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Prefazione: i molti volti del Barbaricum

Sono felice di scrivere questa breve prefazione al bel libro di Marco Valenti. Marco è stato forse l’archeologo medievista italiano che ha guardato di più oltre le Alpi; mi ricordo, ad esempio, l’analisi interessantissima che condusse,
insieme a Vittorio Fronza, sulle tipologie di case in legno attraverso tutta l’Europa centro-settentrionale per la sua
prima pubblicazione del sito di Podium Bonizi, 25 anni fa1. La sua posizione contro l’‘italocentrismo’, che espone
nell’ultima pagina del libro (e, in effetti, l’Italia compare appena nel volume), è dunque maturata molto tempo fa; e,
certamente, la condivido. Per troppa parte della storiografia, il mondo ‘barbarico’ è un insieme omogeneo, di culture
materiali relativamente semplici e di re relativamente deboli, che controllavano territori relativamente limitati; quest’immagine è falsa e Marco lo dimostra. Infatti, il vasto mondo tra le montagne della Norvegia centrale e i fiumi Reno
e Danubio, tra le foreste russe e le paludi olandesi, era assai diversificato nella tarda antichità e nell’alto medioevo,
il periodo principale in questo lavoro (anche se la trattazione comincia spesso anche prima). Le espressioni culturali
e religiose, le forme delle case e delle pratiche agricole, la natura e la struttura del potere erano estremamente variabili. Non si può generalizzare, come molti hanno provato a fare, senza tenere presente questa varietà.
Ed è questo che fa Marco Valenti. Ha lavorato tantissimo per costruire questo libro: e uso l’immagine della costruzione consciamente, data la dimensione del testo. I 1.500 titoli in bibliografia non sono decorativi (sarebbero d’altronde impressionanti anche se si trattasse solo di decorazione!). È stato scritto veramente molto su questo territorio, metà dell’Europa: se Marco non ha letto tutto, nessuno potrebbe. E il risultato è un libro che nessuno ha mai
scritto, in nessuna lingua: un’analisi di tutte le differenze, viste attraverso la cultura materiale, che sono poi riportate
a una nuova sintesi, che rispetta quelle differenze. Marco non vuole che cadiamo semplicemente in un elenco di
realtà separate: alla fine vuole ricreare anche l’insieme. Vede, grosso modo, tre macroregioni, una centro-occidentale, una centro-orientale e una settentrionale, una distinzione che mi pare sensata, e le descrive e analizza nel dettaglio. Segue i rituali, soprattutto ma non solo quelli funerari, le strutture e le gerarchie dell’insediamento, quelle della
produzione e degli scambi – i temi necessari per una ricerca di questo tipo –, ma il filo rosso è lo studio delle forme
variabili del potere, sia a livello del sistema politico che a quello dell’insediamento. In un certo senso, questo è a tutti
gli effetti un libro sul potere, e Marco è molto conscio ed esplicito al riguardo. Persino i rituali della morte sono presentati non solo come riti di passaggio per il defunto, ma anche come riti di transizione politica, nell’ambito di rapporti di potere che potevano essere contestati o minati quando qualcuno moriva.
Il Barbaricum: una realtà a sé stante, oppure una periferia dell’Impero romano, almeno fino alla caduta della sua
parte occidentale? Marco sostiene in effetti che sia stato tutte e due le cose allo stesso tempo. Gli abitanti dell’Europa centro-settentrionale non potevano non avere a che fare con l’Impero, che era così tanto più ricco e strutturato;
anche le società più distanti, come quelle dell’odierna Danimarca, vi mandarono i mercenari e usufruirono delle loro

1 V. FRONZA, M. VALENTI, Un archivio per l’edilizia in materiale deperibile nell’alto medioevo, in M. VALENTI (a cura di), Poggio Imperiale a Poggi-

bonsi, Firenze 1996, pp. 159-217.

armi alla fine del servizio. Ma Marco non ha voluto, neanche minimamente, osservarli dal punto di vista dell’Impero.
Questo è un libro che tratta quella metà dell’Europa come un insieme di società autonome, che non guardavano
sistematicamente a Roma; e quando la guardarono, lo fecero in maniere molto variabili. Una spada oppure una
fibula romane avevano un senso diverso da una società a un’altra; dipendeva dalle scelte e dalle percezioni locali,
e, naturalmente, dai loro rapporti di potere interni. Dunque, in questo libro vediamo quell’insieme di società mentre
cambiano, autonomamente; alcune finirono a governare delle provincie romane, come si sa, ma molte non avrebbero neppure sognato di fare una cosa simile. Lentamente, gli assetti politici di questo territorio divennero più solidi;
le élites si fecero gradualmente più stabili quasi ovunque (ma in alcune zone, come la Danimarca, furono sempre
più stabili che altrove). Dal IX secolo in poi, le strutture sociali divennero inoltre meno dissimili. Ma questi sviluppi
furono ben poco influenzati da Roma (o, successivamente, dal regno franco), salvo nelle società più vicine alla frontiera; e anche lì, non tutte.
Ho già citato la Danimarca due volte; in questo libro è infatti centrale. Si tratta non solo della regione con le strutture
più durature, ma anche quella con molti più centri di vera e propria ricchezza; ed è diventata così, per ragioni che
palesemente non possono avere a che fare direttamente con il mondo romano, che da qui era veramente distante.
Trovo questa centralità pienamente convincente; quando ho studiato questo mondo, quasi vent’anni fa, ho intuito
anch’io il ruolo speciale della zona danese per queste ragioni. Ma l’ho guardato in termini isolati; i miei confronti
erano con le realtà mediterranee, confronti che, come ho detto, Marco accuratamente evita in questo lavoro, ritenendoli un’ottica sbagliata. Dunque, la Danimarca è inserita meglio in questo libro che nel mio, dal momento che è
posta tra, e confrontata con, le società norvegesi, polacche, sassoni che la circondavano. Si capisce qui che la
Danimarca era davvero il modello di una società del Barbaricum che non era periferica bensì centrale, per proprie
ragioni storiche. Si tratta quasi di un polo nel mezzo dell’Europa del nord, che si può poi veramente confrontare con
il mondo romano, come altro esempio di una società che poteva svilupparsi autonomamente verso un ruolo potenzialmente egemonico. Era molto più difficile esercitare il predominio in mezzo a tutte queste microsocietà che sfuggivano di mano; tuttavia, i momenti di tentata egemonia danese non furono pochi attraverso i secoli, fino alla conquista temporanea sia dell’Inghilterra che della Norvegia all’inizio dell’XI secolo. Temporanea, sì, ma non casuale.
In questo libro la storia europea di mezzo millennio e più viene ripensata, sulla base della cultura materiale; e non è
una conquista da poco. Ed è per questo motivo che sono stato felice di presentarlo; ma in realtà non ha bisogno di
una presentazione: parla da sé.
Roma, marzo 2021
Chris Wickham
Director, British School at Rome
Chichele Professor of Medieval History emeritus,
University of Oxford
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