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Diego Lazzadch
sta dedicando
uno studio in due
parti sul ruolo
della riconoscenza
nei secoli
interpretata
come strumento
della politica

DAVIDE GIANLUCA BIANCHI

Si scrive gratitudine,
si legge clientelismo

os'è la "gratitudine politi-
ca"? Secondo Diego Lazza-
rich, autore di un'interes-

sante monografia in argomento —
Gratitudine politica I. Dall'età clas-
sica al Medioevo — è la virtù di sa-
per restituire opportunamente i
benefici ricevuti: la logica della
gratitudine comporta il dovere a
carico del destinatario di un dono
di ricambiare il suo benefattore.
Accanto a questa componente eti-
ca, vi è la dimensione politica ine-
rente ai rapporti di potere: chi è
più forte dà, chi è più debole rice-
ve. Vale a dire, coloro che sono in
cima alla piramide sociale avreb-
bero il dovere di prendersi cura di
coloro che si trovano alla sua ba-
se, acquisendo in questo modo il
potere di comandare; coloro che
sono in basso, invece, ricevono i
benefici per concessione, e di con-
seguenza avrebbero il dovere di
obbedire al proprio benefattore.
Questa circostanza è funzionale a
preservare gli interessi particolari
delle élite nei sistemi sociali carat-
terizzati da spiccate disuguaglian-
ze, iscrivendo queste ultime all'in-
terno del modello relazionale pa-
tronato—clientela.
Evidentemente il paradigma poli-
tico della gratitudine è una dottri-
na premoderna, scarsamente com-
patibile con la cultura democrati-
ca: nella millenaria storia politica
dell'Occidente, infatti, la sua in-
fluenza raggiunge la massima in-
tensità nel corso del Medioevo, a
cui l'autore dedica il terzo e ultimo
capitolo della sua monografia.
I primi due capitoli guardano in-
vece alla Grecia e a Roma. Platone,
Senofonte, Aristotele per il pensie-
ro politico, Erodoto, Tucidide e Po-
libio per la storiografia sono i pro-
tagonisti della parte dedicata alla
cultura greca. In queste pagine leg-
giamo in filigrana i tratti di un or-

dine naturale gerarchico incentra-
to sulla riconoscenza degli inferio-
ri verso i superiori, che trova la sua
origine nella gratitudine dei figli
verso i genitori. Non a caso, l'Ate-
ne democratica di Pericle cercava
di contrastare le spinte aristocrati-
che con il sorteggio delle cariche
pubbliche e la loro durata limitata
nel tempo.
Cicerone, Seneca e Tito Livio sono
i principali autori trattati nel se-
condo capitolo, dove la gratitudine
viene stoicamente interpretata co-
me il perseguimento della giusti-
zia. In questo contesto, special-
mente in Cicerone, la gratitudine
si sovrappone al tema del dovere
(officium), allargando la portata del
ragionamento politico: è dovuta
verso la res publica, in quanto pa-
tria e genitrice di tutti i cittadini,
perché nessuno è veramente pa-
drone di sé stesso. Si deve a Sene-
ca, infatti, la prima trattazione si-
stematica del tema, con il trattato
intitolato De beneficiis che è lo
specchio della struttura sociale del-
la Roma imperiale, dove lo scambio
di gratitudine è esente da logiche
monetarie, servendo invece a con-
solidare le relazioni di potere fra
ottimati e subalterni con un debi-
to personale, affettivo e di onore.
Il conflitto fra Chiesa e Impero, i
rapporti fra auctoritas e potestas, le
forme della mediazione fra cielo e
terra sono gli ingredienti del terzo
e ultimo capitolo, dedicato al Me-
dioevo. Ovviamente il passaggio
dal politeismo greco—romano al
monoteismo giudaico cristiano
comporta l'abbandono dell'idea di
ingraziarsi la divinità attraverso sa-
crifici e ritualità pagane. L'autore
dà voce alle dottrine di Eusebio di
Cesarea, Agostino d'Ippona, Gre-
gorio Magno, Giovanni di Sali-
sbury, Tommaso d'Aquino e Mar-
silio da Padova per dimostrare co-
me il Medioevo sia «il periodo sto-
rico in cui la gratitudine si eleva a
paradigma cardine attorno al qua-

le ruotano la teologia, l'assetto sto-
rico—politico, i rapporti sociali e il
governo dei territori». Dopo la ri-
scoperta di Aristotele e la nascita
della Scolastica, nella Summa theo-
logiae di Tommaso la gratitudine
non è più manifestazione esterio-
re per essere invece concepita co-
me stato d'animo autentico rivol-
to essenzialmente a Dio, nel mo-
mento in cui teologicamente il pa-
pa diviene il soggetto fondamen-
tale a cui si deve obbedienza per
essere grati all'onnipotente.
Ma non vi è soltanto la teologia del-
la grazia. Nel sistema feudale il Be-
neficum è il pezzo di terra dato dal
signore al vassallo in cambio della
sua fedeltà, istituendo per questa
via il modello di patronato e di
clientela fondato sullo scambio di
favori e sulla logica particolaristi-
ca della gratitudine politica, che
come è noto riprende un paradig-
ma (non certo edificante) della Ro-
ma imperiale.
Queste ultime annotazioni ci per-
mettono di sottolineare i motivi
d'interesse di questo lavoro, che ri-
siedono nella sua capacità di au-
mentare la nostra consapevolezza
teologica sul tema della gratitudi-
ne nella storia della Chiesa, e non-
dimeno nell'acutezza con cui ci
vengono segnalate le motivazioni e
le dinamiche di fondo della corru-
zione delle élite politiche, in epo-
che così diverse e lontane, proprio
per questo interessanti da leggere
in termini di comparazione dia-
cronica. Aspettiamo quindi con cu-
riosità il secondo volume di que-
sto vasto progetto di ricerca, che
andrà a coprire i pensatori politici
e la storiografia dell'età moderna e
contemporanea.
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La dinamica cliente
— patrono, tanto
nell'antichità quanto
nel medioevo dove
acquista connotazioni
religiose, appare
soprattutto come
un sistema adottato
dalle élite
per vincolare rapporti
di subalternità
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