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Giuseppe Cappello
Caro Direttore
Un decennio di cronache
e riflessioni su politica,
società e cultura nell’in-
terlocuzione di un citta-
dino con i più importan-
ti giornali italiani (2006-
2017)
Aracne, Roma 2017, pp.
143, e 10,00

Questo è un libro che re-
sterà e che parlerà negli
anni a venire per chi saprà
e vorrà   interrogarlo e leg-
gerlo anche tra le righe.
Dove sono disseminate nu-
merose  chiavi di lettura
che ci occorrono per capi-
re il presente e il futuro.
Resterà perché è  il docu-
mento di un decennio im-
portante della storia italia-
na e non solo. Dal 2006 al
2017 Cappello ha scritto
moltissime lettere ai più
importanti giornali italia-
ni (Il Riformista, L’Unità, Il
Manifesto, la Repubblica,
Il Fatto quotidiano, La
Stampa), che non solo le
hanno pubblicate ma gli
hanno, in molti casi,  rispo-
sto. Ne è nato un confron-
to vivido e in presa diretta
tra lui e i giornali e tra i
giornali e i lettori che con-
tinua tuttora attraverso
questa provvidenziale rac-
colta.
I temi sono quelli della po-
litica ma anche del costu-
me, della morale, della re-
ligione, dell’istruzione, del-
la cultura messi sotto la
lente attenta di un cittadi-
no come tanti che, diversa-
mente da tanti, maneggia
però con consapevolezza
tutti gli strumenti dell’ana-
lisi, dallo scavo alla critica,
dall’ironia all’argomenta-
zione, dalla conoscenza
storica all’oggettività intel-
lettuale. Ma non vi aspet-
tate un libro di sola anali-
si, di intelligenza dialetti-
ca applicata all’attualità, di
penetrante approfondi-
mento.
Che parli della teoresi di
Ratzinger, del pontificato
di Francesco o della crisi
del Pd, dell’avvento dei cin-

que stelle e della presiden-
za di Obama, dei mille pro-
blemi della scuola o dello
ius soli, di morti sul lavoro
o di rinascente fascismo, di
Berlusconi o di Trump, del
trionfo della tecnica o del-
la crisi della razionalità, o
di argomenti apparente-
mente più leggeri (come la
farfallina di Belen, lo stu-
dio del latino, la schiavitù
dei giga, Pino Daniele, Tot-
ti) Cappello innerva il rigo-
re della ragione con la sua
passione per la polis, che
gli viene non solo dagli stu-
di classici e filosofici (ha
studiato filosofia e la inse-
gna nei licei) ma anche dal-
le interminabili discussio-
ni col padre che lo ha av-
viato alla cultura dell’agorà
e della cittadinanza. La for-
ma dialogica, interlocuto-
ria, aperta, interrogante
della lettera e la naturale
cornice di queste pagine
dedicate alla presenza, al-
l’impegno, all’assunzione
di responsabilità da parte
di chi non occupa le luci
della ribalta ma «non per
questo rinuncia alla volon-
tà e alla consapevolezza di
potere e dovere occupare
un posto».
Contro la deriva scettica,
l’indifferenza e la rassegna-
zione.
Un’ultima considerazione:
non è esagerato dire che
ciascuna di queste lettere
avrebbe fatto la sua bella
figura come editoriale sul-
la prima pagina di quei
giornali dove a suo tempo
fu pubblicata.

Stefano Cazzato

Thomas Casadei
Il rovescio dei diritti
umani
Razza, discriminazione,
schiavitù
DeriveApprodi, Roma
2016, pp. 136, • 15,00

Tra i pregi di questo volume,
relativamente agile e tutta-
via così denso da costituire
un prezioso strumento di
approfondimento sul terre-
no di intersezione tra diritti

umani, (nuovi) diritti socia-
li e politiche pubbliche, vi è
senza dubbio il dialogo che
Thomas Casadei intesse con
il lucido e brillante filosofo
francese Étienne Balibar in-
torno al «ritorno della raz-
za». La bella intervista va
letta – la si trova in Appen-
dice –, ma è forse opportu-
no anticipare qui almeno
che uno dei passaggi più in-
teressanti è quello che ri-
guarda la paradossale po-
tenzialità inclusivo-emanci-
patrice del concetto di «ap-
partenenza razziale» (cfr.
pp. 119-120). In qualche
misura assumere il punto di
vista delle vittime può aiu-
tare a mutare di segno per-
sino la nozione di razza.
La ricerca dell’autore, poi,
ha il merito di muoversi tra
un’importante opera di
mappatura dei casi e dei
meccanismi (logica) della
discriminazione, da un lato,
e una altrettanto cruciale ri-
cognizione delle diversifica-
te forme di schiavitù del no-
stro tempo, dall’altro. La sfi-
da delle società multicultu-
rali contemporanee è in-
somma quella di valutare il
recto e il verso di ogni pagi-
na in cui andiamo scriven-
do i diritti degli anni Due-
mila.

Giuseppe Moscati

Robert Lolli
Novecento in Porpora
Tutti i concistori cardi-
nalizi del XX secolo
Il Ponte Vecchio, Cesena
(FC) 2017, pp. 568, •

25,00

Il volume presenta un’ap-
parente incongruenza tra il
titolo e l’indice.
Questo perché nel somma-
rio compaiono soltanto i
nomi dei Papi che hanno
fatto la storia del 900.
Pertanto l’indice è così ar-
ticolato: Pio X lotta senza
quartiere al modernismo,
Benedetto XV un piccolo
grande Papa, Pio XI l’intre-
pido,  Pio XII il grande di-
plomatico, Giovanni XXI-
iI Pastor et nauta,  Paolo VI

il traghettatore del post
concilio,  Giovanni Paolo I
la sorridente meteora,
 Giovanni Paolo II il Papa
venuto da lontano, prima
appendice: i Pontificati dal
1800 al 1878, seconda ap-
pendice: il longevo Leone
XIII.
Il testo infatti attraverso la
disamina dei discorsi in-
troduttivi ai vari concisto-
ri dei diversi Pontefici, ri-
portati in latino e poi tra-
dotti e commentati, si pre-
figge di definire il loro in-
dirizzo ideale e politico e il
loro profilo umano (l’auto-
re è docente di latino).
Il saggio ha, poi, la parti-
colarità di non voler esse-
re solo, e soprattutto,
un’opera di teologia o di
storia ecclesiale, ma alla
luce dello stesso Concilio
Vaticano II che presenta la
chiesa come realtà divina
e nel contempo umana, in-
tende, attraverso il ricorso
ad aneddoti a storie di va-
ria natura nonché a stati-
stiche riguardanti partico-
lari scenari, tracciare an-
che il vissuto quotidiano
della vita non solo politica
della chiesa. E ciò per mo-
strare che questa, come è
evidenziato nella prefazio-
ne del Monsignor Alfiero
Rossi parroco di Bagno di
Romagna, tende ad essere
storicamente amica di tut-
ti e nemica di nessuno, per-
ché coerente con il compi-
to peculiare che le ha affi-
dato il Dio di Gesù Cristo
di costruire la pace.
Pertanto il presente saggio
del professor Lolli, sebbe-
ne  senza fare paragoni im-
propri, ha in parte antici-
pato gli intenti del recen-
tissimo volume Tutti gli
uomini di Francesco. I nuo-
vi cardinali si raccontano
del noto giornalista e scrit-
tore Fabio Marchese Rago-
na, pubblicato dalle Edi-
zioni San Paolo che delinea
appunto un ritratto, sospe-
so tra storia e attualità, di
papa Francesco, al lume
dei cardinali da lui scelti i
quali a loro volta si raccon-
tano.

Marco Malmesi


