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Complici gli ultimi drammatici eventi di negazione della storia, da parte dei Black
Lives Matter, il colonialismo europeo ha perduto per gli occhi dell’opinione
pubblica politicamente corretta qualsiasi parvenza di dignità e importanza storica
per i popoli colonizzati. Ma è stato veramente così? L’uomo bianco, europeo,
grazie all’invenzione, in epoca classica, della filosofia e più tardi della téchne (dal
greco τέχνη), è riuscito ad imporsi su tutto il pianeta terra, applicando la volontà
di potenza e dimostrando una superiorità schiacciante in termini militari, culturali
e logistici: ghiacci, deserti, paludi, montagne, climi tropicali non lo hanno
fermato.

I popoli indigeni, sconfitti militarmente e assoggettati hanno indubbiamente
subito uno sfruttamento materiale da parte delle maggiori nazioni coloniali, come
il Portogallo, la Spagna, la Francia, l’Inghilterra, il Belgio e l’Olanda. Ma cosa ha
portato l’uomo europeo a questi popoli? Ha portato la civiltà, un modo di pensare,
il cristianesimo e una sicura elevazione culturale. Dunque non solo sfruttamento.
Eppure se una cultura indigena, ai giorni nostri, possa essere reputata “alla pari”
o addirittura “superiore” da alcuni intellettuali, perché storicamente queste
hanno fallito il loro appuntamento con la storia? Perché sono state schiacciate

dalla civiltà europea? Ebbene la mancanza dell’interrogazione, ovvero quel
costante esercizio del pensiero, nata dalla filosofia occidentale, ha portato tutti
quei popoli indigeni a non poter sviluppare la tecnica: qui la loro condanna
storica, che li ha portati alla loro colonizzazione, pervenutagli tramite la sconfitta
militare.
Tra i vari modelli coloniali, in primis spicca quello “commerciale” inglese che
parallelamente ha convissuto con quello “nazionalista” francese”. Non possiamo
ignorare un uomo che ha lasciato un solco profondo come modo di approcciare ed
agire all’interno degli antichi possedimenti coloniali francesi nelle Indie,
perennemente in lotta con i rivali britannici.
Charles Joseph Patissier, marchese di Bussy-Castelnau (1718 – 85) si estinse nella
sua gloria. Nascose la sua epidermide di cera all’ombra e domò i suoi dolori
1
succhiando le losanghe . Rimanendo il cliente più rinomato di sarti, calzolai,
fornitori e orafi, ha percorso l’ultimo viale in abiti fatati. La sua grazia era infinita,
il suo benvenuto secondo a quello di nessuno. Intoccabile come un Rajah, tutti lo
amavano senza ammettere di temerlo. Non che fosse cattivo, ma il suo viso non
era meno aperto del suo sapere: si diceva fosse un mago. Se non avesse vissuto
nell’intimità di scherzare con le divinità e con i geni di quindici braccia, come
avrebbe trionfato su tutti gli ostacoli eretti nel suo lungo viaggio? Tutta
Pondicherry parlava delle imprese del suo governatore2.
Bussy-Castelnau? L’Oceano Indiano suona da queste due sillabe come un vasto
timpano. E in India, scrive Roger Glachant (1905 – 96), vi fu: «un conquistatore
dopo tanti altri, ma un bizzarro conquistatore, senza saccheggi, senza amici,
senza decolli, una meteora piumata indimenticabile, una scia incomprensibile di
energia e moderazione».
La sua nascita è avvolta dal mistero: suo padre, il senatore Pàtissier, tenente
colonnello e cavaliere dell’ordine di Sain Luigi dei francesi, acquisì il nome di un
antico parente, ex capo del reggimento Effiat, Nicolas de Bussy, signore di Ogny
vicino a Chàteau-Thierry.

Charles Joseph Patissier, marchese de Bussy-Castelnau fu il governatore generale
della colonia francese di Pondicherry dal 1783 al 1785. Servì con distinzione sotto
Joseph François Dupleix nelle Indie orientali, ricevendo l’Ordine di Saint Louis.
Contribuì al recupero dalla Gran Bretagna di Pondicherry nel 1748 e nel 1782 fu
nominato per guidare tutte le forze militari francesi oltre il Capo di Buona
Speranza. Coordinò le sue operazioni con Pierre André de Suffren e combatté con
distinzione contro gli inglesi numericamente superiori durante le campagne
indiane della Guerra d’Indipendenza americana.
Charles-Joseph era nato l’otto febbraio 1720 nella frazione di Ancienville, ai
confini dell’Ile-de-France e della Piccardia. Sua madre, non di sangue blu,
apparteneva alla classe borghese. Ma cosa importa della gravità genealogica?
Con poco sangue blu, entrerà ugualmente in quella nobiltà di spada poiché era
bello, coraggioso e buono al pari dei Jean Parisot de la Valette (1494-1568), AnneHilarion de Costentin di Tourville (1642 – 1701) o Louis-Antoine di Bougainville
(1729 – 1811).
Bussy-Castelnau amava la discrezione, tuttavia, quando un ufficiale o un
amministratore della società gli ricordava le sue campagne militari, un velo di
soddisfazione si percepiva sotto il trucco: all’età di tredici anni era già capitano,
non aveva che ventidue anni quando si distinse sulla costa di Coromandel. A
ventotto anni, aiutò il marchese Dupleix a respingere l’ammiraglio Admiral
Edward Boscawen, (1711 – 61) a Pondichéry. Un anno dopo, sconfisse il Signore
di Carnatic prima della battaglia di Ambour (1749) e, insensibile alle vertigini,
piantò la sua bandiera sui formidabili bastioni di Gingy.
Da allora in poi, tra lui e l’India vi fu qualcosa di simile a un matrimonio di amore
e ragione. Con una manciata di soldati a sue spese, conquista il Deccan. Dupleix
scrive al suo subordinato: «Coraggio, mio caro Bussy, conduci tutto questo con

grandezza e decenza. Questo business non potrebbe cadere in mani migliori. Ti
ringrazio con tutto il mio cuore e ti chiedo di continuare con la stessa unità
d’intenti».
Al richiamo del suo Re, mentre il Regno si trovava sotto l’influenza dei filosofi, che
sostengono l’abbandono coloniale dell’India, il marchese domina circa tre milioni
di indù con Novecento francesi. A costo di stratagemmi che talvolta potevano
usare l’inganno, mantiene saldo il comando dei territori. Apparentemente
indolente, in verità diplomatico, usò la forza disciplinata dei suoi uomini al
momento giusto, combattendo solo se strettamente necessario.
Sotto la guida di questo gentiluomo simile alla figura di un angelo disceso da una
tela di Jean-Antoine Watteau (1684 – 1721), che sfidava continuamente i monsoni
sotto la sua parrucca, trasformò una squadra in un reggimento, una compagnia in
un esercito. In assenza di europei, recluta nativi campagnoli e, lungi dall’imporre
loro vincoli orali, rispetta le loro abitudini e sfrutta la loro esperienza. A volte
forza il destino, ma spesso sfrutta gli eventi. Usa il territorio, sfrutta le rivalità,
preferisce agire come arbitro che essere da una parte unica e trae il suo potere
dalla sua debolezza. Mai inattivo, questo viceré delle Indie francesi, appena
Tenente-Colonnello cavaliere di Saint-Louis come suo padre, conviveva con le sue
conquiste e vittorie continuamente. Differentemente da Dupleix o dai suoi
avversari britannici, Clive o Lawrence, non cedette alla “bulimia” peninsulare. Gli
affitti e gli scambi all’interno del paese indiano sono sufficienti per lui: sempre
astuto, mai cattivo, raffinato nel rafforzare la sua immagine e sempre abbastanza
umano, condividerà la sventura solo nelle ore dolorose in cui Thomas Arthur
conte di Lally (1702 – 66), nominato comandante militare in capo, metteva più
discernimento che valore nella condotta della guerra contro gli inglesi. Lally cerca
di umiliare Bussy. Agli occhi del grande signore giacobita, il maestro di Deccan
non piace. La rigidità testimoniata “dall’uomo di bronzo” non accoglie il genio
flessibile e femminile mostrato “dall’uomo di seta”. Entrambi sembrano essere
persone spirituali, ma il conte disprezza comunque la politica diplomatica del
marchese. Combatteranno fianco a fianco, nonostante una reciproca repulsione,
mostrata dall’irlandese, sussurrata dal francese.
L’insufficenza dei mezzi francesi in India, porta i possedimenti francesi sotto
l’orbita dell’Inghilterra. Il marchese de Bussy è catturato per primo, il conte de
Lally rifiutando di scambiarsi con il suo cornpétiteur viene catturato a sua volta.
Sarà però il Viceré ad essere liberato e raggiungere per primo Versailles.
L’illustre sconfitto, ridendo di questo ritorno di fortuna, si scatenò contro
l’irlandese: una testa doveva cadere certamente. Luigi XV voleva risparmiare i
suoi due servi, ma Étienne François duca di Choiseul (1719 – 85) e la sua fedele
coorte di magistrati intendevano placare l’opinione pubblica immolando un uomo
innocente. La loro scelta cadde su Lally, il quale rientrato dalla prigionia inglese
trovò il patibolo in terra francese. Siamo nel 1776.

Pondichéry nelle Indie Orientali in una stampa ottocentesca.
Il conquistatore si annoia in un bellissimo hotel, situato in rue des FrancsBourgeois, nella sua terra di Castelnau, elevata a Marchesato. È tanto lo stupore
degli inglesi, quando la Belle-Poule3 guidata da M. de la Clochetterie permette a
Luigi XVI di riprendere le armi deposte da suo nonno: il marchese di BussyCastelnau4 ne elogia, quindi, per mezzo della penna, le qualità della spada. Poco
propenso a mischiarsi alla frenesia parigina, ma anche poco incline all’immobilità
provinciale, incita il ministro, Charles Gravier (1719 – 87), conte di Vergennes, a
guardare verso le coste infiammate delle Indie dove i nuovi conflitti hanno privato
i francofoni dei posti nevralgici. Il brigadiere Du Chemin e il conte d’Orves
avevano rivendicato Gondelour e Pondichéry, ma si poteva fare ancora di meglio.
Il marchese era così valoroso che gli venne assegnato il comando della spedizione,
mettendo addirittura a suo vantaggio l’insubordinazione dei marinai. A loro
comando figurava un capitano di vascello, avente funzione di capo squadra 5,
carismatico come il Dio Giove6 ma mal vestito, sublime ma grossolano. Questo
pingue urlatore, dai capelli riuniti con uno spago in guisa di catogan7, ostentava
un’insopportabile successo ma al contempo celava un animo dolce. Uomo
apparentemente contraddittorio, disprezzato da alcuni ma amato da altri,
nonostante l’ingombro della sua pesante persona lasciava intravedere uno spirito
di rara raffinatezza.
Vicino agli ambienti lascivi ma sempre immune al vizio, conquistò in breve il
grado di Vice-ammiraglio e in breve ottenne le mostrine di San Luigi e persino
quelle del Santo Spirito per aver guidato gli equipaggi francesi verso grandissimi
successi. Forse monaco in incognito, poiché Cavaliere di Malta, questo enorme
uomo di fede si chiamava Pierre André de Suffren de Saint-Tropez8.
Le campagne si svolgono bellamente. Il balivo dà qualche dritta al suo
onorabilissimo avversario, l’ammiraglio Hughes. Il marchese, minacciato di fronte

a Gondelour, si fa portare sino alle prime linee dove si scavano tremolanti trincee
per guadagnare terreno. L’avanzata degli inglesi è così forte che, M. de Bussy, i
suoi moschettieri, i suoi soldati e i suoi cannoni devono ritirarsi in città. I cani e i
ratti ci regnano ingrati, vengono estirpati anche i fili d’erba tra le pietre delle
strade in quella terribile battaglia, mentre il dio Giove, senza nemmeno più il suo
cadogan, tenta invano di risvegliare ardori mummificati. La Varende ha lasciato,
di questa faticosa vittoria, un toccante racconto: “Bussy attendeva Suffren nel
mezzo della piazza, circondato dal suo stato maggiore (il conte di Lamarck, futuro
confidente du Mirabeau e qualche ufficiale). Quest’uomo, ammirabile e
coraggioso, in modo infantile prese la mano grassoccia di de Suffren e lo presentò
alla folla: eccolo qui, il nostro salvatore!” Non potremmo mai scordare questa
scena, in bilico tra la violenza bellica e la sottigliezza cortese, che ha suscitato
grande gioia nel reggimento d’Aquitania.

L’ammiraglio conte Pierre André de Suffren de Saint Tropez, bailli de Suffren (17
luglio 1729 – Parigi , 8 dicembre 1788, castello di Saint-Cannat ) era un ufficiale e
ammiraglio della Marina francese. Iniziando la sua carriera durante la Guerra di
Successione Austriaca, combatté nella Guerra dei Sette Anni, dove fu fatto
prigioniero nella battaglia di Lagos. Promosso capitano nel 1772, fu uno degli
assistenti dell’ammiraglio d’Estaing durante le battaglie navali della guerra
rivoluzionaria americana, in particolare prendendo parte all’assedio di Savannah.
Un bel mattino, infatti, gli inglesi annunciano che la guerra è finita. Dall’altro lato
del mondo, alcuni cancellieri si sono riappacificati per fermare l’ecatombe.
Suffren esulta, dice sì, ma Bussy dice no. Per il balivo è tempo d’abbassare il
sipario su quel teatro bellico di incomparabili vittorie. Per il marchese, è giunta
l’ora di andare sino alla fine di una ragionevole riconquista. Il marchese de Bussy-

Castelnau vorrebbe versare sino all’ultima goccia di sangue per l’immenso impero
francese. Scrive, infatti, a M. de Vergennes, il comandante generale diventato
governatore: «Gli Inglesi, propinandoci restituzioni e retrocessioni, in realtà non
fanno che darci dei territori aridi. Ci tengono nelle loro mani (…) Essi giudicano
con grande freddezza tutti i progetti che stiamo intraprendendo e traggono una
dolce soddisfazione nel comparare l’estensione del loro territorio con il nostro».
M.de Bussy ricomincia la sua ronda, a bordo della portantina. Bisogna ritrovare la
buona strada, erigere nuove muraglie affinché «i miserabili abitanti della città di
Pondichéri 9 siano rimessi al sicuro dai briganti che in una sola notte posso
sopraggiungere a rovinarla».
Il 17 novembre 1783, il luogotenente d’Aquitania assiste al suo primo Te Deum. Il
marchese era splendido ma pareva anche mezzo morto, la sua ieratica silhouette
dai contorni indefiniti si distingueva appena nella luce filtrata dalle vetrate, nella
nuvola d’incenso innalzata dai bambini del coro. Un ufficiale abbastanza anziano
lo descriverà, in modo poco ameno, come un «damerino stanco (…) ricoperto di
cordoni». Questo osservatore maligno porta un nome illustre nella marina che lo
renderà famoso negli annali della discordia: Barras.
Tornata la pace, i militari sono finalmente liberi. In risposta ai disastri della
guerra, la natura torna ad essere sontuosa. L’attività riprende. Il luogotenente
d’Aquitania scopre prima di Maurice Maindron dei luoghi meravigliosi, dove il
dolce dondolio delle onde s’infrange su spiagge candide, ove dolci fanciulle
dall’incarnato olivastro fanno il bagno. Degli efebi, dalle labbra rese rosse dal
continuo masticare le foglie di betel, si concedono per un pugno di rupie. E’ in
questi luoghi splendidi che il visconte de Barras, appena otto anni dopo
l’invenzione di M. de Jouffroy d’Abbans10, prese l’abitudine di alzare le vele senza
trascurare la nuova propulsione a vapore.
A volte questi signori del corpo di spedizione si avventurano fuori dai villaggi,
protetti dal prestigio di Bussi Sahib. I sentieri color ocra sono difesi a colpi di
machete da una vegetazione lussureggiante e aldilà dei giardini disciplinati dei
nababbi la natura si esaspera, generando una vastità di specie incredibili: banani,
manghi, noci di cocco, tamarindi ed altre meraviglie. Le foreste di bambù
sembrano a dei reggimenti di lance giganti sorveglianti la pianura. I
fiammeggianti caesalpinias pulcherrimas incendiano la campagna. I bambini,
aventi come unico vestito delle perline azzurre indispensabili per essere protetti
dagli spiriti infernali, pescano con le mani negli specchi d’acqua delle lagune. I
bufali dalle corna piatte si fanno il bagno con i marmocchi ma, meno
allegramente, i cani cuociono nei pentoloni. Gli elefanti, più grossi ancora del
balivo di de Suffren, trasportano delle travi per le costruzioni. Le scimmie, più
sarcastiche del luogotenente di Barras, riempiono la giungla coi loro versi. Le
donne, che recano sulla testa delle ceste in equilibrio, sono maestose come i fiumi
dalle acque gialle che, tra le rive, riflettono le grandi pagode situate sulla cima di

lunghissime scalinate che discendono sino all’imbarcadero. Il crepuscolo è
sontuoso ma breve. In breve, il mantello della notte viene a celare lo splendore
dei templi e a nascondere la miseria delle case. Dal fondo della giungla s’innalza,
regolarmente, un suono terrificante: è l’ora in cui le tigri si mettono a ringhiare.
Gli uccelli migratori instancabili tessono le loro sinfonie mentre un popolo di
musicisti dimentica le proprie miserie al suono della cetra e del mridanyan su dei
ritmi così piacevoli che scagionano meraviglia anche nelle orecchie delle genti
d’Aquitania.
La vita della guarnigione, sebbene condotta sotto un cielo opale, prosegue in
modo noioso. Ci si ricorda delle belle ore d’una maledetta guerra in cui
mancavano munizioni e pane, e ci si dispiace di aver come unico svago il
prolungamento dei pasti e delle sessioni di tiro. Il balivo, andandosene, lascia
dietro di sé una scia d’ammirazione mischiata ad antipatia. Le sue battaglie,
condotte con una strategia nuova, suscitano entusiasmo. Pertanto un doloroso
affare è sovente ricordato: il luogotenente, sbarcato sulla scena delle operazioni
che hanno preceduto l’arrivo di M. de Bussy, resta ossessionato da una grama
storia: il 13 aprile 1782, in seguito alla sconfitta di Provédian11, M. de Suffren
aveva proposto uno scambio di prigionieri a Sir Edward Hugues.
L’ammiraglio, poco motivato a sapere che delle informazioni sulla sua squadra di
navi venissero rivelate da alcuni francesi, liberati, rifiuta. Il provenzale se ne
dispiacque. Appena poteva nutrire le sue ciurme, Hugues gli lasciò anche i suoi
prigionieri. Impossibilitato a sbarcarli a Pondichéry a causa della fame, non osava
nemmeno consegnarli a Gondelour, perché le malattie minacciavano gli ammalati
e i feriti. Rimandare qualche nave verso la Francia per depositarvi bocche inutili e
costose non allietava particolarmente il comandante Jupiter. Egli era ancora in
posizione di proporre un baratto con gli inglesi, grazie all’alleato francese HyderAli12. Questo usurpatore del sultano di Mysore e di suo figlio Tippoo-Sahib, il quale
divenne il perno della politica indiana di Talleyrand e Bonaparte, risultava
nauseante al marchese.
Il Khan, un bruto col turbante in testa, pieno di smeraldi e rubini sulle dita, la cui
rapida ascesa non gli ha concesso di interessarsi al benessere delle persone,
secondo ai calcoli del balivo poteva fungere da specchietto per le allodole. Nulla è
più testardo d’un inglese ben allevato: per questo Hugues non se ne curò
minimamente. Allora la rabbia accecò il balivo, che consegnò i prigionieri al
sultano. L’onesto Trublet de la Villégégu ricorda che il suo comandante, molto
gentilmente e per la propria gloria, chiese al nababbo di trattare bene i
prigionieri inglesi, pur sapendo che il trattamento riservato loro sarebbe stato
inumano agli occhi degli ufficiali. Ben consci della sorte che attendeva i
prigionieri, gettati nelle grinfie di un barbaro celebre per le crudeltà effettuate
sui loro camerati caduti in suo potere, strappò lacrime dagli occhi di coloro che
erano incaricati di eseguire gli ordini di M. de Suffren. Hyden ha costretto gli

inglesi a lavorare sino allo sfinimento? O forse ne ha fatto impalare qualcuno per
lenire la noia delle sue serate? Magari, semplicemente, si è accontentato di farli
morire di fame. A Saint- James si seppe solo che morirono tutti. A Versailles, dove
il conte de Vergennes si mostrava in gran segreto, si ignorerà il fatto. A
Pondichéry, dove ha maggiormente scosso gli animi, rimarrà incisa nella
coscienza del luogotenente d’Aquitania.
A questo punto, decide di continuare a lavorare in altro modo. Grazie alla sua
distanza, la gerarchia gli offre il suolo di governatore, dove vi apprende la
precisione nell’eleganza, l’autorità nella mansuetudine, l’improvvisazione nella
fortuna. Saprà, dagli uomini, i luoghi e gli eventi, trarne gli insegnamenti migliori
e imparerà a moltiplicare i metri per la velocità, ma ancor meglio, imparerà l’arte
di farsi amare.
Nel mese di agosto dell’anno 1784, decimo anno del regno di Luigi XVI, questo
gentiluomo d’Aquitania riceve l’ordine di riconquistare i territori francesi. Le sue
tasche vengono rigirate per essere riempite di paccottiglia, si piange un pochino
per le donne di cioccolata e si sogna la sua più bella tenuta per andare a salutare
il Signor Governatore Generale. Un’ultima volta, ci si lascia incantare dalla
graziosa mondanità del conquistatore, poi, col cuore pesante e la borsa vuota ma
gli occhi pieni di tesori indiani, si prende posto su un vascello di Sua Maestà assai
cristiana, immenso nido di ratti che si cacciano per ammazzare il tempo, quando
si sta per perdere a carte o svuotare l’ultima tazza di rhum.

All’andata, il secondo luogotenente aveva subito 389 giorni di traversata. Il
ritorno è stato più breve. Tutto iniziò bene, col benestare del luogotenente in
primis, ma poi le variabili sono infinite. A quei tempi i sotto-ufficiali erano
suddivisi in categorie più numerose di oggi. Il sottotenente è superato dal
luogotenente in terza posizione (solo nell’artiglieria) e poi in seconda e in prima.
Una tale spallina ottenuta in giovinezza consente d’avviare una bella carriera
anche senza comprarsi una compagnia.

Il viaggio, però, diviene presto una tragedia. I commissari di guerra hanno
calcolato male i loro approvvigionamenti e i viveri scarseggiano. M. André
Sarazin, troppo angioino perché si trovi qualche influsso marsigliese nella sua
nobile famiglia, dirà che i marinai tiravano a sorte per capire chi quella sera
sarebbe stato mangiato. Un’epidemia massacra la truppa. La medicina si prostra
impotente nel combattere un male scagionato dalla natura. Si tratta senza dubbio
di un certo tipo di colera. Il nuovo promosso riuscirà a far fronte a ciò? Costretto
ad abbandonare persino la lettura dei tarocchi, gli risulta faticoso addirittura
radersi alla mattina. Invano gli si porta un po’ di cibo, ma non riesce a mangiare.
Il timoniere di bordo, d’una forza straordinaria, cerca di gestire la situazione. Il
malato, rinomato per la sua pietà, non reagisce. Il respiro rallenta sino a divenire
impercettibile. Arrivano gli uomini dal pontile, con un fazzoletto sul viso, muniti di
una tela di sacco. Rimarrà loro anche qualche scarto di tela, poiché il corpo è
esile e l’immersione si sarebbe dovuta effettuare senza incidenti. Un’ultima
preghiera, uno squillo di tromba: siccome il luogotenente apparteneva prima di
tutto ad una buona famiglia, M. de Damas scrisse una bella lettera ai suoi parenti
sulla brevità della vita e l’eternità della gloria. Questa prospettiva non aggrada
però un sotto-ufficiale, il sergente Villefranche, abbastanza sensibile in questo
viaggio inumano per ricordarsi degli onesti precedenti del suo capo. Non respira
più. E’ vero. Ma era davvero morto? Bisognava davvero gettarlo subito in mare?
Gli altri marinai si irritano, perché anche se avesse conservato una sola scintilla d
vita l’esito sarebbe comunque stato fatale. I toni iniziano ad alzarsi: non è che se
ne sono sbarazzati buttandolo in mare per togliersi di mezzo una bocca da
sfamare? In ogni caso non mangiava più nemmeno da vivo. Il sergente si arrabbia,
ma la sua ira non impressiona nessuno. Allora inizia a supplicare: che gli si lasci il
suo ufficiale, lo veglierà, lo risveglierà, gli ridarà la voglia di mangiare, di bere e
vivere. Se il luogotenente fosse ancora vivo, tutto questo baccano l’avrebbe
risvegliato. E se così fosse stato? Ecco che, improvvisamente, qualcuno ha
l’impressione di vedere il suo petto muoversi. Illusione del buon Villefranche? No!
Il morto si è mosso. Il prete è già partito, i portatori della tela funebre fanno finta
di nulla. Il suono della tromba è rimandato. Il luogotenente-colonnello può
cancellare il suo scritto, il sergente ha vinto. Durante la traversata migliorerà,
perfezionando così l’arte della resurrezione.
Il 6 luglio 1784, il luogotenente d’Aquitania, ancora pallido e insicuro sulle
gambe, sbarcherà sulle coste dell’Oriente. Ritrovò così la salute ma, per un caso
dato dalle circostanze, perderà di vista il suo salvatore. L’ufficiale aveva, da
tempo, riguadagnato la sua guarnizione di marinai da Mézières, e questi
riportarono in Europa una notizia che in India era considerata un evento
importantissimo: M. il marchese di Bussy-Castelnau era andato a miglior vita.
L’incomprensione dei Ministri l’aveva a volte offeso, e spesso era stato richiamato
in patria ma lui non poteva vivere senza le Indie e le Indie senza di lui. Sino al

limite delle sue forze, aveva messo la sua graziosa ostinazione a redimere il Paese
dalle sue rovine scoraggiando i nuovi conquistatori, simili ad un George III folle. I
secoli si caricano di miasmi , i mercanti si fingono gentiluomini e i gentiluomini,
senza nemmeno degnarsi di nascondersi, prendono interesse per il mercato. M.
de Bussy non aveva più posto in questo mondo invaso dal mercantilismo.
A volte, mentre aggiustava il suo jabot con sapiente negligenza, se ne lamentava.
I versi citati dal governatore Martineau vengono, inevitabilmente, alla memoria:
«I poeti hanno detto che prima della sua ultima ora, in suoni armoniosi, si
rimpiange il dolce cigno».
In altri momenti, egli mostrava quel giovanilismo di cui solo gli anziani sono
capaci. Al mattino del 7 gennaio, il signor Governatore Generale aveva dimostrato
la sua capacità d’adattarsi ad ogni uso e costume. Più del solito, sembrava ancora
più incline a vedere l’India come se fosse tutta rose e fiori. Come sempre, guidava
lui gli affari. Con la sua particolare precisione regolava, con la stessa affidabilità,
sia i problemi di un gioppino del reggimento di La Marck e quelli d’un nababbo.
Da una tabacchiera elaborata estraeva, a volte, delle caramelline che succhiava
lavorando, o per meglio dire, occupandosi, siccome la parola “lavoro” non
apparteneva al suo vocabolario. Egli diffondeva ancora allegria e, ricordando al
lettore del Fedro un passo detto da Platone a Socrate, si può citare: «I cigni,
poiché sono gli uccelli di Apollo, possiedono il dono della divinazione. Essi
presagiscono il bene dell’Ade, ed è per questo che, il giorno del grande salto,
cantano gioiosamente».
La sera, mentre le rovine si animano di rare pattuglie francesi e degli schiamazzi
delle prostitute, M. de Bussy andava a giocare a carte a casa di un notaio. L’aria
era deliziosa. Delle schiave color ebano scuotevano degli inutili scaccia mosche.
Delle candele, dai colori così delicati che facevano venir voglia di mangiarle,
riflettevano la loro fiamma sull’impeccabile mosaico di lacche di Coromandel. La
partita a carte si fa sempre più serrata. Improvvisamente il marchese reprime un
singhiozzo. No, non è nulla. Gli assistenti non ne sono nemmeno stati disturbati
mentre contano i suoi punti. M. de Bussy trova la forza di mormorare delle scuse
e crolla sullo sgabello. Questa volta non c’è il sergente Villefranche a fare
miracoli, ed è così che la vita abbandona il marchese de Bussy-Castelnau quando
il pendolo batte le ore 22:00.
I suoi amici volevano per lui gli onori riservati ai marescialli della Francia. Il capo
della guarnizione, un mediocre troppo orgoglioso dei regolamenti, rifiutò questa
pompa magna. Indignati, i fedeli del conquistatore ripararono l’offesa facendo
erigere una sepoltura magnifica, circondata da conifere quasi nere e da fiori
fiammanti ancora più rossi del cordone di Saint-Luis del defunto.
Ben presto, si affermerà che M. de Bussy non riposava nella sua lussuosa tomba.
Avrebbe, secondo alcuni, preferito la libertà di una semplice e segreta sepoltura.
Gli indigeni, amici del meraviglioso e credendolo stregone, dubitarono del suo

trapasso. Con lui se ne andò anche parte dello spirito della Compagnia delle Indie
e, come scrive Gobineau, anche i locali si sono affezionati a lui come ci si
affeziona ad un’anziana longeva.
Presente al funerale vi era un giovane ufficiale, luogotenente, in prima fila nel
reggimento d’Aquitania, il quale conservò per sempre la sua immagine di capo
esemplare e conferì virtù al suo seducente ricordo. L’ufficiale aveva appena 24
anni, ma era stato ben forte di una solida esperienza e poteva prevedere
l’indomani senza apprensione. Ci vorrebbero più uomini come lui: soldato e
signore sotto un re trionfante in un periodo in cui la Francia era vittoriosa in
politica estera e gloriosa all’interno. Il suo nome incarna un felice presagio: si
chiama infatti Charles-Melchior Artus de Bonchamps (1760 – 1793, Buon campo)
e, nel suo paese d’Anjou, si ripete sovente l’espressione proverbiale “I campi
buoni producono buoni frutti”.

Charles-Melchior Artus de Bonchamps, marchese de Bonchamps (10 maggio 1760
– 18 ottobre 1793) è stato un politico francese e leader dell’insurrezione vandeana
dei realisti contro la Repubblica durante la Rivoluzione francese.
Tornando all’introduzione, noi europei siamo di fronte ad un bivio. Da un lato una
via che passa dalla accettazione delle “disuguaglianze” come produttrice di vita.
Da un altro la tentazione della “eguaglianza” intesa come giustizia. La prima via è
quella della nostra storia. La seconda è quella che ci viene prospettata, e che fu
preconizzata da O.Spengler, come “Tramonto dell’Occidente”. Siamo stati per
tanto tempo il maggior polo di sviluppo del mondo, proprio perché non siamo mai
stati tentati dalla filosofia della “eguaglianza”. Dobbiamo decidere, se seguitare
ad essere, ciò che siamo stati, punto avanzato dell’ingegno umano o passare ad
altri il testimone. Forse è già troppo tardi. Ma forse c’è ancora tempo, per una
“filosofia della salvezza” che voglia invertire il corso delle cose. Forse è possibile

che ripercorrendo tutta la nostra storia, sia possibile sconfiggere i virus che ci
minano e recuperare i nostri valori. L’Europa che sembrava un sogno, si sta
trasformando in modo concreto. E concrete sono tutte le sue proiezioni. Popoli
che si ritenevano diversi, attraverso la lettura, la radio, la televisione, il turismo,
si sono conosciuti e riconosciuti. Questi nuovi mezzi di comunicazione, hanno
fatto riconoscere, quanto profonde siano state le seminazioni di quel “Urvolk”
indo-europeo. È questo retaggio comune, cui dobbiamo far appello per tornare ad
essere quello che siamo sempre stati nella nostra storia, un polo fondamentale di
sviluppo del divenire umano. Senza quella “rabbia” di cui parla la Fallaci, senza
peccati di “orgoglio”, ma con una precisa conoscenza del nostro passato e delle
nostre potenzialità. […] I no global sono i residui nostalgici della “Internazionale
marxista” ed insieme “no global”. Non sanno niente di storia, né dei suoi
meccanismi. Sono dei puri “contemporanei”. Il loro avvento fu profetizzato oltre
150 anni fa da F.Dostoevskij, che scrive proprio per loro «l’amore per l’umanità si
unisce all’odio o all’indifferenza per il vicino». Amano tutti per poter odiare
meglio il nemico di turno. Fanno molto chiasso perché ciascuno di loro è
polivalente e onnipresente. Può essere in momenti diversi un politico, o un
cantante, sindacalista, o “intellettuale”, cineasta, o impiegato di una ditta che
produce gomme per auto. Ma è sempre lo stesso. In abiti diversi, in continui e
frenetici travestimenti e trasferimenti ma è sempre lo stesso, e meno pericoloso di
quanto sembra.

Note:
1

Losanga è un termine utilizzato in araldica per indicare una figura geometrica di
quattro lati con l’angolo superiore e quello inferiore acuti, mentre i due laterali
sono ottusi. È simile al fuso che però è più allungato.
2
Il marchese di Castelnau fu governatore generale della colonia francese di
Pondicherry dal 1783 al 1785.
3
La Belle-Poule era una nave francese, che in una fregata di quattro navi, il 17
giugno 1778, sconfisse la fregata inglese Arethuse, inaugurando l’ingresso della
Francia nella guerra d’indipendenza americana. La battaglia navale ebbe luogo al
largo delle coste Lèonardes, vicino alla baia di Goulven.
4
Charles Joseph Patissier, Marchese de Bussy-Castelnau (1718 – 7 gennaio 1785)
o Charles Joseph Patissier de Bussy fu governatore generale della colonia
francese di Pondicherry dal 1783 al 1785. Prestò servizio distinto sotto Joseph
François Dupleix nelle Indie orientali e ricevette l’Ordine di Saint Louis. Contribuì
al recupero dalla Gran Bretagna di Pondicherry nel 1748, e fu nominato nel 1782
per guidare tutte le forze militari francesi oltre il Capo di Buona Speranza.
Coordinò le sue operazioni con Pierre André de Suffren e combatté con
distinzione contro gli inglesi numericamente superiori durante le campagne

indiane della Guerra d’indipendenza americana.
5
Il capo squadra, in francese Chef d’escadre, era un grado della marina militare
francese durante l’Ancien Régime. Il caposquadra è un ufficiale generale che
comanda una squadra, composta da una flotta di meno di venti vascelli di linea.
6
7

L’ammiraglio Pierre André de Suffren de Saint-Tropez venne soprannominato “Jupiter”.

Il catogan è un tipo d’acconciatura settecentesca maschile che deve il suo nome
al generale e conte inglese William Cadogan (1675 – 1726), il quale legava la
lunga chioma con un nastro. Questo particolare tipo di coda divenne molto alla
moda tra i soldati della fanteria.
8
Pierre André de Suffren de Saint-Tropez ( 1729-1788), terzo marchese di SaintTropez, è stato un ammiraglio francese. Nacque nel castello di Saint-Cannat,
presso Aix-en-Provence nell’attuale dipartimento di Bocche del Rodano. Deve la
sua fama alla campagna nell’Oceano Indiano, nella quale contese, senza successo,
la supremazia alla forza britannica guidata dal viceammiraglio sir Edward
Hughes.
9
Nel 1520 i Portoghesi sbarcarono a Pondichéry, seguiti da Olandesi e Danesi.
Nel 1674 divenne colonia francese. Nel 1750 la colonia francese in India era
composta da una cinquantina di villaggi. Per mettere fine all’espansione francese
in India, gli Inglesi tentarono più volte di conquistare Pondichéry con una serie di
assedi. La città fu catturata tre volte e altrettante volte forzatamente sgomberata.
Dal 1816, a seguito dell’ultimo trattato con i Britannici, la Francia continuò a
mantenere il controllo di Pondichéry per altri 138 anni, finché non la abbandonò
nel 1954 cedendo la città all’India.
10
Claude François Dorothée, marchese de Jouffroy d’Abbans, (1751 – 1832) era
un architetto navale, ingegnere, industriale e massone francese. Il suo maggiore
merito è quello d’aver inventato i primi battelli a vapore.
La battaglia navale di Provédien è la seconda delle battaglie navali ingaggiate tra
la flotta britannica del vice-ammiraglio Edward Hughes e la flotta francese del
balivo de Suffren nell’oceano indiano durante la guerra d’indipendenza
americana. La battaglia ha avuto luogo il 12 aprile 1782 lungo le coste est di
Ceylon.
12
Hyder Ali (1721 – 82) è stato un monarca e militare indiano. Fu sultano e de
facto regnante del Regno di Mysore, in India meridionale. Egli oppose una
strenua resistenza anti-coloniale all’avanzata militare della Compagnia britannica
delle Indie Orientali e fu l’innovatore nell’uso militare dei razzi Mysore.
13
Lo jabot è un ornamento cucito o semplicemente applicato sul petto di camicie o
di bluse, realizzato in pizzo o nello stesso tessuto del capo. Storicamente nato
nell’abbigliamento maschile alla corte di Luigi XIV, re di Francia, lo jabot entra a
far parte della moda femminile nel 1800, come accessorio ornamentale, pur
continuando ad apparire sulle camicie eleganti da uomo, prima di essere
sostituito dalla cravatta.
11
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