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Il poeta diventa dandy e il dandy diventa prete. Una vecchia storia. Baudelaire aveva detto che 
il dandismo è l’ultima forma dell’eroismo in tempi di decadenza. E quando Doninelli scrive che 
conoscere giansenisticamente la sconfitta è la forma più alta di vittoria (p. 160), così come quando 
individua la sconfitta nel tiepido abisso di un mancato progetto riformista (p. 5), allora forte è il 
sospetto che il giovane scrittore sia l’ultimo, brillante esponente di quel pauperismo messianico in 
cui rifiuto della modernità, fallimento del sessantotto e mancato progetto pedagogico si sublimano 
in estetizzante postmodernismo. 

Vorrei subito sbarazzarmi di una questione preliminare. L’autore è – come suol dirsi – un 
grande, e la mia irritazione è soltanto proporzionale all’altezza della sua scrittura. L’acutezza con 
cui per un verso soppesa lo spessore secolare delle radici romane, cristiane, celtiche, illuministiche 
e liberali della borghesia milanese,  e per l’altro verso illustra una ben determinata genealogia 
profetico-letteraria (Manzoni, Porta, Gadda, Testori) non ha, dobbiamo dirlo, molti eguali. Con la 
stessa acutezza, l’occhio fenomenologico di Doninelli registra da un lato l’intimismo struggente 
delle case di ringhiera, dei giardinetti condominiali, delle portinerie odorose di fritto, coi bambini 
che fanno i compiti sulla tovaglia quadrettata della cucina, e dall’altro lato i processi di 
sradicamento e terziarizzazione, di de-industrializzazione, di globalizzazione che stanno 
travolgendo i lineamenti della vecchia Milano. La ricchezza non nasce più dalla fabbrica ma dallo 
schermo del computer. Vogliamo prendere due passaggi a caso, tanto per far capire al lettore, una 
volta per tutte, la qualità della merce che viene offerta. Il primo: “Scambi ferroviari dividono in due 
per sempre il quartiere (piccoli muri berlinesi), con i suoi capannoni e magazzini, officine, depositi, 
con le rotaie che, oggi inutilizzate, nel loro scomparire dietro un cancello rugginoso ma un tempo 
rosso – che ancora conserva, tra le spighe selvatiche e le ortiche alte un metro, l’antica minaccia 
accesso vietato – testimoniano la potenza di un passato prossimo vorace” (p. 122). Ed ecco il 
secondo passo: “Li senti biascicare il loro inglese deluso e deludente, parlano di briefing… 
schiumano ristrutturazioni, riassetti, inquadramenti, parametri. Ma si vede che dietro di loro c’è un 
telefono, e che dall’altra parte del telefono ci sono accenti sempre più strani, facce sempre più 
straniere…Un dipendente del Kansas, o dell’Oregon, deve infatti occuparsi di noi Gioppini” (p. 
131). Dietro questo smalto stilistico c’è tutto il nichilismo politico dell’autore: disgusto moralistico 
della happy hour e del tramezzino, rifiuto della omologazione anglofona, scommessa maligna sul 
fallimento del progetto di modernizzazione. 

Perché, ci chiediamo, la richiesta sacrosanta di trascendenza normativa prende in Doninelli la 
scorciatoia del “deus absconditus” di Pascal, della icona bizantina di Dostoevskij (o della 
Madonnina del Duomo), della bestemmia sacra di Testori, e non invece la via del fallibilismo 
democratico, della fiducia illuministica, della solidarietà civica? Insomma, perché in Italia un’intera 
generazione di sessantottini ha imboccato pessimisticamente il cul-di-sacco che da Marx porta a 
Nietzsche, Adorno e Foucault, invece di tentare la via che da Jefferson e Stuart Mill, Gioberti, 
Mazzini e Cattaneo, risale verso Walt Whitman, Dewey e Rawls-Habermas? Doninelli diventa così 
un caso esemplare su cui merita riflettere. 

Su un punto, però, egli non deve prenderci in giro: quando fa mostra di preoccuparsi della 
scarsa “cultura d’impresa”, della insufficiente qualità dei progetti urbanistici, della carente 
professionalità dei manager. In realtà, a Doninelli non gliene può fregar de meno. Per lui la sfida è 
persa in partenza (stante l’ineluttabile dialettica dell’illuminismo di cui parlavano i vecchi 
francofortesi). Cesare, Machiavelli e Hitler. “Hitler rifiutò la pietà cristiana, non l’umanesimo” (p. 
22).  L’olocausto, non la democrazia rappresentativa, è il logos della modernità. La peste 
manzoniana, l’incendio di via Keplero di Gadda, gli angeli sterminatori di Testori: questi sono le 
insegne di una “sconfitta rimandabile ma non eliminabile dall’orizzonte” (p. 166). Perciò “Hitler 



appartiene a pieno diritto alla storia dell’Occidente”: Hitler è legittimato, non sconfessato, dalla 
fallimentare ideologia della modernità.  

Dicevamo: “sacrosanta” richiesta di una trascendenza normativa. Qui ci sono pagine 
memorabili sull’anima clericale e protestante, giansenista e minimalista della borghesia milanese. 
Pagine memorabili sul rodimento del milanese, che non è la vendetta del meridionale né 
l’incupimento del toscano, e sul magone del milanese, che è “l’avvertire, come una punta 
acuminata, l’inadeguatezza di questa vita…lo scompenso che provoca in noi il magone è il segno 
più limpido della nostra creaturalità” (pp. 66-68). E qui comincia il nostro dissenso, perché la 
religione della creaturalità è solo una delle religioni possibili, proprio come il culto della madonnina 
milanese è solo una delle possibili mariologie (ci sono tante madonne e tante devozioni: quella di 
Lourdes e quella di Pompei, tanto per dire). Ma l’obbiezione più generale che muoviamo a 
Doninelli è che questa sua trascendenza normativa non si coniuga mai alla solidarietà civica (la 
fedeltà alla terra di Leopardi, Marx e Nietzsche), ma solo al colpo d’ala soteriologico, alla 
insurrezione salvifica: “Ci vuole un colpo di teatro, un caso imprevedibile, una volontà 
d’inversione” (p. 143). Doninelli gioca continuamente l’insurrezione spirituale (il surplus d’anima) 
contro il progetto politico. “C’è da dubitare che un buon progetto…possa da solo trascinare la città 
fino al recupero pieno delle sue aspettative…Viceversa ci sono aree nelle quali è richiesta la forza 
insurrezionale della città, ossìa della intraprendenza dei suoi abitanti” ( p. 137). Libertà non 
significa apprestare, nel dibattimento democratico, gli strumenti giuridici della convivenza, ma 
sempre e soltanto romantica volontà di protagonismo. “Io, io! Salverò Milano, così come io la 
sotterro ogni giorno. Non c’entrano le volontà politiche, gli amministratori” (p. 112). “L’armi, qua 
l’armi – scriveva Leopardi – io solo/ combatterò, procomberò sol io”. Una smania che in Doninelli 
fa puntualmente seguito al rovescio depressivo: “L’uomo, per quanto geniale e virtuoso, non è in 
grado di produrre il più piccolo barlume di senso, la più piccola unghia di salvezza” (p. 74). 

In questo rifiuto della politica Doninelli segue un vecchio motivo sessantottino: lo stato è la 
camicia di forza della società, la società è la camicia di forza delle forze produttive, le forze 
produttive sono la camicia di forza dell’onnipotente libido. Dunque liberiamo la Beozia 
dall’oppressione tirannica di Atene: la politica è corsetto che soffoca e va spezzato, non corsetto che 
sorregge e va rimodellato. Quando parla di corpi intermedi, citando Tocqueville, Doninelli pensa al 
medioevo, al corporativismo clericale e cetuale di Hegel, non alla divisione dei poteri, ai corpi 
rappresentativi della democrazia, all’associazionismo critico della società. Per Doninelli, il corpo 
intermedio libera l’individuo proiettandolo all’indietro, zavorrandolo al suo passato, non 
emancipandolo da esso. Il momento postmoderno, antiuniversalistico e antipolitico di Doninelli 
trova il suo culmine nella decostruzione del concetto di progetto: “Il Progetto Pubblico produce 
spazi che, previsti per fini aggregativi, si trasformano in breve tempo in luoghi mortiferi, tutti 
graffiti, motorini posteggiati, ragazzi tristi senza niente da fare, ragazze annoiate col loro ombelico 
annoiato…il Progetto Privato produce case abitate da abitanti perennemente tentati dal 
menefreghismo e dalla lottizzazione” (p. 142). 

Ma più che ai corpi intermedi Doninelli pensa allo splendore delle sacre icone. Tutta Milano è 
una costellazione di icone: il Duomo, la Stazione Centrale, il Teatro alla Scala, e – risplendente su 
tutto – la statua della Madonnina. “C’è una luce, al tramonto, che è la luce nella quale la Madonnina 
si esalta, ed è anche la luce che fa rilucere del medesimo tono le Alpi Occidentali – una luce serale, 
crepuscolare, ma limpida. Ecco, è per questa luce che noi siamo milanesi, è questa luce che ci fa 
cittadini di Milano” (p. 73). Cosa diavolo vede la Madonnina dall’alto dei suoi centootto metri? 
Vede le stesse cose che vede anche Doninelli, ossìa la tuttora indecisa sfida della modernità, con i 
suoi opposti e possibili esiti. Da un lato l’inferno, la missa horribilis, il santuario infame della 
Stazione Centrale. Dall’altro lato, il sogno della integrazione riuscita, la speranza della pluralistic 
citizenship: Viale Monte Nero “luminoso, piacevole, bello da percorrere a piedi…Professionisti, 
stranieri di ogni provenienza, targhe con su dott. prof. Ibrahim si aggiungono al popolo di 
sempre…c’è un po’ di Parigi” (p. 113). Ma è l’illusione di un istante: Doninelli ha imparato dai suoi 
maestri che il progetto della modernità è una invenzione del demonio, una sovrastruttura ideologica 



del sistema rapace, una perversa “macdonaldizzazione” del mondo che costringerà tutti a mangiare 
panini disgustosi. “Presto tutti i poveri del mondo potranno mangiare, a patto s’intende che 
mangino tutti le stesse cose: per esempio, certi fetidi hamburger, vera avamporta per l’istituzione di 
una coprofagia di massa” (p. 157). Al che vorremmo soltanto rispondere: primo) è una legge 
sociologica ormai appurata che, una volta siano stati entrambi dotati di macdonald, due paesi non 
possono più entrare in guerra tra loro (il giorno che anche l’Irak avrà i macdonald, sarà fatta). 
Secondo) i paesi che non riescono a inserirsi nei mercati globali muoiono letteralmente di fame 
(vedi Africa). Terzo) la globalizzazione non omologa, bensì differenzia e moltiplica le offerte 
culinarie, come chiunque si accorge passeggiando la sera per le nostre città. Ma non c’è niente da 
fare, è più forte di lui, il pessimismo di Doninelli sembra davvero incurabile. Se il progresso svuota 
di senso il mondo, allora arte e religione verrebbero ad avere una funzione semplicemente 
compensatoria. Ma Doninelli è forte e sprezza ogni conforto: “Poi chiamiamo (chi può, s’intende) 
gli artisti per abbellire il mondo, per rendercelo, pensate un po’, sopportabile. E perché mai, di 
grazia, dovrebbero rendercelo sopportabile?” (p. 86). Se non c’è la peste, se non c’è l’apocalisse, 
l’artista manzoniano resta evidentemente a corto d’idee.  

Il passato idealizzato viene simultaneamente detestato, secondo tutti i canoni dell’Edipo mal 
risolto. Sul piano artistico, naturalmente, niente è più fecondo di questa irritazione e di questa 
ambivalenza. Le pagine sul milanese in vacanza a Santa Margherita che, giornale sotto il braccio e 
cappellino floscio, si lascia fregare dal solito pescatore che giunge a riva col suo carico (“L’ho 
comprato direttamente dalla barca”) sono tra le più gustose del libro. Come pure le pagine dedicate 
ai riti che, una volta o due all’anno, la famiglia celebra in onore dell’eterno ritorno dell’eguale. 
“Stessi tortellini, stesso zampone, stesso panettone, stessa zia zitella, stesso zio chiassoso, stesse 
risate per le stesse battute, stessa noia dei giovani che corrono a rifugiarsi nelle stanze di sopra ma 
che poi, una volta cresciuti, vorranno nuovi tortellini, nuovo zampone, nuove zie e nuovi zii” (p. 
103). Senonché questa ambivalenza è il sintomo di una mancata maturazione, di un mancato 
padroneggiamento del passato, di una mancato decentramento differenziante. Tutta la modernità ha 
per simbolo quella “fuga dal centro cittadino” che Doninelli rimpiange e depreca. In questo senso, 
per lui, la metamorfosi è maledetta e tormentosa. Il progetto urbanistico di un centro direzionale 
executive ha fatto la fine che si meritava: “ponti sdentati, erbacce e un grumo di edifici tristissimi” 
(p. 98). Ma la speculazione edilizia non ha solo spazzato via la vecchia middle class. Ha anche 
regalato il centro della città a due opposte etnìe forzatamente conviventi: le persone ricche che si 
servono nei negozi di lusso e la massa proletaria internazionalizzata che frequenta cinema e locali a 
basso prezzo (p. 156). Per Doninelli, questo processo di modernizzazione non è una cosa che si 
tratta di dirigere, di pianificare, di progettare. Come diceva un vecchio magistrato milanese, 
antiberlusconiano con l’elmetto, dobbiamo soltanto saper “resistere, resistere, resistere”. Il borghese 
piccolo piccolo è sempre più arrabbiato perché non trova parcheggio e non vuole andare in tram. Il 
ricambio della classe dirigente – la nova gens degli Esposito, Puddu, Wu, Aziz, che l’occhio 
fenomenologico di Doninelli mette a fuoco benissimo – è aprioristicamente destinato a sfociare 
nella catastrofe. Questa “istituzionale irresolubilità” del disordine civile (p. 107) viene spesso 
ribadita e trova la sua epifania nello sterro, nello spurgo, nel rigurgito. 

In questo senso è interessante vedere come Doninelli ci parla del Teatro alla Scala, la 
“cartolina della Milano trionfante”, il tempio di Renata Tebaldi e Carla Fracci. Qui, ancora una 
volta, il platonismo delle icone coincide con la bestemmia dissacrante. L’unica salvezza è sapere – 
giansenisticamente – che non c’è speranza. La modernizzazione ha alterato, com’è noto, il profilo 
della vecchia piazza con il cubo del palcoscenico e la torre degli uffici. Ebbene: per un verso 
Doninelli smaschera l’ipocrisia di quel passato, gettando finalmente a terra il vaso incollato che 
nonna Speranza teneva religiosamente sul comò (“Il vecchio, lezioso equilibrio della piazza…grazie 
a dio è stato rotto”). Per l’altro verso, continua a vedere la modernizzazione come una congiura 
senza sbocchi: “E’ giusto così. Via ogni illusione. Il Grande Cubo e la Grande Torre sembrano 
rispettivamente il braccio e la mente di un’ancor più grande congiura che, prima o poi, le porterà ad 
avanzare verso la piazza abbattendo la fragile, pudibonda ma sotto sotto arrogante facciata” (p. 94).  



Così i processi di terziarizzazione, benché acutamente descritti, vengono pregiudizialmente 
fraintesi. Il consumismo non è una sfida democraticamente governabile, ma soltanto la “malattia 
terminale” della massificazione. Lo squilibrio ecologico è irrecuperabile e l’Alta Velocità – che 
attraverso Milano potrebbe collegare la Francia alla Russia – esalta soltanto il rischio che “aree 
enormi vengano sconvolte dall’inquinamento magnetico” (p. 158). Tutti sanno che a New York, 
Mosca e Berlino s’impara l’italiano per cantare Mozart e studiare Michelangelo. Ma per Doninelli, 
improvvisamente convertito al gergo burocratico ministeriale, i Beni Culturali sono un “fondo di 
riserva” cui bisogna attingere con prudenza (p. 133). Insomma, dappertutto spleen, depressione, 
rifiuto snobistico del quotidiano, “grumo di tristezza” e “tiepido abisso”. Così la globalizzazione 
diventa l’ennesima forma di calata dello straniero. “C’è sempre qualcuno che valica le Alpi con un 
esercito invasore. Toccò ad Annibale e a Carlo Magno. Oggi tocca all’Europa” (p. 134). Mai che si 
citi Marco Polo, Magellano o Cristoforo Colombo.  

E infine, la cosa più importante: il familismo milanese dell’adozione e dell’inclusione. 
Giustamente Doninelli osserva che la famiglia milanese non è la famiglia tribale del padre-totem, 
bensì un materno “prendersi cura” dello straniero volta per volta adottato (cui si fa persino, quando 
lo merita, sposare la figlia ed ereditare il negozio). A sua volta l’adottato deve liberamente 
“scegliere” la sua famiglia adottante (p. 64). Perfetto. Senza volerlo, con queste parole Doninelli ci 
descrive effettivamente la modernizzazione del diritto di famiglia, cioè la individualizzazione dei 
diritti e la crisi dei “corpi intermedi” organicistici. Curiosamente, tuttavia, egli ascrive i meriti di 
questa liberalizzazione solidaristica non ai faticosi processi storici della emancipazione 
democratica, bensì alle arcaiche intuizioni salvifiche della fratellanza ecclesiastica. La chiesa 
sarebbe in tal modo autorizzata non solo a ribadire, nella costituzione europea, le radici cristiane 
della nuova Europa, ma anche a guidare i processi giuridici e politici della inclusione federalistica. 
D’altronde, in una interessante discussione con Giorello (su “il Giornale” del 4 agosto 2005), 
Doninelli aveva contrapposto la libertà della fede e dei papa-boys (definita come “adesione a un 
ideale”) alla libertà del diritto positivo (definita come “triste in-decisione” della modernità). Al 
crollo delle aspettative deve dunque corrispondere il miracolo della insurrezione. Ma 
l’individualismo della insurrezione è decisione arbitraria, bigiotteria del new age, devozione della 
icona, prozac antidepressivo. Invece l’individualismo dell’inclusione democratica è autolegislazione 
civica, formalismo (fallibilistico e collettivo) della legittimità, procedura dell’impegno e della 
tolleranza.  

Il destino della cultura italiana è quello di essere apparentemente divisa tra la sfera alta del 
nichilismo soteriologico (le algide regìe di Ronconi, l’ellenismo filosofico di Severino e Vattimo, il 
trash televisivo di “blob”) e la sfera bassa della commedia dell’arte (Panariello, Bonolis, Emilio 
Fede). Queste sfere coesistono allegramente. Tragedia e farsa fanno tutt’uno. Tutti cercano di 
conciliare San Gennaro e Allah, tutti sono d’accordo nel rifiutare la secolarizzazione, il 
decentramento specialistico della modernità, la separatezza tra giornali seri e giornali scandalistici. 
Nessuno  – a parte la scrittrice Paola Mastrocola – si ribella alla distruzione della scuola operata  dal 
buonismo dei “crediti formativi”. La televisione nazionale è diventata una mucca pazza. Tutti 
unanimi nel rigettare l’incompatibilità di rigore selettivo e allusione grassoccia, argomentazione e 
pornografia, impegno pedagogico e indice d’ascolto. Tutto viene servito nello stesso piatto, tutti 
osannano il nuovo papa, tutti si lamentano in attesa di un nuovo “miracolo a Milano”.  

A questo punto sento che il lettore mi tira per la giacca. Anche io sono caduto nella protesta 
estetizzante di Adorno e Doninelli. Certo, l’ho detto sùbito: questa recensione nasce dalla irritazione 
simpatetica. Anche io sono indignato. Epperò io accetto (con timore e tremore) la scommessa della 
modernizzazione e non punto tutto, fin dall’inizio, sulla Madonnina. Punto semmai sulla 
convivenza vivificante delle Madonnine sotto la tutela di una democrazia forte (come dicono gli 
amici di “reset”: multilateralismo a muso duro). Punto cioè sulla forza della politica che tiene 
insieme il pluralismo delle fedi. Scommetto, in altre parole, sul patriottismo costituzionale che vede 
nell’astrazione delle procedure una risorsa e non un impaccio, una chance e non una soprastruttura 



ideologica.  Quando si capirà che non d’insurrezioni nostalgiche e spiritualistiche abbiamo bisogno, 
ma di – lunghi, collettivi, politicamente organizzati – processi pedagogici di apprendimento?  

Ciò significa naturalmente rinunciare alla violenza delle armi. La democrazia costituzionale 
dei diritti umani – imbrigliante i meccanismi del denaro e della burocrazia – si sostituisce alla 
romantica “lotta di classe” di proletariati e borghesie mitologiche. Oggi il terrorismo non è più 
quello – provvidenzialistico ed emancipante – della “battaglia di Algeri”. Ciò significa anche 
riavvolgere la violenza delle estasi religiose nella tolleranza del multiculturalismo garantito. 
Paradossalmente questa secolarizzazione non spegne bensì ravviva il pluralismo delle identità 
collettive e dei valori ereditati. Vita mutatur non tollitur. Solo questa modernizzazione 
defondamentalizzante – questo decentramento solidaristico – può rinnovare le fedi e le credenze del 
passato nel patto di una cittadinanza pluralistica.  

L’Abramo evocato da Kierkegaard continui pure ad accettare la chiamata dell’Inconoscibile, 
ma impari a rielaborare ermeneuticamente questa sua elezione come una delle possibili “chiamate” 
in concorrenza con tutte le altre (anche, paradossalmente, con la “chiamata” di chi non avverte 
chiamate). E soprattutto: non si attenti a mettere le mani sul suo figlio Isacco. Per tutto il resto 
faccia cosa vuole e – purché accetti il diritto di ognuno alla diversità e alla estraneità – cerchi pure 
di convincerci della bontà della sua scelta. Insomma, questo mi sento di dire in conclusione 
all’ammirevole Doninelli: il mistero (abissale e sempre trasgressivo) della libertà soggettiva 
dobbiamo gestirlo tutti insieme nell’umiltà della ragione pubblica discorsiva, non brandirlo 
anarchicamente nella presunzione della illuminazione religiosa. 

         Leonardo Ceppa 
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