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storia e storie

U n mese dopo la caduta del
muro di Berlino si sollevò
il Kashmir. La repressio-
ne indiana fu spietata. I

morti e i feriti tra i manifestanti per
l’indipendenzasicontaronoacentina-
ia.Prestoognivillaggioebbeun«mar-
tire», una parola prima sconosciuta ai
pacificicontadinichemischiavanore-
ligioneislamicacon tradizioni hindu e
buddiste, mentre gli hindu del posto
pregavano anche i santi musulmani.
Moltiragazziattraversaronolemonta-
gneperandare ad addestrarsi inPaki-
stan al grido di «Hum kia chate? Aaza-
di!» («Cosa vogliamo? Libertà!»). Nel
1994 imovimenti indipendentistiper-
serosemprepiùterrenoafavoredimi-
liziani islamistipachistanie di merce-
nari, che ravvivarono una guerriglia
anti-indianaspietata.

Oggiquelconflittononèancorafini-
to. Hafatto più di settantamila vittime
ma il rumore delle granate non arriva
in Europa. «Il mondo intero ha deciso
di ignorarlo», sintetizza Salman Ru-
shdie.Eppureciòcheaccadeedèavve-
nutoinquellevallibellissime,èterrifi-
cante. Lo descrive in prima persona
uno scrittore e giornalista trentenne,
Basharat Peer, che nel suo villaggio
all’estremità settentrionale dell’India
–ungrappolodicasedifangoematto-
ni–cometantialtriragazzinidelKash-
mir è cresciuto leggendo Shakespea-
re, Orwell, il Corano e la Bibbia, con il
mito di Abramo Lincoln. Quattordi-
cenne, fu tentato di seguire la milizia
indipendentista,inebriatodairaccon-
tidellerischiosespedizionioltrelene-
vi del confine e dagli slogan di libertà,
mala famiglia riuscì a fermarlo.

RecitaundettodelKashmir:«quan-
do un innocente viene ucciso, il cielo
diventa rosso». Dall’inverno del 1990,
tra quelle montagne è morto un inno-
centequasiognigiorno.«Ilpaeseesal-
tatoeribellecheavevolasciatodaado-
lescente si era ridotto a una terra bru-
ciata e sfinita» scrive Peer in Il sogno
del soldato bambino (il titolo italiano
non deve ingannare, non è incentrato
sui giovani combattenti, quello ingle-
seèCurfewed night,nottedelcoprifuo-
co).Unresocontocheèinsiemeinchie-
stagiornalisticaeMémoires.Unatesti-
monianza distaccata e appassionante
di un conflitto ancora vivo. Non pren-
deledifesenédeiribellinédegli india-
ni, solo quelle della popolazione civile
da vent’anni sulla linea del fuoco. Cri-
vellata dagliuni e daglialtri. Peer cita i
versi di un suo vecchio professore, la
descrizione di un cadavere. L’autore
s’immagina un’etichetta insanguina-
ta incollata al bavero della giacca. Si
legge solo «In... »: indiano? Indipen-
dentista? Il titolo della poesia è «Inno-
cente inoffensivo».
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damnatio memoriae che colpì – insieme al
corpo decapitato del leader, sepolto in una
fossa comune – i resti del suo percorso di
rivoluzionario.

Per ricostruire la storia bisogna partire da
una singola casa dellaParigi di fine Settecen-
to, e dalla famiglia che la abitava. La casa era
situata al n. 366 della rue Saint-Honoré, in
pieno centro, a due passi da dove si riuniva
la Convenzione. La famiglia era quella di
MauriceDuplay, un imprenditore di falegna-
meria presso il quale Maximilien viveva co-
me inquilino in alcuni locali del primo pia-
no, mentre suo fratello minore Augustin –
detto"Bonbon", luipure deputato dellaMon-
tagna – e la sorella Charlotte affittavano
un’altra ala dell’immobile.

Giacobino fervente, Duplay aveva in casa
duefiglie.La maggiore,Éléonore,eraqualco-
sa come la fidanzata dell’austero Maximi-
lien.Laminore, Élisabeth,era legataa Philip-
pe Lebas, un giovane deputato della Conven-
zioneche proveniva dallostessodipartimen-
to dei fratelli Robespierre, il Pas-de-Calais, e
che si era andato illustrando – insieme al col-

lega Saint-Just – co-
me un montagnardo
fraipiùefficientinel-
la mobilitazione del-
learmaterepubblica-
ne. A sua volta Lebas
avevaunasorellami-
nore,Henriette, sen-
timentalmente lega-
ta a Saint-Just... Per-
ché la Rivoluzione,
oltrechéunterremo-

to politico, era un terremoto affettivo: nella
promiscuità del mondo capovolto c’era spa-
zio per l’amore oltreché per il Terrore.

Quello fra Élisabeth Duplay e Philippe Le-
bas fu un grande amore. Se ne è conservata
traccia nelle lettere che il montagnardo inviò
allaragazza – appena ventenne – prima e do-
po il loro matrimonio, dalle frontiere dell’Est
e del Nord dove combatteva con Saint-Just la
guerra della Repubblica contro la coalizione
deimonarchieuropei.«Unaletteradateèsen-
za dubbio una grande consolazione, ma non
è te; niente può supplirti, e io avverto a ogni
istante quanto mi manchi». «Quando siamo
in carrozza e il mio collega, stanco, smette di
parlare o si addormenta, io penso a te; se mi
addormento anch’io, ancora penso a te».

Élisabethe Philippesi sposarono il26 ago-
sto 1793. Dieci mesi dopo nacque loro un fi-
glio maschio, che ebbe il nome del padre e

che sarebbe divenuto – nell’Ottocento – un
insigne grecista e il bibliotecario capo della
Sorbona. Ma Philippe junior non poté cono-
scere il suo papà: era un neonato di sei setti-
mane il 9 termidoro, quando nell’aula della
Convenzione Lebas chiese di essere arresta-
to insieme all’amico Saint-Just, e si sparò un
colpo in testa poche ore prima che Saint-
Just stesso, Maximilien Robespierre e Augu-
stin salissero i gradini del patibolo fra i lazzi
del popolo di Parigi.

Restaronovive ledonne,giovani donne se-
gnatea dito comemoglio sorelleo compagne
dei "tiranni", e con fin troppa vita davanti a
sé: Éléonore Duplay, Élisabeth Lebas, Char-
lotte Robespierre. Delle tre, la vedova di Le-
bas fu l’unica a interpretare con fermezza il
ruolo della sopravvissuta. Incarcerata per al-
cuni mesi con il figlio al seno, quando uscì di
prigione (nel frattempo, anche sua madre si
era suicidata in carcere) Élisabeth non si ac-
contentòdisbarcare il lunario comelavanda-
iasullaSenna,vollediventareunavestaledel-
la memoria di chi era caduto a Termidoro.

Addirittura, secondo una tenace tradizio-
ne repubblicana, Élisabeth Lebas barattò il
proprio vestito di nozze contro un ritratto a
pastellodi Saint-Just: il "bel ritratto" che Jules
Michelet avrebbe ammirato con i suoi occhi,
decennipiùtardi, inoccasionediunasuavisi-
ta alla "venerabile signora". Ed era stata pro-
prio Élisabeth – molto probabilmente – a na-
scondere gli autografi di Maximilien Robe-
spierre all’indomani del 9 termidoro, quando
lapoliziacredevadi avere perquisitoogni an-
golo di casa Duplay. I poliziotti riuscirono
bensì a sequestrare un buon numero di carte,
e a bruciarle quasi tutte: ma non trovarono i
manoscritti che contenevano i discorsi più
importanti dell’Incorruttibile, rimasti poi per
due secoli presso i discendenti dei Lebas e
adesso messi in vendita all’asta di Sotheby’s.

Oltrea Michelet,un altrogrande storicoot-
tocentescodellaRivoluzionefrancese– il po-
eta e politico Alphonse de Lamartine – ebbe
modo di incontrare Élisabeth da vecchia: gli
parve«unadonnadellaBibbiadopo ladisper-
sionedelle tribùdiBabilonia».È a questavec-
chia, chiusa in «una specie di pietrificazione
lapidaria», che dobbiamo il vero salvataggio
degli autografi di Robespierre.
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industria

Zanussi,
parabola
del caso

Italia
—

di Luigi Mascilli Migliorini

N ella evidente diversità
dei contesti questa sto-
ria d’impresa racconta-
ta da testimoni che non

esitanoafarsisobrianalistidella loro
stessa esperienza dicemoltosullevi-
cende attuali dell’industria italiana.
La Zanussi, divenuta tra gli anni Set-
tantaeOttanta leader europeanelset-
tore del "bianco" rappresentò, pur
sempre,in quell’epoca il secondo
compartodellameccanicaitaliana(al-
lespalledella Fiat) per numero di ad-
dettievolumedi fatturato.

La storia della sua ascesa, e soprat-
tutto del suo declino fino all’assorbi-
mento nella svedese Electrolux, offre
uneccellentemodellodicomprensio-
ne delle vicende dell’industrializza-
zione italiana nella seconda metà del
Novecentoe,tout court,delnostroPa-
eseedei terminineiqualiessoimma-
ginòdiattrezzarsiperaffrontareereg-
gere la più impetuosa trasformazio-
ne economica e sociale della sua vita
unitaria. Non è un caso che nel dipa-
narsi della lunga esperienza della Za-
nussi,natagiànel1916, masviluppata-
si sempre nell’ambito dellafamiglia a
partire dal Secondo dopoguerra, i te-
miconduttorisonoquellidell’innova-
zionediprodotto,dellestrategiedial-
leanze e acquisizioni e della struttura
societaria.Assaiprimachelaglobaliz-
zazionelaimpongacometemadilar-
ga circolazione anche agli occhi
dell’opinione pubblica, la dimensio-
ne è il nodo fondamentale dell’indu-
stria italiana protagonista (e talvolta,
sistarebbeperdire,vittimapotenzia-
le) di un rapido processo di crescita.
Questa riflessione porta con sé tutto
ciòchefacilmentesipuòimmaginare
interminidi famiglia e dinamichefa-
miliari, azionariato e sistema banca-
rio, ruolo del management, che per la
Zanussi assume cadenze drammati-
che (la morte precoce di Lino Zanussi
in unincidente aereo nelgiugno 1968
è,senzadubbio,unospartiacquedeci-
sivo), ma che ci aiuta a intendere i ca-
ratteri più generali dell’involuzione
del sistema produttivo italiano negli
ultimi trent’anni. Ma non meno im-
portanteèilpostodaassegnareall’in-
novazionedi prodotto.

La finanziarizzazione, intesa co-
me mutamento radicale della stra-
tegiad’impresa e, soprattutto, la di-
versificazione che allontana pro-
gressivamente un’azienda dal suo
core business, diventano i punti sui
qualisi legge con maggiore interes-
se la storia della Zanussi e le ragioni
del suo tramonto, sul quale pesa
una costosa, svariata politica di ac-
quisizioni societarie.
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satirico
«Robespierre elimina i suoi avversari» è
il titolo della caricatura francese del XVII secolo

Appassionante
anche la storia
di queste pagine
salvate da una
donna che amava
la rivoluzione
e un rivoluzionario
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kashmir

Cronaca
e ricordi

della guerra
dimenticata

—
di Lara Ricci
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