ANTEPRIMA

Il filo co
onduttore di
d questo libro è il ca
ambiamento. Ciò che siamo sol iti chiamarre “periodo
o
medievale”, o “Medio
oevo”, durò
ò un miglia io d’anni, dal
d 500 al 1500:
1
alla ssua fine l’E
Europa, og-getto di qu
uesto libro,, risultava un
u luogo be
en diverso da quel che
e era stato
o al suo iniz
zio. Al prin-cipio infattti a domina
are era l’impero roman
no, che uniificò metà del
d continen
nte europe
eo separan-dolo però bruscamen
nte dall’altrra metà; m
mille anni dopo
d
l’Europa aveva a
assunto la complicata
a
struttura c
che ha man
ntenuto sin da allora, con la mag
ggior parte degli attua
ali Stati già in qualche
e
modo ricon
noscibile. L’obiettivo
L
di
d questo lib
bro è mostrare come sia avvenu
uto tale cam
mbiamento,,
insieme a molti altri, e quale im
mportanza a
abbia avuto
o, senza tuttavia conccentrarsi su
u quelli che
e
ne furono gli esiti. Molti
M
mediev
visti si son
no occupati delle origini di questti “Stati-nazione” o dii
altri aspetti di ciò che
e considera
ano come p
parte della “modernità
“
à”, e per co
ostoro sono proprio glii
esiti a rive
estire di sig
gnificato l’in
ntero perio
odo: io cred
do invece che
c
un app
proccio simiile costitui-sca un gra
ave errore. La storia non
n
è teleollogica, ovvero, lo svilu
uppo storicco non si dirige verso,,
ma viene d
da una detterminata situazione; inoltre, perr quel che mi
m riguarda
a, il periodo
o medieva-le – così p
pieno di ene
ergie – è in
nteressante
e di per sé e non ha bisogno
b
di e
essere conv
validato da
a
qualsivoglia sviluppo
o successivo
o. Spero c he le pagin
ne che seg
guono rend
dano questo
o interesse
e
evidente.
Ciò non sig
gnifica tutttavia che la storia med
dievale dell’Europa co
onsista sem
mplicemente
e in un tur-binio di ev
venti, senz
za alcuna struttura
s
so
oggiacente al di là de
ella comun e apparten
nenza a un
n
millennio s
scelto a ca
aso, anzi: il Medioevo mostrò de
ei chiari mo
omenti di ccambiamen
nto, e sono
o
proprio qu
uesti a dare
e forma all’’intero perio
odo. La cad
duta dell’im
mpero roma
ano d’Occid
dente nel V
secolo; la crisi dell’im
mpero d’Orriente di frronte all’ascesa dell’is
slam nel VIII; la forza
a dell’espe-rimento ca
arolingio ba
asato su un’opera di governo a valenza morale
m
e su
u vasta scala alla fine
e
dell’VIII e nel IX; l’es
spansione del cristian
nesimo nell’Europa orientale e se
ettentrionale (special-mente) ne
el X; la rad
dicale decentralizzazio
one del pottere in Occ
cidente nel l’XI; l’espansione de-mografica ed econom
mica dal X al
a XIII; la rricostruzione del poterre politico e religioso in
i Occiden-te nel XII e XIII, com
me pure l’e
eclissi di Bissanzio nel medesimo periodo; la
a Peste nerra e lo svi-luppo delle
e strutture statali nel XIV; e l’em
mergere di un più amp
pio coinvolg
gimento popolare nel-la sfera pu
ubblica alla
a fine del XIV
X
e nel X V secolo: questi,
q
a mio
m parere, sono i prin
ncipali mo-menti di cambiamentto, e a ognuno di essii è dedicato
o un capitolo. A colleg
gare tali punti di svol-na serie di sviluppi strrutturali: fra
a questi, il tramonto e la reinven
nzione del concetto dii
ta c’era un
potere pub
bblico; la progressiva
p
transizione
e delle risorse dei sisttemi politicci dalla tass
sazione alla
a
proprietà ffondiaria, e di nuovo alla tassazzione; gli efffetti della scrittura su
ulla cultura politica; e
lo sviluppo
o, nella sec
conda metà
à del period
do medieva
ale, di struttture – form
malizzate e delimitate
e
– di poterre e identità locali, ch
he trasform
marono le relazioni fra
a governantti e govern
nati: anche
e
questi sviluppi saranno al centrro del libro . Un’opera di queste dimensionii non può soffermarsi
s
i
sulla micro
ostoria di società
s
e culture,
c
né fornire un
n racconto dettagliato
o di eventi paese perr
paese: questa è un’interpretazione del Me
edioevo, no
on un manu
uale – com e del resto
o ne esisto-no tanti, m
molti dei qu
uali eccellen
nti e che no
on hanno bisogno di ulteriori agg
giunte. In ogni
o
capito-lo presentto certamente un bre
eve resocon
nto degli avveniment
a
i politici in
n modo da fornire un
n
contesto a
alle mie arg
gomentazio
oni, specie a vantaggio
o di quei le
ettori che ssi trovino pe
er la prima
a
volta ad afffrontare il periodo me
edievale; tu
uttavia, la mia intenzione è quel la di concentrarmi suii
momenti d
di cambiam
mento e sulle strutture
e sovrastan
nti per mostrare quali di essi – a parer mio
o
– abbiano maggiormente carattterizzato e reso intere
essante il Medioevo;
M
e questi co
ostituiscono
o
le basi fon
ndamentali di quanto segue.
s

