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I  
DUBUC E ROSSOLIN 

(1804-1805) 

 

Il 26 brumaio an 13 (18 novembre 1804) l’HMS Nile1 in servizio di 
nave parlamentaria («cartel»), imbarcò nel porticciolo di Deal (Kent) un 
gruppo di 18 prigionieri di guerra, rilasciati dal governo britannico per 
convenzione di scambio, sbarcandoli poi a Morlaix (capoluogo di un ar-
rondissement del dipartimento di Finistère in Bretagna)2. Diciassette, 
ufficiali e commissari di marina catturati nel 1793 a Pondichéry [o nelle 
successive operazioni navali nell’Oceano Indiano], furono messi a di-
sposizione del sottocommissario di marina, mentre il diciottesimo – 
Jean-Jacques-Antoine-Thomas Rossolin – qualificatosi come commer-
ciante di Tolone, fu interrogato dal locale delegato di polizia. Per quanto 
«romanzesco», il suo racconto fu asseverato dall’ex-guardamagazzino 
di Pondichéry, Lasauvagère, e dal capitano di vascello Pierre-Paul Du-
buc di Saint-Malo, già comandante in capo delle forze di terra e di mare 
e inviato speciale del nabab di Mysore, il celebre Tipu Sultan (1750-
1799). Su tale base il delegato gli rilasciò un passaporto per Marsiglia3.   

Dopo una rapida gita lungo le coste bretoni e a St Malo, Rossolin pro-
seguì per Caen e St-Germain-en-Laye, fermandosi a Parigi presso Du-

                                                           
1 Secondo di questo nome, era il più grosse dei sei «HMS hired armed luggers» in ser-

vizio nel novembre 1804: un trabaccolo da 170 «bm» noleggiato a maggio dalla 
Royal Navy e armato con 14 carronate da 12 libbre e 50 uomini, che nel 1805 fece 3 
prede francesi e 2 spagnole e partecipò alla battaglia del 22 luglio a Capo Finisterre.     

2 La police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par Fouché à 
l’Empereur, 1804-1805, publiés par Ernest d’Hauterive d’après les documents ori-
ginaux inédits déposés aux archives nationales, Préface de Louis Madelin, Paris, 
Perrin & Cie, 1908, Bulletin du 13 Floréal An XIII [3 aprile 1805], N. 1282, pp. 
407-408. Recueil des décrets, ordonnances, traités de paix, manifestes, proclama-
tions &c. &c. de Napoléon Bonaparte, et des membres du Gouvernement Français, 
depuis le 18 brumaire an 8 (novembre 1799) jusqu’à l’année 1812 inclusivement, 
extraits du Moniteur par Lewis Goldsmith, Second volume, contenant les dites 
Pièces sous le Gouvernement Impérial, commençant la 16 Mai 1804, jusqu’à la fin 
de l’année 1806, A Londres, de l’imprimerie de R. Juigne, 1813, pp. 506-519. 

3 Police, N. 1282, p. 408. Recueil, p. 513. 
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buc, che vi era già arrivato il 23 novembre4 e alloggiava all’Hôtel Mira-
beau in rue du Helder5. Dopo i festeggiamenti per il «Sacre» imperiale 
del 2 dicembre, Rossolin proseguì per il porto mediterraneo, probabil-
mente il 14 dicembre, data sotto la quale la prefettura parigina spedì or-
dine di sorvegliarlo al commissario generale di polizia di Marsiglia, 
Joubert6. Peraltro Rossolin tornò presto a Parigi da Dubuc.   

In Francia covava da anni la cospirazione antinapoleonica pilotata 
dalla Gran Bretagna; non era neppure un anno dal sospetto suicidio in 
cella di Pichegru e dall’esemplare esecuzione di Cadoudal e degli altri 
mancati attentatori del primo console e la polizia segreta, diretta da Pier-
re-Marie Desmaret (1764-1832), era all’erta. I giri di Rossolin per le 
bettole e di Dubuc nelle anticamere dei ministeri e nei salotti7 acuirono i 
sospetti e i due furono messi sotto sorveglianza dall’ispettore generale 
Pierre-Hughes Veyrat (1756-1839), il segugio ginevrino già illustre per 
l’arresto di alcuni complici di Cadoudal8. Le circostanze che portarono 
all’arresto dei due non sono note: sappiano solo che «a farli arrestare» 
fu un innominato «agent secret», premiato con una gratifica di 1.200 
franchi9. I due furono arrestati in segreto il 3 aprile e detenuti nelle celle 

                                                           
4 Recueil, p. 513. 
5 Questo è l’indirizzo nelle carte processuali [Recueil, pp. 517-518], mentre nei bollet-

tini di polizia [Police, N. 1438, p. 460] è indicata la vicina rue Saint-Georges. 
L’Hôtel garni Mirabeau, in rue du Helder 11, indicato pure come «Mont Blanc», 
era gestito da Aldon e Beaulieu [Almanach du commerce de Paris, 1805, p. 73. Il 
nome della strada commemorava il celebre abbordaggio della flotta olandese alla 
fonda dell’Helder da parte della cavalleria leggera francese, il 23 gennaio 1795. 
L’operazione fu disposta dal comandante dell’Armata di Sambra e Mosa Pichegru, 
nome infausto per Dubuc.   

6 Police, N. 1282, p. 408.  
7 Recueil, pp. 508 e 514 «Dubuc se répandait à Paris dans toutes les hautes sociétés, et 

Rossolin se mêlait dans les plus modestes, et ramassait, d’après son livre de notes, 
les bruits qui couraient les rues. L’un et l’autre renouaient leurs anciennes liaisons 
et Rossolin avait établi avec le port de Toulon une active correspondance». 

8 V. Lettres et documents pour servir à l’histoire de Joachim Murat 1767-1815, pu-
bliées par S. A. le prince Murat, avec une Introduction et des Notes de Paul Le Bre-
ton, III Gouvernement de Paris 1804-1805, N. 1963 Murat à Napoléon, 10 floréal 
an XIII, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1909, p. 411. Bibliografia su Veyrat in Jean 
Toulard, Joseph Fouché, Paris, Fayard, 1998 e Emmanuel de Waresquiel, Fouché: 
les silences de la pieuvre, Paris, Tallandier, 2014.   

9 Police, cit., I, N. 1448, p. 464. 
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dela prefettura. Per impedire la diffusione della notizia fu arrestata e 
condotta alle Madelonnettes pure una certa Madame Villehaut, «inti-
mement liée» con Dubuc10. Nell’incarto processuale sono entrambi de-
scritti di fronte alta, occhi bruni, naso lungo, bocca piccola e monto ro-
tondo, ma Dubuc, 44 anni, era castano, basso (1,62), colorito e con gli 
occhi «abitualmente umidi», l’altro, 41enne, bruno, alto (1,81), pallido, 
sguardo scuro, un po’ curvo11.  

Dopo un’iniziale esitazione, nel secondo interrogatorio del 27 aprile 
da parte del prefetto di polizia di Parigi Louis-Nicolas Dubois (1767-
1862), poi confermato davanti al ministro di polizia generale Joseph 
Fouché (1759-1820), Dubuc confessò di essere una spia inglese.12. Se-
guirono le ammissioni di Rossolin, pur cercando di minimizzare il suo 
ruolo13. Oltre a trasmettere informazioni politico-militari, avevano il 
compito di segnalare «les amis restés fidèles à la cause des Bourbons 
[et] corrompre les généraux de la connaissance de l’accusé»14. Fouché 
gli fece chiedere se a Londra avesse incontrato il famigerato conte Ber-
trand de Molleville (1744-1818), il ministro della marina che si era do-
vuto dimettere nel 1792 per l’accusa di aver organizzato l’emigrazione 
in massa degli ufficiali e poi aveva creato una polizia segreta realista, 
continuando a dirigerla da Londra sotto lo pseudonimo di «Mme de 
Cholet». Fouché cercò invano prove che a Parigi Dubuc avesse contatta-
to un nipote di Molleville, Louis-Raymond de Rosières (1757-1825), 
che essendo segretario generale della marina15, poteva nuocere al mini-
stro ammiraglio Denis Decrès (1761-1820). Al ‘generale’ Dubuc era 
stato promesso lo stesso trattamento di Pichegru e Moreau, con avan-

                                                           
10 Police, Bollettino del 26 fiorile [16 maggio], N. 1342, p. 427.   
11 Recueil, pp. 517-518.   
12 Recueil, pp. 511 e 514: «après avoir hésité dans son premier interrogatoire, a fini par 

avouer, dans le second, la totalité des faits». 
13 Recueil, p. 514: «Rossolin a longtemps essayé de cacher la vérité, à la fin pressé par 

les preuves qui sortaient, et des pièces saisies sur lui, et des interrogatoires de Du-
buc, il a confessé la vérité». 

14 Recueil, p. 515. 
15 Police, N. 1280, p. 407 nt. a margine: «on saura de Dubuc : 1° s’il a vu lui-même 

Bertrand de Molleville à Londres; 2° s’il l’a chargé de quelque chose pour son ne-
veu, M. Rozières, sécretaire général de la marine; 3° s’il a vu Rozières à Paris» 
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zamento a maresciallo di Francia, «cordon bleu» e «un gouvernement à 
[sa] disposition» e, in caso di insuccesso, una pensione alla famiglia16.      

Dalla corrispondenza e dall’interrogatorio di Dubuc emersero nuovi 
tasselli sui suoi referenti londinesi e sul denaro avuto dal governo bri-
tannico17 tramite tratte emesse dalla banca londinese Hammersley18 sul-
le banche Perregaux di Parigi19 e Thornton & Power di Amburgo20, no-
                                                           
16 Recueil, pp. 510, 512. Dubuc aggiungeva che le promesse erano state messe per 

iscritto in una lettera che lui aveva bruciato durante la traversata della Manica, 
«comme en faisant peu de cas».  

17 In particolare Dubuc riceveva dal dipartimento della guerra (d’ordine del segretario 
particolare di Lord Camden, Edward Cooke, 1755-1820) un trattamento mensile di 
100 sterline o «luigi» (2.000 franchi), per un totale di 14.000 franchi versati sulla 
banca Perregaux. Inoltre, su ordine del sottosegretario di stato John King (1759-
1830), la Cancelleria dello Scacchiere  gli aveva messo a disposizione ad Amburgo 
un fondo spese di 600 sterline (12.000 franchi). Il trattamento mensile di Rossolin 
era solo di 50 (e in realtà gli furono pagati solo 105 luigi per 4 mesi), ma alla par-
tenza da Londra – all’insaputa l’uno dell’altro – ne avevano ricevuti 200 ciascuno, 
per un totale di altre 8.000 franchi. [Recueil, pp. 506, 511, 514]. In tutto quindi 
36.100 franchi: dedotti i 10.000 in contanti sequestrati al momento dell’arresto e i  
19.500 in banca a Parigi e Amburgo, risultava che ne avevano spesi 6.600 in meno 
di cinque mesi, senza contare almeno 1.600 di debiti.   

18 Fondata da Thomas Hammersley, banchiere del principe di Galles, e divenuta la 
prima banca privata inglese, era diretta dal figlio Hugh Hammersley (1775-1840). 
‘Daniel Hardcastle’ [pseud. di Richard Page], Banks and Bankers, London, Whit-
taker and Co., 1842, pp. 269-274.   

19 Banchiere dell’alta società internazionale, dal 1792 Jean-Frédéric Perregaux (1744-
1808) di Neuchâtel aveva conseguito immensi profitti di guerra e accresciuto la sua 
importanza politica. Grazie a Talleyrand controllava la Banque de France, malgrado 
la diffidenza di Napoleone e i legami col governo inglese e le cospirazioni antinapo-
leoniche, inclusa quella di Pichegru. Suo figlio Alphonse (1785-1841) fu alto fun-
zionario delle finanze e del tesoro, conte e infine deputato, mentre una figlia sposò 
il maresciallo Marmont, duca di Ragusa.    

20 Police, N. 1570, p. 505, 30 juin. La banca, con filiali a Parigi, San Pietroburgo, Co-
stantinopoli e in Spagna, era una delle sette banche inglesi operanti ad Amburgo, 
ma era quella utilizzata dal governo britannico per i pagamenti palesi e occulti nel 
Continente. Amburgo fu occupata dalla Francia nel 1806, ma la banca continuò ad 
operare sino al 1808, quando la Lega Anseatica passò sotto il protettorato francese e 
vi fu applicato il blocco continentale. Cfr. D. P. O’Brien and A. C. Darnell, Author-
ship Puzzles in the History of Economics. A Statistical Approach, Macmillan, 1982, 
p. 209. John Thornton era lontano parente del noto economista, banchiere e filan-
tropo Henry Thornton (1760-1815), paladino dell’abolizione della tratta degli 
schiavi e autore di An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit in 
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torie e tollerate agenzie finanziarie del nemico. Sembra che i pagamenti 
fossero spacciati per rimesse da Pondichéry [dove risiedeva la famiglia 
di Dubuc]: infatti Perregaux (il quale vantava verso Dubuc un credito di 
5.000 franchi anteriore alla sua «partenza per l’India») segnalò alla po-
lizia21 l’anomalia delle tratte emesse da Hammersley anziché da 
Coutts22, specializzata nei rapporti finanziari con l’India.      

Dalla corrispondenza sequestrata risultava che Dubuc faceva poco o 
niente23. Nel rapporto a Fouché Dubois scriveva che la missione delle 
due spie non era «appuyée d’aucuns moyens réels» e «le but des gens 
tant à Londres qu’à Paris [était] évidemment de surprendre quelqu’ ar-
gent aux ministres anglais». Infatti il 30 aprile Murat, in qualità di go-
vernatore generale di Parigi, informò Napoleone che si pensava di uti-
lizzarli come agenti doppi, come si era fatto col cospiratore Louis Fau-
che-Borel (1762-1829)24, anche per continuare, tramite loro, a spillare 
quattrini agli inglesi: «Ils ont rendu des revélations importantes, ils sont 
au secret», riferiva Murat. «Le préfet de police a pris les mesures néces-
saires pour obtenir des renseignements ultérieurs et toucher les fonds 

                                                                                                                                            

Great Britain (London, Hatchard, 1802; Philadelphia, 1807), e di sir Edward Thorn-
ton (1766-1852), già ambasciatore negli Stati Uniti (1800-04) e brevemente (1806) 
ministro britannico ad Amburgo. John apparteneva tuttavia ad un ramo emarginato 
della famiglia, ed era pure figlio naturale. Cfr. Piero Sraffa (Ed.), The Works and 
Correspondence of David Ricardo, Royal Economic Society, Cambridge U. P., III, 
pp. 430-31 (Edward Th.); IX, pp. 104 e nt 3 (John Th.). Heater Hewing, The Lost 
World of James Smithson: Science, Revolution and the Birth of the Smithsonian, 
Bloomsbury, 2008, pp. 246-247.   

21 Police, N. 1290, p. 410. «Rapport de Perregaux sur les relations du général Dubuc 
avec sa banque, 10 floréal an XIII» [Archives Nationales, Fond Consulat et Secré-
tairerie d’État impériale. Rapports ministériels et pièces diverses, AF/IV/1359 
Banque de France, Dossier 1, pièce 146].  

22 Fondata nel 1692 e una selle sette banche più antiche tuttora attive.  
23 Le lettere da Londra sequestrate dalla polizia ne menzionavano sette di Dubuc a 

Londra il 23 novembre e 19 dicembre 1804, il 2, 8 e 12 gennaio e il 10 e 24 febbraio 
1805 [Recueil, po. 507, 513] ma ne avrà scritte una o due pure a marzo, arrivate 
quando già era stato arrestato. Le lettere, indirizzate a un nome di copertura («M. 
Dubinès») erano scritte con inchiostro simpatico fabbricato dagli stessi accusati e 
sovrascritte da Rossolin «en claro», parlando «des choses vagues […] de marchan-
dises et de coquillages» [p. 513].    

24 Mémoires de Fauche-Borel, Paris, Moutardier, 1829. 
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qui leur sont annoncés d’Angleterre. Il les a engagés surtout à continuer 
leur correspondance et ils ont tout promis»25.  

L’imperatore fu però di diverso avviso. Il 16 maggio, da Milano26,  
decretò il rinvio di Dubuc e Rossolin alla corte marziale «comme 
prévenus d’espionnage avec l’ennemi», raccomandando a Murat di non 
nominare giudici «aucun des officiers qui composaient la commission 
qui a jugé le duc d’Enghien»27, ma gente ‘intesa’ («qui ait les lumières 
nécessaires»). Occorreva un esempio : «Cette affaire doit commencer et 
finir promptement. Il faut faire imprimer la sentence avant l’exécution 
et donner un grand éclat à cette affaire, afin d’imprimer une salutaire 
terreur à veux qui voudraient les imiter»).  

Intanto il 2 maggio i due erano stati trasferiti nella tetra Torre del 
Tempio28 dov’era stata detenuta la famiglia reale e che Napoleone 
avrebbe fatto demolire tre anni dopo. Il 13 Perregaux riferì alla polizia 
di aver ricevuto, ancora tramite Hammersley e non Coutts, un deposito 
di mezzo milione di franchi da parte del «général Pérron», uno dei mer-
cenari francesi arricchitisi nelle guerre intestine dell’impero Mahratta e 
che le avevano conservate passando dalla parte degli inglesi29. Il 16, 

                                                           
25 Lettres, N. 1963 Murat à Napoléon, 10 floréal an XIII, p. 411. 
26 N. 2008 Napoléon à Murat, 26 floréal an XIII, p. 432. 
27 Arrestato il 15 marzo 1804 con una extraordinary rendition nel margraviato di Ba-

den, il duca fu giudicato e fucilato nel fossato del castello di Vincennes il 21 marzo. 
La commissione era presieduta dal generale Hulin, comandante dei granatieri a piedi 
della guardia consolare.  

28 Maurice Barthélemy, Histoire politique et anecdotique des prisons de la Seine: con-
tenant des renseignemens entièrement inédits sur la période révolutionnaire, Paris, 
Guillemin, 1840, p. 436. 

29 Police, N. 1333 p. 424. “Perron” aveva inoltre spedito 100 mila franchi a tal Valé-
rand e 200 mila a Mme Cuillier (la madre e le sorelle). Ex marinaio disertore, Pierre 
Cuillier (1753/5-1834) detto “Perron” (diminutivo di Pierre) aveva comandato le 
truppe regolari di Scindia (il più agguerrito degli stati Mahratta) create dal savoiar-
do e più famoso Benoît de Boigne (1751-1830), che si era trasferito in Inghilterra 
nel 1796. Naturalizzato britannico, nel 1802 Boigne si era avvalso dell’amnistia per 
rifarsi una vita a Parigi, dove apprese che Perron, passato con gli inglesi nel 1803, 
all’inizio della seconda guerra anglo-mahratta, aveva usurpato tutta la parte rimasta 
in India dell’enorme patrimonio di Boigne. Nel 1805, ad Amburgo, Perron raccontò 
di aver accumulato 50 milioni di franchi, ma di averne dovuto lasciare tre quarti in 
India per ottenere il permesso di tornare in Europa. Passato in Francia e ricevuto 
freddamente da Napoleone, si stabilì a Fresnes. Georges-Marie Raymond, Mémoire 
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Dubuc e Rossolin, convinti che la loro collaborazione li avrebbe salvati, 
furono condotti a riscuotere presso l’ignara filiale parigina della Thorn-
ton & Power i residui 19.500 franchi, inclusi i 12.000 di fondo spese 
depositati ad Amburgo30, subito presi in consegna dalla polizia. Subito 
dopo, essendo ormai venute meno le esigenze di segretezza, Fouché concesse 
a madame Villehaut la libertà vigilata e la restituzione delle somme (210 
franchi) che le erano state sequestrate31. Arrivato il decreto imperiale, il 
25 maggio la prefettura rimise al ministero gli atti d’indagine per la 
formale incriminazione degli arrestati e Fouché, esaminando personal-
mente una lettera, si accorse che sotto l’inchiostro nero c’era il vero te-
sto scritto con inchiostro simpatico azzurro32.  

Pur ridotta al solo spionaggio, l’imputazione prevedeva comunque la 
pena di morte33. La sentenza, già scritta, fu pronunziata nel pomeriggio 
del 31 maggio nella sede della Commission de guerre di Parigi34 al Quai 
Voltaire 4, ed eseguita l’indomani mediante fucilazione. Nelle stesse ore 
il postino si presentava all’albergo di rue St Georges, ultima residenza 
dei condannati, con una lettera per Dubuc, e, sentendosi rispondere dal 
gestore che era in prigione, la portava al Tempio, dove fu esaminata. 
Pure questa, scritta con un inchiostro simpatico diverso dalla preceden-
te, era datata Londra 11 maggio, ma risultava spedita da Amburgo il 
1435.  

                                                                                                                                            

sur la carrière de M. Le Général Comte de Boigne, Chambéry, 1830. Herbert 
Compton, A Particular Account of the European Military Adventurers of Hin-
doustan from 1784 to 1803, London, T. Fisher Unwin, 1892.       

30 Police, N. 1356, p. 433 (18 maggio).  
31

 Police, N. 1342, p. 427. 
32 Police, N. 1390, p. 443. Era la lettera del barone d’Imbert del 10 febbraio.  
33 ex-art. 2 T. 4, legge 21 brumaio an 3; art. 1 legge 16 giugno 1793; codice penale del 

6 ottobre 1791 (P. II, T. 1, Sez. 1, art. 4). Recueil, p. 519. 
34 Composta per quel giudizio dal generale Edme Aimé Lucotte (1770-1825) presiden-

te, dai colonnelli Remoissenot (1er Garde municipale de Paris), Rouvillois (1er hus-
sards) e Tereyre (27e dragons) e dai maggiori Veilande (18e de ligne) e Cazaux (2e 
léger), membri, e dal col. Préval (3e cuirassiers) relatore: cancelliere Lhuillier.   

35 Police, N. 1438, p. 460 (5 giugno). «Le lendemain de l’exécution de Dubuc, le fac-
teur a apporté à son adresse, rue Saint-Georges, une lettre de Hambourg. Le maître 
de l’hôtel a dit qu’il était au Temple, où la lettre a été apportée par le facteur […] 
elle est du 14 mai [ma la data è necessariamente quella di spedizione da Ambur-
go]». Testo al N. 1443, p. 462 (6 giugno). 
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Mentre proseguivano le attività investigative sulla base delle preziose 
informazioni ricavate dalla corrispondenza e dalle deposizioni dei due 
condannati, il 6 giugno Fouché trasmise a Napoleone la proposta di Du-
bois di confiscare, in quanto corpo del reato e provenienti dal nemico, le 
somme (29.341 franchi) e il valore dei gioielli (2.500) sequestrati ai giu-
stiziati, assegnandoli alla cassa spese riservate della prefettura di poli-
zia, dedotti 5.400 franchi di gratifiche all’«agente segreto» (raddoppiata 
a 2.400), a Veyrat e al capo della 1a divisione Bertrand (1.500 ciascu-
no). Poiché la sentenza non aveva disposto la confisca dei beni dei con-
dannati, Fouché proponeva inoltre di liquidare alle famiglie il valore 
della vendita degli effetti personali rimasti al loro domicilio, dedotti i 
debiti già accertati (1.646) e da accertarsi36. L’8 giugno l’imperatore si 
complimentava da Milano: «j’ai reçu les différens rapports que vous 
m’avez envoyés. J’ai vu avec plaisir qu’on avait fait bonne justice de 
ces deux misérables qui s’étaient constitués les espions des Anglais»37. 
Informato dell’esecuzione, il principe di Galles commentò nobilmente: 
«let us meet him [Boney] like men, and not like murderers»38.   

 
  

                                                           
36 Police, N. 1448, p. 464.  
37 Lettres, N. 2033 Napoléon à Murat, 19 prairial an XIII, p. 445. 
38 Police, II, N. 119 (12 agosto 1805), p. 44 (testimonianza di un francese rientrato da 

Londra il 2 luglio).  
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II  
LE BARON D’IMBERT 

(1793-1822) 

Les Toulonnais en Angleterre        

Dal rapporto Dubois, pubblicato conformemente alle istruzioni impe-
riali39, emerge che Rossolin, già pilota navale, poi insegna di vascello di 
complemento («non entretenu»), era uno degli ufficiali della fregata La 
Perle40 comandata dall’insegna ausiliaria Faubert di Saint-Tropez41, che 
il 29 agosto 1793, alla comparsa della squadra inglese davanti a Tolone, 
si era staccata dal resto della flotta e si era accostata all’arsenale, con-
sentendo al comandante in capo della squadra, ammiraglio Jean-Honoré 
Trogoff de Kerlessy (1751-1794), di alzare le sue insegne e segnalare 
alla flotta di entrare nella rada interna, sconfessando il segnale di com-
battimento alzato dal vicecomandante Jean-René-César Saint-Julien de 
Chabon (1752-1799) sul Commerce de Bordeaux42. La Perle era poi una 
delle 7 fregate che con 3 vascelli (uno da 118 e due da 74) e 150 mer-
cantili stracolmi di profughi realisti erano salpate il 18 dicembre con la 
squadra anglo-spagnola, abbandonando la popolazione più povera e 

                                                           
39 Per i resoconti sul Moniteur, v. supra, nt. 2. Circa la diffusione, cfr. ad es. Journal 

du commerce, de politique et de littérature du département de l’Escaut, N° 457, du 
vendredi 18 Prairial An XIII (7 juin 1805).        

40 Police, N. 1554, p. 499. 
41 La notizia è in Ange Thomas Zénon Pons, Mémoires pour servir à l’histoire de la 

ville de Toulon en 1793, 1825, p. 75, specificando che Faubert comandava in assen-
za del tenente di vascello van Kempen (che nel luglio 1805 era il pagatore degli 
emigrati napoletani: Police, I, N. 1554, p. 499). 

42 William S. Cormack, Revolution and Political Conflict in the French Navy 1789-
1794, Cambridge U. P., 2002, p. 211. Révolution de Toulon en 1793 pour le réta-
blissement de la monarchie, Manuscrit rédigé en 1795, et laissé à Londres en 1802, 
par le Baron [Charles-Edme] Gauthier de Brécy [1753-1836], Doyen des Lecteurs 
du Cabinet du Roi, Officier de la Légion-d’Honneur, Chevalier profès de l’Ordre 
Constantinien St-Georges des Deux-Siciles, et de l’Ordre royal et militaire de Saint-
Maurice et de Saint-Lazare de Sardaigne, Émigré de Toulon, dedié au Rois, avec 
son agrément, en 1814, 4e édition, augmentée du portrait moral de S. M. Charles X 
et du 24 août 1793, à Paris, chez C. J. Trouvé, 1828 [v. Le Moniteur Universel, 53, 
N. 289, p. 1166, 16 octobre 1814]. Oscar Havard, Histoire de la Révolution dans les 
ports de guerre, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1911, I, Toulon. 
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meno colpevole all’agghiacciante decimazione repubblicana43. Rossolin 
era così finito in Inghilterra, lasciando a Tolone il fratello Joseph, un fi-
glio e la moglie, in seguito unitasi con un ufficiale di marina dal quale 
aveva avuto altri quattro figli44. 

Dopo una sosta all’Isola di Hyères, nel gennaio 1794 la 2e Division 
della squadra realista aveva fatto vela sull’Elba, dove il granduca di To-
scana aveva accettato di far sbarcare duemila profughi e dove Trogoff 
era morto in febbraio, ufficialmente di febbre epidemica. Gli era suben-
trato nel comando in capo il contrammiraglio Martin Benoît de Chaus-
segros (1737-18..), già capitano d’armi nella piazza, avendo in subordi-
ne il capitano di vascello visconte Étienne-Marc-Antoine-Joseph de 
Grasse de Limermont (1757-1830)45. «Officered and manned chiefly by 
the royalists from Toulon [but] each [having] on board a British lieuten-
ant of the navy», i vascelli da 74 Pompée [Poulain] e Puissant [Pierre-
Jacques Féraud] e la fregata Aréthuse [Cazotte] erano arrivati il 25 mar-
zo a Spithead46. In seguito questi ufficiali avevano continuato ad essere i 
punti di riferimento gerarchico dei circa 500 ufficiali e marinai tolonesi 
emigrati in Inghilterra, i quali, ai sensi dell’accordo stipulato a Tolone, 
continuavano ad essere regolarmente stipendiati dal governo britannico, 
che garantiva 300 sterline (6.000 fr.) annue agli ufficiali superiori e 50 
(mille fr.) alle semplici insegne di vascello. Somme coperte dagli inte-
                                                           
43 Varata il 27 agosto 1790, La Perle apparteneva alla classe Junon (1782) disegnata 

da Joseph-Marie-Blaise Coulomb (1728-1803). Classificata nella Royal Navy come 
Fifth Rate Frigate (36) col nome di HMS Amethyst, naufragò allo scoglio di Alder-
ney (Isole del Canale) il 29 dicembre 1795. La Perle è il nome di una fittizia fregata 
francese protagonista di un romanzo di Dudley Bernard Egerton Pope (1925-1997) 
della serie Ramage (Ramage and the Rebels, 1978, N. 9: cfr. Sue Parrill, Nelson’s 
Navy in Fiction and Film: Depictions of British Sea Power in the Napoleonic Era, 
McFarland, 2009, pp. 216-217). 

44 Police, N. 1519, pp. 488-489 (24 giugno). 
45 Nicolas Viton de Saint Allais, Nobiliaire universel de France, 1818, XV, p. 296. 

Revue des études napoléoniennes, vol. 7-8, 1976, p. 232.  
46 Isaac Schomberg (captain of the Royal Navy), Naval Chronology: Or, an Historical 

Summary of Naval and Maritime Events, from the Romans to the Treaty of Peace of 
1802, II, London, Edgerton at the Military Library, p. 262. Féraud, erroneamente 
indicato come «Farrand», «receives a pension of 200 l. for his gallant conduct at 
Toulon». In seguito arrivò pure la 2e Division, composta dal poderoso Le Commer-
ce de Marseille da 118 cannoni comandato da Jean-Baptiste-Charles Pasquier 
(1755-1830) e dalle fregate La Perle e La Topaze (De Grasse).   
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ressi del capitale prelevato a Tolone e depositato in Gran Bretagna per 
conto del governo realista in esilio.  

 

Le Baron D’Imbert 

Nel 1802 alcuni tolonesi erano rimpatriati avvalendosi dell’amnistia 
per la pace di Amiens, ma la maggior parte aveva preferito restare47. La 
loro tranquillità fu però turbata dall’arrivo del tenente di vascello Xavier 
Lebret baron d’Imbert (1762-1844). Veterano della guerra in America, 
cavaliere di San Luigi al ritorno da una missione scientifica a Canton, 
implicato nelle cospirazioni realiste del 1790-92, aveva avuto un ruolo, 
da lui assai ingigantito48, nelle vicende di Tolone, dove era stato inviato 
dalla Convenzione nel febbraio 1793, diventando però segretario del 
Comitato realista e – da maggio a settembre – comandante del vascello 
Apollon49. Fuggito poi con gli inglesi e sbarcato a Livorno il 31 dicem-

                                                           
47 Sulla vita dell’emigrazione a Londra, v. Kirsty Carpenter, Refugees of the French 

Revolution. Émigrés in London 1789-1802, London, MacMillan, 1999. 
48 Imbert, Précis historique des evènemens de Toulon en 1793, Paris, Poulet, 1814.  
49 William James, The Naval History of Great Britain,  London, Bentley, 1859, I, p. 

75. William Laird Clowes, The Royal Navy, London, Samson Low, Marston & Co., 
1899, IV, p. 205. Léon Guérin, Histoire maritime de la France, Paris, Dufour, Mu-
lat et Boulanger, 1856, V, pp. 430, 436, 441, 443, 535, 540, 544. Paul Cottin, Tou-
lon et les anglais en 1793, d’après des documents inédits, Paris, Ollendorff, 1898, 
pp. 90, 99, 111-113. Secondo la nota sui suoi anni di servizio annessa al suo Collo-
que obligé del 1822, Imbert fu comandante dell’Apollon dall’11 maggio al 9 set-
tembre 1793. Non è menzionato nella relazione del contramniraglio lealista Jean-
Bon Saint-André, Rapport sur la trahison de Toulon, [9 septembre]1793, Imprimé 
par ordre de la Convention Nationale. Pons, Mémoires pour servir à l’histoire, cit., 
p. 380 nomina un Imbert, «administrateur de la marine», arrestato dai giacobini il 
16 luglio 1798 e «sous-commissaire» nel 1825. Peraltro un Imbert figura pure tra i 
«patriotes opprimés», ossia i 260 repubblicani detenuti sul Thémistocle ai quali fu 
poi affidata la vendetta indiscriminata contro la popolazione (Cottin, op. cit., pp. 
354-355). Vincent-Felix Brun, storico della base navale di Tolone, tace di proposito 
i nomi dei personaggi secondari (cfr. Guerres maritimes de la France: Port de Tou-
lon, ses armements, son administration, depuis son origine jusqu’à nos jours, Paris, 
Henri Plon, 1861, II, pp. 249-250). Citato solo come fonte in Havard, op. cit., I, p. 
183. Nessuna menzione in Antoine Tramoni, «Les destructions d’archives à Toulon 
en 1793», La Gazette des archives, n°146-147, 1989. Archives et révolution : créa-
tion ou destruction? (actes du colloque organisé par l’AAF, groupe régional Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur, Châteauvallon, 10-11 mars 1988), pp. 316-323. 
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bre 1793, nel giugno 1796, all’epoca dell’occupazione francese della 
Toscana, era stato incaricato dal ministro inglese a Firenze, William 
Frederick Wyndham (1763-1828), di una missione a Napoli. Tornato 
nel marzo 1797, nel giugno 1800, dopo Marengo, aveva armato a Li-
vorno una corvetta [mercantile?], autorizzata in agosto dall’ammiraglio 
Keith, con la quale aveva toccato Porto Longone, Palermo e Napoli. 
Avendola disarmata a Mahon nell’agosto 1801, aveva proseguito sulla 
fregata portoghese San Juan per Gibilterra, dove il generale O’Hara 
l’aveva impiegato a bordo dell’HMS Terrible, col quale era arrivato a 
Portsmouth il 29 dicembre 180150. Già nel giugno 1802 i giornali inglesi 
davano conto delle sue richieste di denaro contestate dal pagatore degli 
emigrati tolonesi, William Howard51. Ma la rottura della pace di Amiens 
gli dette nuove opportunità. 

Secondo Imbert, a fine aprile 1803 il War Secretary Lord Hobart 
(1760-1816) gli avrebbe fatto pervenire, tramite l’ammiraglio sir Home 
Popham (1762-1820), l’invito «à dresser un plan d’opération pour hâter 
le rétablissement de la monarchie en France», incarico conferitogli 
l’indomani dal segretario aggiunto alla guerra Laurence Sullivan in una 
colazione di lavoro con Popham e Lord Grenville (William Wyndham, 
1759-1834). Chiesta e ottenuta l’autorizzazione del conte d’Artois [il 
futuro Carlo X], luogotenente generale del re, Imbert predispose un pia-
no di missioni speciali in Francia52 affidate a volontari reclutati tra gli 
ufficiali inferiori tolonesi, in particolare quelli della fregata La Perle.  

                                                           
50 Colloque obligé de M. Xavier Lebret Baron d’Imbert avec Moulder le Brabançon, 

Paris, Lefebvre, 1822, pp. 106-107 («Note 2. Mes années de service»). 
51 Nel Colloque obligé Imbert citava il Morning Chronicle del giugno 1802. Cfr. Copy 

of a Treasury Minute in respect of a request from Baron D’Imbert for an advance of 
£300 to relieve him from embarrassment. Approved that Mr Howard be directed to 
make the advance [The National Archives, Kew – Home Office, 25 February 1803, 
HO 42/67/30]. Draft out-letter to the Treasury from the Home Secretary recom-
mending the immediate and final settlement of the claims of Baron D’Imbert under 
the capitulation made with the loyal [14 November 1803 HO 42/69/37].  

52 Imbert, Pétition à la Chambre des Députés, sur un acte arbitraire ministériel, suivie 
de considérations administratives et politiques intéressant l’état, la fortune et 
l’honneur de tous les militaires français, Paris, chez l’Auteur, 1818, pp. 104-105 
[riassunto in Comte et Dunoyer, Censeur européen, IX, 1818, pp. 193-219]. 
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La prima missione fu svolta da Rossolin e dal parigrado Jean Cocam-
pot, sbarcati in settembre a San Sebastian per entrare in Francia da 
Bayonne e raggiungere Tolone, dove dovevano raccogliere informazioni 
e riannodare le fila dei realisti in vista di una nuova insurrezione della 
Corsica appoggiata dalla squadra inglese del Mediterraneo53. Il 31 otto-
bre Nelson gettò l’ancora nella rada della Maddalena, da lui definita «la 
baia di Azincourt», dove si erano radunati i fuoriusciti corsi54. Rossolin 
e Cocampot non erano però riusciti a raggiungere Tolone. Respinti dalla 
polizia di Bayonne, avevano ottenuto da tal Mme Audriette55 una lettera 
di raccomandazione per il contrammiraglio Jacques Bedout (1751-1818) 
che, reduce dal trasporto della legione polacca a Santo Domingo, ai 
primi di novembre si era dovuto fermare al Ferrol56. Informato per lette-
ra, Imbert millantò allora al Foreign Office una geniale missione al Fer-
rol57, ignaro che era sfumata proprio per colpa di una fregata inglese, 
che sotto Santander predò la nave spagnola su cui Rossolin e Cocampot 

                                                           
53 Il 7 settembre 1803 l’Ammiragliato ordinava al comandante in capo di Plymouth di 

allestire «the largest and the fastest sailing of [his] hired cutters» per sbarcare a San 
Sebastian, nella massima segretezza, «two French Gentlemen [MM. Rousillon and 
Cocambeaux]» [Sir Evan Nepean to sir John Colpoys [Most secret], Admiralty Of-
fice, 7th September, 1803, in John Leyland, ed., Dispatches and Letters Relating to 
the  Blockade of Brest, 1803.1805, Publications of the Navy Records Society, XV, 
1899, vol. I, N. 115, pp. 145-146].  

54
 Giancarlo Tusceri, «La Maddalena, base inglese nel Mediterraneo tra il 1794 e il 
1805», in Bonaparte, les Iles Méditerranéennes et l’appel de l’Orient, Actes du 
Colloque d’Ajaccio, 20 et 30 mai 1998, Cahiers de la Méditerranée, No. 57, déc. 
1998, pp. 125-130. 

55 Recueil, p. 511.  
56 Étienne Taillemite, «Bedout, Jacques», Dictionnaire biographique du Canada, V, 

1983. 
57 Baron D’Imbert, Proposal for expedition to Ferrol, 16 Nov. 1803 [NA, Foreign Of-

fice, FO 95/4/6]. Cfr. Draft out-letter to the Treasury from the Home Secretary rec-
ommending the immediate and final settlement of the claims of Baron D’Imbert un-
der the capitulation made with the loyal, 14 Nov. 1803 [NA, Home Office, FO 
42/69/37]. Altri documenti inglesi del 1803 su Imbert  nei Political and personal 
papers of Henry Addington, 1st Viscount Sidmouth. 1803 Main Series, Miscellane-
ous subjects. Miscellaneous 3. C. Yorke, H. Addington [Devon Archives and Local 
Studies Service (South West Heritage Trust), 152M/C1803/OZ318 e 19]. 
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cercavano di raggiungere El Ferrol, riportandoli a Londra58. Tutto av-
venne assai rapidamente, se il 30 novembre troviamo Rossolin di nuovo 
in Inghilterra, mentre faceva pressioni sui tolonesi residenti a Winche-
ster per convincerli a trasferirsi tutti a Londra, sotto minaccia di perdere 
altrimenti il sussidio inglese e altri guai imprecisati59. 

Nell’interrogatorio parigino dell’aprile 1805 Rossolin definì i suoi su-
periori «le Triumvirat des Toulonnais», composto (nell’ordine) da de 
Grasse, Imbert e Chaussegros60, ma in realtà Imbert era inviso agli altri 
ufficiali superiori tolonesi. Nell’aprile 1804 costoro scrissero infatti alla 
Tesoreria britannica una lunga denuncia contro Imbert, «né avec une 
imagination très vive et peut-être avec trop d’ambition», accusandolo di 
voler sconvolgere la gerarchia arrogandosi titoli di comando e anzianità 
«qu’il n’[avait] jamais eu» e brigando per modificare l’amministrazione 
degli emigrati [suggerendo ad Howard di accentrare il versamento dei 
sussidi per costringerli a trasferirsi tutti a Londra, dove il caro vita li 
avrebbe impoveriti e resi più docili], allo scopo di «semer la zizanie et 
la discorde chez les Toulonnais», minacciando gli uni «du poids de son 
crédit» e confondendo gli altri «pour s’en faire des créatures», persua-
dendoli di poter migliorare la loro condizione e far loro «obtenir des 
graces»61.    

Ben pochi furono peraltro i tolonesi che abboccarono all’amo. Oltre 
Rossolin e Cocampot (che del resto pare ci avesse poi ripensato) risulta 
solo, per sua disgrazia, il cavalier André de l’Aa [Laa], uno dei due uffi-
ciali del vascello Apollon scampato all’esecuzione da parte dei giacobini 
di Rochefort62.  

                                                           
58 Police, N. 1436, pp. 459-460 (4 giugno 1805). François-Alphonse Aulard, Paris 

sous le premier empire, Paris, Cerf, 1912, I, p. 816.  
59 Lettera del settuagenario  capitano di vascello Bremond  da Winchester, 2 février 

1804 [The National Archives, Kew, Home Office, HO 42/75/107 Folio 276]. 
60 Police, N. 1554, p. 500 (1° luglio 1805). 
61 Lettera di Chaussegros, Féraud, Poulain, Cazotte e de Grasse «aux très honorables 

Lords de la Trésorerie», s. d. ma inoltrata da John Sargent, Joint Secretary to the 
Treasury con lettera del 14 aprile 1804 [The National Archives, Kew, Home Office, 
HO 42/75/107 Folios 272-279]. 

62 Imbert, «Première restauration du trône légitime», p. 26, nt. 1 [in calce al Colloque 
obligé]. Secondo la polizia, invece, Laa era sulla Perle come Rossolin e Lamothe 
[Police, N. 1554, p. 499]. 
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Il 3 gennaio 1804 Laa sbarcò a Morlaix dal parlamentario Friends 
Goodwill63, sotto la falsa identità di «André Michel, cuoco». Il 20 feb-
braio, a Pau, sua città natale, ottenne un passaporto commerciale per la 
Spagna, ma il 30 aprile, di nuovo a Londra, riferiva che a Morlaix si 
stava formando una mezza brigata irlandese64 e di aver incontrato a Ro-
chefort il collega Lamothe, un altro della Perle, cognato di de Grasse, 
che nel 1802 aveva piantato moglie e figli in Inghilterra tornando al 
paesello, Blaye di Bordeaux65. Ritroviamo Laa in dicembre, lui pure 
catturato in mare, tra Bilbao e La Coruña, da un corsaro inglese che lo 
riportò a Londra nel gennaio 180566.  

Nel frattempo la fatale decisione dell’ignaro Dubuc di trasferirsi dalla 
sicura Pondichéry a Londra aveva dato a Imbert l’occasione del colpo 
grosso: rimpiazzare Pichegru. Dubuc arrivò attorno al 20 ottobre 1804 
col mercantile Ceylon67. Sulle circostanze del suo coinvolgimento, Im-
bert dette in seguito due versioni contrastanti. Nella Pétition (1818), 
scrive che l’idea sarebbe stata del nuovo War Secretary Lord Camden e 
del suo segretario aggiunto Cooke, i quali gliela avrebbero comunicata 
il 25 ottobre, accettando poi di mettere nero su bianco l’impegno ad ac-
collarsi tutte le spese, stabilite (come abbiamo visto) in 36.000 franchi68.          

                                                           
63 Police, N. 1581. Oltre al “cuoco Michel” sbarcarono un Taffard di Bordeaux, tenen-

te del corsaro L’Aventure, e 16 ufficiali dei generali Jean-François-Xavier Noguès 
(1769-1808) e Jacques-Polycarpe Morgan (1759-1843), catturati nel 1803, rispetti-
vamente il 22 giugno a S. Lucia e il 30 giugno a bordo della fregata La Créole che 
portava rinforzi a Santo Domingo. Cfr. Louis de Caluwe, Notice sur le général de 
Division Noguès, Lieutenant-Général du roi d’Hollande, Paris, Porthmann, 1806. 

64 John G. Gallaher, Napoleon’s Irish Legion, Southern Illinois U. P., 1993. 
65 «Extract [in French] from the report and letters of the Chevalier de l’Aa to Baron 

D'Imbert describing the assembly of a number of Irishmen at Morlaix [Brittany] to 
form a demi-brigade» [National Archives, Home Office, HO 42/76/5 Folios 21-22].  

66 Police, N. 1581, pp. 509-510 (6 luglio). Le Moniteur, 29 juillet 1805.   
67 Non poteva essere la fregata HMS Ceylon, perché questo nome lo assunse solo nel 

1808, mentre nel 1804 apparteneva ancora alla Compagnia delle Indie e si chiamava 
HIC Bombay.    

68 Imbert, Pétition à la Chambre des Députés, cit., pp. 107-115. Avrebbe inoltre otte-
nuto un salario di 10 ghinee mensili per il suo segretario Louis-César Bathélémy e 
50 ghinee per ciascun agente attivato. Imbert accusò poi il governo inglese di aver 
dato ordine di pagamento solo dopo reiterati reclami di Dubuc, trasmessi da Imbert. 
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Più verosimile è invece la versione del Colloque obligé (1822), se-
condo la quale sarebbe stato invece Imbert ad avere l’idea, scorrendo la 
lista dei passeggeri del Ceylon, arrivata per caso proprio mentre era in 
visita dal presidente del Transport Board69. Leggendo il nome di Dubuc, 
si sarebbe infatti ricordato di averlo conosciuto nel 1787 all’Ile-de-
France (Mauritius), durante il ritorno della fregata La Résolution dalla 
crociera scientifica a Canton (1784-1787)70. Il piano fu approvato da 
Cooke il 28 ottobre 1804, peraltro in termini da cui si capiva che in real-
tà se ne stava lavando le mani.71 

Dopo l’arresto, Dubuc confessò a Dubois che «après l’exposition de 
mes malheurs et de la disgrâce complète que j’avais éprouvée de mon 
gouvernement», Imbert gli aveva proposto «de servir la cause de Louis 
XVIII, dont il était l’agent, et que comme chargé des pouvoirs du roi et 
de ceux du comte d’Artois, dans ce moment auprès de S. M. en Suède» 
gli garantiva le ricompense già ricordate72.  

Diffidando delle capacità e della buona volontà dell’ex ‘generale’ di 
Tipu Sultan, Imbert gli affiancò per controllarlo il tetro Rossolin73. Ma a 
sua volta Imbert sentiva sul collo il fiato di Howard, e, pressato sia da 
Rossolin che chiedeva di tornare a Londra, sia dal Foreign Office per la 
mancanza di risultati, decise di mandare a Parigi pure Laa, «pour porter 

                                                           
69 Il capitano di vascello a riposo Sir Rupert George (1749-1823).  
70 Comandata dal capitano di vascello Antoine-Raymond-Joseph de Bruni marchese 

d’Entrecasteaux (1737-1793) poi rimasto all’Ile-de-France come governatore e peri-
to nella vana ricerca della spedizione scientifica di La Pérouse,.  

71 Imbert, Colloque obligé, p. 35 : «Downing Street, 28 octobre 1804, Monsieur le Ba-
ron, comme vous avez eu la bonté de vous charger de régler tous les arrangemens à 
prendre avec le général Dubuc, etc., le plan, tel que vous l’avez arrangé, est entiè-
rement approuvé, et j’espère que vous en compléterez tous les détails, aussitôt que 
possible. Signé Cooke». Questa versione sull’origine della missione è più credibile 
di quella riferita da Imbert nella Pétition del 1818 ai deputati, secondo la quale 
«vers la fin d’avril 1805 (sic)» il segretario di stato    

72 Recueil, p. 511. 
73 Recueil, p. 512: «Dubuc ne tarda pas à soupçonner que l’espèce de sous ordre qu’on 

lui donnait, était un véritable surveillant, et Rossolin déclare aujourd’hui qu’il était 
surtout chargé de s’assurer si l’accusé Dubuc servirait fidèlement la cause des 
Princes».  
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à Dubuc les encres sympathiques et un mémoire détaillé sur les opéra-
tions à suivre»74.  

 

«Ce petit bon homme»      

Laa partì l’11 maggio 1805, con la fiala dell’inchiostro e una lettera di 
Imbert che spiegava a Dubuc lo scopo della missione dell’«agente Mi-
chel». Senonché stavolta Laa tornò col suo vero nome, sbarcando il 14 
maggio ad Amburgo munito di regolare passaporto inglese75. Spedita la 
lettera di Imbert, proseguì per Bruxelles, arrivando a Parigi il 1° giugno, 
lo stesso giorno dell’esecuzione dei suoi complici e in cui la posta reca-
pitava la lettera che lo incastrava. Preso alloggio in «rue de la Jussienne 
434» (alle Halles)76, Laa consegnò [o piuttosto fece consegnare] la fiala 
alla domestica di Dubuc, già terrorizzata dall’arrivo della lettera77. Ap-
presa poi la fine dei complici, il 5 giugno partì precipitosamente per 

                                                           
74 Police, N. 1554, p. 499. Dalla lettera dell’11 maggio risultava però che doveva es-

sere Dubuc a dare a “Michel” «les détails les plus circonstanciés sur les moyens les 
plus prompts et les plus propres pour attaquer enfin l’usurpateur» [N. 1581, p. 509]. 
«Il apporte des liqueurs pour la correspondance, car il paraît que Dubuc n’avait pas 
réussi à faire sortir les encres. De plus, il doit vérifier le travail de Dubuc et rempor-
ter des mémoires bien détaillés de ses opérations, pour déterminer le plan définitif 
d’action» [N. 1443, p. 463].  

75 Police, N. 1478, p. 476 (14 giugno). Suo compagno di viaggio era tale Rosenberger, 
sedicente commesso viaggiatore della Musikhaus André di Offenbach, fondata dal 
compositore e pianista Johann André (1741-1799), che nel 1799 aveva acquistato 
dalla vedova i 270 manoscritti di Mozart. La polizia sottolineava che ad Offenbach 
erano rifugiati il governatore del duca d’Enghien e il cappellano del principe di 
Condé,  protetti dal barone Wolfgang von Goldner (1764-1837), ministro delle case 
principesche renane e regista e reggente dell’Unione di Francoforte.   

76 Police, N. 1457, p. 468 (8 giugno).  
77 Police, N. 1554, p. 500. «Il est arrivé à Paris le 12 prairial (1° giugno), et c'est préci-

sément ce même jour, ou le lendemain, que l’individu chargé des commissions de 
d’Imbert a apporté et laissé dans la maison de Dubuc la fiole d’encre sympathique 
annoncée par d’Imbert. Il est vrai que la servante, à laquelle la fiole a été remise, n’a 
pas pu affirmer, à la confrontation avec Laa, que ce fût bien celui qui la lui eût ap-
portée. Mais elle avait annoncé d’avance qu’elle était si troublée de voir encore ce 
jour-là de nouvelles commissions pour Dubuc, qu’elle n’était pas sûre de pouvoir 
reconnaître le porteur si on le lui présentait»; N. 1581, p. 510 «c’est précisement 
dans les quatre jours de Laa à Paris que la fiole, dont était porteur le prétendu Mi-
chel, a été remise à l’adresse de Dubuc». Cfr. pure N. 1478, p. 476. 
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Bordeaux, forse per chiedere aiuto a Lamothe. Allertata dalla lettera di 
Imbert decifrata al Tempio il 1° giugno, la polizia si era però già messa 
sulle tracce del «cuoco Michel», e il 10 giugno Laa fu arrestato dal 
commissariato generale di Bordeaux prima di arrivare in città78.   

Sulle prime Laa negò di conoscere Imbert, Dubuc e Rossolin, facendo 
rilevare di essere tornato con regolare passaporto rilasciato a suo nome, 
ma alla fine dovette ammettere la missione del 1804 e infine quella del 
1805. Decisiva fu la sua bassa statura – secondo la polizia francese, non 
arrivava al metro e mezzo («Laa n’a pas cinq pieds»79) – che sembrava 
collimare con il passo della lettera di Imbert in cui il cuoco Michel ve-
niva indicato come «ce bon petit homme», (termine ambiguo ma inter-
pretabile come riferito all’aspetto fisico). 

Rinviato alla commissione di guerra istituita con decreto del 19 luglio 
e presieduta dal generale Jean-Baptiste Borrel (1755-1819), Laa fu con-
dannato a morte e fucilato alle sei del 25 luglio80. Le altre persone coin-
volte nei due processi se la cavarono. Joseph Rossolin, convinto di fini-
re fucilato, entrò invece nel tribunale di commercio di Lione81; Mme 
Audriette, garantita dal sottoprefetto di Bayonne, fu rilasciata82; Lamo-
the, mollato da Fouché [«cet homme est un imbécile»], fu prosciolto per 
insufficienza di prove, con obbligo di tenersi a distanza di 50 leghe da 
Parigi, dalle coste e dalle frontiere e di far rimpatriare la famiglia [la 
punizione forse peggiore per Lamothe, in precedenza sordo ai continui 
reclami della moglie]83.    

  

                                                           
78 Police, N. 1478, p. 476 (14 giugno). L’identificazione di Laa col cuoco Michel è pe-

rò messa in dubbio da una nota dei servizi prestati da Imbert, dove vengono citati 
come persone diverse [Imbert, Colloque obligé, cit., p. 108].   

79 Police, N. 1581, p. 510. 
80 Police, II, N. 48, p. 19. «Trial of André Laa, From the French Official Paper, the 

Moniteur, of the 29th of July, 1805», Cobbett’s Political Register, VIII, From July to 
December 1805, London, Bagshaw, col. 349-352.  

81 Police, II, N. 749, p. 244. 
82 «La femme Audriette, interrogée sur la lettre qu’elle à Rossolin pour Bedout [1436] 

a dit n’avoir rien voulu faire contre le gouvernement. Le sous-préfet la garantit. Elle 
demeure cependant détenue jusqu’à révocation du mandat lancé contre elle» [Po-
lice, N. 1553, p. 498, 29 giugno 1805]. 

83 Police, II, N. 342, p. 112. Fu confinato a Poitiers [Police, III, N. 1073, p. 393]. 
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«Colloque obligé» 

Imbert fece le spese del fallimento dell’operazione, e più ancora dei 
19.500 franchi trasferiti da Amburgo a Parigi e finiti nelle casse di 
Fouché. Nelle note autobiografiche del 1822 Imbert lo definiva «incon-
cevable transport de ce crédit, fait, à mon insu, par ce comptable infi-
dèle, l’adjoint sécretaire d’état Cooke», sostenendo che quelle somme 
provenivano da suoi anticipi e obbligazioni e rivendicando addirittura 5 
mila sterline (100 mila fr.)84. Imbert chiese la copertura a Cooke, il 
quale rispose l’8 gennaio 1806 «que le gouvernement était prêt à solder 
toutes les sommes payées ou avancées par [Imbert] ainsi que les dé-
penses qu[’il pourrait] avoir faites». Non seguì tuttavia alcun pagamento 
e, pressato dai creditori con crescente insistenza, in aprile scrisse diret-
tamente al War Secretary Lord Camden (John Pratt, 1759-1840)85. La-
sciando il ministero, Cooke gli scrisse di rivolgersi ad Howard, ma Im-
bert si rivolse a Lord William Wyndham (1750-1810), tornato War Se-
cretary nel governo di Tutti i Talenti. Wyndham nominò una commis-
sione per occuparsi del caso, il cui presidente scrisse a Imbert il 26 set-
tembre che lo avrebbe esaminato al suo ritorno a Londra.  

Passarono altri mesi durante i quali Imbert spedì in Francia altri agen-
ti: il maresciallo di campo visconte Roch-Hyacinthe du Hautoy (1731-
1814), Stuart, Plagne(s), Michel e altri86. Finché nel maggio 1807, in ba-
se a una imprecisata denuncia anonima, l’Alien Office – un vero e pro-
prio servizio segreto con funzioni analoghe a quelle dei futuri S.O.E. e 

                                                           
84 Police, III, N. 699, p. 263, (2 giugno 1807). Imbert, Colloque obligé, cit., pp. 40-41 

di cui 66.000 «pour solde des appointemens arriérés [1793-1803], lesquels m’ont 
été conservés par le traité de Toulon, souscrit avec l’amiral lord Hood» e 36.000 
«pour reliquat de solde du traitement qui m’a été alloué, au moment où je mis en 
commission l’infortuné général Dubuc». Nel 1814 ne reclamava altri 100 mila 
«pour sommes que, sur quittance», asseriva di aver «comptées à diverses personnes, 
à l’instigation d’un agent anglais». 

85 Cover note for a memorial from le Baron D’Imbert requesting that his expenses 
should be paid for the secret mission he carried out for the government, to Mr Ed-
ward Cooke, 19 April 1806. [Kent History and Library Centre Pratt Manuscripts, 
Correspondance, U840/C205/5]. 

86 Imbert, Colloque obligé, cit., pp. 108: «j’y ai fait passer successivement, du 1er mai 
1803 au 1er mai 1807, MM. Le général Dubuc, Rossolin, Cocampot, le chevalier de 
l’Aa, le comte Duhautoy, Stuart, Plagne, Michel et autres». Pétition, p. 107.  
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M.I.5/687 – non fece irruzione a casa di Imbert sequestrandogli tutte le 
carte e fino all’ultimo penny e lo imbarcò, insieme ad un giovane nipo-
te, al segretario Barthélémy, e a due aiutanti di campo, per Altona, dove 
risiedevano parecchi emigrati88. Costoro erano una preziosa fonte in-
formativa monitorata dal ministro francese ad Amburgo, Louis Antoine 
Fauvelet de Bourrienne (1769-1834), il quale scriveva il 17 agosto alla 
polizia che Imbert «cherch[ait] à obtenir sa grâce», dando ragguagli e 
consulenze89. In settembre Imbert divenne pure depositario dei dispacci 
trasmessi a Luigi XVIII dal suo incaricato d’affari presso le corti tede-
sche, affidatigli dal barone François Hüe (1757-1819), costretto a lascia-
re Amburgo dopo il bombardamento di Copenhagen (16 agosto-5 set-
tembre)90.  

Trasferito in seguito nella prigione parigina della Force, Imbert otten-
ne il confino a Digione e, dal marzo 1813, a Marsiglia. Caduto Napo-
leone, il 31 dicembre 1814 ottenne la promozione a contrammiraglio 
onorario, ma l’Home Secretary e Privy Council gli impedirono di mette-
re piede in Inghilterra da cui reclamava 200 mila franchi91. Durante i 
Cento Giorni fuggì a Bruxelles, contraendo nuovi debiti; e dopo Water-
loo aggredì fisicamente il povero Cooke, incontrato per caso a Parigi, 
davanti al Palais-Royal, trascinandolo all’ambasciata britannica, resi-
denza di Castlereagh, che ovviamente non lo ricevette, ma gli scrisse 
poi in toni cortesi92.                        

                                                           
87 Elizabeth Sparrow, «The Alien Office, 1792–1806», Historical Journal, 33, 1990, 

pp. 361-384; J. R. Dinwiddy, «The use of the Crown’s power of deportation under 
the Alien Act 1793-1826», Bulletin of the Institute of the Historical Research, 41, 
1968, pp. 193-211.  

88 Imbert, Colloque obligé, cit., pp. 14-19. Arrestati a Londra e sbarcati ad Altona Im-
bert, e i suoi agenti Plagne e Barthélémy, già «commis aux revenues» sulla flotta di 
Tolone e «très mauvais sujet» che aveva lasciato la moglie in Francia [Police, III, 
N. 677, p. 256 (25 maggio 1807): N. 699, p. 263, (2 giugno)].  

89 Police, III, N. 949, p. 343 (27 agosto). Cfr. pure N. 1046, p. 379 (29 settembre); N. 
1186, p. 443; IV, N. 92, p. 40 (4 febbraio 1808); N. 284, p. 133 (10 aprile 1808). 

90 Imbert, Colloque obligé, cit., p. 108. Da un accenno di Imbert [p. 59, «Thoningue»] 
sembra che risiedesse a Tönning nello Schleswig-Holstein. 

91 Baron d’Imbert Appeal Against Deportation, 1815 [National Council, Privy Coun-
cil, PC 1/4071]. «Imbert», Biographie des hommes vivants, Paris, Michaud, 1817, 
III, p. 443-444. Imbert, Colloque obligé, cit.,  

92
 Imbert, Colloque obligé, cit., pp. 31-33.  
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Fra il 1815 e il 1822 Imbert attraversò un periodo infernale, punteg-
giato di petizioni, ricorsi, enfatiche denunce di iniquità e complotti ai 
suoi danni dai cui emerge sia pure confusamente la sua autobiografia. 
Accusato di delazione e tradimento della causa monarchica, privato del 
grado poi restituito nel 1819, inseguito dai creditori, fu arrestato nel 
1818 e detenuto per tre anni nella prigione per debitori di Ste-Pélagie 
(dove, durante i moti del giugno e agosto 1820, fu provocato dai detenu-
ti bonapartisti, accusato di non essere mai stato a Tolone nel 1793, sfi-
dato a botte da un energumeno e infine denunciato per aver aggredito, 
nella guardiola del portiere, il ras del carcere, un usuraio brabanzone 
che non voleva restituirgli il pegno). Nulla finora risulta circa il resto 
dei suoi giorni, se non che, nel 1842, ebbe pubbliche esequie93.  

 Nei suoi pamphlet94 Imbert non mancò di sfruttare l’esecuzione di 
Dubuc, Rossolin e Laa, ammantandosi della loro gloria di martiri della 
causa borbonica95. Il 17 ottobre 1814, quando il re ricevette gli ufficiali 
maggiormente fedeli, Imbert si presentò assieme all’orfano di Rossolin, 
e il Moniteur Universel scrisse che «S. M., en accueillant ces fidèles su-
jets avec une extrême bienveillance, a paru remarquer particulièrement 
M. Rossolin, dont le père, après s’être distingué lors des événements de 
Toulon, a péri en 1805 avec le général Dubuc»96.        

                                                           
93 Cottin, op. cit., p. 113. 
94 Quelques Mémoires judiciaires (1816); Aperçu préliminaire sur la nature des récla-

mations de l’Auteur contre le gouvernement anglais et M. Cooke (1817); Pétition à 
la Chambre des Députés, sur un acte arbitraire ministériel, suivie de considérations 
administratives et politiques intéressant l’état, la fortune et l’honneur de tous les mi-
litaires français [riassunto in Comte et Dunoyer, Censeur européen, IX, 1818, pp. 
193-219]; Addition à la Pétition présentée à la Chambre des Députés (1818); Lettre 
de l’Auteur à M. le comte Beugnot (1818) ; Le Baron d’Imbert aux Auteurs de la 
Biographie des Hommes Vivans et du Censeur Européen (1818); Lettre de M. le 
Bon d’Imbert à M. le comte Beugnot (1818); Le Contre-amiral Lebret, baron 
d’Imbert, à ses juges, sa correspondance avec l’incarcerateur Casimir Perrier 
(1821); Colloque obligé de M. Xavier Lebret Baron d’Imbert avec Moulder le Bra-
bançon (1822). 

95 «Cocampot, l’Aa, Rossolin, étaient Toulonnais! ils se livraient avec toute l’ardeur 
du caractère national à l'espérance de relever le trône, quand ils succombèrent dans 
leur généreuse entreprise! et ce fut pour moi un titre de gloire d'avoir employé de 
tels agens, en même temps que ce fut une affliction qui ne finira jamais» (Colloque 
obligé, p. 38). 

96 Moniteur Universel, vol. 53, 1814, N 291, 18 octobre 1814, p. 1172.  
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III  
TIPU SULTAN 
(1787-1802) 

 

Dubuc de Marcussy e l’Ile de France 

Abbiamo visto che nei documenti processuali Dubuc è indicato come 
originario di St-Malo. Tuttavia su una rivista di erudizione del 1907 si 
faceva notare che non vi era traccia di nessun Dubuc nei registri parroc-
chiali di St-Malo e nemmeno nelle bio-bibliografie della Bretagna97. Bi-
sognerebbe invece cercare nei registri parrocchiali della Normandia, 
della Martinica o di Mauritius, l’Isola ex olandese dell’Arcipelago delle 
Mascarene ad Est del Madagascar, nota allora come Île de France. Infat-
ti è probabile che il nostro Pierre-Paul sia il Dubuc «officier auxiliaire 
sur la flûte royale La Nouvelle Entreprise», che, arrivato nel marzo 
1786 a Lorient, chiedeva in aprile un passaggio gratuito per tornare 
all’Île de France e affrontare le difficoltà finanziarie della famiglia98.  
Dubuc era comunque a Mauritius nel febbraio 1787, quando per sua 
sfortuna vi conobbe Imbert, durante la sosta della fregata La Résolution 
nel viaggio di ritorno da Canton. E la famiglia del nostro doveva essere 
la stessa del Jacob Dubuc de Marcussy, capitano al reggimento colonia-
le de l’Île de France (108e) nel 178999 e nel 1793100.   

                                                           
97 L’intermédiaire des chercheurs et curieux, LV, N. 1141 (10 Mars 1907), col. 333 et 

N. 1147 (10 Mai 1907), col. 689. 
98 Dubuc, officier auxiliaire sur la flûte la Nouvelle Entreprise, venant de l'île de 

France, demande à repasser dans la colonie aux frais du Roi, 1786 [Archives Natio-
nales de l’Outre-Mer, FR ANOM COL E 142]. Il flauto La Nouvelle Entreprise era co-
mandato dal tenente di fregata vandeano Jean-François Braunau de La Souchais 
(1755-1800), poi comandante della corvetta Brûle-Gueule all’Ile de France e infine 
capitano di vascello, del quale parla diffusamente Ambroise Louis Garneray (1783-
1857) in Voyages, aventures et Combats. Souvenirs de ma vie maritime, Bruxelles, 
Lebègue, 1851. 

99 Nel febbraio 1789 era a Pondichéry, assieme ad altri 5 ufficiali del suo reggimento e 
ad altri due del Reggimento de l’Ile Bourbon (Réunion), per la scelta di un nuovo 
tutore di due orfani. Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, analisés par Mr 
Gnanaou Diagou, Société de l’Histoire de l’Inde Française, Tome IV 1785-1789, 
Pondichéry-Paris, 1936, N. 656, pp. 438-439.  

100 Léon Hennet, État militaire de France pour l’année 1793, Paris, 1903, p. 175. Ri-
sulta pure un Dubuc de St-Victor, capitano  al 106e Régiment du Cap (p. 173).  
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Lo conferma anche il fatto che Dubuc, qualificato «écuyer»101, si di-
chiarava, o veniva presentato da Imbert, come «parent» di Giuseppina 
Beauharnais102, la quale era effettivamente lontana cugina di un più fa-
moso du Buc de Marcussy, Louis-François (1759-1827), lo stratega dei 
ricchi piantatori della Martinica che aveva consegnato l’isola agli ingle-
si nel 1794, e, dopo la sua restituzione alla Francia col trattato di 
Amiens, ne era divenuto portavoce presso Napoleone103. E’ dunque pos-
sibile che i Dubuc di Mauritius fossero un ramo dei du Buc de Marcus-
sy, originari della Normandia, la cui presenza in Martinica risaliva al 
1657 e la nobiltà al 1701. Peraltro nelle recenti pubblicazioni su questa 
famiglia104 non si menzionano rami ‘orientali’. 

Le vicende di Pierre-Paul tra il 1787 e il 1798 ci sono ignote, a parte il 
suo matrimonio105 con una ragazza molto più giovane, Jeanne Bouttée 
(1776-1812), da cui ebbe nel 1797 la primogenita Lucille Angélique 
Marie, poi Adelaide e Virginie-Marie-Jeanne (1798-1849)106. Il nostro 

                                                           
101 v. Geneanet, “Virginie Dubuc” (Guillaume Devienne). 
102 Police, I, N. 1519, p. 488 (24 giugno 1805).  
103 Nel 1804 presentò l’adresse della Martinica all’imperatore, e alla restaurazione tor-

nò nell’isola come intendente. Sidney Daney de Marcillac, Histoire de la Marti-
nique depuis la colonisation jusqu’en 1815, Fort-Royal, Ruelle, 1846, vol. V e VI.  

104 Yvan Brunet du Buc de Mannetot, Si la Martinique m’était contée à travers 
l’Histoire des chevaliers du Buc de la Normandie à la Martinique... en passant par 
la Turquie, Éditions du Buc, 2008. Id. avec F. Renard-Marlet, La saga des Du Buc, 
2013. Sulla leggenda della Valide sultan creola, ispirata da una pièce teatrale, e sul-
la sua identificazione con una ragazza du Buc, v. Jacques Petitjean Roget, J’ai as-
sassiné la sultane Validé, Société d’Histoire de la Martinique, 1990.    

105 Nel 1800, prigioniero di guerra, Dubuc risiedeva con la famiglia a Pondichéry, ma 
la piccola e indifendibile colonia francese sulla costa di Coromandel si era arresa il 
23 agosto 1793 agli inglesi, il che esclude che il matrimonio e soprattutto il conce-
pimento della primogenita potessero essere avvenuti a Pondichéry. Più probabil-
mente il matrimonio avvenne a Mauritius nel 1796. Non sappiamo se Dubuc fosse 
rimasto nell’Isola ininterrottamente dal 1787, magari come corsaro, o vi fosse torna-
to proprio nel luglio 1796 su una delle 4 fregate dell’ammiraglio Sercey.     

106 V. Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, cit., VII, 1807 (25 febbraio, 21 mar-
zo) ; 1808 (6 aprile, N. 174); 1812 (15 febbraio, N. 599) ; 1814 (3 agosto, N. 693; 3 
dicembre, N. 1814); VIII, 1815 (23 agosto, N. 11) ; 1816 (16 marzo, N. 81); 1818 
(13 giugno, 11 e 22 luglio, NN. 394, 404, 412, 416). Le orfane furono poste sotto 
tutela di Dirk Bronnekam, impiegato nella colonia olandese di Sadras, annessa dalla 
Compagnia delle Indie nel 1818. Su Virginie, sposata nel 1836 con Guillaume An-
toine Le Peltier (1775-1837), v. Geneanet (Guillaume Devienne) 
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entra nella storia delle campagne delle Indie Orientali solo nel marzo 
1798, quando il governatore dell’Ile de France, Anne-Joseph-Hippolyte 
de Maurès, conte de Malartic (1730-1800), lo destinò come consigliere 
navale del sultano di Mysore.  

 

Il mancato supporto francese alla revanche di Tipu Sultan  

Succeduto al padre Hyder Ali nel 1784, Tipu Sultan cercava da tempo 
il sostegno della Francia contro la Compagnia delle Indie107. Incoraggia-
to dall’armatore, banchiere, mercante di schiavi108 Pierre Antoine Mon-
neron (1747-1797), nel 1787 aveva inviato in Francia una fastosa amba-
sceria, ricevuta a Versailles nel 1788 ma senza alcun esito. Anzi, nella 
terza guerra anglo-Mysore (1789-1792) Tipu si era trovato contro pro-
prio il colonnello Migot de La Combe e gli altri ufficiali francesi al sol-
do del Rajah di Travancore109. L’unico aiuto francese, peraltro tardivo, 
fu un carico di granate consegnato a pace conclusa110.  

La notizia della dichiarazione di guerra francese a Gran Bretagna e 
Olanda (1° febbraio 1793) arrivò a Calcutta l’11 giugno. Il 23 agosto 

                                                           
107 Sulla politica complessiva di Tipu v. Mohibbul Hasan, Waqai-i manazil-i Rum: Ti-

pu Sultan’s mission to Constantinople, Delhi, Aakar Books, 2005. 
108 Deputato dell’Ile de France all’Assemblea Nazionale nel 1790, morì sulla Costa 

Arabica nel 1797. Mauritius’ Truth and Justice Commission, vol. 4 History-
Economy-Society-and-Memory,. Pt 6, Slave Trade, p. 60. 

109 Parte meridionale dell’odierno Kerala. Su Migot v. Lazzaro Papi, Lettere sulle In-
die Orientali, Filadelfia, Klerk, 1802, II, p. 200. Correspondence of Charles, First 
Marquis of Cornwallis, edited, with notes, by Charles Ross, London, John Murray, 
1859, II, p. 73 (nell’ottobre 1791 comandava 200 sepoys di Travancore alla difesa 
di Coimbatore, e «behaved with excelling gallantry»).      

110 All’inizio del 1793 dal commerciante Descomber, futuro presidente del Comitato di 
Salute Pubblica dell’Ile de France, che l’aveva portato da Pondichéry a Mahé [em-
porio francese sulla costa del Malabar, nella parte settentrionale dell’attuale Kerala] 
sulla sua nave Phoenix. Pagato con una lettera di cambio di 14.000 rupie, il povero 
Descomber non era riuscito a incassare la somma. V. la lettera a Tipu Sultan del 5 
marzo 1798 [Advices, XXXVI, p. 144; su Descomber v. Kausar, pp. 102, 108, 109, 
112, 118-9, 122, 193]. L’esercito di Mysore disponeva di micidiali lanciarazzi por-
tatili, sviluppati a partire dal 1750, di cui parla il manuale militare (Fath-ul-
Mujahideen = «vittoria dei Mujahidin», 1783) commissionato da Tipu a Zainul 
Abedin Mosawi ibn Sayyid Radi1 Shustari (m. 1799): cfr. Mahmood Alam, «Tipu 
Sultan’s notebook on artillery: Yet another correction», online on academia.edu.         
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Pondichéry capitolava per la quarta volta111, e la Francia perdeva pure lo 
scalo di Mahé sulla costa di Malabar [pare settentrionale dell’odierno 
Kerala]. Nondimeno la forza navale e i corsari dell’Ile de France conti-
nuarono a insidiare il commercio britannico e nel 1795 aiutarono gli 
olandesi, divenuti repubblicani e alleati, a difendere almeno Batavia da-
gli attacchi inglesi. L’invio di rinforzi dalla Francia, procrastinato per 
due anni, ebbe infine luogo nel 1796 e il 18 luglio arrivò il contrammi-
raglio Pierre-César Claude de Sercey (1783-1836), con 4 fregate, 1 bat-
taglione e 2 compagnie d’artiglieria, accompagnato dal generale Fra-
nçois-Louis Magallon (1754-1825) e da due agenti del Direttorio venuti 
a proclamare l’abolizione della schiavitù112. Misura poco gradita ai 
piantatori creoli che, dopo averli presi a pistolettate, imbarcarono a for-
za i rappresentanti su un canotto, mandandoli a raggiungere i giacobini 
locali, espulsi due anni prima a furor di popolo insieme ad albero e ghi-
gliottina. Eccessive per le possibilità logistiche dell’Arcipelago, queste 
forze furono in parte impiegate in sostegno di Batavia e in parte nella 
guerra al traffico, fra crescenti tensioni tra Sercey che voleva combatte-
re e Malartic che interpretava la volontà generale di tirare a campare. 

 

Il Club giacobino di Seringapatam 

Nell’inverno 1797 uno dei corsari della Réunion113 si rifugiò disalbe-
rato a Mangalore, unico porto di Mysore sulla costa di Malabar. Il capi-

                                                           
111 M. Gobalakichenane, «La révolution française des Tamouls de Pondichéry 1790-

1793», Mémoire de DEA, Université de Nantes, 1997. Charles-Stanislas Lefebvre, 
«Journal du siège de Pondichéry en 1793», Nouvelle Revue Rétrospective, 2a série, 
VII semestre (Janvier-Juin 1793), pp. 362-379.   

112 The History of Mauritius, or the Isle de France and the Neighbouring Islands from 
their first discovery to the present time, composed principally from the papers and 
memoires of Baron Grant, who resided twenty years in the Island, by his son, 
Charles Grant, viscount of Vaux, London, Bulmer, 1801, pp. 524-532.  

113 A Jean Boutier [«Les ”lettres de créances” du corsaire Ripaud. Un ”club jacobin” à 
Srirangapatnam (Inde), mai-juin 1797», Les Indes Savantes, 2005] risulta si chia-
masse L’Entreprise, per Mohibbul Hasan [History of Tipu Sultan [1951], Delhi, 
Aakar Books, 2005, p. 287] era «a captured privateer named voleau». «Voleau» 
sembra peraltro un’errata trascrizione di «Volcan», nome del corsaro armato da Ri-
paud alla Réunion nel 1793.    
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tano, François Fidèle Ripaud de Montaudevert (1755-1814)114, si pre-
sentò come il secondo in comando all’Ile de France, inviato dagli agenti 
del direttorio ad accertare la disponibilità di Tipu ad allearsi con la Re-
pubblica e ricevere Magallon coi suoi diecimila uomini già pronti alle 
Mascarene. Ammiraglio del porto di Mangalore era uno degli ex amba-
sciatori di Tipu a Versailles, che subito partì con Ripaud e i suoi 15 uo-
mini per Seringapatam. Avvisati da un marinaio del corsaro che si trat-
tava di fandonie, l’8 marzo i funzionari inferiori del porto lo scrissero al 
sultano115: ma per sua disgrazia Tipu volle credere a chi assecondava i 
suoi sogni di rivincita, per cui già il 2 aprile scrisse una lettera al Diret-
torio in cui proponeva un trattato di alleanza e fraternità indissolubile 
fondato sui principi repubblicani per conquistare e spartirsi Goa [le cui 
ricchezze servivano a pagare le spese belliche], Bombay, Hyderabad, 
Madras e Bengala, prometteva di schierare 30 mila cavalli, altrettanti 
fanti e 100 cannoni e chiedeva 10.000 europei, 30.000 «negri» e ade-
guata forza navale, assicurando il sostegno logistico, inclusi palanchini 
per i generali francesi e cavalli per gli altri ufficiali116.  

Il messaggio, con altri del 24 aprile per il Direttorio e per Malartic, 
Sercey e Magallon, fu affidato a 4 sirdar che dovevano recarsi a Mauri-
tius, due (gli stessi del 1787) per proseguire per la Francia, gli altri per 
tornare con la flotta e le truppe francesi. Per trasportare l’ambasceria 
Tipu accettò di acquistare il corsaro di Ripaud per 17.000 rupie [2.125 
sterline, o 42.500 franchi], che dovevano essere pagate ai proprietari re-
sidenti a Mauritius. Su consiglio dei ministri, convinti che il capitano 
fosse un gaglioffo, Tipu lo trattenne in ostaggio a Seringapatam, affi-
dando corsaro, rupie e lettere da consegnare a Parigi ad un altro france-
se, ricordato come «Pernore» [Pernaud?]. Dalla capitale al porto ci vo-
levano due mesi e la notte seguente all’arrivo a Mangalore, «Pernore» 

                                                           
114 Jean Feildel, A la mer, en guerre. Vie du corsaire Ripaud de Montaudevent (1755-

1814), La Trinité-sur-mer, 1965. Altra bibliografia in Boutier, cit., p. 11, nt. 48. 
Garneray (cit., cap. 14) scrive di essere stato presentato a Surcouf da Ripaud. 

115 Col. Mark Wilks (1759-1831), Historical sketches of the south of India, in an at-
tempt to trace the history of Mysoor, from the origin of the Hindoo government of 
that state, to the extinction of the Mohammedan dynasty in 1799, London, Longman 
& Co., 1817, III, pp. 331 ss. 

116 Advices, XXIII, pp. 126-131 = Kausar, pp. 83-89. Sul processo decisionale di Tipu, 
v. ivi, pp. 50-79. 
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scomparve con le rupie e tre compari; la versione dei rimasti fu che se 
l’era squagliata su un battello, che ipotizzavano catturato in seguito da-
gli inglesi117.     

Intanto Ripaud continuava a recitare la sua parte e il 7 maggio obbligò 
il centinaio di residenti francesi a Seringapatam, in parte reduci della se-
conda guerra anglo-Mysore comandati da tale Dompard118, a formare un  
Club giacobino con tanto di cariche sociali e di verbale redatto (fino al 7 
giugno) dal garzone di un orologiaio119. Il club formò pure una guardia 
nazionale con un regolamento di disciplina che puniva anche gli ufficia-
li per deviazioni politiche o maltrattamento dei volontari, e che il 15 
maggio al vecchio «Camp Lally», tra 84 salve di cannone e 500 razzi, 
ricevette il Tricolore e giurò fedeltà alla Repubblica e guerra agl’inglesi, 
sfilando poi in parata davanti al «Citoyen Tipu», con in testa Ripaud 
presidente, Dompard comandante, Vreneire ufficiale e 8 citoyens-
artilleurs. 

                                                           
117 Wilks, op. cit., p. 334. Cfr. il verbale delle decisioni prese il 25 marzo e il 2 aprile 

da Tipu e delle condizioni di alleanza in Kausar, pp. 50-52. Altre istruzioni di Tipu 
(p. 78) erano di affidare la navigazione ai francesi Macon e Aubaine, i quali dove-
vano istruire tre allievi mysoreani, e di far tradurre in persiano i manuali di naviga-
zione francesi (due grossi e otto piccoli). La storia della prima legazione, accertata 
sul posto da Wilks, sembra sfuggita alla storiografia successiva.      

118 Advices, p. xx = Kausar, p. 286. Narrative Sketches of the Conquest of the Mysore, 
effected by the British Troops and  their allies, 4th May 1799, London, Justins, 
1800, p. 110. Erano i resti dei mercenari francesi dell’esercito di Hyder Ali rimasti 
dopo il ritiro dei loro superiori, generale David Charpentier de Cossigny (1740-
1801), colonnello Lally (fanteria) e capitano Pimorin (artiglieria, arrivato da Mahé), 
ordinato dal governatore di Pondichéry Bussy-Castelnau. Gli inglesi riconobbero a 
Lally e Pimorin di aver invano cercato di fermare il massacro dei britannici dopo la 
disfatta di Pollilur (10 settembre 1780).    

119 «Procès-verbal des séances du club des Jacobins formé à Seringapatam», in Joseph 
Michaud, Histoire des progrès et de la chûte de l’empire de Mysore, sous les règnes 
d’Hyder-Aly et Tippoo Saïb, Paris, Giguet, 1801, pp. 251-276. The Asiatic Annual 
Register for the Year 1799, London, Debrest, 1800 pp. 216-254. Proceedings of a 
Jacobin Club formed at Seringapatam, pp. 175-195 [corrispondenti alle pagine 516 
ss. degli Addresses]. Il club entrò pure ne La Vigie de Koat-Ven, Roman maritime 
1780-1830, [Bruxelles, Méline, 1834, IV, pp. 277-295], di Eugène Sue (1804-
1857). Wilks, op. cit., pp. 342-43, equivoca le date, posticipando la creazione del 
club al 1798 e attribuendola a Chappuis e Dubuc anziché a Ripaud.   
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Appreso l’evento, «Musa Ram» ossia «Monsieur Raymond», alias il 
guascone e ardente patriota repubblicano Michel Joachim Marie Ray-
mond (1755-1798), «Amar e Ginsi» (controllore delle munizioni) e co-
mandante i 23 battaglioni regolari (10.000 uomini) del Nizam di Hyde-
rabad, riprese contatto co Dompard, suo ex-commilitone nel Corpo Lal-
ly120. Avuta notizia di queste avances da Tipu e non da Dompard, Ri-
paud se ne allarmò, e il 25 maggio scrisse al «Citoyen Sultan» calun-
niando Raymond come notorio realista e spia degli inglesi, ma chieden-
do al tempo stesso di poter gestire direttamente i contatti con lui per uti-
lizzarlo come agente doppio. Aggiungeva di giustiziare i francesi messi 
ai ferri per indisciplina e di ordinare a Dompard di addestrare i francesi 
di Camp Lally, accordandogli un mese per dimostrare di essere real-
mente capace di comandarli121.     

 

L’ambasciata di Tipu a Mauritius (9 ottobre 1797- 24 aprile 1798)  

Alla fine, passata la stagione dei monsoni, Tipu decise di rispedire gli 
ambasciatori, ridotti a due (Husain Ali e Muhammad Ibrahim) e stavolta 
trasportati da Ripaud, costretto però a sottoscrivere una cambiale per le 
17.000 rupie122. Partita da Seringapatam il 9 ottobre, l’ambasceria salpò 
da Mangalore il 5 dicembre: durante la traversata Ripaud pretese di leg-
gere i dispacci di Tipu per Malartic per controllare non vi fossero accuse 
nei suoi confronti., e al rifiuto degli ambasciatori li prese di forza123. 
Rassicurato dal tenore delle lettere, Ripaud proseguì e il 19 gennaio 
1798 scaricò gli ambasciatori a Port-Nord-Ouest (già Port-Louis).  

                                                           
120 Oltre ai francesi, la task force di Raymond includeva ufficiali americani. I sepoys 

erano convinti che Raymond e il suo vice Piron fossero divenuti musulmani, e il 
medico del corpo, capitano Bernard Fantôme, praticava la medicina ayurvedica e 
unani. Wilks, op. cit., pp. 318-324. William Dalrymple, White Mughals: Love and 
Betrayal in eighteenth century India, Viking, 2002, pp. xxxiv, 61, 83, 90, 101. 
Jadunath Sarkar, «General Raymond of the Nizam’s Army», in Mohammed Taher, 
Muslim Rule in the Deccan, New Delhi, 1997, pp. 125-144.  

121 Advices, XLVIII, pp. 169-171. Asiatic Annual, cit. pp. 231-232. Negotiations, p. 
xix-xx nt. Kausar, N. 26, pp. 219-221.  

122
 Wilks, op. cit., p. 334. 

123 Lo scrivono gli ambasciatori nei rispettivi rapporti del 28 maggio 1798 a Tipu, in 
cui chiamano Ripaud «traditore» [History of Mauritius, cit., p. 537; Wilks, pp. 335-
336; Kausar, NN. A18 e A19, pp. 97-124]. 
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Ricevuti con tutti gli onori in barba alle più elementari cautele di se-
gretezza124, gli ambasciatori dovettero prendere atto che lì nessuno li 
stava aspettando e che al massimo potevano affidare le lettere di Tipu 
per il direttorio alle due fregate (La Vertu e La Régénerée) in partenza 
per scortare alle Canarie due galeoni spagnoli di Manila. Malartic spie-
gò di non potersi privare dei tre scheletrici e giacobineggianti battaglio-
ni di guarnigione nell’Isola (2 del locale 108e e 1 del 107e di Pondi-
chéry) e si limitò a emanare, il 30 gennaio, un bando per l’arruolamento 
di volontari125, avanguardia di futuri rinforzi se mai fossero arrivati. 

Temendo l’ira di Tipu, gli ambasciatori protestarono di non esser ve-
nuti per fare reclutamenti, e insorsero quando Malartic presentò la tarif-
fa delle paghe, quadruple rispetto ai precedenti ingaggi126, ma il gover-
natore fece la voce grossa, tutti i loro vecchi referenti si tirarono indie-
tro127 e alla fine i due tapini si rassegnarono, chiedendo almeno attestati 
di aver fatto tutto il possibile, nella speranza di placare così l’ira del sul-
tano. Il bando fruttò appena un centinaio di volontari128 e il 7 marzo Ma-
lartic e Sercey designarono il capobrigata Chappuis de Saint Romain 
                                                           
124 Wilks, op. cit., p. 336. 
125 Testo del proclama in The History of Mauritius, cit., pp. 532-533. Secondo Wilks 

[pp. 338-340] Malartic doveva essere consapevole che violando il segreto di Tipu lo 
esponeva alle contromisure inglesi, e  che lo stava deliberatamente sacrificando  per 
«the terrors of a furious democracy» e nella speranza di potersi sbarazzare «of those 
perturbed spirits by whom he was sorrounded and assailed, and by expedient of giv-
ing  a new direction to the lust of plunder, novelty and mischief».  

126 Advices, XXX, Gli ambasciatori a Malartic, 21 febbraio: XXXI Replica di Malartic,  
27 febbraio, pp. 137-139 = Kausar, pp. 180-183. A Chappuis e Dubuc erano accor-
date 2.000 rupie [250 sterline = 5.000 franchi] al mese, 1.800 al capolegione Du-
moulin, 1.500 ai capibattaglione, 500 ai capitani, al chirurgo e ai tenenti di vascello, 
300 ai tenenti e alle insegne di vascello, 250 al maestro di porto, 200 al costruttore 
navale, 60 ai portabandiera, 50 ai sergenti, 40 ai caporali, 28 ai volontari e 22 ai 
tamburi. Advices, XXXVII, Malartic a Tipu, 7 marzo, p. 147 = Kausar, pp. 193-199. 

127 Magallon rispose di essere malato, Cossigny di avere la gotta e che Monneron era 
morto. Descomber si diffuse in consigli strategici sulla necessità di una grande coa-
lizione indiana, anzi asiatica contro il nemico comune, imitando l’Europa che grazie 
alla filosofia aveva risolto le vecchie divisioni religiose [Advices, XXXVI, pp. 144-
147 = Kausar, pp. 188-193].  

128 La lista stesa il 26 aprile dagli ambasciatori includeva 3 comandanti, 10 ufficiali 
superiori, 2 ufficiali e 1 guardia d’artiglieria, 6 ufficiali e 4 maestranze di marina, 5 
capitani, 6 sergenti, 1 interprete, 36 soldati europei e 22 indigeni, per i quali chiede-
vano 4 palanchini e 30 cavalli [Kausar, pp. 92-93].  
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comandante in capo e Dubuc, promosso capitano di vascello129, coman-
dante le forze navali, con una decina tra ufficiali e maestranze130. 

La spedizione, che includeva anche la famiglia di Dubuc e almeno al-
tre 4 mogli di ufficiali131, salpò il 7 marzo sulla fregata La Preneuse, 
comandata dall’intrepido Jean-Marthe-Adrien L’Hermitte (1766-1826). 
Dopo una tappa alla Réunion (10 marzo) per imbarcare altri 4 volontari, 
La Preneuse fece rotta su Malabar e, risalendo la costa, il 21 aprile av-
vistò due «Indiamen» [mercantili oceanici armati della Compagnia delle 
Indie], HCS Raymond e HCS Woodcot [800 t, xxvi-12] all’ancora nello 
scalo inglese di Tellicherry [Talassery]. Malgrado un improvviso fortu-
nale e un principio d’incendio provocato da un fulmine che fece un mor-
to e 15 feriti, L’Hermitte non mollò la preda e piombò in mezzo ai due 
Indiamen costringendoli alla resa e facendo 600 prigionieri, per metà 
europei, incluso l’equipaggio della HEIC Princess Amelia (incendiata 
due settimane prima) e una compagnia inglese con due stendardi132. 
Dopo aver spedito le prede a Mauritius, L’Hermitte proseguì per Man-
galore, dove il 25 sbarcò gli ambasciatori, l’interprete e i volontari. 

 

Le forze francesi nello scacchiere indiano nel 1798-99 

Il 24 aprile a Mauritius i granatieri dei due reggimenti si erano ammu-
tinati contro l’ordine di imbarcarsi sulla fregata La Seine, convinti che, 
sotto il pretesto di rinforzare l’equipaggio, li si volesse in realtà allonta-

                                                           
129 Nella «Liste générale des Officiers de la Marine» del 1796 (Journal Militaire An 

VI 1796, 2e partie, p. 923), risulta semplice lieutenant de vaisseau, e per giunta 
auxiliaire (Correspondance générale, V, 1074). 

130 La lista di Sercey includeva 2 tenenti (Charlemagne Maré de la Rabinais e Saint- 
Gênes), 5 insegne (Jacques Barth, Jacques Roberts, Pierre Filletaz, Pierre Petit, 
Jacques Dudemain), 1 mastro di porto (Michel Lelée di L’Orient) e 1 costruttore 
navale (Jacob Merlet di Bordeaux). Dubuc promosse Filletaz maggiore e Barth te-
nente e aggiunse un carpentiere (François Robert) e un cadetto (Bessière); inoltre tra 
le insegne sbarcate mancava J. Roberts. Dal database sullo «Slave Trade 1720s-
1820s» curato dalla] risulta [p. 74] che nel luglio 1778 Maré de la Rabinais era capi-
tano della goletta negriera La Jeune Julie, da 40 t di carico [OA 57 Series, Mauritius 
National Archives].      

131 Kausar, A, N. 20, p. 130.  
132 Lettera di Chappuis a Tipu, da Mangalore, 28 aprile 1798 [Kausar, p. 202].  James, 

Naval History, cit., II, pp. 244-245.  
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nare per facilitare l’occupazione britannica e scongiurare la liberazione 
degli schiavi. Circa 400 ammutinati s’impadronirono di 8 pezzi da cam-
pagna che si trovavano al quartiere e prelevarono le cartucce. Gli uffi-
ciali, in gran parte locali e proprietari di schiavi, li convinsero a restare 
in caserma, e così Malartic ebbe i tempo di circondarli con 1.200 guar-
die nazionali mettendo in batteria 4 cannoni e 2 obici; l’indomani, dopo 
varie ore di tensione, i soldati accettarono il rimpatrio in Francia e sali-
rono sulla fregata cantando la Marsigliese, ma a quel punto si ribellaro-
no pure 400 guardie nazionali dei battaglioni suburbani (Moka e Plaine-
vert) e altri 350 dissenzienti furono imbarcati per la Francia sul traspor-
to Neptune133. Il 30 giugno La Seine fu attaccata al largo della Rochelle 
da due fregate inglesi e dopo un’eroica resistenza, disalberata, arenata e 
con 170 morti e 100 feriti, costretta alla resa: i 340 superstiti finirono 
prigionieri in Inghilterra.  

La forza navale francese nello scacchiere indiano era ridotta a 2 frega-
te che Malartic aveva riconvertito a corsare (La Forte e La Prudente) e 
alla Preneuse, la quale aveva proseguito secondo gli ordini per la colo-
nia olandese di Surabaya, da dove poteva collegarsi con la forza spagno-
la di Manila. Qui fu raggiunta dalla corvetta Brûle Gueule (comandata 
da La Souchais)134, con a bordo Sercey, al quale L’Hermitte consegnò 

                                                           
133 History of Mauritius, pp. 559-561. Claude Wanquet, La France et la première abo-

lition de l'esclavage, 1794-1802: le cas des colonies orientales, Ile de France 
(Maurice) et La Réunion, Paris, Karthala, 1998, pp. 472 ss. Roger Hougton, A Peo-
ple’s History of 1793-1844 from the newspapers, «France in Asia», Sat. 28th July 
and 8th Sept 1798. 

134 Protagonista di un romanzo marittimo (La Corvette Brûle Gueule, o Crochetot le 
corsaire, 1863) di Ernest Capendu (1825-1868). Tre manoscritti di Extraits de mon 
journal, à bord de la corvette le Brûle-gueule 1797-1799 [3 quaderni di 9, 5 e 10 
pagine in folio] del sopra citato capitano di vascello La Souchais sono all’asta (otto-
bre 2017) della Casa Ader-Nordmann di Parigi (N. 222). [Île de France] 15 vendé-
miaire VI (6 octobre 1797). Extraits de mon journal depuis que j'ai quitté les fre-
gattes pour une mission particulierre jusqu'à mon retour à l’Isle de France. Pages re-
latives à une mission de reconnaissance, entreprise le 12 fructidor (29 août) et ter-
minée la veille. Le contre-amiral Sercey lui ayant donné «secrettement» l’ordre de 
se rendre à Trinquebar pour connaître les forces et le mouvement des ennemis dans 
l'Inde, il navigua près de Ceylan, prit connaissance des terres de Batacalo, arbora 
pavillon et flamme anglaise pour prendre un bâtiment de commerce anglais, le 
Thomas, aborda un navire danois dont il vérifia la neutralité, mouilla à Trinquebar 
où des Français l’assurèrent que «les anglois ne respectoient aucun pavillon neutre», 
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gli stendardi presi a Tellicherry. Per farlo dovette domare a sciabolate la 
protesta del suo equipaggio, che non voleva cedere quel simbolo: 5 capi 
rivolta furono poi processati e fucilati a bordo. 

Come calcolava il residente inglese a Hyderabad, maggiore James 
Achilles Kirkpatrick (1764-1805), le uniche forze teoricamente in grado 
di sostenere Tipu erano quelle regolari di Scindia e del Nizam organiz-
zate e inquadrate da ufficiali francesi. La più forte (oltre 40.000 uomini 
con 400 pezzi) era quella di Scindia, nominalmente dipendente dal Mo-
ghul e quindi chiamata Armata Imperiale. Era stata creata da Benoît de 
Boigne135, appartenente ad una delle più importanti famiglie di Cham-
béry: già subalterno delle forze della Compagnia a Madras, de Boigne 
era un acceso realista e ammetteva nel suo esercito anche ufficiali ingle-
si. Ma nel 1794 si era ritirato, e il suo successore «Perron» Cuillier [che 
abbiamo già incontrato nel I capitoletto a proposito delle rimesse effet-
tuate nel 1805 sulla banca di Amburgo], preoccupava il governo di Cal-
cutta perché aveva quasi completamente francesizzato i Quadri. E il 
nuovo governatore Lord Mornington [Richard Colley marchese di Wel-

                                                                                                                                            

et que le gouverneur leur était «entièrement dévoué». Batavia 1er ventose VI (19 
février 1798). Extrait de mon journal. Reconnaissance de l’île Amsterdam et de l’île 
Saint-Paul, qu’il juge inhabitables et d’un abord très difficile. Batavia 24 ventose 
VII (14 mars 1799). Extrait de mon journal depuis le 1er vendémiaire (22 septembre 
1798): d'après les ordres du contre-amiral Sercey, il quitta Surrabaye sur l’île de Ja-
va en compagnie de la Preneuse (L’Hermite, capitaine), pour faire route vers Ma-
nille… Relation d’une sortie de Manille, en janvier, faite avec l’escadre espagnole 
sous les ordres du général d’Alava, pour une prise en chasse de bâtiments ennemis. 

135 Supra, nt 29. Alla restaurazione de Boigne divenne tenente generale sabaudo e ca-
valiere mauriziano. Archives Départementales de la Savoye, Chambéry, Fonds 8J, 
Famille de Boigne (1744-1996), inventario di Edouard Vasseur, 2001, con complet 
bibliografia, tra cui Victor-Bénigne Flour de Saint-Genis, Une page inédite de 
l’histoire des Indes. Le général de Boigne (1751-1830), Poitiers, 1873. Henri Bor-
deaux, Le Comte de Boigne, général des Mahrattes, 1751-1830, Paris, Hachette, 
1956. Desmond Young, Fountain of the Elephants: An account of the life of Count 
Benoît de Boigne, London, 1959. In generale, Maurice Besson, Les Aventuriers 
français aux Indes (1775-1820), Paris, 1932. Gurbir Mansing, French Military In-
fluence in India, United Service Institution of India in association with Knowledge 
World, 2006.    
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lesley, 1769-1842], arrivato il 26 aprile 1798, temeva che potesse essere 
utilizzato nel caso di una eventuale alleanza franco-russa136. 

Più immediatamente pericolosa, anche se meno potente, era tuttavia 
ritenuta l’Armata regolare del Nizam, comandata da un nemico dichia-
rato degli inglesi, potenziata all’inizio del 1798 con nuove armi bianche 
e da fuoco di propria produzione e aumentata a 14.000 uomini, il cui 
addestramento era ritenuto quasi al livello dei sepoys della Compagnia e 
che portavano il berretto frigio sul bottone e sulle loro bandiere tricolo-
ri137. Fallito un tentativo di far espellere dal Nizam i due battaglioni in-
glesi accantonati a Hyderabad in base al trattato del 1790, Raymond 
aveva disposto una ricognizione del loro accampamento e cercava di 
sobillare i sepoys della Compagnia per farli disertare. Inoltre si era mes-
so in contatto con Dompard a Seringapatam e con gli ufficiali francesi 
prigionieri sulla parola a Pondichéry, mentre da Poona giungeva notizia 
che aveva mandato a Perron un albero della libertà d’argento e un ber-
retto frigio. Ma il 25 marzo 1798 Musa Ram era stato trovato stecchito e 
le sue proprietà erano state fulmineamente confiscate dal primo ministro 
Aristu Jah, suo acerrimo nemico e filobritannico138.  

 

L’Armée d’Orient 

Nominato il 5 marzo 1798 generale in capo dell’Armée d’Orient, il 5 
aprile Bonaparte aveva scritto al ministero per chiedere al Dépôt de la 
guerre una copia dell’accuratissimo Atlante del Bengala del maggiore 
James Rennell (1742-1830), pubblicato nel 1779, e delle varie carte in-
glesi sul corso del Gange139.  

                                                           
136 Wilks, op. cit., pp. 351-353 : «the arrival of a French or Russian army in Persia or 

the Penjâb […] it has been admitted that this danger, although the greatest, was not 
the most imminent».  

137 Il corpo aveva 600 cavalli, 6000 buoi e alcuni elefanti e cammelli e costava 5,2 mi-
lioni di rupie (650.000 sterline o 13 milioni fr.) più 50.000 rupie (125.000 fr.) per 
Raymond. Roger Hougton, A People’s History of 1793-1844 from the newspapers, 
«France in Asia», Sat. 14th April 1798. 

138 Wilks, op. cit., pp. 354-355. Dalrymple, op. cit., pp. 133-139.   
139 Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’Empereur Napo-

léon III, Paris, Imprimerie Imperiale, 1860, IV, N. 4273, p. 52. A Bengal Atlas con-
taining Maps of the Theatre of War and commerce on that side of the Hindoostan, 
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L’idea, del resto lapalissiana, di ripristinare l’antica rotta arabica per 
anemizzare quella atlantica risale quantomeno al Consilium Aegypticum 
(1671) di Leibnitz140. La richiesta dell’Atlante di Rennell è l’unico indi-
zio sicuro sulla genesi della strategia indiana di Napoleone. Labili sono 
la sottolineatura autografa di una frase geopolitica («par l’Egypte nous 
touchons à l’Inde ecc.») delle Considérations sur la guerre des Turcs di 
Volney141 [a proposito della guerra russo-turca del 1788, ma in realtà 
già una proxy war anglo-russa, con John Paul Jones non a caso al servi-
zio di Caterina II] e la testimonianze retrospettiva e tendenziosa del fra-
tello Luciano, principe di Canino, su uno sfogo in famiglia del febbraio 
1793142. Comunque nell’aprile 1798 Bonaparte non poteva avere la mi-
nima idea della situazione nell’Oceano Indiano né dei progetti di Tipu 

                                                                                                                                            

Compiled from the Original Surveys,  and published by Order of the Honourable 
the Court of Directors for the Affairs of the East India Company, by James Rennell, 
1779; 1781. Clemens R. Markman, Major James Rennell and the Rise of Modern 
English Geography, Cambridge University Press, 2014.    

140 Indirizzato a Luigi XIV e connesso con la guerra della Quadruplice alleanza, dove 
in questione era il seapower olandese. L’interesse si riaccese in connessione coi 
progetti per il Canale di Suez. Mémoire de Leibnitz à Louis XIV sur la conquête de 
l’Egypte, publié avec un préface et des notes, par M. de Hoffman, Paris, Garnot, 
1840. «Projet de Conquête de l’Egypte présenté à Louis XIV par Leibnitz», trad. 
par A. Vallet de Viriville, La Révue indépendante, II, 1842, pp. 780-809. Leibnitii 
de expeditione Aegyptiaca Ludovico XIV Franciae regi proponenda scripta que su-
persunt omnia, adjecta praefatione  historico-critica, edidit Onno Klopp, Hanoverae, 
impensis Klindworthianis, 1864. G. W. Leibniz, Sämtliche schriften und briefe, 
Akademie der Wissenschaften, Berlin, Akademie Verlag, 1923, IV 1 (Vierte Reihe: 
Politische Schriften; Erster Band: 1667-1676), Dritte, durchgesehene und ergänzte 
Auflage, 1983, pp. pp. 217-224. R. H. Thompson, Lothar Franz von Schönborn and 
the Diplomacy of the Electorate of Mainz From the Treaty of Ryswick to the Out-
break of the War of the Spanish Succession, Séringer, 2014, pp. 52-53. 

141 Constantin-François Volney (1757-1820), Considérations sur la guerre des Turcs, 
1788, in Œuvres complètes, Paris, Firmin Didot, 1843, pp. 752-774: «Par l’Egypte 
nous touchons à l’Inde, nous en dériverons tout le commerce par la mer Rouge, 
nous rétablirons l’ancienne circulation par Suez, et nous ferons déserter le Cap de 
Bonne-Espérance» [p. 771]. Andrew Roberts, Napoleon and Wellington, London, 
2001, pp. 16-17; Dalrymple, cit., p. 147. 

142 Th. Iung, Lucien Bonaparte et ses Mémoires 1775-1840, Paris, Charpentier, 1882, 
I, pp. 74-76 (febbraio 1793). Gérald Arboit, «L’impossible rêve oriental de Napo-
léon», Revue du Souvenir napoléonien, N. 402, juillet 1995, pp. 26-37 [Napoleonse-
ries]. Michel Geoffroy et Olivia, «Les rêves et projets indiens de Napoléon», India-
blognote.  
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Sultan e della sua offerta di alleanza. Infatti le fregate che portavano il 
suo messaggio al direttorio, salpate il 22 gennaio da Port Nord-Ouest, a 
fine luglio erano ancora a Tenerife, occupate in tutt’altre faccende.143       

 

L’ambasceria di Dubuc (20 giugno – 30 agosto 1798)  

Il 18 giugno, mentre l’Armée d’Orient salpava da Malta verso Ales-
sandria portando con sé il tesoro dell’Ordine gerosolimitano, la notizia 
dell’ambasceria mysoreana all’Ile de France e dell’alleanza offerta da 
Tipu giungeva a Calcutta144. Gli ambasciatori e i volontari francesi arri-
varono a Seringapatam solo due giorni dopo, 20 giugno, e Chappuis, su 
richiesta dei ministri del sultano, dovette confermare di essere stato 
mandato per servirlo e di avere l’autorità per stipulare l’alleanza. A 
quanto pare Tipu considerò irrilevante l’apporto dei volontari alle sue 
cospicue e ben armate forze terrestri, mentre dieci marinai non potevano 
certo bilanciare la schiacciante superiorità inglese rispetto alla flotta del 
sultano, sopravvalutata dall’intelligence nemica145.  

Il sultano si trovava nel classico dilemma della sicurezza. Più la cer-
cava, più affrettava la reazione dell’avversario. E non si rendeva conto 
di aver ormai perso la lotta contro il tempo. Era trascorso un anno e 
mezzo dall’arrivo di Ripaud, e i monsoni imponevano un ulteriore rin-
vio. Eppure continuava a sperare nell’arrivo dei francesi, e decise di in-
viare Dubuc come suo ambasciatore a Parigi, trattenendo in ostaggio 
Chappuis e il resto dei volontari, cui forse si unì qualche veterano di 
Dompard, nel frattempo deceduto. 
                                                           
143 Amédée Gréhan, La France maritime, Paris, Pilout, II, p. 357 ; James, Naval Histo-

ry, II, pp. 210-212.  
144 Wilks, op. cit., p. 354.   
145 Tipu aveva già avuto nel 1789 un’équipe navale francese, composta da due ufficiali 

(d’Ormesson e Sarbourg), 2 guardaporto, 2 costruttori e 1 chirurgo, alla quale aveva 
espresso l’intenzione di costruire un porto. Nel 1793 aveva ordinato ai suoi funzio-
nari marittimi (11 mir yams e 30 mir bahrs) la costruzione di cento navi da guerra. 
Nel 1796 aveva ridotto il progetto a 20 vascelli da 60/72 pezzi e 20 fregate da 46 
che dovevano essere costruiti a Mangalore (Jamalabad), Bascoraje (Wajidabad) e 
Sadasheogarh (Majidabad). Nel 1798 gli inglesi stimavano 8 unità maggiori (usate 
però solo per trasportare i pellegrini a e dalla Mecca) e una ventina di unità minori 
[Kaveh Yazdani, India, Modernity and the Great Divergence: Mysore and Gujarat 
(17th to 19th C.), Leiden, Koninklijke Brill, 2017, pp. 256-272] 
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L’8 luglio Dubuc chiedeva a Tipu di essere accompagnato da Filletaz 
e accettava di lasciare in deposito a Seringapatam un quarto della paga 
[a garanzia del suo ritorno]. Il 20 Tipu gli concesse la plenipotenza e 
una lettera di credito di importo illimitato146, e firmò le credenziali per 
Dubuc e altri due suoi ambasciatori (Sheikh Abdur Rahim e Muhammad 
Bismillah) con le richieste al Direttorio, ora limitate a 10-15 mila uomi-
ni più una forza navale adeguata, aggiungendo di anticipargli la risposta 
con 2 corvette distanziate di 20 giorni [per raddoppiare le probabilità di 
sfuggire agli inglesi: ma anche di informarli…]. Lo scopo di guerra ve-
niva adesso limitato al recupero delle province perdute nel 1794, man-
tenendo la conquista di Goa necessaria per finanziare la campagna147. Il 
28 Dubuc dava ricevuta di un anticipo di 2.781 Bahaduri Pagodas148. 

Per il viaggio occorreva noleggiare un passaggio su una nave oceani-
ca, il che era possibile solo da Tranquebar [Tharangambadi], emporio 
danese sulla costa di Coromandel, a Sud di Pondichéry, dove operava la 
banca Mercier & White: da Seringapatam distava 4 mesi, il doppio di 
Mangalore, più il tempo aggiuntivo per circumnavigare poi Ceylon. La 
spedizione (Dubuc, Filletaz, Debay e due ufficiali con mogli e figli, tre 
maestranze francesi e i due ambasciatori mysoreani) partì finalmente il 
30 agosto, munita di una nuova versione della lettera al Direttorio, 
gioielli, vestiti e 27.360 rupie (=3.420 sterline)149.   

 

 

 
                                                           
146 Kausar, N. B23 (a) e (b), pp. 212-213. 
147 Kausar, N. B22, pp. 208-212.   
148 Le monete d’oro di Hyder Ali da 3,4 gr, del valore di 4 rupie (mezza sterlina). P. B. 

Ramchandre Rao, «The Tale of the Mysore Coinage», Proceedings of the Indian 
History Congress, V, 1941, pp. 480-486. Al tasso medio 1799 di 3,6 rupie = 8 scel-
lini e 9 pence per pagoda, l’anticipo equivaleva a 24.300 scellini di cui (arrotondan-
do) 16.870 a Dubuc, 1.500 a Debay e 3.370 a Filletaz per sei mesi e il resto per un 
mese a un tenente (464), un’insegna (370) e tre maestranze (280, 230 e 90). Kausar, 
NN. B20 e B21, pp. 207-208. Asiatic Register, p. 230. 

149 8.360 per sei mesi anticipati a Dubuc e Filletaz, 6.720 per il nolo marittimo e 
12.000 a Mercier per forniture di artificieri. I regali per i 5 ufficiali europei erano 
diadema, fermaglio di turbante, orecchini, anello e due vestiti ricamati, uno per sé e 
l’altro per la moglie. Kausar, N. A20, pp. 125-130.       
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Gli inglesi a Hyderabad  (8 luglio – 22 ottobre 1798)   

Il 19 maggio il Calcutta Morning Post aveva scritto che 3 o 400 vo-
lontari francesi erano sbarcati a Mangalore e l’8 giugno aveva pubblica-
to il proclama di Malartic150. Inizialmente Lord Mornington era incline 
a considerarlo un falso, ma il 18 ricevette una lettera di Lord McCart-
ney, governatore del Capo, che gli confermava il fatto151. Il governatore 
generale cominciò dunque ad elaborare una linea d’azione nei confronti 
di Mysore, esposta nel Consiglio segreto del 12 agosto. Pur non essen-
doci ancora stati atti di ostilità da parte di Tipu, i suoi tentativi di coali-
zione con gli altri sovrani e l’ambasceria all’Ile de France imponevano 
di ridurne ulteriormente il potere152. La misura più urgente era prevenire 
una coalizione con Poona e a tale scopo Mornington aveva già pensato 
di capitalizzare la morte (o piuttosto eliminazione) di Raymond per sta-
bilire una forza di interposizione a Hyderabad. L’8 luglio aveva infatti 
dato istruzioni al locale residente inglese, Kirkpatrick, di stipulare un 
nuovo trattato con Ali Khan che lo impegnava a confermare la triplice 
alleanza del 1790 con Poona e Calcutta, licenziare il corpo francese, ora 
comandato da Jean-Pierre Piron, consegnare gli ufficiali come prigio-
nieri di guerra e pagare alla Compagnia un sussidio annuo di 41.7500 
sterline per mantenere una guarnigione di 6.000 sepoys bengalesi con 
forte artiglieria. Pur avendo fatto tumulare Musa Rom in un obelisco or-
nato di un tempio greco sulla collina di Malakhet sopra il campo france-
se153, il Nizam aveva dato carta bianca ad Aristu Jah e il 1° settembre 
aveva segretamente firmato il trattato preliminare, ratificato a Calcutta il 
18 settembre154.   

                                                           
150 Roger Hougton, A People’s History of 1793-1844 from the newspapers, «France in 

Asia», Sat. 19th May and 2nd July 1798. 
151 Martin, Wellesley’s Despatches, I, pp. 161, 163, cit. in Mohibbul Hasan, History of 

Tipu Sultan, 2005, p. 295, il quale sostiene a priori che i tentativi di alleanza con la 
Francia sarebbero pura invenzione della propaganda britannica per fabbricare un 
casus belli, e tutti i documento sarebbero apocrifi.  

152 Wilks, op. cit., pp. 367-371. 
153 In seguito lui e i suoi successori avrebbero onorato ogni anniversario della morte, 

deponendo sotto l’obelisco una scatola di sigari e una bottiglia di birra, tradizione 
cessata con l’annessione indiana del 1948 [Dalrymple, pp. xxxiv e 138-139]. 

154 Wilks, op. cit., p. 358. 
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Il 6 ottobre, quando la colonna dei sepoys bengalesi era a tre giorni da 
Hyderabad, arrivò [via Mar Rosso] la devastante notizia che Bonaparte 
era sbarcato in Egitto. Inoltre le piogge gonfiarono il fiume Musi sepa-
rando l’avanguardia, arrivata il 9, dal grosso e dall’artiglieria, mentre la 
corte si rifugiò nella fortezza di Golconda e tergiversò fino al 20 prima 
di ordinare lo scioglimento del corpo francese. Piron si consegnò spon-
taneamente con lo stato maggiore, mentre i sepoys sequestrarono gli uf-
ficiali inferiori reclamando le paghe arretrate: sotto tiro dei bengalesi e 
con la promessa della liquidazione e del reimpiego alla fine deposero le 
armi155. Il 22 Piron rimise pure le insegne del corpo, bandiere tricolori 
con al centro la mezzaluna e una daga sormontata da un berretto fri-
gio156. Duecento francesi, inclusi 40 ufficiali, furono spediti nel porto 
bengalese di Masulipatam [Machilipatnam] in attesa di essere imbarcati 
per l’Inghilterra157. Nel frattempo, da Bombay era arrivata la notizia del-
la distruzione della flotta francese ad Abukir (1° agosto). 

Nella lettera del 26 novembre al governatore generale, il Comitato se-
greto dei direttori della Compagnia osservava che la distruzione della 
flotta francese e la resistenza araba e ottomana avevano complicato la 
spedizione di Bonaparte, ma che se fosse riuscito a consolidarsi in Egit-
to avrebbe messo a rischio i possedimenti inglesi in India. Il segretario 
di stato alla guerra, Henry Dundas (1742-1811), pensava che il prossimo 
obiettivo di Bonaparte sarebbe stato di assicurare il collegamento tra il 
Mar Rosso e il Golfo di Cambay [Khambhat, sopra Bombay]. Occorre-
va dunque precederlo, occupando l’Isolotto di Perim, che comanda lo 
Stretto di Bab-el-Mandeb158.   

 

                                                           
155 Wilks, op. cit., pp. 359-360. Dalrymple, op. cit., pp. 140-152.  
156

 Advices, XLVIII, p. 171. Negotiations, p. xix-xx nt.  
157 Hougton, «France in Asia», Madras Courier, Sat 17th Nov 1798. «Indeed the sol-

diers are infected with the democratic ideal and recently arrested Perron [Piron] and 
all his officers. Perron escaped and sought refuge with the British. He solicited 
Colonel Roberts (our new Resident at Hyderabad replacing Kirkpatrick) to help 
him. For this reason Roberts held discussions with the Nizam, obtained the loan of 
some cavalry and French officers and the democrats have quietly surrendered them-
selves to this detachment under Roberts. No shots were fired». 

158 The History of Mauritius, cit., pp. 547-549. 
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La corrispondenza di Tipu dal 13 ottobre 1798 al 10 febbraio 1799  

Incurante del rischio di intercettazione, il 13 ottobre Tipu aveva trion-
falmente spedito a Malartic copia della lettera del 30 agosto al direttorio 
specificando che l’ambasceria sarebbe partita da Tranquebar159. Ma gli 
sviluppi a Hyderabad convinsero Scindia ad abbandonare ogni disegno 
di alleanza con Mysore160. Assicuratesi così le spalle, Lord Mornington 
poté concentrarsi su Tipu e, dopo averlo informato di Abukir, l’8 no-
vembre gli scrisse di aver saputo dei negoziati con la Francia e che gli 
avrebbe inviato il maggiore Deverton con le proposte delle misure ne-
cessarie per ristabilire la fiducia. Alla risposta evasiva di Tipu il gover-
natore replicò il 10 dicembre, annunciando di essere in partenza per 
Madras, dove si aspettava di ricevere notizie soddisfacenti161.  

Il 16 dicembre, da Tranquebar, Dubuc mandava drammatiche notizie 
sui preparativi militari inglesi e chiedeva spiegazioni sui negoziati con 
la Compagnia, reclamando per il ritardo dei vestiti e della lettera di cre-
dito e proponendo di farsi liquidare da Mercier tutti i depositi mysorea-
ni162. Spedita per corriere cammellato, la lettera arrivò a Seringapatam il 
30 dicembre e il 2 gennaio Tipu rispose assicurando fiducia163.  

Il 31 dicembre Lord Mornington arrivava a Madras164 e, intensifican-
do la pressione psicologica su Tipu, gli fece pervenire la lettera del Sul-
tano ottomano del 20 settembre 1798 che denunciava i francesi come 
nemici dell’islam. Tipu la ricevette il 16 gennaio e rispose con due lette-
re, una più breve, del 30, allo Shāh Zemān Durrani (1770-1844), sovra-
no dell’Afghanistan nel 1793-1801 165, e una più lunga del 10 febbraio 
al Gran Signor in cui denunciava la cospirazione anti-islamica degli in-
glesi in India166.     

Tipu non ricevette invece la lettera che il 26 gennaio Bonaparte gli 
aveva indirizzato dal Cairo, reduce dalla ricognizione di Suez, in cui di-
                                                           
159 Kausar, pp. 130-131. 
160 Wilks, op. cit., pp. 361-366.   
161 Wilks, op. cit., pp. 373-374.   
162 Kausar, N. B24, pp. 214-217. 
163 Kausar, N. B25, p. 218. 
164 Wilks, op. cit., pp. 372-374.  
165 Kausar, NN. A29, pp. 149-150. Sui rapporti precedenti ivi A21-A28, pp. 133-148. 
166 Kausar, N. A30, pp. 151-160. 
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ceva di essere giunto sul bordo del Mar Rosso con innumerevole e in-
vincibile armata e di essere ansioso di liberare l’India dal ferreo giogo 
dell’Inghilterra. Avviata per il tramite dello sceriffo della Mecca, la let-
tera fu infatti intercettata dagli inglesi il 17 febbraio167.     

 

La quarta guerra anglo-Mysore (3 febbraio – 4 maggio 1799) 

Il 3 febbraio Lord Mornington decise il piano della campagna contro 
Mysore. Suo fratello, il tenente colonnello Arthur Wellesley (1769-
1852), il futuro duca di Wellington, doveva condurre 10.000 sepoys (i 
6.500 bengalesi e 3.500 recuperati dall’ex-corpo Raymond) e 6.000 ca-
valieri irregolari da Hyderabad ad Ambur [tra Madras e Bangalore], do-
ve avrebbero trovato il generale George Harris (1746-1829) con 4.000 
inglesi, scozzesi e svizzeri e 22.000 bengalesi e madrassi. Una diversio-
ne dalla parte opposta era affidata a 6.500 sepoys di Bombay riuniti a 
Cananore con le forze di Travancore.  

Tipu tentò in extremis un accordo, ma la lettera in cui si diceva pronto 
ad accogliere Deverton giunse a Madras il 13 febbraio168, vigilia della 
partenza di Harris per Ambur, dove fu raggiunto il 20 da Wellesley. Il 6 
marzo l’ala sinistra di Tipu fallì il tentativo di fermare l’Armata di 
Bombay alla frontiera (Collina di Seedaseer). Il 14 Harris giunse a Ban-
galore e il 24 passò il fiume Maddur. Battuto il 27 a Malavalli [50 km 
W di Seringapatam], Tipu si ritirò nella capitale, mentre Chappuis, che 
gli aveva invano consigliato di ritirarsi a Nord (a Sira, o nella fortezza di 
Chitaldrug costruita da Hyder Ali), dichiarava che i generosi francesi 
erano disposti a sacrificarsi dandosi prigionieri al nemico169. Espugnato 
il 6 aprile l’avamposto di Sultanpet Tope (dopo un primo attacco fallito 
di Wellesley), cominciò il blocco, ma solo il 1° maggio gli inglesi riu-
scirono a piantare le batterie e ad aprire il fuoco. Il 3 l’artiglieria di Hy-
derabad aperse una breccia parziale, ma il 4 fu dato ugualmente 
l’assalto, previ accordi col primo ministro Mir Sadiq che fece allontana-
re i difensori e dette il segnale di via libera. I difensori opposero tuttavia 
un’accanita resistenza agli altri bastioni, infliggendo gravissime perdite 

                                                           
167 Kausar, N. B27 e 28B, pp. 222-223. 
168 Wilks, op. cit., p. 383. 
169 Hasan, History of Tipu Sultan, cit., p. 328. 
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agli attaccanti, e Tipu si fece uccidere nell’ultima ridotta, mentre spara-
va con le sue preziose armi da caccia che gli porgevano i servitori.  

La vittoria, considerata l’inizio del trionfalismo imperialista170, fu ce-
lebrata da innumerevoli resoconti, stampe e quadri, e ai superstiti fu 
concessa nel 1808, in oro, argento o bronzo e con nastro giallo (il colore 
di Mysore), una medaglia raffigurante il leone britannico che atterra la 
tigre indiana. Anche per questo Tipu è stato consacrato dalla storiogra-
fia e dai media indiani come un antesignano dell’indipendenza naziona-
le, pur se contestato dai nazionalisti Hindu171. 

 

Chappuis 1799-1801                    

Chappuis, che durante l’ultimo assalto comandava il largo cavaliere 
dietro il bastione172, finì prigioniero sulla parola a Pondichéry, dove si 
aggiunse l’equipaggio della fregata La Chiffonne, presa il 21 agosto 
1801 alle Seychelles dall’HMS La Sybille. Considerando eccessiva la 
concentrazione, si decise di spedire i prigionieri (47 ufficiali e 380 ma-
rinai e soldati) in Europa sul mercantile Prince (capitano Scott), salpato 
il 18 ottobre da Madras in convoglio con l’HMS Suffolk. La sera la bas-
sa forza era rinchiusa sotto coperta, ma gli ufficiali erano liberi sulla pa-
rola di restare sul ponte. La sera del 28, approssimandosi una tempesta, 
gran parte dell’equipaggio fu mandato a ripiegare le vele, e i francesi 
sopraffecero le sentinelle e catturarono gli ufficiali inglesi che erano a 
cena insieme a due colleghi francesi (Froment e van Ness). Il capo ri-
volta, tale Pinaud, giustificò la rottura della parola col cavillo che il tra-
sporto promiscuo insieme a prigionieri di truppa violava le convenzioni, 
Spente le luci, la nave uscì indisturbata dal convoglio e, scartate Batavia 
e La Réunion, diresse su Mauritius, dove giunse il 20 novembre173. Tra 

                                                           
170 Michael Saracoe, Tyrant! Tipu Sultan and the Reconception of the British Imperial 

Identity, 1780-1800, Dissertation, University of Maryland, 2013, pp. 242 ss («The 
French Alliance»)..   

171 Sita Ram Goel (Ed.), Tipu Sultan :  Villain or Hero? An Anthology, Voice of India, 
1995. Narasingha Sil, «Tipu Sultan in History: Revisionism Revised», SAGE Open, 
April-June 2013.   

172 Wilks, op. cit., pp. 435-436 
173 Hougton, A People’s History of 1793-1844 from the newspapers, «France in Asia», 

Sat. 10th April 1802.  
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loro Chappuis, che per il nuovo governatore François-Louis Magallon 
(1745-1825) scrisse un rapporto sulla difesa di Seringapatam174. 

 

Dubuc 1799-1804 

 Quanto a Dubuc, all’inizio del 1799 Wellesley ne aveva chiesto con-
to al generale norvegese Peter Anker (1744-1832), governatore di Tran-
quebar, il quale gli aveva più o meno candidamente risposto il 26 gen-
naio che Dubuc non era affatto al servizio di Tipu, ma un semplice uffi-
ciale francese venuto a visitare la famiglia che risiedeva da molti anni 
nella colonia danese175. In ogni modo l’antifona era stata compresa, e 
Dubuc se n’era andato con la prima nave in partenza, salpata il 7 feb-
braio176. Ignoriamo su quale nave, se fossero con lui i due emissari di 
Tipu, gli altri francesi e le famiglie, dove fossero diretti e se siano stati 
catturati degli inglesi. 

Un anno dopo, però, lo troviamo a Pondichéry con la famiglia, titolare 
di un magro sussidio mensile di 20 pagodas locali (128 scellini), corri-
spostogli dal governo inglese probabilmente a titolo di prigioniero sulla 
parola e corrispondente alle spettanze di un tenente di vascello (1,500 fr. 

                                                           
174 «Rapport officiel du chef de brigade Chappuis, commandant les forces françaises 

envoyées par le gouverneur général Malartic auprès de Tippou-Sultan», 1801 [Bi-
bliothèque Nationale, Manuscrits français, Nouvelles Acquisitions françaises, 9374 
Inde Suite (1800-1838); Archives Nationales, C2305, Carton 146, n. 35]. Cit. in 
Mohibul Hasan, History of Tipu Sultan, Delhi, Aakar Books, 2005.  

175 «Letter from the Governor of Tranquebar to the Governor General regarding Mons. 
Dubuc» [Madras Records, Military Sundries, vol. 107 (1799)] Cit. in Hasan, Histo-
ry of Tipu Sultan, cit., pp. 306-307, secondo il quale la testimonianza di Anker sma-
schererebbe la macchinazione inglese contro Tipu. «The Danish Governor of 
Tranquebar is fearful of French plots in his town. It seems he may know something. 
He has asked Madras for assistance». «The Company has been inspecting the letters 
of French residents of Pondicherry and has now obtained details of a plot. They 
have been corresponding with Tippoo. 70 French residents were shipped off to Eu-
rope on four hours notice» [Hougton, A People’s History of 1793-1844 from the 
newspapers, «France in Asia», Sat 20th April 1799].  

176 Wilks, op. cit., p. 378. Asiatic Annual register, p. 66 [Lettera di Lord Mornington 
alla Court of Directors della Compagnia del 20 marzo 1799, §. 77]. Addresses, p. xv 
[Extract from a Letter from the Persian Translator to the Government, to the Right 
Honorable Governor General, dated Ft. Saint George, August 10, 1799].     
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annui)177. Senza contare i probabili rapporti con Mercier e col Dubuc 
che nell’Anno IX (1800-01) era creditore di un prestito all’amministrazione 
dell’Ile de France178. 

Stabilitosi ormai a Pondichéry, Dubuc passò al servizio del governo 
britannico, che gli confermò la pensione anche dopo la pace di Amiens 
e continuò a corrisponderla alla vedova e poi alle tre orfane anche dopo 
la restaurazione179. Nel 1804 rispose, come abbiamo visto, all’appello 
del destino. Nel 1806 la sua eredità fu in parte pignorata dai procuratori 
dei creditori, Joseph White (socio di Mercier) per conto della maison 
Carcenac et Cie e Henry Paul Mariette per conto del Sieur Laurette180. 
Peraltro l’accenno ai prestiti su ipoteca in seguito fatti dalla vedova181 
può forse suggerire dove fossero finite le pagode ricevute a Seringapa-
tam. 

 

                                                           
177

 India Office Records. Records of the Board of Commissioners for the Affairs of 
India. Board’s Collections. Pension of 20 pagodas ‘per mensem’ granted to the wife 
and children of General Dubuc, a French officer formerly in the service of Tipu Sul-
tan. 01 May 1800-31 March 1801 [British Library: Asian and African Studies, 
IOR/F/4/97/1972] 

178 «Créance de Dubuc pour prêt fait à l’Administration de l’île de France» [Archives 
Nationales, Fond Consulat et Secrétairerie d’État impériale. Rapports ministériels 
et pièces diverses, AF/IV/1324 Marine, Dossier 1, pièces 24-36]. 

179 Continuation of pensions to certain French subjects at Pondicherry after the restora-
tion of the settlement - case of the family of General Dubuc, 01 August 1814 - 31 
January 1818 [British Library: Asian and African Studies, IOR/F/4/563/13799]. 

180 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, VII, N. 174, p. 99.  
181 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, VIII, N. 11, p. 5 [23 Août 1815]: Sami-

nadapoullé deve pagare al tutore delle orfane, l’olandese Dirk Bronnekam, il capita-
le e l’interesse stabiliti dall’atto notarile stipulato con la defunta vedova di Dubuc 
per un prestito di 250 pagode garantito da ipoteche su case e negozi; Ignaceray-
moudéliar, «homme d’affaires de la Dame Dubuc», riconosce che il convenuto ha 
versato alla defunta un anticipo di 31 pagodas «à l’étoile» di cui non era stata rila-
sciata ricevuta.     
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 Nota sulla corrispondenza segreta di Tipu Sultan 

I documenti relativi alla quarta guerra anglo-Mysore trovati nel 1799 
nella reggia di Seringapatam e pubblicati nel 1799 e 1800 a cura della 
Compagnia delle Indie182 e l’edizione moderna di Kabir Kausar (1980) 
sono citati nelle note precedenti con le seguenti abbreviazioni seguite 
dalle pagine:   

Addresses = Addresses presented by the Inhabitants of Madras, Bombay and Calcutta 
to the Governor General, Congratulating Him on the Successful Termination 
of the Fourth Mysore War, 1799.  

Advices = Copies and Extracts of Advices to and from India relatives to the causes, 
progress and successful termination of the war with the late Tippoo Sultan, 
chef of Mysore, the Partition of his dominions in consequence thereof, and 
the distribution of the captured properties found in Seringapatam, printed for 
the use of the proprietors of East India Stock, 1800. 

Negotiations = Official Documents relative to the Negotiations carried on by Tippoo 
Sultan with the French Nation and other Foreign States for purposes hostile to 
the British Nation to which is added, Proceedings of a Jacobin Club, formed 
at Seringapatam by the French Soldiers of the Cops commanded by M. 
Dompart, with a translation, Printed by Order of the Right Honorable Gover-
nor General in Council, for all the Forces and Affairs of the English Nation, 
in the East Indies, Calcutta, Printed at the Honorable Company Press, 1799.    

Kausar = Kabir Kausar, The Secret Correspondance of Tipu Sultan, New Delhi Jam-
mu, Light and Life Publishers, 1980.  

 

 
Medaglia di Seringapatam (1808) 

(wikimedia commons) 

 

                                                           
182 Per decisioni del Governatore Generale (11 agosto) e della Camera dei Comuni (29 

settembre 1799) V. Boutier, «Les lettres de créances», cit., pp.  1-4. 
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Le Enclosures to Bengal Secret Letters della British Library183  

IOR/H/572 

1) pp. i-ii, List of Contents.  

(2) pp. 1-320, Enclosures to Bengal Secret Letters 23rd Aug., 3rd and 30th 
Oct. and 20th Nov. 1798 respecting Tipu Sultan and the French, viz. :--  

(3) Minutes by Lord Mornington, Governor-General. pp. 1-2, 18th June 1798, 
Tipu's Embassy to the French at Mauritius; pp. 9-10, 20th June 1798, 
Measures to be pursued in reference to Tipu Sultan's conduct; pp. 31-40, 
20th July 1798, Defects of the Madras Military Establishment (Printed in 
Montgomery Martin's Wellesley Despatches, I, p. 241); pp. 67-235, 12th 
Aug. 1798, Political situation in India and Measures to be adopted in refer-
ence to Tipu Sultan (Printed in Martin's Despatches, I, p. 159); pp. 303-6, 
20th Oct. 1798, Measures to be adopted in reference to Intelligence from 
Egypt.  

(4) pp. 5-7, Proclamation by Anne Joseph Hyppolite Malartic, Governor of 
Mauritius, 30th Jan. 1798, inviting French Officers, &c. to volunteer for 
service with Tipu Sultan. (In French. Printed in Martin's Despatches, Introd., 
pp. viii-x.) This was the immediate cause of the war with Tipu Sultan in 
1798.  

(5) Bengal to Lieut.-Gen. George Harris (Governor of Madras), pp. 13-15, 
20th June 1798, to assemble the Army in Madras (Printed in Martin's Des-
patches, I, p. 64); pp. 25-8, 13th July 1798, to send a force to Hyderabad; 
pp. 43-4, 20th July 1798, Questions regarding the Madras Military Estab-
lishment; pp. 59-63, 10th Aug. 1798, promising reinforcements in men and 
money.  

(6) Bengal to Bombay. pp. 17-8, 20th June 1798, to assemble forces in Mala-
bar; pp. 21-3, 13th July 1798, to provide Col. Palmer (Resident at Poona) 
with European and Indian troops as he may require.  

(7) pp. 47-56, Madras to Bengal 10th July 1798, with details of the force avail-
able in Madras.  

(8) pp. 239-52, Intercepted Letters to Tipu Sultan, Mons. Dumoulin, &c. from 
Tranquebar written by Mons. Dubuc, &c. (in French).  

                                                           
183 59-BL Asian and African Studies, IOR/H Home Miscellaneous, IOR/H/572 e 

IOR/H/573.  
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(9) pp. 255-67, Intelligence from Mysore forwarded by Capt. Macleod and 
others 21st Aug. 1798.  

(10) Governor-General to Admiral Peter Rainier. pp. 274-90, 12th and 31st 
Aug. 1798; pp. 299-302, 12th Oct. 1798, Chiefly respecting the French.  

(11) pp. 295-6, 307-13, Intelligence relative to the French in Egypt.  

(12) pp. 315-20, Governor-General to Tipu Sultan 8th Nov. 1798, proposing to 
send Major Doveton to explain the wishes of the British and their Allies 
(Printed in Martin's Despatches, I, p. 326).        

 

IOR/H/573 

1) pp. 1-671, Enclosures to Bengal Secret Letters August to October 1798, viz.: 

(2) Letters from Lieut.-Col. William Palmer, Resident at Poona, to the Governor-
General. pp. 1-3, to Sir John Shore 22nd and 25th March 1798; pp. 9-157, to Sir 
Alured Clarke 7th April to 9th June 1798; pp. 161-86, 239-72, 279-312, 319-424, 
463-509, 519-23, 531-53, to Earl of Mornington 12th June to 28th Oct. 1798, on 
Affairs at Poona, the Peshwa, Daulat Row Sindia, Nana Farnavis, relations of the 
Peshwa and the Nizam, proposed triple alliance between the Peshwa, the Nizam 
and the British against Tipu Sultan, British proposal to expel all the French from 
the Peshwa's dominions.  

(3) pp. 189-92, 195-222, 275-7, 315-6, 427-30, 431-3, 435-42, 447, 511-6, Earl of 
Mornington to Lieut.-Col. William Palmer 8th July to 10th Nov. 1798, Instructions 
as to his conduct at Poona. (All of these, except the first (on pp. 189-92) are printed 
in Martin’s Despatches, but in a few instances Martin has omitted certain para-
graphs.)  

(4) Letters from the Earl of Mornington, pp. 225-9, to the Peshwa and, pp. 231-6, to 
Dowlut Row Sindia 8th July 1798, inviting unity and co-operation against Tipu 
Sultan. (Not printed in Martin's Despatches.)  

(5) pp. 451-3, The Peshwa to the Earl of Mornington 20th Sept. 1798.  

(6) pp. 455-6 and 461, The Nizam to Tipu Sultan 10th Sept. 1798, Asking an explana-
tion of his behaviour in allying himself with the French.  

(7) pp. 457-9, Letter proposed by the Resident to be written by the Peshwa to Tipu 
Sultan.  

(8) pp. 527-8, Palmer to Jonathan Duncan (Governor of Bombay) 3rd Oct. 1798.  

(9) Capt. Paris Bradshaw, Resident with Sindia, to the Governor-General. pp. 555-97, 
to Sir Alured Clarke 5th April to 16th May 1798; pp. 599-671, to the Earl of Morn-
ington 4th June to 14th Aug. 1798. 
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Manoscritti francesi sull’India 1785-1802 
 

Bibliothèque Nationale, Catalogue Général des Manuscrits français par Henri Omont, 
Nouvelles Acquisitions françaises, III, Nos 6501-10000, Paris, Ernest Leroux, 1900, p. 
295.  
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Ltn Col. Wilks, Map Illustrative of The Historical Sketches of the South of India 
(Il regno di Mysore è in azzurro) 
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Principali località citate nel testo 
(da A New and Accurate Map of the Southern Provinces of Hindoustan,  
shewing The Territories ceded by Tippoo Saib, to the Different Powers)  
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