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CUI PRODEST?
di Alessandro Corneli

Qualsiasi evento, fausto o infausto, produce risultati più favorevoli o vantaggiosi per alcuni e risultati meno
favorevoli o svantaggiosi per altri. Ciò è nella natura delle cose e, infatti, solo la cultura, nelle sue diverse
articolazioni, vi può introdurre qualche modifica. Qualche esempio, anche se un po’ estremo.
‐
La celebrazione di un matrimonio fa felici i due sposi, ma rende infelici gli eventuali aspiranti alla mano
di lei o di lui.
‐
In un terremoto, perde la vita un creditore e si perdono i documenti che attestano il suo credito; come non
ritenere questo un vantaggio per il debitore?
Il principio «mors tua, vita mea», per quanto possa apparire cinico, è in fondo un corollario di un principio
molto più grande: «la vita continua».
Fin dall’inizio della pandemia da Covid-19, nel gennaio 2020, salvo episodi precedenti ad essa riferibili, ci si
è chiesti chi avrebbe tratto vantaggio o maggior vantaggio, e chi sarebbe stato più danneggiato. Che sia
geopolitica o cinismo, poco importa perché, in ogni caso, era scontato che alcuni sarebbero usciti dalla crisi
relativamente più forti ed altri relativamente più deboli.
Il principio analitico del «cui prodest» è oggettivo: funziona indipendentemente dalla nostra volontà o dai
nostri desideri. Ma può essere inquinato da un pensiero che lo segue come un’ombra: anzi, è la sua ombra. Se un
evento giova a qualcuno, difficile non ipotizzare che questo qualcuno abbia avuto un ruolo nell’origine
dell’evento stesso.
Donald Trump saltò su questa giostra infernale. Parlò di «virus cinese», incolpando Pechino, fornendo in tal
modo una cornice emotiva al movimento anti-cinese che, per ragioni economiche e politiche, era già ampiamente
diffuso nell’opinione pubblica americana, che nel 2019 lo stesso Presidente aveva galvanizzato con i dazi sulle
importazioni di prodotti cinesi.
Ma, in base al «cui prodest», la Cina non aveva interesse a dare un colpo di freno all’economia mondiale di
cui stava assumendo la leadership. Anzi. Senza pandemia, la Cina avrebbe raggiunto il primato anche nei settori
dove non lo aveva ancora conseguito e avrebbe consolidato quello di cui già disponeva. Non solo: senza
pandemia, Trump sarebbe stato rieletto e i rapporti tra Usa e Alleati (soprattutto europei) sarebbero ulteriormente
peggiorati, a tutto vantaggio della leadership globale di Pechino. Questo non vuol dire, ovviamente, che la
pandemia sia stata in qualche modo provocata da Washington. Vuol dire che gli Usa hanno potuto approfittare di
un rallentamento generale dell’economia per ripensare una strategia di contrasto alla Cina. Il «cui prodest» ha
giocato a loro favore, soprattutto grazie alla complicata successione di Joe Biden a Trump: il quale Biden, tuttavia,
non può ristabilire la situazione solo grazie al «Buy American». Sebbene ridotto in valore assoluto, il deficit
commerciale americano nei confronti della Cina non è cambiato significativamente in termini relativi.
Questo significa che la «presa» dell’economia cinese su quella mondiale è profonda e articolata, e anche
lungimirante, se si guarda al controllo cinese sulla produzione dei microchip e sulla gestione di alcune materie
prime che riducono la capacità produttiva di altri Paesi.
Ora, il successo del modello cinese consiste nel fatto che la struttura produttiva di quel Paese si è «innestata»
in un sistema economico di produzione e consumo che è stato creato altrove: in termini semplici, il consumismo
americano, dietro il quale si muove, con qualche resistenza, l’Europa.

Per frenare la Cina o addirittura per isolarla, non resta (non resterebbe) che modificare il sistema per mettere fuori
gioco il gigante asiatico. A questo sembrerebbe corrispondere l’idea di Green Economy, alla cui base non c’è
solo una rivoluzione nella produzione di energia per contrastare il riscaldamento atmosferico ma anche una
rivoluzione a livello di produzione che abbandoni la regola consumistica «usa e getta».
Secondo alcuni, la Cina sarebbe meno pronta di Usa ed Europa ad adottare la Green Economy; da qui la sua
debolezza strategica in prospettiva. Ma, nell’immediato e medio termine, la Cina non è sola: molti Paesi di primo
piano, tra cui l’India, sono ben lontani dall’essere in grado di imboccare la strada della Green Economy (supposto
che lo vogliano). Certo, lo sforzo potrebbe concentrarsi sull’Europa, ma ci sono situazioni equivoche. La
Germania, ad es., avendo deciso di abbandonare il nucleare, almeno temporaneamente è costretta ad aumentare
il consumo di carbone e non può rinunziare al North Stream 2. La Polonia, stracolma di carbone, non può cedere
su questo punto (anche se la polemica va sui diritti civili). Non sono casi isolati. Numerosi Paesi in via di sviluppo
sono nella stessa situazione.
Il «cui prodest» deve essere scadenzato: i vantaggi/svantaggi di oggi possono ribaltarsi domani o dopodomani.
Fare previsioni a lungo termine è impossibile.
Altro caso significativo è la cyber guerra, caratterizzata dagli attacchi informatici. La tentazione è di attribuirli
– almeno in qualche caso – ad alcuni Stati, probabilmente prossimi a essere definiti «Stati canaglia». Ma da chi?
Con quale titolo? Ciò che sembra inverosimile è che siano a senso unico. Sicuramente non lo sono e l’Iran ne sa
qualcosa. Ma a chi giovano? È logico che si guardi alla Cina o alla Russia. Ma se Pechino e Mosca lavorano per
staccare l’Europa dagli Usa, conviene loro irritare gli europei per buttarli in braccio agli Americani? Intanto si
rafforzano gli apparati di sicurezza e tutto l’indotto industriale e infrastrutturale, nonché antropologico, che sta
loro dietro: soldi a carriere. Intanto si abitua la gente alla sorveglianza elettronica permanente in nome della
sicurezza come la si abitua a convivere con il virus e a farsi vaccinare periodicamente in nome della salute. Ma
la corsa alla sicurezza assoluta è una fatica di Sisifo. Il «cui prodest» ci dice che, nell’organizzare la sicurezza, si
forma una gerarchia tra chi sa di più e comanda e chi sa di meno e obbedisce.
L’economia reale è un punto interrogativo sul quale è difficile applicare il principio del «cui prodest». Alcuni
comparti guadagnano e si espandono, altri si contraggono. Ma, più in generale, essa presuppone un flusso regolare
di «potere d’acquisto», cioè di salari e di stipendi. Aumentano i posti superpagati e quelli sottopagati;
diminuiscono i posti di lavoro equipagati. Perciò aumenta l’arroganza dei primi e la rabbia dei secondi: da
quale parte penderanno quelli che stanno in mezzo? La politica non offre soluzioni. Passare a un sistema fiscale
equo e mondiale non è per domani.
Ultima riflessione. I due grandi temi socio-mediatici degli ultimi decenni hanno avuto per soggetto la salute
e il sesso. L’indicazione di massima è stata: seguire la Natura, cioè pancia piena e godimento sensuale senza
remore. Ovvero: ciascuno sia giudice di sé stesso. «Cui prodest?». La prima vittima è stata la Chiesa di Roma,
che ha pagato e paga un prezzo altissimo. Ma ben più casi di pedofilia si sono avuti nell’associazione americana
dei Boys Scout. Si è finiti per mettere sotto accusa qualsiasi «avance»: Cuomo è l’ultima vittima. Bisognerà
burocratizzare anche questo? Ci sarà bisogno di un «Sex Pass» sul telefonino, da mostrare ovviamente a debita
distanza in attesa di risposta?
Il «Conte di Montecristo», il romanzo in cui Alexandre Dumas celebrò la fredda vendetta, si concludeva con
queste parole: «Aspettare e sperare».

INTERPRETARE IL PENSIERO DI DON LUIGI STURZO A PARTIRE DALLA “REPUBBLICA” DI PLATONE

Le idee di don Sturzo vanno oltre il cosiddetto idealismo platonico
Qual è la strategia di don Sturzo?

Platone nei dieci libri de ‘La
Repubblica’ (in greco antico:
Πολιτεία, Politéia) si dimostra
fortemente interessato alla politica e alla sociologia, delle quali
si discute, indirettamente, nel
mito. L’opera, dalla traduzione
tradizionale dal titolo La Repubblica, che è un po’ fuorviante,
deriva dal latino, scritta pressappoco tra il 380 e il 370 a. C., è
collegata al tema della giustizia.
Ho trovato una semplice definizione del titolo originale
‘Politéia’ che vuol dire ‘governare la città’ (= amministrare la città)
con giustizia.

La seguente tabella riassume
in sintesi il tema dell’opera
Libro 1: la giustizia è qualcosa
all’infuori delle umane capacità.
Infatti la giustizia è virtù
dell’anima;
Libro 2: la giustizia per l’uomo
comune sarebbe una “ingiustizia
mascherata”;
Libro 3: ogni componente principale della città deve mantenere
un corpo sano e un’anima pura;
Libro 4: la presenza della giustizia nella città infatti è data da tre
virtù: sapienza, coraggio, temperanza;
Libro 5: l’autore deplora le varie
lotte sostenendo la fratellanza
comune;
Libro 6: poiché ogni forma di
governo dell’uomo, da un inizio
positivo, cade nella corruzione,
il filosofo è il solo conoscitore
della verità, dunque ancora più
portato a governare saggiamente;
Libro 7: l’autore traccia il “mito
della caverna”, per fare capire la
profondità oscurantista d’ignoranza in cui l’uomo si trova e da
dove deve riuscire a liberarsi per

di Angelo Consolo

trovare la vera “luce” di sapienza;
Libro 8: l’aristocrazia (che
Platone predilige), l’oligarchia e
la democrazia, che, da un buon
inizio, col tempo si corrompono
e sconfinano nelle forme peggiori di governo, come timocrazia, oligarchia, demagogia e
tirannide. A causa dell’impulsività dell’animo umano e delle
sue corruttele, è necessario l’intervento del filosofo;
Libro 9: la tirannide è la forma
peggiore di governo, da contrapporre al buon governo filosofico. Il tiranno, benché abbia il
controllo mediante la paura, è
lui stesso schiavo delle proprie
passioni;
Libro 10: la discussione si completa con la poesia e l’imitazione.
Nella Politéia, Platone formulò quello che era importante:
promuovere una riforma dello
Stato, per cui «lo Stato [Repubblica ideale], oltre alle funzioni
amministrative e sociali, assumesse la responsabilità della
guida morale dei cittadini, e quin-

di facesse opera, soprattutto, di
supremo educatore delle coscienze» (M. Goretti, Lineamenti di storia
della Sicilia, Le Monnier, Firenze 1956,
p.31).

Quanto ha da dire Platone, lo
Stato è formato da tre classi
sociali, ovvero tre tipologie di
caratteri che costituiscono
l’anima umana:
1. artigiani-commercianti
(anima concupiscibile);
2. guerrieri (anima irascibile);
3. filosofi (anima razionale).
A capo dello Stato, dunque,
vi deve essere una classe dirigente, incarnazione della saggezza (i filosofi).
E così nello Stato si potrà effettuare la giustizia.
E c’è di più: nessuno come Platone ebbe in odio la ‘tirannia’
che egli identificò con la vita più
spregevole che un uomo possa
condurre.
Giustizia e razionalità, come la
libertà, sono i principi ideali che
illuminano la concezione politica di Platone. Il suo pensiero, il
cosiddetto comunismo platonico, fu chiamato ‘idealismo’.
La Politéia serve anche per interpretare il pensiero del sacerdote calatino, don Luigi Sturzo.
La risposta è infatti contenuta in
quella umanissima dichiarazione che Sturzo fa nel volume La
vera vita: sociologia del soprannaturale.

Nel 1943 il libro fu pubblicato
per la prima volta negli Stati
Uniti d’America (Io cito la ristampa,
ediz. Italiana Vivere in, Roma 2006). La
conferma di quanto io asserisco
mi viene data dagli studi di
Giuseppe Palladino, l’esecutore
testamentario di don Sturzo, in
Roma (Saggio del 25 maggio 1994, in
Popolari liberi e forti, s.d.,) che nel
citare il testo di Sturzo, disse
confidenzialmente: «la strategia
di don Sturzo è illustrata nella
sua opera fondamentale: “La
vera vita”» (Ibid., p.6). E in
particolare: «tocca agli eredi del
Partito Popolare Italiano (PPI)
studiarla e applicarla a cominciare dall’Italia e dall’Europa,
per farla valere in tutto il
mondo» (Ibid., p.14).
Palladino ha messo in rilievo la
“strategia spirituale” di don
Sturzo, che era sfuggita all’attenzione dei precedenti studiosi.
Questo dimostra che don Sturzo
conoscesse e apprezzasse il linguaggio letterario della Politéia,
e che lo adoperasse in un’opera
di sociologia. È un fatto talmente pacifico che non reputo necessario spendervi ulteriormente
parole. Da qui la sua presa di posizione più avvincente, che esaminata sotto un quintuplice punto di vista, è ciò che occorre per
governare bene la città.
Qui in cinque punti, la seguente
tabella riassume il parallelismo

(analogia) tra la Politéia e il suo
pensiero:
1. realizzare uniti gli ideali di
giustizia e di libertà;
2. sostituire a uno Stato accentratore uno Stato veramente
popolare, che riconosca i
limiti della sua attività;
3. riformare la burocrazia e gli
ordinamenti giudiziari;
4. semplificare la legislazione;
5. riformare gli enti provinciali
e realizzare il più largo decentramento nelle unità
regionali.
Sarebbe bene rivedere l’Appello (il Manifesto) del programma politico del PPI, rivolto
a tutti gli uomini liberi e forti,
per capire il pensiero. Posto
com’è evidente, che Sturzo conoscesse la Politéia, nei particolari, posso affermare che egli
tentò di chiarire i punti oscuri
dell’idealismo platonico e trovò
una “strategia spirituale”. Il suo
pensiero, ovvero la genesi della
sua strategia è chiamata ‘popolarismo’, e qui merita di essere
ricordato Palladino che espose
l’ideale di Sturzo:
«Sturzo [volle] conferire al capitalismo un carattere popolare».
Questa concezione politica di
“strategia” fu messa in chiaro a
Venezia quando Sturzo criticò
lo Stato accentratore:
«A uno Stato accentratore […]
vogliamo sul terreno costituzio-

nale uno Stato veramente
popolare, che riconosca i limiti
della sua attività, che rispecchi i
nuclei e gli organismi naturali la famiglia, le classi, i Comuni che rispecchi la personalità individuale e incoraggi le iniziative
private»
(L. Sturzo, in La Regione, relazione letta a
Venezia al III Congresso).

Lo Stato dev’essere popolare
come attività di servizio e non
come attività di potere e per
questa attività di servizio,
Sturzo voleva:
1. competizione
tra scuole
pubbliche e private;
2. l’associazionismo
libero
sindacale e produttivo, sino
al limite della massima
diffusione di un capitalismo
partecipativo»
(Palladino,
Ibid., p.10).
«Sturzo seppe promuovere la
fondazione di “cooperative e
casse rurali e artigiane” per
promuovere il risparmio e la
virtù della previdenza» (Ibid.).
E i suoi grandi ideali? Palladino
precisa due grandi ideali:
1. «il voto proporzionale
2. l’autonomia degli enti locali» (Ibid., p.15).

Ancora una precisazione:
«Sturzo mirava alla formazione
degli elettori» (Ibid., p.14).
Per concludere: Sturzo ha, sì,
purgato il linguaggio della Politéia,
ma al solo fine di riadattarlo a
“strategia spirituale”.
Le tre critiche di Sturzo
mi sia consentito di aggiungere
tre critiche:
1. egli criticava l’idealismo hegeliano
perché identifica storia e filosofia in
una immanenza dialettica dalla quale
non c’è uscita (La vera vita, cit. p.151);
2. «l’idealismo, non la filosofia, tentò di
assorbire in sé ogni spiritualismo… Ne
venne come conseguenza che tutto lo
sforzo collettivo venisse concentrato
nella politica, come sua suprema
attuazione, dove scienza, filosofia,
economia potessero ottenere una loro
sintesi realistica. La persona umana
scompariva dalla scena e con essa i suoi
alti destini» (Ibid., p.149);
3. Sturzo disse: «mezza Europa ha oggi
perduto ogni fede cristiana, per il
positivismo, l’hegelismo, il marxismo,
il bolscevismo, il nazismo» (Ibid.,
p.171).

* * *
Il mito della caverna
«In una caverna, illuminata da un fuoco nel
fondo, vi sono dei prigionieri; essi vedono
sulla parete di fronte proiettarsi le
immagini deformate di statuette che uomini
invisibili portano dietro un muricciolo. Un
prigioniero si libera. Si accorge dell’errore

di aver creduto realtà le immagini
(sensazioni). Esce, e all’aperto, prima al
mite chiarore delle stelle (scienza) e poi
alla luce del sole (filosofia), conosce le
cose come sono nella realtà» (M. Goretti,
Ibidm, p.31).
Il mito è raccontato all’inizio del libro
settimo della Politéia (514 b – 520 a).
Si tratta di uno dei testi universalmente
riconosciuti come fondamentali per la
storia del pensiero e della cultura
occidentale.
Leggendo Platone, in riferimento al mito
della caverna (voce https://it.wikipedia
.org/wiki/Mito_della_caverna),scopro che
la filosofia è la luce del sole. Platone
simboleggia con il sole la fonte della vera
conoscenza. Il filosofo è l’uomo liberato,
che tenta di portare i suoi compagni verso
la conoscenza.
Il mito della caverna diventa quindi la
descrizione della faticosa salita dell’uomo
verso la vera conoscenza.
La filosofia di Platone è pensiero che
interpreta la vita dell’uomo e il mondo: «si
presenta sotto forma artistica e adombra le
verità speculative sotto l’aspetto fantastico
del mito» (Ibid., p.33).

