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1. Le forme di popolamento  

prima della colonizzazione europea 
 



 



 
 



 
 
 
 

Nell’attuale spazio nord-americano, in un periodo che all’incirca si estende dai 20 ai 

15 mila anni fa, alcune popolazioni erano arrivate dalla vicina Asia siberiana attraverso 

lo stretto di Bering, non ancora sommerso dal mare. Queste popolazioni erano dedite al 

nomadismo, ma in alcuni casi insediate stabilmente, con un’economia basata su caccia, 

pesca e primitive forme di agricoltura. 
 

Con il chiudersi della porta nord-occidentale dell’America settentrionale i primi 

immigrati si fermarono là dove le condizioni fisico-ambientali e climatiche, queste ultime 

assai mutevoli nel corso del tempo, erano più adatte all’insediamento umano: ed essendo 

cacciatori e raccoglitori al termine dell’ultima glaciazione continentale, dovettero adattarsi 

ad un clima sempre più caldo e piovoso, in spazi geografici sempre più trasformati 

dall’esarazione glaciale e sottoposti a una progressiva estensione di foreste e praterie. 
 

Come afferma Luca Codignola, “si trattava di mutamenti che, a seconda delle 

latitudini, ebbero risultati diversi e crearono una varietà di ambienti naturali spesso 

sconosciuti a popoli provenienti dalla Siberia. Tali diverse possibilità di adattamento 

alle nuove realtà naturali contribuirono dunque a creare, all’interno di questi primi 

“americani”, una grande varietà di società anche molto diverse tra loro e via via più 

evolute”. 
 



 

All’interno dello spazio nord-americano in epoca precoloniale gli antropologi 

culturali hanno individuato alcune macro-regioni culturali: 
 

- la Regione Artica, vasta area culturale popolata dagli Eschimesi e da popoli con generi 

di vita affini, come gli Inuit e gli Aleuti; 

 

- il Nordovest, dove, dalle coste dell’Alaska fino a quelle della California settentrionale, 

si erano insediate diverse etnìe (come ad esempio i Kwakiuti), dedite alla pesca del 

salmone, alla raccolta di alghe e anche abili nell’intaglio del legno; queste comunità 

avevano anche introdotto l’istituto della proprietà privata; 
 

- l’Est, estesissima regione, limitata a nord dalla Regione Artica e comprendente quasi 

tutto il Canada centrale ed orientale, così come gli stessi Stati Uniti centrali ed orientali. È 

questa l’immensa area in cui vivevano popolazioni sedentarie quali Algonchini, Cree, 

Irochesi, Creek, Seminole, Cherokee, dediti in prevalenza all’agricoltura, sia pure 

integrata alla caccia e alla pesca: queste culture indigene furono le prime a dover affrontare 

gli attacchi degli Europei, in alcuni casi dando vita al formarsi di temporanee 

confederazioni di gruppi, come nel caso degli Irochesi (Mohawk, Seneca, ecc.), che 

saranno particolarmente attivi nel corso del XVII secolo per la difesa di un territorio esteso 

dai Grandi Laghi fino ad un lungo tratto della fronte atlantica. 

 
 



  kya = 1000 years ago 
Lo Stretto di Bering: 

- in alto, la situazione 16.000 anni fa, all’epoca delle migrazioni (Amerindi “fondatori”) dalla Siberia al 

Nord-America (le frecce rossa e verde indicano i due flussi verso la costa del Pacifico e verso il corridoio 

interno libero dai ghiacci che si era formato tra la Cordigliera occidentale e la Regione laurenziana); 

- in basso, la situazione 11.000-10.000 anni fa al momento della separazione dei due continenti. 



 

Distribuzione spaziale delle lingue eschimo-aleutine 



 

Distribuzione spaziale delle lingue inuit: i madrelingua inuit sono 35.500, di cui circa due terzi nel Nunavut e un terzo in Québec 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nunavut
https://it.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(provincia)


 
 

Il Nunavut 



 
 

La presenza dell’etnia Kwakiuti 



 
 

Distribuzione precolombiana delle lingue algonchine in Nord America 



 
 

L’Algonquin Provincial Park (Ontario) 



 L’area irochese in epoca precolombiana 



   L’area irochese oggi 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. I primi esploratori e la colonizzazione francese: 

gli effetti sul territorio nordamericano 

tra Cinquecento e Settecento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nel 1497 Giovanni Caboto, residente a Bristol, su incarico di Enrico VII, 

avrebbe risalito per conto degli Inglesi la costa atlantica avvistando l’isola di 

Terranova e la Nuova Scozia; nel secondo viaggio (1498) lo stesso Caboto si 

spinge a sud dei suddetti territori, raggiungendo le coste della Nuova Inghilterra e 

della Virginia.  

Nell’anno 1500 i fratelli Miguel e Gaspar Corte-Real, due portoghesi agli 

ordini della Corona portoghese, residenti nelle Azzorre, si spingono nell’Atlantico 

settentrionale fino a raggiungere la Groenlandia e nel 1501 il Labrador e 

Terranova, perendo però in mare!  

Nel 1509, anche Sebastiano Caboto, figlio di Giovanni, compie un viaggio 

costeggiando la Groenlandia meridionale per poi raggiungere lo Stretto di Hudson 

e proseguire lungo le coste del Labrador, della Nuova Inghilterra e della Virginia.  

 
 

 



           Giovanni Caboto (1445 – 1498) 



 
 

Il viaggio compiuto da Giovanni Caboto nel 1497 (4 anni dopo Colombo) 

 



 Sebastiano Caboto (Venezia 1474 – Londra, 1557) 



 
 
 

I viaggi di Sebastiano Caboto (1474 - 1557), figlio di Giovanni 



 

Le prime importanti esplorazioni francesi del Nord America inizieranno nel 

1524, anno in cui Francesco I invia l'italiano Giovanni da Verrazzano ad 

esplorare la regione tra Florida e Terranova, allo scopo di individuare una rotta 

verso l’Oceano Pacifico, ma il vero e proprio processo di colonizzazione del 

Canada vede le sue origini nel 1534, anno in cui Francesco I di Francia invia 

Jacques Cartier alla ricerca di un passaggio per l’Asia attraverso l’Occidente e 

anche di ricchezze.  

Nel primo dei suoi tre viaggi, partito da Saint Malo, Cartier avrebbe raggiunto 

le coste dell’isola di Terranova e della vicine penisole del Labrador e di Gaspé: 

proprio sulla riva di quest’ultima avrebbe piantato una croce, destinata a 

simboleggiare la fondazione della Nuova Francia Nel 1535 avrebbe effettuato il 

suo secondo viaggio, alla scoperta dell’estuario del San Lorenzo, risalendolo fino 

al villaggio irochese di Stadacona (l’attuale Québec) e, quindi raggiungere quello 

di Hochelaga, l’attuale Montréal. Nel suo secondo viaggio Cartier aveva notato la 

fertilità del suolo nel bacino inferiore del San Lorenzo.  

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Verrazzano
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier


 Giovanni da Verrazzano (1485 – 1528) 



 

 

Il viaggio compiuto da Giovanni da Verrazzano nel 1524 su incarico di Francesco I 



  Jacques Cartier (Saint Malo, 1491 – ivi, 1557) 



 

I primi due viaggi di Jacques Cartier verso il San Lorenzo 
 



 

Gaspésie (Québec): la croce in granito, che ricorda quella posta da Jacques Cartier nel 1534 



Infine, nel 1541 compie il suo terzo viaggio per studiare le possibilità di 

colonizzazione di quelle terre, fondando il primo insediamento europeo 

permanente con 400 coloni a Cap-Rouge, ubicato nella parte occidentale 

dell’odierna città di Quebec, ad occidente di Sainte-Foy, sul corso del fiume San 

Lorenzo. L'insediamento, però, sarà abbandonato l'anno successivo, sia per le 

avverse condizioni meteorologiche, sia per gli attacchi dei nativi americani nella 

zona.  

 
Il terzo viaggio di Jacques Cartier 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cap-Rouge,_Quebec_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_of_the_Americas


 
 

Il sito ove sorgeva il primo insediamento europeo permanente abitato da 400 coloni 
fondato da Cartier nel 1541 



 



 



 



 
 

Il cippo commemorativo del sito storico di Cap Rouge, ove Cartier fondò nel 1541 il primo 
insediamento europeo permanente abitato da 400 coloni, abbandonato l’anno dopo 



Per alcuni decenni i tentativi di colonizzazione sono sospesi e riprendono 

soltanto a fine secolo, con un tentativo di insediamento di detenuti sull'isola 

di Sable al largo della Nuova Scozia nel 1598, fallito dopo poco tempo, seguito 

nel 1599 dalla fondazione di una sede commerciale di sedici persone a Tadoussac, 

alla confluenza del Saguenay nel San Lorenzo, di cui soltanto cinque uomini 

sopravvissero però al primo inverno.   
 

 
L’île de Sable, al largo della Nuova Scozia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sable_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadoussac,_Quebec


 

 
 

Nel 1604, due altri esploratori, Pierre Dugua de Mons 

(1560-1628) e Samuel de Champlain (1567-1635) fonderanno 

una colonia francese di breve durata ad Acadia, sull'isola 

di Saint Croix (baia di Fundy), oggi appartenente allo stato 

del Maine, dove però si erano diffuse malattie, forse lo scorbuto, 

per cui l'anno successivo l'insediamento sarà trasferito a Port 

Royal (oggi Annapolis Royal), nell'odierna Nuova Scozia. A sua 

volta, nel 1608 Champlain, patrocinato da Pierre Dugua de 

Mons fonderà Québec; a sua volta, Champlain, visitato il luogo, 

decide di fondare Trois-Rivières, incaricando Laviolette nel 

1634.  
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
https://en.wikipedia.org/wiki/Acadia
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Croix_Island,_Maine
https://en.wikipedia.org/wiki/Maine
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitation_at_Port-Royal
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitation_at_Port-Royal
https://en.wikipedia.org/wiki/Nova_Scotia


 
 

Spedizioni (1604-1607) e insediamenti di Pierre Dugua de Mons e Samuel de Champlain in Acadia 
 



 

Ricostruzione del sito storico dell’insediamento francese di Port Royal presso Annapolis Royal (Nuova Scozia) 
 



 
 

Spedizioni (1603-1615) e insediamenti di Samuel de Champlain 



  Il San Lorenzo e il fiordo del Saguenay 



 
 

Tadoussac e la sua baia oggi, allo sbocco del fiordo del Saguenay 



 
 

Vieux Québec – Place Royale 



 
 

La targa dedicata a Pierre Dugua de Mons, in place Royale (Québec) 
Sulla facciata a sinistra della chiesa di Notre-Dame-des-Victoires 



 
 

Monumento a Pierre Dugua de Mons eretto nel 2007, terrazza Saint-Denis, parco Bastion-de-la-Réine, Québec 



 Pierre Dugua de Mons (1560-1628) 



  Samuel de Champlain (1567-1635) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain


 
 

Québec: monumento a Samuel Champlain, sulla terrasse Dufferin (il Château Frontenac sullo sfondo) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Frontenac


 Québec ville – monumento a Samuel de Champlain 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain


 
 

Trois Rivières – Monumento a Laviolette 



In questo primo periodo coloniale si vengono così a formare due territori 

francofoni distinti: la “Nuova Francia”, che si stava espandendo lungo il San 

Lorenzo, e l’Acadia, oggi Nuova Scozia, coincidente con i territori marittimi 

affacciati direttamente sull’Atlantico. La colonizzazione della Nuova Francia, 

però, fu rallentata da vari fattori: anzitutto dal fatto che l’immigrazione dalla 

Francia era scarsa e poco incentivata; in secondo luogo dagli scarsi redditi ottenuti 

nel coltivare la terra nei feudi ubicati lungo il San Lorenzo; altra causa si individua 

poi nel divieto di residenza stabile agli Ugonotti.  

In conseguenza di ciò, molti coloni si erano orientati sullo sfruttamento 

indiscriminato delle risorse boschive e sul commercio abusivo delle pellicce, 

poiché la Francia concedeva tale diritto soltanto ad alcune compagnie che si erano 

impegnate a garantire l’espansione della colonia, mentre nella realtà dei fatti 

mancavano della forza e della volontà per farlo. Inoltre la conflittualità con gli 

Irochesi – sostenuti da Inglesi e Olandesi, per i loro rapporti legati al commercio 

delle pellicce – rappresentava una minaccia continua per gli agricoltori, 

culminando nel 1648 in un vero e proprio massacro degli Uroni, insediati nelle 

Missioni dei Gesuiti in Ontario: infatti, dal 1640 i missionari gesuiti si erano 

insediati presso alcune comunità amerinde, imparando la loro lingua per 

evangelizzarle.  



 
 

Le Pays des Hurons: mappa in pergamena scritta a mano (datata 1631, ma questa data fu 

successivamente modificata in 1651) che rappresenta l'Ontario, dal Lago Huron (a Nord e ad 

Ovest) fino al Lago Simcoe a est (Lac Oventarenk) e al Lago Ontario (a Sud-Est).  



 

 

 
 

Le principali tribù e insediamenti intorno al 1648 
 

 



 
 

Il sito storico di Saint-Marie-au-pays-des-Hurons (Saint Marie among the Hurons) 



 

 
 

Il sito storico di Saint-Marie-au-pays-des-Hurons: l’ingresso al sito ricostruito 



 
 

Il sito storico di Saint-Marie-au-pays-des-Hurons: la ricostruzione interna 



La Nouvelle France rimase però in gran parte poco popolata a causa della mancanza 

di donne, per cui i francesi emigrati, che avevano saputo generare relazioni pacifiche nel 

nuovo continente si sposavano frequentemente con donne indigene, dando origine 

al popolo Métis. Non a caso, Francis Parkman, storico statunitense, nel suo saggio France 

and England in North America, pubblicato nel 1896, ebbe modo di dichiarare che 
 

     … gli spagnoli hanno schiacciato gli indiani, gli inglesi li disprezzavano e li trascuravano,  

      i francesi lo abbracciarono e li amarono …. 
 

Infatti, nel tentativo di riuscire ad incrementare la popolazione francese, già nel 1627 

il cardinale Richelieu aveva emanato una sua Ordonnance, in base alla quale gli indiani 

convertiti al cattolicesimo sarebbero stati considerati "francesi naturali" poiché in 

quell’atto si legge che  
 

… i discendenti dei francesi che si sono abituati a questo paese [Nuova Francia], insieme 

a tutti gli indiani che saranno portati alla conoscenza della fede e la professeranno, saranno 

considerati francesi naturali, e come tali possono venire a vivere in Francia quando vogliono, 

e acquisire, donare, e avere successo e accettare donazioni e lasciti, proprio come veri soggetti 

francesi, senza essere tenuti a non prendere lettere di dichiarazione di naturalizzazione.  
 

 Come primo tentativo di colonizzazione del Canada, nel 1627 Richelieu aveva creato 

la Compagnie des Cent Associés, conosciuta anche come Compagnie de la Nouvelle-

France, base commerciale, composta di mercanti e aristocratici, istituita per 

monopolizzare il commercio delle pellicce, riconoscendone un mandato fino al 1663.  

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis_people_(Canada)
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Parkman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ordonnance


 
 

Québec nel 1637 
(in basso i magazzini della Compagnie des Cent Associés;  

in alto il Fort Saint Louis, la chiesa di Notre-Dame de Recouvrance, ove riposava il 

corpo di Champlain, proprio sul sito occupato oggi dalla Basilica-Cattedrale) 

 

 



 
 

Québec, Rue des Jardins (città alta) 

Targa commemorativa del luogo occupato dalla Compagnie des Cent Associés 



 
 

 

L’edificio nella vicina Place d’Armes (città alta) occupato dalla Compagnie des Cent Associés, oggi hotel 

 

 

 



 

 

Oltre ad evangelizzare la regione degli Uroni, i Gesuiti si erano 

stabiliti sull’isola fluviale, nell’area dove oggi sorge Montréal, 

costruendo edifici in pietra, diversamente da quanto era accaduto fino 

ad allora in Québec, regione in cui si era privilegiato il legno, con il 

rischio di incendi. La fondazione di Montréal è comunque 

successiva a quella di Québec (1608) e di Trois-Rivières (1632); 

infatti, avvenne nel 1642, con la costituzione del villaggio di Ville-

Marie da parte di un gruppo di sacerdoti, religiose e coloni, guidati 

da un militare francese, Paul Chomedy de Maisonneuve. 

Tra le figure di spicco al momento della fondazione vanno 

ricordate: Jeanne Mance, che, dopo soli due anni, riuscì ad aprire 

l’Hôtel-Dieu, uno dei primi ospedali sorti nell’America settentrionale 

istituì in poco tempo; e Margherite Bourgeoys, cofondatrice, che si 

occupò diffondere l’istruzione nella Nouvelle France. 
 

 

 



 



 
 

Una ricostruzione del Fort Ville-Marie 



 

 
 

Residenza di Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, nel 1650 



 
 

L’Hôtel-Dieu de Montreal, visto da Avenue du parc Montreal 



 

L’America nord-orientale nel 1664 



Proprio nel 1663, scaduto il mandato concesso alla Compagnie des Cent 

Associés, Luigi XIV, oltre a dichiarare la colonia reale con il toponimo ufficiale 

di Nouvelle France, stabilisce che a governarla sia un consiglio sovrano sostenuto 

da truppe militari, composto di tre membri: il governatore, il vescovo e 

l’intendente (preposto alla giustizia, alla polizia e alla finanza). Proprio quelle 

truppe militari nel 1667 attaccheranno e sconfiggeranno gli Irochesi!  

Inoltre, da quell’anno la Francia cerca di incentivare l’immigrazione con 

l’invio di circa 800 giovani donne, selezionate da Colbert, soprannominate le filles 

du roi, affinché si scelgano un marito nella colonia. Tale intervento favorirà 

l’avvio di alcune nuove attività locali (concia delle pelli, tessitura, costruzioni 

navali, ecc.), affiancatesi al commercio delle pellicce, sempre redditizio.  

Nonostante ciò, sul finire del Seicento i Francesi presenti nel Nord America 

sono in numero assai più esiguo degli Inglesi:  nel 1688, di fronte a 300.000 coloni 

britannici concentrati nella stretta fascia costiera atlantica, solo 20.000 coloni 

francesi risultano insediati nella sterminata regione che dall’estuario del San 

Lorenzo e dai Grandi Laghi si estende fino alla Pianura del Mississippi e alla 

Louisiana, dove nel 1718, fonderanno la Nouvelle Orléans (divenuta in seguito 

New Orleans), e tutto questo per alimentare un “impero”, quello delle pellicce, 

che non contribuirà affatto a consolidare la colonia, più estesa che popolata. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France


 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministro di Luigi XIV 
                                                                                 artefice del reclutamento delle filles du roi 



 
 

L'arrivo a Québec delle Filles du Roi in un quadro del pittore anglo-canadese Charles William Jefferys 



 
 

L'arrivo a Québec delle Filles du Roi,  

ricevute da Jean Talon, primo intendente della Nouvelle France e da François de Montmorency-Laval, 

fondatore (1663) dell’Université Laval, in un quadro della pittrice inglese Eleanor Fortescue-Brickdale 



 
 

L’America in una carta del 1681 



 

Con l’insediarsi di un governatore di nomina reale, sostenuto da un 

corpo militare simile a quello francese, tra il 1665 e il 1668, attraverso le 

numerose concessioni di terre da sfruttare secondo il sistema della 

rotazione delle colture, che avevano permesso in breve tempo un 

incremento delle rese per ettaro, viene introdotta una pianificazione del 

territorio ad uso agricolo, suddividendo le rive del San Lorenzo e dei 

fiumi tributari in una fila (rang) di fasce rettangolari, uniformi, lunghe, 

strette e perpendicolari al corso d’acqua, tali da occupare una superficie di 

circa 40 ettari. In tali appezzamenti di terreno ogni colono costruiva la sua 

casa all'estremità del lotto presso la riva, in quanto il fiume continua a 

svolgere la basilare funzione di riferimento in quanto principale via di 

comunicazione, oltre a permettere l’esercizio della pesca come attività di 

approvvigionamento alimentare; alle spalle delle case si susseguivano gli 

orti famigliari, i campi coltivati, i prati, infine i boschi, dove il colono 

assegnatario poteva liberamente muoversi per l’esercizio della caccia. 

 



Le case risultavano in posizione autonoma, ma abbastanza vicine tra 

loro in modo da formare una sorta di villaggio lineare a case distanziate. 

Una volta occupato tutto il waterfront fluviale lungo il lato estremo dei lotti 

veniva tracciata una strada parallela al fiume e, assumendo questa come 

direzione di riferimento si veniva gradatamente a formare un’altra fila di 

lotti rettangolari perpendicolari alla direzione della strada, così come era 

avvenuto lungo la riva del fiume per il primo rang, con le case allineate a 

brevi intervalli lungo a strada. Tale processo poteva ripetersi anche per un 

terzo e quarto rang, e così via.  

La conquista della terra procedette dalle rive del San Lorenzo verso 

l'interno in file successive, modellata sul sistema signorile francese, 

riservando uno spazio come proprietà del signore, un terreno per la 

costruzione della chiesa, per poi distribuire quello restante in fondi da 

assegnare ai contadini, oppure ad uso comune. Questo tipo di paesaggio, 

“a fila” (rang), che era il risultato di un particolare modello di sviluppo, fu 

applicato nella Nouvelle France, in particolare nella parte meridionale 

dell'attuale Quebec  



 
 



 
 



 



 
 

Nel paesaggio agrario sono ancor oggi visibili i segni impressi dal rang 



Il modello di pianificazione francese si differenzia ancor oggi dal modello “a 

griglia” (grid), tipico della colonizzazione anglo-canadese, iniziato nel 1870 e 

ispirato a quello della centuriazione romana, ancor oggi visibile in molte aree 

dell’Ontario. 
 
 

 

 

 



 
 

La parcellizzazione terriera reticolare “a griglia” (grid) nei pressi di London (Ontario): a S il lago Erie 
 

 



 
 

Ontario meridionale: la suddivisione politico-amministrativa del territorio in counties (contee) e townships (distretti) 



 
 

L’île d’Orleans nel 1641, prima della parcellizzazione 
(La signoria dell'Île-d'Orléans fu concessa a Jacques Castillon dalla Compagnie de la Nouvelle France)  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seigneurie_de_l%27%C3%8Ele-d%27Orl%C3%A9ans&action=edit&redlink=1


 
 

L’île d’Orleans nel 1709, dopo della parcellizzazione, iniziata nel 1661  
con il sorgere della municipalité La Sainte-Famille   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Famille_(Qu%C3%A9bec)


 
 

La parcellizzazione nella municipalité La Sainte-Famille  
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Famille_(Qu%C3%A9bec)


 

Sébastien Hervet arrivò in Québec nel 1671, ottenendo poi in concessione alcuni terreni sull’isola, pur senza risiedervi 



 
 

A partire dal 1682 l’Intendente Duchesneau assegnò le proprietà a condizione di risiedere sull’isola, per cui nel 1709 la divisione in fondi 

rimane immutata, ma assegnata ad agricoltori (v. indicazione dei nomi sulla carta) appartenenti alle diverse parrocchie presenti sull’isola 
 
 



 
 

L’isola di Orleans nel suo contesto geografico locale (1744) 



 
 

Paysage rangique  
(île d’Orleans et Côte-de-Beaupré) (1988) 



 
 

Il paesaggio creato dalla pianificazione a rang intorno a Lévis (sponda del San Lorenzo antistante la città di Québec 
 

 



Per disporre di un quadro ordinato ed aggiornato della struttura fondiaria 

terriera, tra il 1666 e il 1668 i funzionari governativi portarono a termine anche 

una sorta di catasto agrario, conosciuto come inventaire général des terres. 

 

 
 

La posizione geografica della Signoria di Batiscan nei pressi di Trois Rivières (Mauricie) 



 
 

La signoria di Batiscan (corso d’acqua della Mauricie, nell’entroterra di Trois Rivières) 



 
 

La signoria di Batiscan (corso d’acqua della Mauricie, nell’entroterra di Trois Rivières) nel 1709  
 



 
 

La pianificazione a rang nell’île de Montréal 



  La Seigneurie de la Chesnaye, vaste domaine seigneurial en bourdure de la rivières des Prairies, en 1676 

https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/02-la-seigneurie-de-la-chesnaye/La Chesnaye et S%C3%A9bastien Hervet, 1676.jpg?attredirects=0


Per avviare un insediamento stabile nella Nouvelle France Luigi XIV impone 

ai coloni la stipulazione di un “contratto di insediamento” di almeno tre anni, 

comprendente il trasporto, l’alloggio nella colonia e uno stipendio. I tre quarti 

circa degli emigrati, trascorsi i tre anni, decide di ritornare in Francia e quelle che 

decidono di restare sono per lo più immigrati provenienti dalla Normandia e in 

particolare dalla regione di Perche, che registrano un tasso di fertilità assai elevato 

(più di 10 nati per donna), che nel 1730 porterà ad una presenza di 30.000-40.000 

persone concentrate nelle due aree gravitanti intorno alle città di Quèbec (6-7 

mila) e Montréal (4 mila), dediti soprattutto sul commercio delle pellicce. 
 

La bassa densità di popolazione nella Nuova Francia continua però a rimanere 

un problema persistente: non a caso, ancora a metà Settecento, poco prima che 

scoppiassero le guerre coloniali il rapporto tra la popolazione francese e quella 

britannica in Nord America era di 1 a 20.  

Nonostante ciò, nei primi decenni del Settecento, periodo in cui l’incremento 

della popolazione rurale supera quello della popolazione urbana, si avverte un 

vero e proprio sviluppo dell’agricoltura. Infatti, tra il 1706 e il 1739 la superficie 

coltivata aumentando di oltre quattro volte, con uno sviluppo della produzione 

cerealicola e dell’allevamento. 



Il rapporto “popolazione / risorse agricole e dell’allevamento” nel Canada francese (1706-39) 
 

 

Anni 

 

Abitanti 

 

Superficie 

coltivata (ha) 

 

 

Superficie 

a pascolo (ha) 

 

Produzione 

di grano (q.) 

 

Bovini 

(capi) 

 

Cavalli 

(capi) 

 

Maiali 

(capi) 

 

Ovini 

(capi) 

1706 16.706 10.918 1.383 1.058 14.191 1.872  7.408  1.820 

1716 20.890 14.310 1.849 1.262 18.227 3.786 14.629  7.156 

1726 29.859 24.050 3.364 2.055 24.298 6.485 18.547 16.928 

1736 39.496 41.185 5.941 3.349 36.870 8.381 24.962 20.576 

1739 43.382 47.026 6.399 3.173 38.821 9.718 27.258 26.260 
 

(Fonte: elaborazione dell’autore su dati desunti da Lunn A.J.E., Economic development in New France, 1713-

1760, Thèse de doctorat, Montreal, McGill University, 1942 pp. 443-444) 
 

Già nel Seicento l’Acadia (corrispondente oggi alle province del New 

Brunswick, Isola del Principe Edoardo, Nuova Scozia) era stata più volte sottratta 

dagli Inglesi alla Francia, ma dal 1696 era tornata nuovamente francese ospitando 

una colonia di circa 1.300 agricoltori, per essere ripresa dagli Inglesi nel 1710, ad 

eccezione dei territori riconosciuti ai Francesi col trattato di Utrecht (1713): 
 

- Cape Breton Island, dove nel 1720 i Francesi fonderanno Louisbourg;  

- l’Ile Saint Jean, oggi Prince Edward Island;  

- l’attuale New Brunswick, dove nel 1750 i Francesi costruiranno  

   Fort Beauséjour, contrapposto a Fort Lawrence, roccaforte degli Inglesi. 



  
 



 
 

La Fortezza di Louisbourg 



 
 

La Fortezza di Louisbourg 



 
 

L’attacco britannico alla fortezza di Louisbourg nel 1745 



 
 

Il Nord America: la situazione geopolitica nel 1750 



 
 



 
 

Fort Beauséjour (sito storico canadese), costruito dai Francesi a metà Settecento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XVIII


 
 

Il Fort Lawrence visto da Nord-Ovest, in un dipinto dell’ufficiale britannico John Hamilton 



La Guerra dei sette anni (1756-63) 
 

Per assicurarsi della fedeltà dei suoi sudditi, nel 1755 l’Inghilterra impose ai 

diecimila Acadiani francesi una scelta, elusa in passato: la comunità rifiutò in 

massa il giuramento e fu deportata. E anche se negli anni successivi i Francesi, 

sostenuti dagli alleati indiani, avevano guadagnato terreno, l’arrivo della flotta 

inglese tagliò loro i rifornimenti, oltre a rinforzare l’avanzata britannica dalla 

vallata dell’Ohio.  

Nel 1759 iniziò l’assedio di Québec, conclusosi con la battaglia alla 

baionetta sulla Piana di Abramo; a sua volta, nel 1760 avvenne la capitolazione 

di Montréal, che segnò il momento conclusivo dell’impero coloniale francese 

nell’America del Nord, sancito dal Trattato di Parigi del 1763, che pose fine alle 

guerre che avevano coinvolto buona parte dei paesi europei e le rispettive colonie. 

Con riguardo al Nord America i Francesi riconobbero ai Britannici il controllo di 

tutta la valle del San Lorenzo e di tutte le terre ad est del Mississippi. 

La Nouvelle France venne così ad assumere la denominazione di “Provincia 

del Quebec”. Da quel momento la Gran Bretagna impose la rinuncia alla fede 

cattolica per l’accesso allo svolgimento di impieghi nei servizi pubblici, obbligo 

che però fu rifiutato dalla popolazione francofona. 



 L’assedio di Québec 



 
 

Le battaglie di Québec e Sainte-Foy (1759-1760) 



Luoghi delle battaglie 



 Le Piane di Abramo 



 



 
 

La città di Montréal e le sue fortificazioni a metà Settecento 



 
 

La capitolazione di Montréal (1760) 



 
 

L’assetto politico del Nord America dopo il Trattato di Parigi (1763) 



Dopo il Trattato di Parigi l’America a nord del Rio Grande si sviluppa come 

parte del mondo anglofono, destinata però a diventare in un solo ventennio una 

realtà territoriale caratterizzata da una nuova cultura, quella angloamericana. 

In tale contesto geografico continua però a sopravvivere il Québec, area non 

più sostenuta dalla Francia, ma dal governo di Londra, che con il Quebec Act 

(1774) cerca di riproporre una politica imperiale accentratrice e autoritaria, in 

netto contrasto con i repentini cambiamenti costituzionali in corso di attuazione 

negli altri territori coloniali, pur garantendo ai Canadiens il mantenimento del 

codice civile francese, la tutela della loro lingua e il diritto di professare la 

religione cattolica, valori e istituzioni che difficilmente avrebbero trovato posto 

nel disegno americano di indipendenza. Alla vigilia della Rivoluzione americana 

(1775-83), infatti, la proposta di partecipare al progetto di unione continentale è 

respinta dal Québec e ciò spiega perché, sempre nel 1774, il Québec, bastione 

dell’autorità imperiale britannica, diventi il primo naturale obiettivo della guerra 

di indipendenza americana. Da New York, infatti, un esercito formato da circa 

3.000 americani si muove lungo il fiume Richelieu alla volta di Montréal, 

conquistata quasi subito, per poi attaccare la cittadella di Québec nella notte tra il 

30 e il 31 dicembre 1775, evento che però si concluderà con la prima sconfitta 

americana e la morte del generale Richard Montgomery (1738-1775).  



      
 

Il colonnello Benedict Arnold e il generale Richard Montgomery 



 Le spedizioni organizzate nel 1775 dal colonnello 

                                                                                                          Benedict Arnold e dal generale Montgomery 



 



 
 

Québec: la porta di St. John, luogo simbolico della battaglia anglo-americana 



 
 

 


