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a. zanconato, 
KhoMeINI. 
Il rivoluzionario  
di Dio, 
Castelvecchi,  
Roma 2018, pp. 284,  
€ 22,00. 
 

Sull’aereo che da Parigi lo riportava a 
Teheran dopo quasi 15 anni di esilio, alla 

domanda di un giornalista sulle emozioni 
provate in quello storico momento l’ayatol-
lah Khomeini rispose: «Niente!», probabil-
mente per sottolineare la propria totale sot-
tomissione ad Allah e al suo volere. Era il 1° 
febbraio 1979 e quel vecchio uomo, «segno 
di Dio» (questo il significato della parola 
ayatollah), sarebbe stato l’astuto artefice 
dell’unica vera rivoluzione di popolo del se-
colo scorso.

Un rivoluzionario, dunque, a cui, come 
sottolinea Zanconato, si deve necessaria-
mente accompagnare il genitivo «di Dio» se 
effettivamente lo si vuole inquadrare in una 
corretta prospettiva. Chi era, infatti, colui 
che veniva definito dagli avversari un reli-
gioso oscurantista, difensore delle forme 
tradizionali di devozione ma, al contempo, 
un mistico?

Chi era questo profondo conoscitore del-
la poesia classica persiana, questo padre 
amorevole che senza battere ciglio faceva eli-
minare dai pasdaran, i sanguinari guardiani 
della rivoluzione, i figli della sua terra? E an-
cora: chi era questo uomo di Allah che elimi-
nò i propri avversari appartenenti alle alte 
gerarchie sciite come l’ayatollah Shari’atma-
dari colpevole di volere il ritorno alla monar-
chia costituzionale e non la neocostituita Re-
pubblica islamica?

A queste e ad altre delicate questioni, co-
me quella della controversa figura dello scià 
Mohammad Reza Pahlavi e del suo tentativo 
di occidentalizzare l’Iran nel giro di pochi de-
cenni a scapito della popolazione, la mono-
grafia di Zanconato offre una puntuale rico-
struzione storica. Essa chiarisce le radici spiri-
tuali e culturali di un leader, spietato nemico 
dell’Occidente e d’Israele, che riuscì a impor-
re il Velayat-e faqib: bokumat-e islami (il go-
verno del giureconsulto: il governo islamico), 
in attesa dell’uscita dall’«occultamento» del 
dodicesimo imam, così come vuole la fede 
sciita duodecimana.

Khomeini fu, in estrema sintesi, un cari-
smatico religioso guidato dall’idea che la fe-
de non fosse «oppio dei popoli», ma autenti-
ca forza escatologica in grado di cambiare il 
corso della storia. 

 
Domenico Segna

m. mIssIRolI, 
FeDeLtà, 
Einaudi, 
Milano 2019, 
pp. 232, € 19,00.

In Atti osceni in luogo privato (2015) Marco 
Missiroli aveva offerto ai lettori un ro-

manzo di formazione in cui si era mostrato 
capace di tenersi distante da molte derive 
dell’auto-fiction, soprattutto nostrana, che 
spesso scadono in un’interminabile e stuc-
chevole sequenza di selfies dell’autore.

Con Fedeltà prende di petto le relazioni 
affettive adulte e stabili: ne legge la com-
plessità, il procedere mai lineare, senza per 
questo rinunciare a spendersi per traguar-
darne gli intrecci con il desiderio di ribadire 
che vale la pena scommettere sugli affetti, 
ma occorre essere avvertiti che tanto l’a-
more è decisivo per ogni uomo e ogni don-
na, tanto tradisce le attese quando viene 
enfatizzato come unico dio cui essere de-
voti.

Non è casuale il voluto basso continuo 
del tema del lavoro che attraversa tutto il 
romanzo e tratteggia intensamente il profi-
lo di ogni personaggio. Così l’antico com-
pagno di scuola di Carlo imprime una svol-
ta al percorso di quest’ultimo perché gli 
comunica di essere gratificato – pur nelle 
difficoltà – dal lavoro e meno corrivo ai fan-
tasmi di amori fuori dal matrimonio.

L’incedere della narrazione sembra vo-
lutamente evitare la ricerca di un progressi-
vo tendere a un climax che solleciti il letto-
re ad attendersi prima o poi qualche colpo 
di scena, più o meno risolutivo. Emblemati-
co il viaggio di Carlo a Rimini nello scorcio 
finale del romanzo.

Missiroli usa piuttosto un raffinato 
montaggio cinematografico che alterna 
dissolvenze incrociate, lunghi piano-se-
quenza, qualche suggestiva insistenza sui 
primi piani: così il lettore viene preso per 
mano in un percorso dove il passaggio 
esterni-interni lo aiuta a sentirsi amiche-
volmente coinvolto con tutti i personaggi e 
i luoghi del loro vivere: una Milano e una 
Rimini guardate con intelligente tenerezza, 
senza mai scadere nel bozzettismo.

Philip Roth (citato in esergo) sembra 
incontrare nella narrazione di Missiroli to-
nalità e accenti cari a Kent Haruf: geniale 
l’allusione a Le nostre anime di notte nel 
personaggio di Simonetta che due volte al 
mese vuole semplicemente dormire nello 
stesso letto col padre di suo figlio che non 
ha mai sposato.

Fedeltà racconta una storia senza che i 
personaggi diventino delle tesi o delle ma-
schere di un’idea. Gli atti e le parole, pro-
prio perché tutti affidati alla cura della nar-
razione, sono capaci di dire al lettore quel 
di più di cui essi sono portatori. Così tutti 
sono protagonisti anche se spazi differenti 
sono assegnati all’uno piuttosto che all’al-
tro personaggio.

Lo sguardo di Missiroli è denso di una 
pietas tanto intensa quanto discreta: rinun-
ciando a dichiarare apertamente che cosa 
pensa dell’uno o dell’altro, egli esprime 
una partecipazione sincera, ma mai com-
plice. La sua scrittura mantiene una distan-
za preziosa da tutti, lasciando a ciascuno lo 
spazio per dirsi e proporsi nella sua singo-
larità.

Forse qualcuno, superficialmente im-
pegnato, potrebbe ricondurre Fedeltà al lo-
goro paradigma della «liquidità». Sarebbe 
una lettura schematica e che fa torto alla 
qualità del romanzo. Molto più prometten-
te è lasciarsi provocare dal ruolo, a parere di 
chi scrive decisivo, delle figure materne e 
paterne dei genitori di Margherita e Sofia.

In questi personaggi sembra affacciarsi 
la consapevolezza che il legame delle ge-
nerazioni è in qualche modo condizione 
necessaria perché ogni uomo e donna sap-
pia amare e soprattutto sappia accettarsi 
come amato, quindi capace di perdonare e 
di lasciarsi perdonare. D’altra parte il co-
gnome del protagonista maschile (Pente-
coste) allude suggestivamente all’attesa di 
qualcosa che venga dall’alto, quasi un illu-
minante, e per certi versi inatteso, accento 
di preghiera. 

Forse una delle chiavi di lettura emerge 
da un rapido dialogo tra Margherita e la ma-
dre Anna: «Adattarsi era una libertà, tesoro. 
– Io non ce la faccio ad adattarmi. – A te le 
libertà faticose non ti sono mai piaciute».

La fatica della libertà o – se si vuole – l’ir-
realtà di una libertà senza fatica: questa è la 
preziosa provocazione che Missiroli offre al 
lettore, che non può che essergli grato. Mai 
come al presente qui si gioca il destino di 
ognuno e delle nostre società; a questo li-
vello è possibile guadagnare la decisiva cor-
rezione dell’assetto drammaticamente più 
preoccupante del nostro tempo: inseguire 
una libertà (senza fatica) con la pretesa di 
decidere chi e come si vuole essere (l’uomo 
è il suo proprio esperimento).

Così Fedeltà è un romanzo davvero at-
tuale: non rincorre la novità a tutti i costi, 
ma si prende cura dei fondamentali dell’u-
mana esistenza che – sfidando la libertà di 
ciascuno – sono da sempre, ma non si ripe-
tono mai.

 
Gilfredo Marengo


