttosto semplicistica e riduttiva: si trattava di una potenza 

«puramente commerciale» che in quanto tale non si preoccupava di popolare le proprie 

colonie, accontentandosi di reclutare tra gli stranieri le forze necessarie per le proprie 

attività, e per il resto piegandosi alle circostanze (IRE, I, p. 12) 747; certo gli olandesi 

avevano potuto mantenere le proprie posizioni grazie all’«économie» e a 

un’amministrazione «ferme et éclairée»; paradossalmente tuttavia proprio il carattere 

prettamente economico della presenza olandese in Oriente determinava la sua 
                                                                                                                                          

quello di Talleyrand, che invece aveva insistito proprio sulla possibilità di sviluppo coloniale in termini di 
popolamento. 

747 Si deve evidentemente ritenere che Ceylon e le Molucche, per quanto strettamente nelle mani 
olandesi, non fossero percepite da Anquetil come veri e propri centri da cui si sarebbe potuta sviluppare 
una presenza territoriale in India: il suo silenzio sull’amministrazione delle isole olandesi e sulla loro 
potenza è indice del fatto che egli le considerasse centri commerciali. 
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debolezza. Anquetil ribadiva che al di fuori di Ceylon e delle Molucche gli olandesi 

erano «semplici commercianti» e che questa condizione li poneva in una cronica 

«faiblesse des moyens» rispetto all’«appareil de puissance déployé dans l’Inde par la 

France et par l’Angleterre» (IRE, I, p. 71-72) alla prima scintilla di guerra, i suoi 

comptoirs sarebbero stati invasi (IRE, I, p. 12).  La Francia aveva seguito la via opposta: 

essa si era concentrata sulla guerra e aveva trascurato il commercio; aveva formato 

alleanze brillanti, si era fatta concedere vasti territori che erano fonte di «revenu», e le 

permettevano di mantenere potenti armate. Ma questo dispiegamento di forze esauriva, 

più che rimpinguarle, le casse della Compagnia, e ai primi rovesci militari tutto il 

sistema era crollato. Il fallimento francese aveva però un carattere molto particolare se 

considerato rispetto alle sue conseguenze in India: 

 
Au moins les Français, en se ruinant, n’ont fait de mal qu’à eux-mêmes. Les manufatures du 

pays ont continué d’être exploitées; sa richesse est restée la même qu’auparavant (IRE, I, 13). 

  

Questa notazione, apparentemente consolatoria e probabilmente apologetica, è in 

realtà di grande importanza perché pone le basi per un ragionamento in qualche misura 

controfattuale che Anquetil contrapponeva alle forme di sfruttamento coloniale messe in 

opera dall’Inghilterra. Era chiaro infatti che il sistema creato da Dupleix - «un de ces 

hommes rares que l’Être suprême accorde quelquefois aux nations» (IRE, I, p. 72, si 

ricordi che a lui era dedicata l’opera) - puntava sulle «acquisitions territoriales» come 

strumenti per finanziare le attività della Compagnia. Malgrado gli esiti fallimentari di 

questo piano, Anquetil ne salvava la bontà almeno in linea di principio e a condizione di 

alcuni correttivi: 

 
ce plan, dans l’état où étoit alors le négoce des Français dans l’Inde, étoit juste en soi, grand, 

mais sujet à des inconvénients. Cependant, éxécuté avec prudence, conduit avec modération, il pouvoit 

présenter à la nation une utilité réelle, et se concilier, au moins pour quelque tems, avec les intérêts des 

Indiens (IRE, I, p., 73) 

 

Su quale base, tuttavia, poteva verificarsi questa convergenza di interessi ? 

Fondamentalmente, il vantaggio reciproco derivava dal fatto che gli introiti della 

Compagnia francese venivano reinvestiti nel contesto sociale e produttivo indiano, 

favorendone quindi lo sviluppo e senza «grossir la fortune scandaleuse de quelques 

regisserus Européens» (IRE, I, p. 76). In pratica, la Compagnia francese, pur utilizzando 
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denaro proveniente dall’India, si procurava le manifatture e gli altri «oggetti» per 

l’Europa al di fuori dei propri domini, favorendo la produttività locale748. Tale era stata 

la condotta francese tra il 1751 e il 1756 ed essa «à quelques injustices, à quelques 

violences près, n’a […] pas abosolumet déplu aux naturels du pays» (IRE, I, p. 77). Se 

quindi la presenza francese era quasi scomparsa dall’India, le ragioni non andavano 

ricercate solo nel sistema che essa aveva creato, ma soprattutto in dinamiche esterne, 

ossia nelle guerre. Di qui, appunto, il rimprovero di essersi spinti oltre misura, fino a 

non gestire più le proprie conquiste, e di aver ispirato alla EIC la condotta che l’avrebbe 

portata a respingere e soppiantare l’avanzata francese. Una lunga sezione de L’Inde en 

rapport avec l’Europe, intitolata «tableau politique des opérations militaires des Anglais 

dans l’Inde, de 1756 à 1783» (IRE, I, art. IV, pp. 162-202) sviluppava quella storia 

narrativa e diplomatica delle guerre in India che – come si è visto - si era andata 

formando proprio attraverso i contributi dei rapporti di Dupleix (in buona parte 

rielaborati da Le Mascrier) e di de Bussy, le relazioni del colonnello Lawrence 

pubblicate da Richard Cambridge e tradotte in francese, la storia di Orme e le repliche 

che aveva innescato nella sua edizione francese. Anquetil utilizzava diffusamente queste 

fonti, prendendo una posizione precisa a sostegno della legittimità delle scelte 

diplomatiche di Dupleix (che a suo parere era stato dalla parte del giusto 

nell’appoggiare Mouzafer-Zingue e Chanda Saheb749); osservando l’incremento dei 

domini della EIC in India al volgere del XVIII secolo  (la sua ricorstuzione si fermava al 

1783) era facile, per Anquetil, superare il solito argomento elaborato dalla pubblicistica 

britannica, che aveva evocato l’«esempio» di Dupleix come precendente; a questo 

discorso egli opponeva la rappresentazione dell’intero sviluppo della politica della EIC 

in India, lasciando così emergere una condotta improntata alla violazione di tutti i 

principi di morale, di tutte le leggi divine e umane ben più costante, drammaticamente 

efficace e vincente di quella francese. Come dire che se si poteva discutere su quale, tra 

                                                
748 IRE, I, p. 76 : «ainsi, une province fournit du blé, du riz, du sel, de l’opium, du salpêtre, etc. 

L’argent que ces différens objets produisent, est donné, dans une autre province, aux tisserans, dont les 
toiles, les mousselines, les mouchoirs servent à former les cargaisons pour l’Europe : il est donné aux 
marchans du pays, pour le poivre, le sandal, le coton etc.».  

749 IRE, I, p. 138 : «ce fut donc avec les dehors de la justice la plus rigoureuse (je ne parle pas 
des moyens), que M. Dupleix embrassa le parti du petit-fils légitime de Nizam, contre Nazerzingue, son 
fils naturel ; celui de Schandasaheb, sontre Anaverdikhan […]». Nel capitolo venivano utilizzati 
ampiamente, tra molte fonti, il Mémoire pour le sieur Dupleix contre la Compagnie des Indes, avec les 
pièces justificatives, Paris, imp. de P.-A. Le Prieur, 1759, la Réponse du sieur Dupleix à la lettre du sieur 
Godeheu, Paris, imp. de L. Cellot, 1763, il Mémoire de la Compagnie des Indes contre M. Dupleix. S.l., 
s.e., 1763, la Réfutation des faits imputés au sieur Godeheu par le sieur Dupleix, Paris, imp. de C.-E. 
Chenault, 1764, e la Histoire des guerres de l’Inde di Orme. 
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i contendenti, avesse per primo dato dimostrazione della capacità d’impatto europea con 

«moyens» discutibili, gli sviluppi successivi della politica in India nulla toglievano alla 

responsabilità piena della EIC, che aveva radicalizzato e sistematizzato l’intervento 

nelle dispute locali in una condotta violenta e contraria alla giustizia750. 

La critica più pesante e più forte al consolidamento della presenza britannica in 

India non proveniva però dalla descrizione delle astuzie diplomatiche e degli sviluppi 

bellici, ma da quella del sistema di sfruttamento delle risorse locali che la EIC stava 

progressivamente mettendo in opera. Da questo punto di vista, Anquetil delineava una 

netta distinzione tra la gestione del territorio indiano sotto il controllo della Compagnia 

inglese e il meccanismo di auto-finanziamento realizzato da Dupleix. Certamente, come 

i francesi, la EIC si era impadronita di ampi territori in India, anzi da questo punto di 

vista essa era stata persino più oculata della concorrente, perché si era assicurata il 

controllo delle regioni più ricche, il Bengala e la baia di Cambaye, a cui si 

aggiungevano importanti possedimenti anche sulla costa del Coromandel (IRE, I, pp. 

77-78). Ma mentre Dupleix reinvestiva i proventi delle entrate nel circuito economico e 

produttivo dell’India, gli inglesi avevano spezzato tale circuito, stornando tanto le 

finanze quanto le produzioni locali a proprio ed esclusivo beneficio, e causando in 

questo modo un fenomeno di regresso di tutto il sistema locale. La EIC, insomma, agiva 

da rapace predatore. Il fenomeno contro cui Anquetil puntava il dito era quello della 

«rareté des espèces, surtout dans le Bengale»: in primo luogo, la Compagnia inglese 

aveva smesso di pagare le manifatture e i beni bengalesi, appropriandosene direttamente 

con il pretesto che questa merce fosse parte dei tributi ad essa dovuti dalla popolazione 

locale; gli introiti della vendita di questa merce erano percepiti in Inghilterra, non dalla 

gente del luogo, con la grave conseguenza che «la majeure partie des manufactures du 

Bengale ne rend plus d’argent à la province» (IRE, I, p. 79). Il secondo fattore che 

causava l’ammanco di numerario in India era la riduzione dell’immissione di valuta 

britannica nel sistema monetario locale. Dato infatti che il «revenu» delle province 

indiane percepito dalla Compagnia era considerevole, essa aveva interrotto il flusso di 

denaro dalla Gran Bretagna verso l’India e utilizzava il denaro bengalese per i propri 

traffici, senza nemmeno reinvestirlo nell’economia locale (IRE, I, p. 79). La terza 

                                                
750 IRE, I, pp. 160, 162-163 : «la conduite des Anglais, dans l’Inde, semble anéantir tous les 

principes de la morale, toutes les loix divines et humaines. […] L’Angleterre, instruite par les projets 
vastes et bien conduits de M. Dupleix, de ce que les Européens pouvoient faire dans l’Inde : revenue, par 
son exemple, de la terreur que lui inspiroit auparavant la puissance Mogole, s’étoit délivrée, par le rappel 
de ce grand homme, du seul obstacle qu’elle craignit de trouver aux conquêtes qu’elle méditoit». 
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ragione dell’impoverimento dell’India era il vero e proprio saccheggio delle ricchezze 

dei principi e dei regni locali su cui gli avidi mercanti e la gente d’armi inglese 

stendevano le proprie mire; anche senza bisogno di attaccare direttamente questi regni, 

essi fomentavano dispute interne e conflitti tra Stati, rispetto alle quali muovevano poi 

lamentele di torti subiti e diritti violati, avanzavano pretese di risarcimento sotto la 

minaccia della forza (IRE, I, p. 80). Il quarto e ultimo motivo della diminuzione di 

«espèces» nel Bengala dipendeva dal monopolio commerciale della EIC, che escludeva 

progressivamente dalla regione i commercianti del Nord dell’India, privandola così di 

importanti proventi (IRE, I, p. 81). Le fonti cui Anquetil rinviava puntualmente nel 

corso della sua argomentazione rivelano la ricezione e la rielaborazione di un’ampia 

letteratura inglese sull’argomento, e soprattutto, come c’era da aspettarsi, degli 

osservatori più critici dell’amministrazione della Compagnia in Bengala, di quanti 

sollecitavano l’urgenza di riforme profonde e incisive paventando un prossimo 

rovesciamento della situazione: tornava quindi ad essere utilizzato Alexander Dow, in 

senso diverso da come lo era nella Législation orientale, e accanto a lui campeggiavano 

William Bolts, Harry Verelst, nonché le Observations sur le mémoire justificatif de la 

cour de Londres751. 

L’impressione che Anquetil ricavava dalla lettura di queste fonti era analoga a 

quella che si era fatto già Roubaud nel Politique indien e che ricorre in larga parte della 

polemica francese di stampo antibritannico: l’imminenza di una rivolta generalizzata 

dell’India sottoposta alle angherie della EIC: 

 
il est donc dans l’ordre des choses – scriveva Anquetil - que les puissances de l’Inde, frappées 

déjà de l’appauvrissement que cette conduite violente a produit dans les plus riches cantons, se liguent 

pour tomber sur des brigands étrangers, armés de fusils, de loix, de raison, même, au besoin, de 

philosophie, qui ne demandoient d’abord que d’être reçus par grace. […] Les Indiens […] sont des 

hommes libres, blessés dans leur propriété, des hommes que le besoin presse, qu’un joug de fer peut seul 

                                                
751 W. BOLTS, Considerations on India affairs particurlarly respecting the present state of 

Bengal dependencies with a map of those countries, chiefly from actual surveys, London : J. Almon, 1772 
(trad. fr. État civil, politique et commerçant du Bengale, ou Histoire des conquêtes et de l'administration 
de la compagnie anglaise dans ce pays Ouvrage traduit de l'anglais de M. Bolts par M. Demeunier, La 
Haye, Gosse fils, 1775), H. VERELST, A View of the rise, progress and present state of the English 
government in Bengal, including a reply to the misrepresentations of Mr. Bolts, and other writers, 
London, J. Nourse, 1772, [Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS] Observations sur le mémoire 
justificatif de la cour de Londres Paris, Imprimerie royale, 1780.  



8.  Storiografia e propaganda 

 317 

contenir; mais qui, à la première apparence de succès, vont se jeter comme des lions sur leurs tyrans, 

ravisseurs atroces, infracteurs de totues les loix narurelles, divines et humaines (IRE, I, p. 82-84)752. 

 

Può sorprendere il ritorno di questa fiducia e di questa attesa della sollevazione 

panindiana contro la EIC sotto la penna di un osservatore attento e accorto come 

Anquetil, quando già un altro protagonista delle vicende locali come il conte Modave 

aveva insistito, vent’anni prima, sulla necessità di velocizzare e favorire il processo di 

rivolta, prima che la Compagnia imponesse un dominio ferreo e irremovibile753. Non 

bisogna dimenticare, tuttavia, che le fasi della composizione de l’Inde en rapport avec 

l’Europe corrispondono proprio agli ultimi momenti in cui il rovesciamento della EIC 

pareva ancora possibile alla luce delle resistenze che essa riscontrava in India. Se il 

1782-1783 aveva visto il tentativo di de Bussy di inserirsi nei conflitti che opponevano 

la Compagnia inglese alla potenza maratta da una parte e al regno del Mysore 

dall’altra754, nel 1798-1799 vi era stato un ennesimo e breve episodio di una fragile 

alleanza della Francia con le forze indiane che ancora resistevano all’espansione 

britannica, e soprattutto con Tipo Sultan che era succeduto ad Haider Ali alla guida del 

Mysore755. L’alleanza era tanto più precaria in quanto con lo scoppio della guerra con la 

Gran Bretagna (1793) la Francia aveva perso anche i suoi ultimi possedimenti in India, 

cosicché l’iniziativa di rilancio della presenza sulla penisola era affidata 

all’intraprendenza di singoli individui, come Ripaud, e poteva contare solo su qualche 

ambasciata tra il Mysore e Verasilles, con le Mascarene a fare da centro strategico, dove 

l’incauto governatore Malartic fece grande propaganda sull’alleanza stipulata (dietro la 

quale si celava l’esiguità delle forze francesi) provocando subito la reazione inglese e 

                                                
752 La Gran Bretagna, aveva premesso Anquetil, non si accorgeva della gravità della propria 

situazione: essa restava cieca in proposito, dormendo tranquillamente sui rapporti inviati da Cornwallis 
(IRE, I, p., 24). 

753 Se in alcuni passaggi Modave sembrava fiducioso sull’imminente sollevamento indiano 
(Voyage en Inde, p. 282), altrove egli si dimostrava più cauto: benché i progetti di espansione in Indostan 
propagandati da Dow potessero apparire «chimères monstrueuses – osservava Modave – il n’en est pas 
moins vrai que les accroissements illimités de la puissance des Anglois dans les Indes sont très 
préjudiciables aux autres nations commerçantes et qu’avant le renversement de ce colosse, ils en tireront 
assez de  richesses réelles pour soutenir pendant une ceratine période le rôle principal qu’on leur a laissé 
maladroitement usurper sur le théâtre de notre Empire. […] C’est une grande question – egli proseguiva – 
de savoir si les nations européennes peuvent former dans les Indes orientales des établissements fixes et 
permanents. Les raisons pour et contre se présentent en foule aux yeux des spectateurs attentifs. Les 
inductions qui se poirroient tirer de l’expérience sont aussi sujettes à de puissantes objections, et ces 
objections même souffrent des réponses» (Voyage en Inde, p. 286-287).  

754 M. TORRI, Storia dell’India, cit., pp. 340-343 
755 M. TORRI, Storia dell’India, cit., pp. 347-349. 
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l’attacco del Mysore756. Sulla scia di questi eventi, il discorso di Anquetil era stato 

sostanzialmente coerente con la letteratura nazionale che sosteneva il rilancio della 

Francia in India, riprendendone i temi principali: la critica al sistema britannico, la 

fiducia nella rivolta indiana e come si è visto nella Dignité du commerce anche 

l’insistenza sul commercio come fattore di sviluppo della potenza nazionale. 

Intorno a quest’ultimo aspetto, già sollevato con forza nel 1789, si snodava la 

parte propositiva del discorso di Anquetil, che tentava di conciliare la tanto auspicata 

riforma dei modi e delle forme del commercio con le Indie con un discorso che vedeva 

nel commercio il fattore di sviluppo della potenza nazionale e che si articolava in un 

preciso programma, strategico ma anche di principio, per il ritorno in India. Dal punto 

di vista di princìpi della condotta, questi erano dichiarati già in apertura dell’opera, dove 

essi facevano da contrappunto al sintetico quadro della parabola dei sistemi coloniali 

europei, e tendevano a riaffermare la possibilità di un commercio scevro di conquiste, 

secondo il princìpio generale - già illustrato in precedenza - dell’attività di scambio tra 

civiltà che si riconoscevano reciprocamente. Anquetil insisteva perciò sulla necessità di 

adottare una «marche nouvelle» nel modo di presentarsi in India, sostenendo che a ben 

vedere essa era l’unica percorribile, per quanto potesse apparire chimerica, filosofica, 

votata allo scacco. La strategia francese si sarebbe dovuta basare su otto punti di cui i 

più importanti erano : nessun diritto «de s’emparer» di terreni, o «de s’établir» in India 

«sans une concession formelle, ou un contrat de vente fait par les propriétaires, les 

indigênes; inolte ogni «progetto di conquista» era da ritenersi, oltre che illegittimo, 

anche «déraisonnable en lui-même»; ne conseguiva che «le seul moyen de réussir dans 

cette contrée, est de s’y présenter comme nation amie, utile à ceux dont on recherche 

l’alliance»; la concretizzazione di questi tre princìpi rendeva evidente che la forma più 

idonea per gli insediamenti europei era quella di «simples établissements de commerce, 

des comptoirs tenus dans un état respectable, avec un port, s’il est possible, et les seules 

possessions nécesaires pour la sûreté et l’approvisionnnement de la colonie; […] point 

de souverainetés dans les terres de la nature de celles des princes du pays» (IRE, I, pp. 

27-28). 

Anquetil faceva di tutto per non lasciare l’impianto normativo appena esposto 

sul piano di una nobile quanto vana dichiarazione d’intenti dalle scarse, o nulle, ricadute 

pratiche. Anzi, la parte più interessante del suo ragionamento, che si faceva storico e 

                                                
756 S. P. SEN, The French in India, cit., pp. 547-555. Ripaud, un armatore, era stato nominato 

nell’amministrazione dell’île de France e si sforzò di promuovere un’alleanza con Tipo Sultan.  
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politico al tempo stesso, consisteva nell’avanzare una proposta operativa per il ritorno in 

India coerente con i punti sopra esposti. Il primo interessante aspetto di questo progetto 

concerneva ovviamente le alleanze da stringere con i poteri locali. Questa problematica 

innescava un’analisi minuziosa degli «interessi politici» dei regni Indiani tra loro e in 

rapporto agli europei. La questione di più scottante attualità era rappresentata, 

ovviamente, dal confronto in atto tra il Mysore di Haider Ali e Tipo Sultan, i Maratti, e 

l’Inghilterra. Anquetil non si lasciava sfuggire il progressivo indebolimento del Mysore, 

stretto tra la morsa delle altre due potenze, né la logica dei Maratti tesa a disgregare ed 

erodere quanto più possibile gli Stati indiani nel Deccan, aspettando di confrontarsi 

direttamente con la EIC (IRE, I, pp. 95-102). Anquetil non condivideva, da questo punto 

di vista, l’orientamente che vedeva nel Mysore il miglior alleato francese. Questo Stato, 

egli notava, si reggeva sulle eccezionali capacità dei suoi sovrani, ma proprio per questo 

motivo la sua resistenza era precaria in quanto legata alla loro stessa sopravvivenza, 

oltre al fatto che il regno era sostanzialmente isolato, incapace di sostenersi senza 

conquiste757. Ben altrimenti solida era invece la confederazione maratta, che agiva con 

una strategia più accorta e poteva accedere a molte risorse naturali. Quanto all’impero 

Moghul, esso era preda della compagnia inglese, e sarebbe presto stato motivo di 

contendere con gli stessi maratti (IRE, I, pp. 97, 102-108). Che condotta adottare, 

quindi, in tale situazione? Anquetil dava nuovo vigore alle voci che si erano già levate 

da più parti – ad esempio nella Histoire des deux Indes - secondo cui la Francia avrebbe 

dovuto restare sostanzialmente neutrale, agendo piuttosto come mediatore super-partes 

nei conflitti indiani che come attore direttamente implicato: l’esperienza di Dupleix 

avrebbe dovuto essere di insegnamento, mostrando che une «puissance telle que la 

France, se compromet lorsqu’elle prend parti das les querelles qui divisent les princes 

de l’Inde» (IRE, I, p, 142). Alla prevedibile obiezione secondo cui le circostanze non 

avrebbero consentito di restaure neutrali, obbligando a prendere partito per il Mysore o 

per i Maratti Anquetil rispondeva con una meticolosa analisi dei diritti e delle ragioni 

degli uni e degli altri che lo portava a ribadire la neutralità («le personnage de médiateur 

est celui qui convient à la majesté de la nation» (IRE, I, p. 156), ma con una sfumatura: 

la Francia sarebbe dovuta restare libera di assumere, di volta in volta, la posizione più 

giusta e corretta tra le parti in causa, lasciando al tempo il compito di dipanare la 

                                                
757 IRE, I, pp. 125-126 : Tipo Sultan era giudicato «grand général, grand homme d’Etat, comme 

son père, mais, ainsi que lui, simple conquérant, incapable de se soutenir par ses propres forces en qualité 
de régent du Maïssour» 
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matassa degli interessi reciproci758, e limitandosi, nell’attesa, a offrire soccorsi solo in 

modo mirato, temporaneo, e puntuale; la raccomandazione era chiara: bisognava evitare 

di restare «éternellement liés à une cause qui, sans nous intéresser directement, nous 

traîne dans les montagnes, les plaines, les forêts de l’Inde, enchaînés au bonheur ou au 

malheur d’un prince qui nous est étranger» (IRE, I, p. 158). La prima e più diretta 

conseguenza di questi princìpi era che la Francia poteva limitarsi a ripristinare sul 

territorio indiano piccoli insediamenti commerciali. Quelli che Anquetil giudicava 

adeguati per questo scopo erano Ganjam, sulla costa di Orixa, Bombay, Trinquemali, 

Mergui, Aschem (a Sumatra), e sulla costa del Malabar Bassim, Goa, Mormogon, 

Magalor, coordinati tra loro in un sistema triangolare che aveva tre centri: la costa del 

Malabar, quella del Coromandel, e il Bengala (IRE, II, pp. 21-27). 

Com’era possibile attuare questa condotta? La risposta a questo interrogativo 

determina uno dei più originali approdi della riflessione storica, politica ed economica 

dell’epoca sulla presenza francese in India. La soluzione, indicata da Anquetil, non 

priva di paradossi rispetto agli orientamenti dell’epoca, era basata sull’istituzione di una 

«compagnie avec privilège exclusif, et souveraine dans l’Inde» (IRE, I, p. 52). Con 

questa formula poco perspicua Anquetil assumeva in realtà una posizione di estremo 

interesse che consisteva nel perora la subordinazione gli interessi del commercio ad una 

gestione politica dei rapporti con l’India, creando una Compagnia monopolistica dotata 

di funzionari in grado di intrattenere questi rapporti per conto della nazione759. La 

necessità di istituire una Compagnia e di assegnarle il monopolio derivava secondo 

Anquetil dalla semplice necessità di fatto, dato che le imprese individuali si 

presentavano estremamente rischiose e poco lucrative760. Ma questa era appunto una 

questione puramente tecnica. Esisteva un altro e assi  più importante motivo che 

induceva Anquetil a parlare non solo di Compagnia, ma anche a volere che 

quest’organismo fosse sottoposto al controllo della nazione. Questa misura era 
                                                
758 IRE, I, p. 157 :«Le temps est un grand maître, un grand médecin : sa faulx coupe le mal 

comme le bien ; en attendant ce qu’il peut nous montreer, ce qu’il peut amener, demeurons libres de 
prendre le parti qui nous paroîtra le plus digne de nous» 

759 IRE, II, pp. 461-462: Compagnia sovrana, specificava Anquetil, non certo nel senso che essa 
fosse autorizzata a immischiarsi nei conflitti locali, o intraprendere guerre, ma nel senso che il governo 
della Compagnia era sotto la tutela e la direzione del «sovrano» europeo, del quale era il corrispettivo in 
territorio straniero : «ce seroit se faire illusions que de croire, qu’il soit possibile de séparer la compagnie 
de commerce, du gouvernement. […] D’un autre côté, si le gouvernement nommé par le souverain 
d’Europe, et distingué de la compagnie, a le pouvoir de faire la guerre, de lui-même, sans l’ordre positif 
de l’autorité qui l’a établi, ce seront toujours les mêmes troubles […]». 

760 IRE, II, pp. 433-443 : «Suites fâcheuses qu’a eues, depuis 1770, le commerce particulier 
permis aux François dans l’Inde» e pp. 444-458 : «Malheurs qui résultent du mauvais succès du 
commerce particulier».  
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necessaria, secondo Anquetil, perché la mentalità degli agenti di commercio era 

orientata esclusivamente a massimizzare i profitti, a discapito, come si è visto, degli 

interessi della controparte. Non vi erano ragioni o considerazioni, né di principio né di 

fatto, che avrebbero potuto fermare i mercanti nella loro ricerca di guadagno: l’interesse 

personale che affiorava nel commercio era causa di tutte le infrazioni al diritto di natura 

(IRE, I, pp. 47-53) e anche sul piano internazionale le «nazioni commercianti», prima 

tra tutte la Gran Bretagna, si consideravano svincolate da qualunque principio che non 

fosse il proprio guadagno761, comportandsi come individui nei confronti di altri 

individui, al di fuori di regole (l’immagine evocava lo stato di natura hobbesiano762). 

Tutta la storia degli insediamenti europei in India stava lì a dimostrare che ci si era 

sbagliati sul modo di fare il commercio. La risposta di Anquetil a «l’esprit de rapine» 

che aveva guidato gli europei in India era dunque un organismo che non fosse gestito da 

soli commercianti, ma da esperti delle cose locali, da politici e diplomatici capaci di 

discernere gli interessi reciproci e di indicare una condotta prudente: 

 
il est alors de la prudence de remettre les affaires à des personnes tranquilles, qui laissent la terre 

se reposer, les sucs reprendre leur ancien cours, se reproduire, le coffres se remplir ; qui fassent goûter 

aux naturels l’administration nouvelle, le commerce des étrangers ; qui, par là, donnent de la consistance 

aux établissemens, et diminuent les frais de régie, de défense. […] Sur ces principes, les établissemens de 

l’Inde ne doivent plus être confiés à de simples commerçans, à de simples financiers, de simples commis, 

ou à des militaires avanturiers ; mais à des têtes froides, à des hommes qui sachent concilier l’intérêt de 

l’Europe avec celui des Colonies, la polique de cette contrée, avec celle de leur pays (IRE, I, p. 235-236). 

 

Anquetil non si fermava qui : queste teste fredde dovevano essere formate già in 

Francia alla conoscenza delle lingue e del paese, onde essere in grado di operare al 

meglio una volta sul luogo. Egli si dilungava perciò a illustrare quella che chiamava 

«une sorte d’éducation nationale pour l’Inde» (IRE, I, p. 237); nazionale non voleva 

però di dire di parte, ma solo che essa veniva fornita in Francia. Tale educazione 

avrebbe dovuto essere anzi di carattere quanto più cosmopolita possibile, «indipendente 

dalle religioni, dalle opinioni nazionali» tesa a far nascere il senso del genere umano 

                                                
761 IRE, I, p. 89 : «La véracité, chez elle [la naton commerçante], est subordonnée au gain, seul 

règle de sa conduite. En conséquence, subterfuges, propositions insidieuses, comme de marchand à 
marchand : c’est une nation qui surfait à l’autre». 

762 IRE, I, pp. 87-88 : «les États sont entre eux ce que sont les homems : mais c’est 
particulièrement des nations commercçantes, qu’on peut attendre de pereils procédés : fides Punica. […] 
L’état commerçant n’a pas d’autre morale politique, d’autre objet, dans ses conventions, que le simple 
marchand traitant avec un autre marchand. Or, le but unique de celui-ci est de ganger. Il ruinera, de sang-
froid, son concurent, son voisin, pour augmenter son commerce». 
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come una grande famiglia di cui i differenti rami, una volta separatisi e insediatisi nei 

differenti luoghi del Mondo, avevano perduto conoscenza della loro fondamentale unità. 

Niente di più bello che riscoprire che siamo tutti fratelli, che i nostri interessi sono gli 

stessi, che il colore della pelle è accessorio mentre gli uomini restano identici a Parigi, a 

Ispahan, a Delhi, in Tartaria, in India, in Cina, nel cuore dell’Africa e dell’America 

(IRE, I, pp. 237-238). Ancora una volta, Anquetil intendeva contrapporre la Francia 

all’Inghilterra. Egli non nascondeva che il suo piano di educazione avesse un precedente 

proprio nelle scuole di lingua persiana e indiana create a Londra, ma osservava anche 

che questo progetto era destinato a restarere «borné» per la ristrettezza dell’offerta che 

esso proponeva, e per la scarsa formazione che offriva (IRE, I, p. 240). 

Non si entrerà qui nel dettaglio dell’educazione proposta da Anquetil, né nel 

ruolo che egli assegnava ai funzionari così formati: ci limiteremo a segnalare che a suo 

parere questi diplomatici, traduttori, uomini di scienza, una volta sbarcati in India verso 

i trentacinque quarant’anni, avrebbero dovuto prestare servizio in India «per qualche 

tempo» (IRE, I, pp. 242-243), mettendo le conoscenze acquisite a disposizione degli 

amministratori dei comptoirs per dirimere le dispute locali, per discernere gli interessi in 

campo, la storia dei luoghi, le caratteristiche civili dei popoli, insomma per orientare 

tutta la gestione dei rapporti tra europei e Indiani. Dopo una quindicina o ventina 

d’anni, alcuni di questi funzionari sarebbero tornati in Francia dove sarebbero stati 

incaricati di seguire la corrispondenza dell’India, creando a tal scopo un ufficio apposito 

(IRE, I, pp. 243-244). 

Non si può mancare – in chiusura di questo capitolo – di mettere in risalto l’esito 

della riflessione di Anquetil-Duperron, che veniva a segnare un momento di svolta della 

formazione del sapere europeo sull’India, sulla nazione e sul fenomeno coloniale: un 

sapere che iniziava orientarsi secondo indirizzi disciplinari e competenze specifiche ben 

precise, con importanti componenti di erudizione (di qui la freddezza dei philosophes 

verso l’India di Anquetil), e d’altro canto un sapere funzionale alle urgenze politiche del 

momento, e in questo senso tale da proponere l’immagine di una nazione commerciale 

attiva sui mari e sugli scenari mondiali, rifuggendo dall’idea di creare domini, 

sottomettere popoli, e tanto meno civilizzarli. 
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1. Espansione coloniale, potenza nazionale e atteggiamento culturale verso l’«altro» 

nel sapere storico al XVIII secolo: un bilancio 

 

In chiusura di questo studio può essere opportuno cercare di ricapitolare 

brevemente gli aspetti più rilevanti emersi dalle piste di ricerca che sono state seguite, 

ossia: lo strutturarsi della riflessione storica sull’espansione commerciale e coloniale 

francese in forme di sapere diversificate (dalla storia narrativa, alla storia 

enciclopedica), la sedimentazione di una memoria ben specifica delle vicende coloniali 

rispetto alla quale si definiva anche il carattere della nazione e la sua vocazione 

“imperiale”, e l’intreccio di questi argomenti con l’atteggiamento culturale verso le 

civiltà extraeuropee. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è visto come gli argomenti storici sul 

fenomeno coloniale e sull’espansione francese, prodotti da osservatori locali, 

amministratori, ingegneri, combattenti, viaggiatori, philosophes, eruditi, si andassero 

strutturando secondo precise direzioni, se non proprio generi: innanzi tutto, la storia 

narrativa delle vicissitudini della Francia in India, costruita attraverso rapporti, 

memorie, corrispondenze, anche atti processuali, e successivamente rielaborata da 

grandi interpreti come Roubaud, Voltaire, i redattori della Histoire des deux Indes, 

Anquetil-Duperron. Si è anche visto, e ciò non è di poca importanza, come in questo 

discorso storico toni di forte e accesa critica verso le politiche nazionali (destinati ad 

alimentare sconforto e risentimento per tutto il XIX secolo fino al XXI) si mescolassero 

con toni più propagandistici, e anche come questi fossero sì tali da supportare l’idea di 

un ritorno della Francia in India, ma non quella della costruzione di ciò che all’epoca 

veniva chiamato «impero». L’ultima sezione di questa conclusione intende mostrare un 

po’ più nel dettaglio come gli argomenti esposti da personaggi e scrittori come de 

Flacourt, Martin, Guyon, Dupleix, Le Mascrier, Modave, Roubaud, Voltaire e Raynal 

siano gradualmente entrati a fare parte costitutiva del récit storico della colonizzazione 

francese e dei suoi problemi, influenzando il dibattito per lunghissimo tempo. I loro 
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argomenti, come si è accennato e nell’introduzione e come si è visto nello sviluppo di 

questa ricerca, hanno posto le basi per la discussione sulla Francia come potenza 

globale, le sue esitazioni, i suoi errori, le sue virtù. 

Studiare la genesi del sapere storico dalle strategie di potere e dalle politiche di 

espansione ha permesso, inoltre, di riaffrontare il dibattito sul carattere coloniale o 

anticoloniale della cultura del Settecento e di mostrare come la questione sia, 

sostanzialmente, mal posta e frutto di una logica retrospettiva. È chiaro infatti che, 

almeno per quanto riguarda il sapere storico, esso è stato fortemente anticoloniale sotto 

molti punti di vista: nella misura in cui ha messo in luce gli aspetti violenti, oppressivi e 

militari dell’espansione europea, ma anche perché ha sostenuto che le dinamiche di 

sviluppo della colonizzazione in India erano destinate a culminare con il crollo delle 

Compagnie come strutture di potere (anzi, da questo punto di vista, il sapere storico è 

stato anti-imperiale), e infine, ma solo in alcuni casi (soprattutto la fisiocrazia), perché 

ha creduto che un certo tipo di sviluppo coloniale (quello appunto affidato alle 

Compagnie e basato sul commercio dei prodotti di lusso) fosse nocivo alla nazione 

stessa in quanto la indeboliva. Lo stesso sapere storico però, denunciando gli abusi e le 

vessazioni europee, la corruzione dei funzionari, lo strapotere della EIC, si fece carico 

di ipotizzare strategie per un ritorno della Francia nelle Indie orientali, immaginando 

anche quale avrebbe potuto essere la sua condotta nel prossimo futuro e – nel caso di 

Anquetil-Duperron) in quale modo essa avrebbe potuto limitare la propria espansione. 

Si può, naturalmente, rimproverare di velleitarismo tale pensiero, ma non di anti-

colonialismo. Si potrebbe, piuttosto, parlare in proposito di una sorta di pensiero 

coloniale utopico, di un’idea coloniale proiettata in un futuro che si inseguiva senza mai 

riuscire a raggiungerlo, come quella prospettata dalla Histoire des deux Indes o da 

Anquetil-Duperron per quanto riguarda la presenza della Francia in India. Lo stesso si 

può dire a proposito del commercio, tema declinato al presente nella forma del 

«commerce armé», ma utilizzato nella sua versione opposta, quella del «doux 

commerce», in chiave polemica contro la Gran Bretagna (che veniva rappresentata 

come monopolistica e oppressiva degli interessi indiani), o come punto di approdo di un 

nuovo ordine di cui la Francia sarebbe stata garante, ma in ogni caso come prospettiva 

futura perennemente rinviata. 

Si è anche esaminato, in modo più tangenziale, come il sapere storico si sia 

gradualmente presentato come il tipo di conoscenza più idonea all’interno della quale 

rielaborare le altre conoscenze, più particolari, legate all’esperienza coloniale: storia 
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locale dei popoli incontrati, storia naturale, ma anche costumi, religione, società.  

Grandi opere come quella di Roubaud, come la Histoire des deux Indes e in qualche 

misura anche come quella di Voltaire esemplificano bene  il ruolo del sapere storico 

come luogo di sintesi e di incrocio di queste conoscenze. Questo tipo di forma di 

conoscenza storia, di carattere per così dire enciclopedico, dava così origine a una sorta 

di cultura coloniale ben diversa dalla storia narrativa delle vicende francesi, e tale da 

diramarsi, come si è detto, verso la geografia, la religione, la storia dei costumi, la storia 

locale. Siamo di fronte in nuce, a quella che, nel 1895, Arthur Girault chiamava una 

«science coloniale»763? Probabilmente no, dato che nelle intenzioni dell’autore questa 

scienza, ben connotata sotto il profilo giuridico, era funzionale a gestire i rapporti tra 

madrepatria e colonie in quello che era allora un vero e proprio impero della Francia. 

Non si può negare tuttavia che il XVIII secolo abbia visto i primi tentativi di 

accumulare conoscenze di vario genere nate nelle esperienze coloniali (incontri di 

civiltà, conoscenze di luoghi, apprendimento di tecniche di produzione, studio dei 

prodotti locali) proprio allo scopo di meglio dirigere questa esperienza. Fino a che 

punto, si potrebbe allora chiedere, questa organizzazione del sapere diventava una 

strategia di potere, fino a che punto essa era costruzione di dominio non solo materiale, 

ma culturale? La presente ricerca, naturalmente, non può sperare di rispondere a tale 

interrogativo cercando di percorrere le molteplici direzioni di indagine che si aprono via 

via che si considerano le diverse branche del sapere occidentale che la cultura storica 

enciclopedica ha tentato di riassumere. Si può solo, più modestamente, indicare come 

forse proprio lo studio contestuale e genetico dei saperi può permettere di sondare, uno 

a uno, i terreni di indagine che si presentano (l’antropologia, la geografia, e così via). 

Da questo punto di vista, per quanto riguarda il sapere storico, ci sembra importante far 

notare le frequenti asimmetrie tra strategie di potere e rappresentazioni culturali. Il 

discorso sul dispotismo asiatico, e anche quello sulla civilizzazione dei selvaggi, ai 

quali si è avuto modo di  accennare in questa ricerca, sono due esempi emblematici: se 

non mancarono, come si è visto, tesi che utilizzavano l’idea di dispotismo per sostenere 

l’esigenza di un cambio alla guida del Bengala o dell’Indostan (ma fu il caso della 
                                                
763 A. GIRAULT, Principes de colonisation et de législation coloniale. Les colonies françaises 

avant et depuis 1815. Notions historiques, administratives, juridiques, économiques et financières, Paris, 
Larose, 1895, pp. 14-15 : «l’avenir appartient aux nations qui sauront le mieux comprendre et appliquer 
les conditions rationnelles de la colonisation. Il existe donc en cette matière tout un ensemble 
d’observations et de préceptes dont la réunion est de nature à former une science distincte. […] Sans 
doute in ne saurait être question d’élever la théorie de la colonisation à la hauteur d’une science pure, dont 
les lois offrent un caractère permanent et général. […] Mais elle constitue incontestablement une science 
appliquée, ou, si l’on préfère, une théorie d’art, assez analogue à la pédagogie, par exemple». 
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storiografia britannica), non solo queste posizioni non tardarono a ricevere dure critiche 

(che mossero, ad esempio, Modave e Anqueti-Duperron), ma, soprattutto, la stessa idea 

del dispotismo finì per alimentare una propaganda anticoloniale, come è estremamente 

chiaro nel caso di Roubaud, il quale sosteneva che le condizioni politiche e sociali 

dell’India fossero inadatte agli insediamenti europei. 

Che dire, allora, del problema della civilizzazione dei «selvaggi»? Certo, come 

si è visto, esso emerge in tutta la sua evidenza in de Brosses, nelle Idées d’un citoyen 

sur la puissance du roi, nel testo della Histoire des deux Indes, per non parlare delle 

relazioni di de Flacourt già alla fine del XVII secolo, e successivamente di Modave. 

Anche in questo caso bisogna evitare generalizzazioni, dato che il tema della 

«civilizzazione» è per sua natura interdisciplinare, e si insinua nelle rappresentazioni 

storiche, in quelle antropologiche, in quelle politiche. Per quanto riguarda il sapere 

storico, l’asimmetria più considerevole che si può riscontrare rispetto alle strategie di 

potere e di colonizzazione alle quali questo discorso prestava il fianco sono 

riscontrabili, in primo luogo, nella critica alle pratiche concretamente seguite, che 

venivano giudicate violente e inadatte a conquistare la fiducia dei «selvaggi» (si ricordi 

la Histoire des deux Indes e la polemica con i metodi di Modave per colonizzare il 

Madagascar). Certo, essi restavano «selvaggi» agli occhi europei (per quanto potessero 

essere «buoni selvaggi»). Ancora una volta però bisogna ribadire che, almeno nelle 

opere storiche prese in esame, non si generava alcuna teoria razziale e in certi casi, 

come appunto la Histoire des deux Indes, l’auspicio della civilizzazione prevedeva una 

rigenerazione europea nelle nuove terre e un reciproco avvicinamento dei popoli, non 

solo il progresso degli indigeni. Senza parlare, poi, della posizione di Diderot, che 

riconosceva il pieno diritto dei pretesi selvaggi alla propria terra e il relativismo 

culturale che Anqueti-Duperron contribuiva a diffondere, riscattando le rappresentazioni 

dell’India dalle denigrazioni cui era sottoposta. 

Sotto tutti gli aspetti finora trattati, ci sembra quindi di poter concludere che la 

formazione del sapere storico del XVIII secolo ha rappresentato un momento centrale 

nell’orientamento più complessivo della cultura francese sul fenomeno coloniale e sulla 

potenza nazionale; esso appare un momento collegato certo alle sue fasi precedenti e ai 

suoi sviluppi successivi secondo precise direzioni, ma anche irriducibile ad essi secondo 

letture teleologiche o retrospettive. Esso spicca, per ricchezza e problematicità, come 

uno dei momenti più originali della cultura europea. 
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2.  Il XVIII secolo e la  «question coloniale» nella storiografia francese 

 

Nel congedare questo studio, ci sembra utile ricostruire, almeno per sommi capi, 

una delle linee di sviluppo che il sapere storico del XVIII secolo ha seguito nei secoli 

successivi, in particolare quella che riguarda la narrazione delle vicende coloniali e la 

riflessione sulla Francia come potenza coloniale. Si cercherà di mostrare come gli 

argomenti storici e i frangenti che hanno segnato il dibattito sull’espansione francese 

nelle Indie orientali siano stati gradualmente assimilati e incorporati nella storiografia 

nazionale, fino a diventare parti costituenti della memoria coloniale francese e del 

dibattito sulla nazione come potenza mondiale. Si mostrerà anche come, dal punto di 

vista formale, questo dibattito storiografico si sia sviluppato in due direzioni: innanzi 

tutto, nella costruzione di una storia coloniale francese come evento dotato di una sua 

precisa continuità, all’interno del quale riassorbire le vicende del XVIII secolo e 

rileggerle alla luce della progressiva crescita imperiale della nazione. La seconda linea 

di sviluppo di questo dibattito si è diramata invece nelle pieghe della storia di Francia, 

introducendo così la «questione coloniale» come uno degli aspetti decisivi della storia 

nazionale. Come si è accennato nell’Introduzione, si intende così mostrare, 

contrariamente a quando si afferma sull’oblio del fatto coloniale e sulla rimozione della 

memoria imperiale francese, che questi aspetti sono sempre stati ben presenti alla 

coscienza nazionale, ma che ciò che impedisce di rasserenare la discussione è 

l’assunzione acritica degli argomenti di provenienza apologetica o controversistica 

elaborati al XVIII secolo nel nostro dibattito 

 

A guardare la letteratura storica francese a cavallo tra Otto e primo Novecento è 

facile constatare la tendenza alla costruzione di una sintesi unitaria e teleologica delle 

vicende coloniali secondo la quale le fasi e i momenti l’espansione oltremare della 

nazione compongono un percorso complessivo destinato a concludersi, pur con alti e 

bassi, nell’avvento dell’«Empire colonial français». In questo senso, la storia coloniale 

francese è una sola, ossia l’ottica coloniale moderna è proiettata retrospettivamente sulle 

vicende del passato remoto, assunte come momenti di un processo di lunga durata. Tale 

tendenza si è sviluppata con grande vigore a partire dal 1860 circa, sulla scia dello 

slancio nella politica imperiale promosso da Napoleone III e perseguito, anzi 
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incrementato, dalla III Repubblica764. Lo sforzo di rappresentazione storica del 

fenomeno coloniale ha allora veicolato e sorretto l’espressione di propositi propriamente 

imperiali, diventando a sua volta parte di un sapere compiutamente orientato alla 

rappresentazione e all’assimilazione dei domini francesi nell’universo culturale 

nazionale. Agli estremi cronologici di questo processo di trasformazione sono 

emblematici l’inno alla colonizzazione lanciato da Leroy-Beaulieu con De la 

colonisation chez les peuples modernes765  e  un’opera come quella di Henri 

Busson, Notre empire colonial766. Durante tutta questa fase, è stato per gli intellettuali 

un compito imprescindibile quello di fare i conti con il passato coloniale nazionale, 

anche remoto, per costruire una storia dal senso compiuto, capace di rendere conto del 

nuovo ruolo che la Francia andava assumendo nello scenario mondiale: proprio alla 

soglia del XX secolo, prima che si arrivasse alle sintesi di Busson, opere come quella 

curata da Alfred Rambaud767 avevano aperto la strada in questo senso. Non a caso essa 

seguiva di poco il discorso di Jules Ferry, che nel 1885 insisteva sull’importanza 

dell’espansione francese nel mondo768. La raccolta curata da Rambaud dava voce a una 

cultura coloniale all’interno della quale era magistralmente esemplificata la centralità 

del discorso storico come creatore un vero e proprio paradigma nazionale all’insegna 

della continuità tra espansione coloniale e espansione imperiale: «la France - scriveva 

l’autore - en essayant de reconstituer un empire colonial n’a fait que reprendre une des 

plus vieilles et l’une des plus profitables  traditions de son passé. Depuis près de quatre 

cents ans, c’est-à-dire depuis que notre patrie a pris conscience de sa force, depuis 

qu’elle a une marine et des forces militaires, elle a essayé de prendre sa part des mondes 

                                                
764 La trasformazione della politica coloniale francese in politica propriamente imperiale può 

essere ricondotta agli anni 1860, preannunciata dalla guerra in Crimea (1854-1856) e dall’interessamento 
francese per la Cina e la Cocincina negli stessi anni. Nel 1861 Napoleone III aboliva l’«exclusif». Il 
discorso di Jules Ferry alla Camera nel 1885 si pone in linea di continuità ideologica con la politica 
mondiale di Napoleone III, rivendicando per la Francia il ruolo di grande potenza, assumendo il principio 
dell’«expansion coloniale» come regola guida delle grandi potenze, e respingendo quello del 
«recueillement et de l’abstention» (R. et M. CORNEVIN, La France et les Français outre-mer. De la 
première croisade à la fin du Second Empire, Paris, Tallandyer, 1990, pp. 459-460). Cfr. CH.-R. AGERON, 
De l’Algérie «française» à l’Algérie algérienne, Paris, Éditions Bouchène, 2005, pp. 37-70, i capitoli : 
«Gambetta et la reprise de l’expansion coloniale» ; «le parti colonial»  e  «Jules Ferry et la colonisation». 

765 P. LEROY-BEAULIEU, De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, Guillaumin 1874 
766 H. BUSSON, Notre empire colonial, Paris, F. Alcan, 1910 
767 A. RAMBAUD (sous la direction de), La France coloniale: histoire, géographie, commerce, 

Paris, Armand Colin, 1888. 
768 Sulla continuità ideologica tra Leroy-Beaulieu e il discorso di Ferry, cfr. A. L. CONKLIN, A 

Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford 
University Press, Stanford, 1997, pp. 12-13 (che rappresenta anche un riferimento fondamentale sulla 
trasformazione dell’ideologia coloniale in ideologia imperiale negli anni 1895-1930. Per i rapporti tra 
questa e il pensiero coloniale del XVIII secolo, cfr. pp. 14-23. 
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nouvellement découverts»769. Una volta chiarito questo principio ermeneutico, 

l’Introduction historique costruiva un canone narrativo nel quale, da Enrico IV fino al 

trattato di Parigi del 1814 erano esposti diacronicamente i protagonisti e le principali 

tappe di quelle che sembravano, da un punto di vista retrospettivo e teleologicamente 

orientato, le prime mosse del destino imperiale francese770. Incurante della fallacia 

naturalistica nella quale cadeva, Rambaud faceva così in modo che il racconto della 

storia coloniale francese esprimesse anche il senso profondo dello sviluppo storico della 

nazione come impero. 

Creando un flusso continuo tra questi due momenti, il discorso storico acquisiva 

una flessione colonialista ben specifica, il cui imporsi è constatabile anche in un altro 

genere storiografico, quello che si potrebbe chiamare «storia delle colonie francesi». Le 

numerose «histoire des colonies françaises» che vedevano la luce tra gli anni ’50 e 

quelli ’80 del XX secolo rispondevano infatti alla crescente sensibilità della Francia 

verso il problema dei domini oltremare e dell’espansione su scala globale, e quindi al 

bisogno di indagare il passato in questa ottica. Tale recupero del passato consolidava 

definitivamente l’avvento della categoria di «colonie moderne», con la quale si indicava 

il sistema coloniale occidentale dai suoi primi esordi fino ai più recenti assetti dei 

domini oltremare, distinguendolo nettamente dalle «colonie degli antichi», ritenute 

ormai incomparabili alla nuova situazione771. Poteva così considerarsi superato un lungo 

dibattito nel quale questa macro-scansione e il conseguente emergere del fenomeno 

coloniale moderno nella sua specificità erano stati percepiti e descritti con grande 

perplessità: per la Histoire des deux Indes, ad esempio, la distinzione tra colonie degli 

antichi e colonie dei moderni iniziava a diventare evidente, ma assumeva contorni e 

risvolti altamente problematici proprio nella sua discontinuità con il fenomeno coloniale 

antico772; ancora nel 1837, per Simonde de Sismondi questa scansione era utile per 

                                                
769 A. RAMBAUD (sous la direction de), La France coloniale, cit., p. 1 
770 Per il dibattito dell’epoca su questa periodizzazione, cfr. Christian SCHEFER, La France 

moderne et le problème colonial, 1815-1830, Paris, Alcan, 1907 
771 J.-J. E. ROY, Histoire des colonies françaises depuis leurs fondations jusqu’à nos jours, 

Tours, Alfred Mame et Fils, 1869, p. 8 : «les colonies modernes, les seules dont nous ayons à nous 
occuper ici, n’ont que peu de rapport avec les colonies anciennes». 

772 G. T. RAYNAL, Histoire Philosophique et politique, cit., Introduction : «Les Grecs, en 
ajoutant à toutes les connoissances, à tous les arts qu’ils avoient reçus des Egyptiens & des Tyriens, 
élevèrent la raison humaine à un degré de perfection, d’où les révolutions des empires l’ont fait descendre 
peut-être pour jamais. Leurs admirables institutions étoient supérieures à toutes celles que nous 
connoissons. L’esprit dans lequel ils avoient fondé leurs colonies, fait honneur à leur humanité. Tout 
naquit dans leurs mains, tout s’y perfectionna, tout y périt. On voit, par quelques ouvrages de Xénophon, 
qu’ils entendoient mieux les principes du commerce, que la plupart des nations modernes. Si l’on fait 
attention que l’Europe jouit de toutes les connoissances des Grecs, que son commerce est infiniment plus 
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perorare non continuità, ma discontinuità tra due fasi interne alla stessa colonizzazione 

moderna: una prima fase, ai suoi occhi degenerativa e in controtendenza rispetto a 

quella degli antichi, e una seconda, rivolta al futuro, che la colonizzazione dell’Algeria 

avrebbe dovuto inaugurare, e che egli idealizzava come portatrice di civilizzazione, 

avvicinandola, questo aspetto, al modello antico773. Nella prospettiva della seconda 

metà del XIX secolo avanzata, la «colonizzazione dei moderni» appariva invece come 

un sistema e un fenomeno unitario ben distinto dall’antico, che poteva aver avuto varie 

articolazioni interne, ma godeva, fondamentalmente, di una sua coerenza e soprattutto di 

un suo sviluppo interno. Nelle storie delle colonie francesi, dunque, le scoperte e le 

occupazioni di nuovi territori, i sistemi amministrativi, i problemi economici della 

Francia coloniale dei secoli XVII e XVIII iniziavano ad essere integrate come parte, 

tassello, del quadro coloniale recente774. La tendenza si andò consolidando verso la fine 

del secolo, come appare evidente in alcuni prodotti storiografici dove le tendenze 

coloniali della Francia di quell’epoca caratterizzavano il recupero funzionale della sua 

storia passata, alla ricerca di spunti per rivendicare i diritti nazionali alla colonizzazione 

di ben determinate aree (dall’Africa, al Madagascar, all’Indocina) e la loro precedenza 

sulle pretese di altre nazioni concorrenti, o più semplicemente per individuare linee di 

continuità nelle strategie coloniali i cui risultati invitavano a continuare nell’impresa775. 

                                                                                                                                          
étendu, que notre imagination se porte sur des objets plus grands & plus variés depuis les progrès de la 
navigation; on sera étonné que nous n’ayons pas sur eux la supériorité la plus décidée». 

773J.-CH. Simonde de SISMONDI, Des colonies des anciens comparées à celles des modernes 
Genève, Impr. de Lador et Ramboz,1837. 

774 Si veda, per esempio, J.-J. E. ROY, Histoitre des colonies françaises depuis leurs fondations 
jusqu’à nos jours, Tours, Alfred Mame et Fils, 1869 : egli imposta la propria esposizione per aree 
geografiche. Per ognuna di esse (Antille – Martinica e Guadalupa – Guaina, Nord America, Mascarene, 
Africa, Madagascar, India) egli traccia una storia dell’occupazione francese dai suoi esordi fino alla 
situazione recente, e successivamente offre informazioni di carattere topografico, naturalistico, e sui 
sistemi amministrativi. Si veda lo scorcio storico che introduce la parte sulle Antille (Martinica e 
Guadalupa), considerate dalla loro scoperta alla restituzione alla Francia nel 1814, pp. 33-51, la parte 
storica sulla Guiana francese (pp. 82-92), e così via. 

775 Cfr., ad esempio, la polemica sul Madagascar in P. BERT, – A. CLAYTON, Les colonies 
françaises, Paris, C. Bayle 1889 : in esplicita polemica con la Gran Bretagna, si legge: «nos droits sur le 
Madagascar, elle [la Gran Bretagna] les connaît pourtant, et si bien qu’ouvertement elle ne peut les 
contester. Officiellement, devant l’Europe, elle les a même reconnus : c’est qu’en effet nous sommes les 
premiers occupants du sol, c’est que les traités passés au XVIIe siècle entre notre Gouvernement et les 
chefs du pays nous donnent sur Madagascar le titre de propriétaire et de souverain» (p. 183). In effetti, 
questa posizione era già del tutto evidente in H. POUGET DE ST. ANDRÉ, La colonisation de Madagascar 
sous Louis XV, d’après la correspondance inédite du Comte de Maudave, Paris, Challamel Ainé, 1886, 
pp. 1-2 : «des événements récents ont appelé l’attention publique sur le Madagascar. Un nombre 
considérable d’ouvrages ont déjà paru en faveur de la colonisation de la grande île africaine. Nous 
pensons néanmoins que l’on accueillera avec intérêt des documents inédits sur ce sujet.» Oltre alle 
memorie di Modave (o Maudave), Pouget de St. André ricordava, nell’ultimo capitolo, l’opera di J.-F. 
Charpentier de COSSIGNY (1730-1810) Moyens d’amélioration et de restauration proposés au 
gouvernement et aux colonies, ou mélanges politiques, économiques, agricoles, et commerciaux, etc., 
relatifs aux colonies, Paris, chez Barillot, an XI, 1803, 3 voll., 1803. 
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Negli anni Trenta del XX secolo, l’assimilazione della storia coloniale francese a 

quella imperiale poteva dirsi ormai completa. Tale risultato è evidente proprio in quel 

genere di storiografia che qui si è chiamato «storia delle colonie francesi». La 

monumentale opera in sei volumi curata da Gabriel Hanotaux e Alfred Martineau 

dimostra chiaramente come il punto di vista espresso da Alfred Rambaud settant’anni 

prima si fosse ormai imposto come acquisito776: l’introduzione generale che apriva 

l’opera intendeva infatti collegare la storia della colonizzazione francese con quella 

nazionale, destinata a sfociare nella ricostruzione dell’impero: «l’Histoire de la France 

n’est complète, vraiment, que si elle s’achève par une Histoire de la colonisation 

française et de l’expansion française dans le monde». La Francia aveva infatti «sempre» 

cercato di diffondersi all’esterno, non per un istinto egoista, né per un desiderio di 

conquista, ma per un bisogno «singulier» di conoscere gli uomini e l’universo, di 

propagarsi, di fondare e di creare777. A questo punto, ogni volume dell’opera, dedicato 

ad una singola zona geografica dell’espansione francese, ne seguiva gli sviluppi dalle 

origini fino alle più recenti occupazioni, così da creare una perfetta continuità storica al 

movimento di espansione nazionale778. I riferimenti si potrebbero moltiplicare a 

testimonianza di quanto fosse ormai forte, tanto nelle sintesi globali di storia delle 

colonie francesi779 quanto nelle storie delle colonie di età moderna, la nascita di una 

specifica attenzione al problema dell’impero, sentito come un destino - realizzato o 

                                                
776 G. HANOTAUX – NOTAARTINEAU (sous la direction de), Histoire des colonies françaises et 

de l’expansion de la France dans le Monde, 6 voll., Paris, Plon, 1929-1933. Ogni volume, dedicato a una 
zona geografica, raccoglie contributi di più autori. 

777 G. HANOTAUX – NOTAARTINEAU, Histoire des colonies françaises cit., vol. 1, Introduction 
(di G. Hanotaux), p. I. Questa espansione, prima ancora di essere propriamente coloniale, ossia rivolta ai 
mondi scoperti, era rintracciabile addirittura nel passato medioevale francese (rientravano dunque in 
questo scorcio storico le crociate e le varie fasi della formazione territoriale della monarchia francese), e 
aveva già i caratteri della spinta successiva : la civilizzazione e la difesa della cristianità (cfr. ivi, p. VI) 

778 Cfr. ad. es. G. HANOTAUX – NOTAARTINEAU, Histoire des colonies françaises, cit., vol. 6, 
Madagascar, Les Comores, les Îles de France et de Bourbon […] Paris, Plon, 1933, che scansiva la storia 
della colonizzazione del Madagascar in tre periodi : dal XVI secolo al 1811 (Henri Froidevaux); dal 1815 
al 1906 (Marius et Ary Leblond); dal 1906 alla contemporaneità (M. Delélée-Desloges).  

779 M. BESSON, Histoire des colonies françaises, Paris, Boivin, 1931, divisa in tre parti : «Ancien 
Régime», «Les colonies françaises de 1814 à 1870», «L’Expansion coloniale sous la Troisième 
République». Il prefatore dell’opera, Joseph Gaston («directeur des Affaires Politiques au Minstère des 
Colonies»), metteva in chiaro lo spirito dell’opera : «chaque chapitre est une synthèse de l’œuvre 
coloniale d’une époque, en sorte que l’on peut suivre depuis l’origine, c'est-à-dire depuis plus de six 
siècles, l’effort réalisé sous les régimes politiques successifs que la France a connus, pour aboutir à la 
constitution de notre domaine extérieur actuel» (Préface, [p. I]) 
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mancato - non solo sullo scenario delle Indie orientali780, ma anche su quello 

atlantico781. 

Tuttavia, questa assimilazione delle vicende coloniali di età moderna nella storia 

imperiale (e dunque la costruzione di un passato della Francia come nazione coloniale) 

non erano stati, nel dibattito culturale dell’epoca, un’operazione scontata, né soprattutto, 

priva di problemi e di nodi storici da sciogliere. Malgrado le insistenze di Leroy-

Beaulieu e di Jules Ferry, non era infatti dato per acquisito che la Francia dovesse essere 

pensata e rappresentata a tutti i livelli, quindi anche a quello storico, come una potenza 

colonizzatrice; sussistevano anzi forti perplessità su questo suo carattere, perplessità che 

si riflettevano proprio nella ricerca storica. Per comprendere questo fondamentale 

risvolto bisogna far riferimento all’intervento culturale di Léon Deschamps, che nel 

1891 sollevava il problema della «question coloniale»: 

 
La colonisation - rifletteva l’autore - n’est pas affaire de caprice gouvernemental; elle doit, pour 

réussir, être voulue et soutenue par la nation entière. […] Les Français ont-ils le goût de la colonisation? 

En ont-ils le génie? L’action coloniale de la France s’est-elle faite avec ou contre le sentiment national ? 

Si les colonies ont été en défaveur, quand et pour quelle causes s’est-elle manifestée ?782. 

 

Con il suo intervento, Deschamps intendeva dimostrare che la Francia, come 

nazione, aveva voluto e promosso la colonizzazione, ne aveva compreso le ragioni e 

cercato i vantaggi, ma tra perplessità e inadeguatezze la cui persistenza era ancora 

                                                
780 Oltre alle problematiche imperiali discusse negli studi di Barbé, di Martineau e di Girault già 

citati, tale prospettiva è ben evidente nel polemico scritto C. FARRÈRE, L’Inde perdue, Flammarion, 
Association des écrivains combattants, 1935 (réed. Kailash Editions, Paris, 1992). 

781 Cfr. ad esempio G. LOUIS-JARAY, L’Empire français d’Amérique, 1534-1803, Paris, Colin, 
1938, che riscatta l’«esprit colonial» e la «vocation coloniale» francese nelle gesta e nella politica di attori 
locali come Cartier, Champlain, Cavelier de la Salle, Iberville (pp. 320-321), contrastata dalla 
incompetenza metropolitana. Avendo attraversato l’America settentrionale dal Messico al Golfo di San 
Lorenzo, egli credeva potervi ancora riscontrare «l’empreinte française» (p. 321). Il problema della 
debolezza e delle incertezze imperiali della Francia torna nello studio di G. FRÉGAULT, La guerre de la 
conquête, 1754-1760, Montréal-Paris, Fides, 1955: la sconfitta francese in Canada, fortemente voluta 
dagli «Américains britanniques» («à la différence d’un grand nombre d’Anglais»), è presentato come 
evento epocale di un confronto tale da mutare gli equilibri geopolitici mondiali, favorendo la futura 
nascita della potenza statunitense come leader mondiale. Una condotta diversa da parte francese, sostiene 
l’autore, avrebbe impresso altra piega alla storia: «tout cela [l’avvento della potenza statunitense] sera 
possibile pace que, dans le troisième quart du XVIIIe siècle, la question américaine aura été 
définitivement réglée. Cent ans auparavant, au moment où Louis XIV s’élève et où l’Angleterre achève, 
avec la restauration, une première expérience révolutionnaire, l’histoire du Nouveau Monde pourrait 
ancore s’engager dans une voie toute différente de celle qu’elle suivra; à cette èpoque, la France serait 
capable, si elle en connaissait  le prix, d’instaurer da domination en Amérique» (pp. 7-8). È chiaro che nel 
discorso di Frégault agisce il punto di vista di un Canada che rivendica le proprie origini francesi contro 
l’avanzata degli Stati Uniti. 

782 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale en France, Paris, Plon, 1891, pp. VIII-IX. 
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accertabile, e che andavano dunque comprese per essere superate783. Sarebbe difficile 

sottovalutare il peso esercitato sulla storiografia degli anni a venire dagli interrogativi 

espressi da Deschamps sollevando la «question coloniale»: essi orienteranno il dibattito 

storiografico sulla colonizzazione francese fino ai giorni nostri. Se la volontà e la 

consapevolezza coloniale francese erano sempre esistite, come spiegare infatti quella 

«catena» - com’egli scriveva – che si era interrotta nel 1802 e che era stata riallacciata 

solo nel 1870784? Come spiegare le esitazioni dei francesi stessi di fronte alle imprese 

coloniali, le liti nel dibattito politico? Di fronte a queste riluttanze, e agli insuccessi 

passati, Deschamps insinuava nella cultura francese quella che potrebbe essere chiamata 

la «sindrome» della «question coloniale», ossia il sentimento di una «mancanza», di una 

storica incompletezza: «mais autre chose encore nous manque pour être une nation 

fructueusement colonisatrice. […] Malgré tous ces faits, et d’autres non moins 

significatifs, nous répétons qu’il nous manque quelque chose pour bien réussir en 

colonisation»785. Poco importava, a questo punto, che i limiti e le inadeguatezze francesi 

evocati da Deschamps fossero, a suo viso, superabili proprio nella misura in cui 

venivano capiti. La «question coloniale» era ormai posta: cosa mancava dunque e cosa 

era mancato alla Francia nella sua consapevolezza e nel suo agire coloniale? 

Sulla scia degli interrogativi sollevati da Deschamps, la storia coloniale francese 

di età moderna fu oggetto di analisi e di interesse crescente, accompagnata da ricerche 

documentarie, riedizioni di opere storiche e studi di sintesi volti non solo a migliorare la 

conoscenza delle dinamiche economiche e internazionali di quel periodo, o i rapporti tra 

madrepatria e colonie, ma anche a spiegare le ragioni del fallimento francese in età 

moderna, o a evocare sogni di un impero perduto. In effetti, rileggere la storia coloniale 

moderna alla luce della sensibilità per il problema imperiale e per quello della potenza 

nazionale poteva produrre un effetto imprevisto, e mettere di fronte a un quadro 

sconcertante: era chiaro infatti che la Francia non aveva una storia coloniale fulgida e 

apparentemente lineare come quella della sua storica rivale, la Gran Bretagna. Eccezion 

fatta per la perdita delle colonie americane (che però non erano rientrate nella sfera 

francese, e anzi mostravano solidi legami con la loro ex-madrepatria), la Gran Bretagna 

                                                
783 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale cit., pp. VIII: «nous n’avons pas surtout un 

livre qui traite de la participation spéculative et affetive de la nation à l’œuvre coloniale. Or, c’est le point 
capital !». In questo modo, Deschamps prendeva nettamente posizione a favore di Jules Ferry, e intendeva 
contrapporre il proprio discorso coloniale (costruito attraverso le risposte positive alla «question 
coloniale») alle ragioni e agli argomenti degli anticolonialisti: cfr. ivi, pp. XII-XIII. 

784 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale cit., p. 372. 
785 L. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale cit., p. 381 
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pareva davvero aver dominato, almeno fino a metà Ottocento. La Francia invece già dal 

1763 aveva ceduto il Canada e perso l’India (almeno così pareva dovesse essere 

interpretato l’esito delle guerre del Carnatico). Le Antille si erano rivoltate, il 

Madagascar era stato abbandonato, la presenza in Africa non aveva prodotto 

significativi risultati fino al rilancio di metà Ottocento. Come spiegare questo passato, e 

come interpretare la sua apparente discontinuità con il nuovo destino imperiale che la 

nazione si stava creando? Sullo sfondo di questi interrogativi nascono famose e 

fondamentali ricerche su alcuni protagonisti indiscussi della storia coloniale francese 

nelle Indie Orientali, come quelle di Émile Barbé su René Madec786, la cui strategia 

politico-militare era considerata l’esempio di un protettorato, o quelle di Alfred 

Martineau su François Martin, su Dupleix e su de Bussy787, volte a chiarire i limiti e la 

natura del progetto imperiale della Francia in India. Emergeva con forza anche il 

problema delle Compagnie di commercio, della loro gestione e malfunzionamento788, 

quello dell’amministrazione delle colonie789 - due problemi sui quali proprio 

Deschamps aveva posto l’attenzione. 

                                                
786 E. BARBÉ, Le Nabab René Madec. Histoire diplomatique des projets de la France sur le 

Bengale et le Pendjab (1772-1808). D’après nos papiers d’état originaux et inédits, et les archives 
privées de la Famille de Madec, Paris, Alcan, 1894 

787 F. MARTIN, Mémoires de François Martin, fondateur de Pondichéry (1665-1696), publiés par 
A. Martineau, avec une introduction de Henri Froidevaux, 3 voll., Paris, Société d’Éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, 1931-1934 ; A. MARTINEAU, Dupleix et l’Inde française, 4 voll., 
Paris, Champion, 1920, 1923, 1927, 1928. Ma l’attenzione a Dupleix, soprattutto come fautore 
dell’impero francese in India, risale agli anni ’80 del XIX secolo, nell’ambito della riscoperta di questo 
tema e del confronto storiografico franco-britannico. Tra l’enorme quantità di studi si ricorda qui a titolo 
d’esempio: T. HAMONT, Un essai d'empire français au XVIIIe siècle : Dupleix d'après sa correspondance 
inédite, Paris, E. Plon, 1881, ID., Dupleix dans l'Inde, Paris, H. Gautier, 1897 ; H. BIONNE, Dupleix, Paris 
: M. Dreyfous, 1881, rist. anast. Genève : Slatkine, 1975; G. B.MALLESON, Dupleix, Oxford, the 
Clarendon Press, 1890 ID., Dupleix and the struggle for India by the European nations, Oxford, the 
Clarendon Press, 1899; E. GUENIN, Dupleix. D'après des documents inédits tirés des archives publiques 
ou privées de France et d'Angleterre, Paris, Hachette, 1908. G. JOUVEAU-DUBREUIL, Dupleix, ou l’Inde 
conquise, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1942, J. CHARPENTIER, Dupleix et l’empire des Indes, 
Tours, impr.-édit. Mame, 1938. H. DODWELL, Dupleix and Clive : the Beginning of an empire, s.l., 
Meuthen, 1920 L. LUCENEY, Dupleix conquérant des indes fabuleuses Paris, Zimmermann, 1946. Su de 
Bussy: A. MARTINEAU, Bussy et l'Inde française. 1720-1785, Abbeville, impr. F. Paillart ; Paris, Société 
de l'histoire des colonies françaises et libr. Ernest Leroux, 1935. 

788 H. WEBER, La compagnie française des Indes, Arthur Rousseau Editeur, Paris, 1904), dove si 
legge: «il y a en un mot, aussi bien qu’une compagnie anglaise et une Compagnie hollandaise, une 
Compagnie française des Indes qui ne leur fut inférieure ni en durée, ni en puissance, ni en gloire. Si elle 
n’a pas légué dans son intégrité à la mère-patrie le domaine colonial qu’elle avait fondé, elle ne doit pas 
en être tenue pour seule responsable, car elle ne fut point soutenue comme elle dû l’être, et comme le 
furent ses rivales. Il est bon d’ailleurs de rappeler ici que dans notre empire aujourd’hui reconstitué, nous 
lui devons tout au moins l’île de la Réunion, et nos comptoirs de l’Inde quelque réduits qu’ils soient; 
qu’elle a conservé nos droits pendant près d’un siècle sur le Sénégal et la Guinée et jeté à Madagascar les 
premiers jalons de notre puissance actuelle; qu’elle a donné à la France des grands et d’utiles serviteurs 
[…]» (pp. xxiii-xxiv). 

789 E. PETIT: Droit public ou Gouvernement des colonies françaises, (1771), a cura di A. Girault, 
Paris, 1911. 
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L’impulso agli studi coloniali che ha attraversato gli anni Trenta del XX secolo - 

quasi una seconda fase nella storiografia francese – ha notevolmente arricchito il 

dibattito sul colonialismo moderno, introducendo una percezione più sofisticata e più 

precisa dei problemi e dei temi che hanno caratterizzato questo particolare momento 

storico, pur senza spezzare l’articolazione con la storia successiva. Il XVIII secolo è 

apparso allora come un frangente nell’ambito di una storia coloniale più ampia, e quindi 

ha cominciato a essere studiato nei suoi molteplici aspetti, e questi nelle loro reciproche 

connessioni; una delle conseguenze più considerevoli della nascita di questi studi, è 

stato quello di ricollocare il dibattito sulla «question coloniale» nel contesto dell’analisi 

della storia e delle ideologie della Francia come potenza coloniale, anziché dei suoi 

protagonisti o eroi; per comprendere questa svolta non è da sottovalutare l’impulso 

proveniente dalla Gran Bretagna, una nazione più attenta a questo genere di temi e di 

auto-analisi790. Tra i temi più studiati, oltre a quello dello schiavitù, iniziava a emergere 

quello delle idee e delle dottrine economiche, come indicano gli studi di Henri See791 e 

di André Labrouquère792; la sintesi che a distanza di trent’anni Vincent Confer poteva 

offrire dei dibatti sulla questione coloniale al XVIII secolo indica chiaramente la 

definizione di alcune linee di discussione che ancora una volta permettevano di studiare 

tale argomento in una prospettiva comparativa e transepocale, seppure con sfumature 

tese a restituire le specificità dei momenti: il problema religioso, quello civile, quello 

economico, quello militare, quello sociologico e quello del «prestigio» nazionale793. 

In effetti, la «question coloniale» era ormai penetrata nella storia della nazione e 

da questo punto di vista essa alimentava la discussione – di più vecchia data nel 

dibattito storico – sulle fasi del consolidamento della nazione francese e della sua 

                                                
790 C. L. LOKKE, France and the colonial question: a study of contemporary French opinion 

(1763-1801), New-York, Columbia University Press, 1932. H. PRIESTLEY, France Overseas through the 
Old Regime: A Study of European Expansion, New-York, 1939. Esponente tra i più rappresentativi della 
riflessione Britannica sull’espansione nazionale era stato John Robert SEELEY, The Expansion of 
England. Two Courses of lectures, London, MacMillan, 1883. 

791 H. SEE, Les économistes et la question coloniale au XVIII siècle, «Revue d’histoire des 
colonies françaises», XVII (1929), pp. 381-392 

792 A. LABROUQUÈRE, Les idées coloniales des Physiocrates (Documents inédits). Thèse pour le 
Doctorat, Paris, PUF 1927 

793 V. CONFER, French Colonial Ideas before 1789, «French Historical Studies», III (1964), n. 3, 
pp. 338-359: «two aspects of the discussion of the colonial question during the ancient regime in France 
are of particular interest. Time has confirmed the eminence of some of those who engaged in the debate. 
And the arguments envinced all the basic approaches that were to be made on the same subject in more 
recent years, while at the same time emphasizing certain themes in a way that was characteristic of that 
period in French colonial thinking» (p. 338). La discussione coloniale del XVIII secolo poteva così essere 
ricondotta all’interno di sei «categorie»: «the religious», «the moral» (suddivisa in «moral-racial», 
«moral-ideological», e «moral-humanitarian»), «the economic», «the military», «the pretentious (related 
to prestige)», «the sociological» (p. 339). 
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potenza al confronto di storiche rivali come la Gran Bretagna. Emblematica in questo 

caso l’opera storica di Lavisse, che assumeva consapevolmente il compito di elaborare 

un tessuto identitario forte nell’ambito della neonata Terza Repubblica, e che non 

poteva trascurare, da questo punto di vista, la questione della grandezza e della potenza 

francese su scala globale già in età moderna794. Uno dei problemi più sentiti, in questa 

fase di transizione nazionale, era naturalmente quello del crollo dell’Ancien Régime; la 

percezione del movimento rivoluzionario come fattore di debolezza nazionale portava a 

chiedersi quali forze avessero, nel XVIII secolo, ostacolato il consolidamento della 

monarchia e innescato la crisi della nazione. In questo contesto, l’attenzione cadde sulle 

critiche dei Lumi alle tendenze espansionistiche della Francia, sul loro atteggiamento 

polemico verso la monarchia e sui loro ideali pacifisti e cosmopoliti. Prendeva così 

piede la tendenza a ritenere che, sulla base di questi loro ideali, i Lumi avessero finito 

per sottovalutare l’importanza dell’espansione francese in età moderna, abbandonando 

le colonie al loro destino, come traspare ad esempio nella pagine dell’opera di Pierre 

Gaxotte795. 

Le prospettive ora evocate torneranno in campo ogni qual volta la Francia 

rimetterà in questione le radici della propria potenza, riflettendo sulla propria identità 

come paese agricolo con ridotta vocazione commerciale, sul peso delle idee 

illuministiche e universalistiche, sui problemi del riformismo, della marina, dell’unità 

nazionale, della vacuità del popolo francese796. Questi interrogativi sono presenti negli 

                                                
794 Cfr. P. NORA L’«histoire de France» de Lavisse, in P. NORA (sous la direction de), Les lieux 

de mémoire. II. La nation, Paris, Gallimard, 1986, vol. 1, pp. 356-357, che ha richiamato l’attenzione su 
alcuni significativi passaggi della storia di Francia di Ernest Lavisse dove traspare l’amarezza 
retrospettiva per il mancato sviluppo della marina e delle colonie, proprio nel momento in cui la 
Repubblica riscopriva l’importanza delle frontiere e della questione coloniale : «Il faut répéter aussi que 
cette France de Colbert et de Seignelay, la France de Dunkerque, de Brest, de Rochefort, de Bordeaux et 
de Marseille, colonisatrice du Canada, de la Louisiane et des Antilles pouvait devenir autant que 
“puissance sur la mer” “forte sur la terre”, comme disait Colbert […]» ; Lavisse evocava un paese 
«produisant et fabriquant pour les besoins et pour la vente au-dehors, organiste pour ce travail et pour 
cette vente, courant les mers de sa marine militaire, et demandant à des colonies toutes les matières qui lui 
manquent, les produits du Tropique et ceux du Nord» (cit. a pp. 359-360). 

795 P. GAXOTTE, Le siècle de Louis XV, Paris, Fayard, 1933, p. 237 : «Or, s’il est un point sur 
lequel ils [les philosophes] se trouvent en accord intime et sur lequel ils ne varient pas, c’est l’inutilité et 
le danger des colonies. Ces prétendus novateurs ont absolument méconnu la grande poussée coloniale qui 
était le fait dominant de leur siècle. Ils ont, de toutes leurs forces, entravé l’expansion française. Ils en ont 
nié la grandeur et la nécessité». 

796 Cfr., per esempio, P. GOUBERT, L’Ancien Régime, t. 1, La société, Paris, Colin, 1969, p. 183: 
«malgré les livres et les ordonnances qui visent à rendre honorable et non dérogeant le ‘grand commerce’, 
le ‘commerce de la mer’, la profession n’est pas toujours bien prisée, ni par la noblesse entêtée de sa 
‘race’, ni la par les dévots et le jansénistes, qui ne sont pas loin de considérer l’enrichissement un péché. 
Dans l’ensemble, la mentalité française à ce suet est fort éloignée de l’italienne, de la hollandaise, et 
surtout de l’anglaise», P. CHAUNU, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France, Paris, 
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studi degli anni ’80 sulla politica commerciale e marittima francese negli spazi 

extraeuropei797, e diventano evidenti in quella che appare una vera e propria rinascita, 

almeno lessicale, nei recenti anni ’90, della prospettiva imperiale nella storia della 

colonizzazione francese al XVIII secolo798. Nel primo caso, il risultato complessivo è 

una lettura che ha messo in evidenza una serie di aspetti problematici simili a quelli che 

condizionavano il funzionamento dell’Ancien Régime: intreccio di interessi corporativi 

e di gruppi di pressione che bloccavano i provvedimenti più innovativi, volontà 

centralizzatrice incompatibile con l’evoluzione delle «strutture dell’economia 

commerciale»799; permanenza della concezione mercantilistica, mancato adattamento 

«alle nuove condizioni commerciali» a causa di una volontà politica, tanto nel ministero 

quanto nella Direzione generale delle Compagnie delle Indie, che si preoccupa 

ossessivamente dei proventi immediati, ma è di fatto priva di programmare investimenti 

per sostenere adeguatamente gli sforzi per rilanciare la presenza francese nel mondo: 

segno evidente, secondo questo orientamento, della sottovalutazione della questione 

commerciale e coloniale di una nazione che si voleva soprattutto a vocazione 

europea800. Viene così esplicitamente chiamato in causa, in questi giudizi, anche il 

modo in cui la Francia ha pensato se stessa e interpretato le radici della propria potenza 

e del proprio sviluppo, proprio come aveva fatto Deschamps. Queste considerazioni, 

unite al rinnovamento degli studi su alcuni personaggi emblematici dell’esperienza 

                                                                                                                                          
Hachette, 1983, p. 298 : «notre sensibilité de paysans très sédentaires ne permet pas de supporter la 
solution de continuité maritime». 

797 J. TARRADE, Le commerce colonial de la France au XVIII siècle, 2 voll., Paris, PUF, 1972, 
PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes au XVIIIe siècle, 4 voll., Paris, Librairie de L’Inde 
éditeur, 1989, sec. ed. 2 voll., Paris, Les Indes Savantes, 2005. 

798 P. PLUCHON, et al., Histoire de la colonisation française, t. I, Le premier empire colonial: des 
origines à la Restauration, Paris, Fayard, 1991, J. MEYER, J. TARRADE et al., Histoire de la France 
coloniale. Des origines à 1914. Paris, Colin 1991, 2 voll., vol. 1. PH. HAUDRÈRE, L’Empire des rois 
1500-1789, Paris, Denoël, 1997 e sul versante degli studi anglofoni, S. DAS, Myths and realities of 
French Imperialism in India, 1763-1783, New York, etc. Peter Lang, 1992, F. QUINN, The French 
Overseas Empire,  Westport – London Praeger, 2002. 

799 J. TARRADE, Le commerce colonial de la France, cit.,  p. 780, 782. 
800 PH. HAUDRÈRE, La compagnie française des Indes, La compagnie française des Indes au 

XVIIIe siècle, (4 voll., Paris, Librairie de L’Inde éditeur, 1989), sec. éd., revue et corrigée, 2 voll., Paris, 
Les Indes Savantes, 2005, t. 2 p. 822 : «Pour la France, puissance continentale, l’essentiel est en Europe, 
et la marine de guerre est incapable, ayant peu de bâtiments, de s’opposer à la flotte britannique, tandis 
que les affaires coloniales sont considérées comme les instruments d’une politique de diversion à laquelle 
il est aisé de renoncer». Cfr. anche  J. TARRADE, Le commerce colonial, cit., p. 780 : «Les incertitudes et 
les hésitations des ministres proviennent en partie du fait que les problèmes du commerce colonial ne leur 
paraissent pas toujours essentiels, parce qu’ils sont préoccupés avant tout des intrigues de cour, de 
politique internationale ou des difficultés intérieures, conflits avec les Parlements, ou problèmes 
financiers». 
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oltremare della Francia del XVIII secolo e all’edizione dei loro testi801, sono culminate 

nel ritorno della sindrome della perdita del «primo impero» nella storiografia sulla 

colonizzazione francese di età moderna. Tale prospettiva anima scopertamente le 

veementi pagine di Pierre Pluchon, che recupera tutti gli argomenti già introdotti dalla 

storiografia precedente: dalla polemica sul pacifismo e sul cosmopolitismo dei Lumi 

che avrebbero indebolito l’azione coloniale francese, al rammarico per le inadeguatezze 

e le discordie amministrative, alla tesi sull’incostanza della società802. Anche nelle più 

sofisticate e meditate sintesi di storia coloniale francese in età moderna offerte da 

Philippe Haudrère, Jean Meyer e Jean Tarrade non è raro imbattersi nella constatazione 

(dai toni a volte affranti) della ritrosìa francese alle imprese marittime, della scarsa 

tenacia nazionale nel sostenere tale imprese, della sfiducia nei sostegni economici 

offerti (emblematico il fallimento del sistema di Law), della scarsa lungimiranza dei 

dirigenti in madrepatria (in particolare gli organi amministrativi della Compagnia, e la 

corte di Versailles), e naturalmente in un certo imbarazzo verso la forte propaganda 

culturale contraria alla colonizzazione (fisiocrazia, Voltaire, Raynal e côterie dei 

philosophes in generale tra i più citati)803. 

La presente ricerca ha mostrato che tali argomenti, considerabili come elementi 

fondativi di una forma di narrazione storica dove convergono storia nazionale e storia 

coloniale, vanno a loro volta analizzati e compresi nella propria storicità; nel loro 
                                                
801 MODAVE, Voyage en Inde du Comte de Modave, 1773-1776, texte établi et annoté par Jean 

Deloche, Paris, École française d’extrême Orient, 1971, M. VIGNES, L’histoire du Nabad René Madec, 
Paris, France Empire, 1983, R. MADEC, Mémoire de René Madec, nabab dans l’empire mogol 
commandant d’un parti français au service de l’empereur, texte annoté par Max Vignes, et présenté pad 
Jean Deloche, Pondichéry, Alliance française de Pondichéry, 1983, PH. HAUDRÈRE, Le Français dans 
l’Océan Indien au XVIIIe siècle. La Bourdonnais et Rostaing, Paris, Les Indes savantes, 2004. PH. 
HAUDRÈRE, La Bourdonnais. Marin et aventurier, Paris, Éditions Desjonquères, 1992, M. VIGIÉ, Dupleix, 
Paris, Fayard, 1993, C. DE PRESLES, Suffren dans l’Océan Indien (1781-1783), Paris, Economica, 1999.  

802 Cfr., per una sintesi, P. PLUCHON Histoire de la colonisation française cit., pp. 1003-1008. 
Tutta l’esposizione che egli offre della storia coloniale francese e dei suoi momenti cruciali (le guerre del 
Carnatico per l’India, la colonizzazione del Madagascar), con ampi stralci tratti dalle fonti, è fortemente 
influenzata dalle polemiche che si erano prodotte allora, e tende inevitabilmente a riprodurle. Pluchon 
descrive una parabola coloniale di graduale orientamento da un impero territoriale a un impero 
commerciale che la Rivoluzione ha interrotto.  

803 Si veda, ancora oggi, J. MEYER – YER ARRADE, Histoire de la France coloniale, Paris, Colin, 
1991, a proposito del primo « Empire colonial français » : « cet ’’Empire’’ était viable, quoique constitué 
d’éléments hétérogènes. Pour durer cependant, il eût fallu que la France ne fût pas pas mi-maritime, mi-
continental, ne fût pas engagée dans des luttes du continent européen, concentrât toutes ses forces sur le 
seul plan maritime : la victoire navale, c’est-à-dire un financement adéquat, eût seul permis de le 
conserver tel quel» (vol. I, p. 145). E ancora : « Quant à l’Ancien Régime, il n’a jamais eu de véritable 
politique coloniale au sens précis du terme, encore moins d’impérialisme colonial, mais n’a connu qu’une 
succession de politiques diverses, au coup par coup. Il finit par léguer à ses successeurs à la fois un 
immense regret des occasions manquées comme des directions d’exploration nouvelles, sans que 
changeât fondamentalement l’indifférence profonde d’une nation terrienne, tôt repoussée par les guerres 
de la Révolution et de l’Empire vers des horizons européens plus bornés» (vol. I, p. 146). Si veda anche 
F. QUINN, The French Overseas Empire,  Westport – London Praeger, 2002.  
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insieme, essi danno vita a un discorso a più voci sull’espansione coloniale francese, 

legato a precisi ambienti e dipendente da circolazione dell’informazioni, da intenti 

polemici o propagandistici, filtrato e poi sedimentato nelle sintesi e nelle interpretazioni 

di Voltaire, di Roubaud, della Histoire des deux Indes, di Anquetil-Duperron. Nella 

misura in cui la storiografia successiva ha riscoperto questo materiale e lo ha utilizzato 

come base di partenza per la ricostruzione della storia nazionale, essa ne ha anche 

accolto, più o meno consapevolmente, i registri discorsivi, le impostazioni 

problematiche, i toni. Le immagini che – almeno per quanto riguarda il sapere 

storiografico – la Francia continua a offrire di sé  come nazione coloniale sono dunque 

il frutto di un lungo dibattito avviato alla fine del XVII secolo e costruitosi 

progressivamente attraverso polemiche interne (tra osservatori e interpreti del fenomeno 

coloniale) ed esterne (ossia, al confronto con le altre potenze europee) determinate dalle 

contingenze delle politiche di espansione. 

Il contributo che si spera di offrire mettendo in luce questa tradizione è, molto 

semplicemente, un invito a riscrivere la storica coloniale francese depurandola dalle 

controversie che l’hanno accompagnata, e rendendo anzi queste stesse controversie 

oggetto di studio come caratteristiche peculiari del pensiero coloniale nazionale. 
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