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SOCIETA E CULTURA NELL'ALTO MEDIOEVO POLACCO 

I1 compito della presente conferenzal 6 di porre alcune domande rela- 
tive ai rapporti tra le basi sociali e i contenuti ideologici propri all'alto 
medioevo polacco e tentare di rispondere ad esse. Tale compito ci farA con- 
centrare lo sguardo sui problemi delle norme socialmente riconosciute, dei 
valori e dei modi di agire, della mentaliti sociale, delle convinzioni e delle 
ideologie di gruppi e di classi, espresse nelle opere e nel comportamento 
degli uomini: insomma, su ci6 che porta il nome tradizionale di cultura 
spirituale. I1 nome di ciiltura psichica, o di cultura della coscienza, sarebbe 
forse p i i  indicato. Mi sembra pero che la classificazione della cultura 
in gruppi di fenomeni iion debbe mettere in ombra il senso, vivo nella 
lingua Corrente, dell'uniti della cultura come modo o stile di vita, n i  
distoglierne i'attenzione della sua dinamica per concentrarla sulle sue 
opere, alle quali talvolta, 6 vero, viene attribuito il potere di influire iii 
modo decisivo sulla vita sociale, ma che tale potere noii liaiino, a:li occiii 
dello storico che si occupi della storia di lunga durata. 

Convinti, come siamo, del condizionameiito sociale di ogiii insieme 
di fenomeni culturali, e della possibiliti di interpretare la cultura da1 
punto di vista sociale, eviteremo pik facilmeiite di ipostatizzare la cultura 
spirituale e di attribuirle un ruolo dominante rispetto alla societi, la quale 
in realti 6 ,  essa, e solo essa, il soggetto del processo storico, sebbeiie - 
6 ovvio - ricoiiosciamo pienamentc l'importanza dei modelli g i i  fissati 
(siano essi ereditati o presi a prestito), conie pure l'influsso di iiorme e valori 
propri ad un gruppo umano su un altro gruppo. Tuttavia ci6 clie c'i di 
metaforico nel nostro linguaggio di storici, ci espone al pericolo di dare 
ad astrazioni l'apparenza di cose. 

Per districarsi da queste difficolta della determinazione concettuale e, 
piti in geiierale, della ricerca, sarebbe utile conoscere meglio i successi 
e gli insuccessi di altrescienze sociali clie, al  pari della scienza storica, 
sono impegnate nello Studio della cultura. Ne1 campo dell'aiitropologia 

Unaparte di qucsta confeienza i stata pubblicata nella rivista «Ecnnomiae storia)), 
XI, 1, 1964, p. 9-19, con il titolo LE bosi sociali dello culfura polacca del rnedioevo. 
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sociale, dell'etiiografia e della sociologia, 6 apparsa con particolare evidenza 
la coesione dei fenomeni della cultura, clie si legano tra di loro a forrnare 
un compatto sistema di strutture e di funzioiii peculiare a ciascuna societi, 
i l  che rende possibile, tra l'altro, iii circostanze favorevoli, indurre da 
uii fi-ainmento della cultura interi complessi di essa: il rito funebre nelle 
terre polacclie ha lasciato tracce archeologiche Ja, da cui 6 lecito trarre 
illazioni noii solo sul culto dei morti, ma aiiclie su inolti altri settori della 
cultura sociale e psichica, per non parlare di quella materiale. E' stata, 
iii altre, osservata un'altra, iiiteressante, caratteristica di questi fenomeni: 
essi servono tutti ad avviluppare la struttura sociale in un complesso 
di iiiformazioiii, segni, simboli e valori; iielle societa aiitagoiiistiche questi 
n2iraiio a dar loro un niomentaneo e precario equilibrio, a per 10 meno 
ad avvolgerle con un legaine integrativo poco serrato, qualitativamente 
divers0 da quello prodotto dalla pressioiie sociale o dall'apparato coer- 
citivo; classico esempio iii questo campo 6 la religione, altro esempio 
il costuine e le iioriiie morali 2. 

Questi feiioiiieni, apparteiieiido alla struttura sociale, condividoiio con 
essa ii processo del sorgere e dell'assuinere la pieiiezza delle funzioni, 
ina anche del disgregarsi iii seguito allo sviluppo delle coiliraddizioi~i 
iiiteriie, la cui soluzioiie d i  vita a nuove strutture. Se iioii fosse per la .. 

nota - e spesso ingiustificata - paura che gli storici lianiio dei iieologisiiii 
di stampo sociologico, o anclie soltanto teorizzaiite, varrebbe forse la 
pena di adottare il terinine «strutturazioiie», che desigiia il continuo pro- 
cesso di trasforinazioiie della struttura sociale, e di usarlo al posto di 
«strultura», clie suggerisce l'idea di una stabiliti di tipo organizzativo 
o -- ancor peggio - organico, idea che contrasta iiettamente col carattere 
Auttuante della vita sociale 5. 

Tra le varie forze a noi in diversa misura note, che riniiovarono la 
faccia della terra dopo che il tardo impero romaiio aveva per alcuni secoli 
stagiiato in uiia specie di sclerosi ed era poi stato sommers0 da1 turbiiie 

la  J. KosmzEwsKr, Obriqrlek cia/opai,ly il pleixion polskiclz i Slowia,i pilnooio- 
iachor1,iicli (Le rite de I'inciniration chez les tribus polonaises et chez les Slaves du nord- 
oiiest, ris. fr.), Warszaaa 1960; idem, Klll,r<ra prapolska (Cultura protopolacca), 3 ed., 
Warszawa 1962, p. 330 e segc 

2 A. Giruszron, Les paliers rlc la pC,tClrafioit rlu eliristianisme eil Pologne au X< 
er XIQi6cclc, in: Srildi in onore di Ar>ii,itore Fa~fo~zi,  I ,  Milano 1962, p. 329 e segg. 

;G. Gunvirc~, La vocarioit octrtelle dc /Q sociologic, I .  Sociologie diff&re,o>tielle, 
Paris 1957. 
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delle migrazioiii dei popoli, sempre piu cliiaro appare oggi il coiitributo 
di questi stessi popoli alla radicale riorganizzazioiie delle basi sociali ed 
economiclie, alle iniiovazioiii agrotecniche, dei mezzi di trasporto, e altre, 
altrettauto essenziali per le sorti della cultura nel medioevo, quaiito il 
salvataggio e la rielaborazioiie di una parte dei prodotti iutellettuali dell'anti- 
cliit.4 estinta. Cib che sappiamo degli Slavi dell'eti anteriore all'alleiitarsi 
dei contatti tra i loro gruppi principali, specialmente in base al loro lessico 
iiel campo della vita sociale, famigliare, psichica, dei concetti astratti, 
morali o etici, mostra clie questi nuovi venuti nel terreno di cib che restava 
del mondo antico, si trovavano piu o meno sullo stesso livello dei Gerniaiii, 
iiisieme ai quali contribuiroiio ad abbattere la cultura antica e a gettare 
leiitamente le fondamenta di una nuova cultura, che 6 giusto chiamare 
europea 4 .  

Questo livello, clie non C'& riscbio di sopravvalutare, va misurato 
soprattutto iii base alla capaciti di trasformare le forze socia'i nelle iiuove 
coiidizioni e di dare a queste trasformazioni l'accelerazioiie opportuna. 
E' da notare che non 6 stata la data delle singole migrazioiii slave, n& la 
loro estensione, a determiiiare I'ingresso di questo o quel grl~ppo di Slavi 
in un processo di intenso scambio dei beiii culturali coi viciiii, e di iiiteiisa 
elaborazioiie del contenuto e della forma della nuova ciiltura niedievale. 
Se Isidoro di Siviglia lanientava che gli Slavi gi i  all'inizio del reg;io di 
Eraclio, dunque subito dopo il (510, avessero ((strappato ai Roniei la 
Grecian 5, l'assimilazione dei mezzi di espressione della cultura bizaiitiiia 
da parte decli Slavi balcaiiici si far i  atteiidere fiiio al IX secolo. Iii questo 
stesso secolo la Moravia, abbastanza loiitana dai coiifiiii dell' inpero 
d'orieiite, troveri la capaciti di compiere uii impoiieiite sforzo di adat- 
tameiito della cultura iiiiellettuale straniera, specialmeiite bizantiiia -- 
sforzo clie, poco dopo, la Bulgaria far i  fruttificare per s& e prr la Russia 
di Kiev. I secoli IX e X furoiio anche Yeti in cui gli Slavi occidentali eiitra- 
rono in Stretto contatto coi loro viciiii cristiaiii sul fronte che va dall'Adria- 
t ico al Baltico 6. 

Come si vede, occorrevaiio fattori diversi da1 tempo e dallo spazio, 
per assicurare le condizioni iiidispensabili per una proficua' attiva e selet- 
tiva ricezione di valori e istituti di una cultura straniera. Occorrevano 

4 W. C. BARK, Origiifs ~f Ilze Medieiral Wo~oi.14 New York 1960, p. 94 C S e s .  ; 
R. S. L ~ P E Z ,  Noissnrz~e de I<E?o.ope, Paris 1962, p. 58 C segp. 

5 MGH., A i c f .  Aiziiqi,., XI, Clrroii. inoi., a. 5813. 
G K. MAIEWSKI, I?npor.lj> rzj>,,iskic iu Polsce (Inlportations roinainis en Polopne. 

Ciioix des sources archkolopiques pour i'histoirc des contacts entre la population du 
territoirc dc la Polocne et i'Ernpire romain, rks. fr.), Warszawa 1960, p. 55 e secp- 
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Fig. J - Deposito di ogsetti in aigcnto- Oreficeria araba, scandinava e polacca - 
Borucin, prcsso Alcksandrbrv Kujawski - XI sec. 

iildubbiamente fattori di iiatura sociale. Finchi doniinava tra gli Slavi 
il lento ritmo di vita delle comuniti geiitilizie e territoriali, la loro ricetti- 
viti  culturale rimaileva limitata dall'orizzonte dell'autarchia. I primi 
secoli della nostra era (il periodo dei Venedi slavi nelle terre polacche) 
furoiio testimoni di uno sviluppo sociale clie, agendo con gli spostamenti 
della popolazioiie slava e di altri popoli, favoriva gli inizi di una destrut- 
turazione di quell'esistenza arcaica 7. Venivaiio emergeiido piccoli gruppi 
composti da capi-tribu e da1 loro seguito, animati da ambizioni di potere 
e dalla voloiiti di soddisfare i loro bisogni. Essi non potevano essere 
ostili ali'infiltrazione di una cultura straniera all'interno delle societi 
slave, a condizione di avere su di essa il controllo economico e politico. 

'H.  ~OWMIA~SKJ,  Poczqflii Polskski (Le origini della Polonia), I, Warszawa 1963, 
P. 380 e segg. 
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Probabilmente vedevano addirittura di buon grado alcune importazioni, 
e cib per due ragioni, mi sembra: anzitutto, certe importazioni, e special- 
mente le merci di lusso, servivano a innalzare il livello del consumo al 
vertice della tribu; in secondo luogo, esse apparivano come un alleato 
potenziale per consolidare la posizione e i'autoriti di esso vertice. Orna- 
menti, strumenti di lotta, utensili vari e oggetti di culto arrivavano dap- 
prima, necessariamente, alla periferia della cultura autoctona e ivi per 
10 piu rimanevano, servendo perb a indebolire la sua compattezza e la sua 
resistenza ai canibiamenti sociali e politici 3. 

Elementi di tale congiuntura sono in terra polacca visibili nel fenomeno 
di massa delle importazioni di prodotti artigianali dalle provincie dell'impero 
roniano. Ma perchk la congiuntura potesse svilupparsi in un vasto processo 
di trasformazioiie delle basi della vita degli Slavi polacchi, mancavano 
allora le condizioiii. Nell'inondazione livellatrice deli'eti delle migrazioiii 
dei popoli,gli Slavi polacclii non salvarono perci6 niente del patrimoiiio 
artistico, abbastanza mponente, del periodo degli influssi romani, e della 
cultura non-materiale di quel periodo restano soltanto esigue tracce, 
che oggi la liiiguistica ci va rivelando 9. 

Prospettive del tulto diverse si aprivano diiiaiizi alle generazioni dei 
costruttori dei grandi stati slavi, a partire dall'alba del IX secolo. Oggi 
comprendiamo meglio chi essi erano: essi ci appaiono dai testi come gruppi 
abbasiaiiza compatti di maggiorenti con a capo dei duchi, gruppi che 
avevano raggiunto una relativa stabilizzazione del loro dominio economico 
e sociale sul resto della popolazioiie grazie specialmente ali'orgaiiiuazione 
di un efficace apparato politico e fiscale 10. La situazioi~e internazioiiale 
esigeva che ci si affrettasse a costruire un sistema politico piu efficiente 
delle associazioiii tribali. Tale esigenza si faceva sentire sia tra gli Slavi 
meridionali, posti di fronte alla rinascita delle forze vitali di Bisanzio H,  

sia tra gli Slavi occidentali, che subivano la pressione dello stato dei Fran- 

s S .  ~ZAR\-OWSKI, Ktdtui-a, in: Diicla, I ,  Warszawa 1956, p. 20. 

9 T. LEHR-SPLAWIN~KI, LES en?pruizts lafins ciz slave conm?rrn, «Eos», XXXII, 1929, 
P. 705-711; B. B. Mapniiloe, C/rao.e~io-zep.lloi~c~oe neh.euircctioe ~~nu*<o~eÜemor<e 

iipeei~eürueJ nopbz, MIIHCX 1963. 

10 Riprendiamo qui Ja nosfra comunicazione di Spoleto, 1963: Ln srri<rturarione 
c!~lfurak dei pacsi slavi ncll'Alto Medioevo, Settimane di studio del Centro Italiano di 
studi sull'Alto Medioevo, X1,Spoleto 1964, p. 371 -430 (dove abbiamo trattato I'esem- 
pio russo). 

11 I. DrnC~v, Les Slaves ct Byiance. Erudes hirtoriqrres 2 l'occasion dir XIe Congres 
inter,iationai des scie,rces hisioriques, Stockholrn, aoüt 1960, Sofia 1960, p. 31-78. 
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chi 12, sia tra gli Slavi orientali, esposti alle incursioni scandinave, kliazare 
e dei popoli delle steppe '3. 

I1 considerare gli sforzi degli Slavi di quel tempo nel campo della cos- 
truzione politica, ci insegna tra I'altro quanto fosse importante I'aiuto 
di alcuni elementi e modelli venuti da1 di fuori nell'opera di edificazioiie 
di una nuova struttura sociale e di istituzioni ad essa adeguate. Questo 
aiuto veniva cercato consapevolmeiite nel momento iii cui gli uomini 
a! potere diventavano maturi per accocliere elementi g i i  pronti da inserire 
nel nuovo sistema che doveva cementare il loro gruppo e legare ad esso 
la popolazione soggetta. 

Ricord amo che in tutta I'Europa setteiitrionale, ceiitro-orientale 
e centro-meridionale, i stata la nascita dei grandi stati a creare la possi- 
bilita della ricezione del cristianesimo, il quak veniva integrato alle isti- 
tuzioni statali nella sua forma organizzativa, meiitre si apriva la via a'l'adat- 
tamento del suo sistema di valori da parte dei vari strati della struttura 
sociale 14. L'introduzione della chiesa cristiana dipendeva dai progressi 
del nuovo ordine sociale e politico. Le apostasie popolari che ebbero 
luogo tra il IX e I'XI sec010 nei paesi convertiti, costituivano una mani- 
festazioiie di opposizioiie al  sistema di valori sia religiosi che sociaii iiii- 
messo nella nuova struttura da1 potere monarchico E. Questa immissioiie 
sembra essere dappertutto caratterizzata dalla profusione dei mezzi ma- 
teriali impiegati; dall'uso dell'apparato coercitivo, ma anche da1 fatto 
che la srera dlattrazione era limitata, nelle priine gciierazioiii, esseiizial- 
meiite alla sola classe dominaiite, matura al dialogo coii una cultura 
straniera. 

I1 

Non altrimenti accadde in Polonia, sebbene gli inizi del processo in 
cui la sua cultura assunse una nuova configurazione, fondata su una nuova 
stratificazione degli uomini, si perdano in una oscuriti iiicoinparabilmente 

12 G. LAWUDA, Fqnier i fy  diicjbw Sloioin~i.riczyi~~)~ zaclzod,iicj (Fran>mcnti della 
storia dcgli slavi occidentali), I, Pornah 1960, p. 247-301. 

" 6. A. ipexos, in: Oi<epKr< ucn?opi!ii CCCP, IX-XV B.. I, Mocx~a  1953, 
P. 56 e segg. 

'4A. GIEYSZTOR, LCS palier~ ..., o.c., S. PLEKARCZYK, 0 . ~ p ~ I ~ ~ z e h . ~ f ~ v i ~  i 1.e1igii 
W Skandvnaivii VIII-XI iv. (Sulla societi e sulla religione in Scandinavia nei secoli 
VIII-XI), Warszawa 1963, P. 225 e sesg. 

'3 A. GIEYSZTOR, Uwagi o fmkcjach .poiecz,~ych aposroiji i herezii w Europie 
i~czes~zoSicd~riowiecz~i~j (Osservazioni sulle funzioni sociali deli'apostasia e dell'eresia 
nell'Europa dell'Alto Medioevo), da: Z polskicl: srrrdidw sla~vistycri~yclr (Studi slavistici 
polacchi) s. 2, Hisloria, Warszawa 1963, p. 53-60. 
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piu densa di quella che avvolge la storia politica o aiiclie ecoiioinico- 
sociale di quel tempo. Fortunatamente per la nostra brama di coiicretezza, 
in questo campo non ci viene meiio I'aiuto degli archeologi, che tr,_, n e o ~ n ~  
alla luce sepolte testirnonianze materiali del culto e delle credenze, e niolti 
altri relitti del passato. Oltre alle scoperte di cose nuove su scala di massa, 
quali le citta dell'alto medioevo inesse iii luce a Opole e a Wroclaiu, 
a Poznan e a Giiiezno, a Gdahsk. a Szczecin e a Woliii 16, questi ultimi 
aniii haiiiio reso possibile di valutare pienamente l'importaiiza di alcuni 
monumenti noti gia prjma, ma in modo iiiesatto. 

La massiccia sagoma della rotonda di Santa Maria nel castello di Wawel 
si 6 recentemeiite rivelata come un documento di iioii comune \-alore 
dell'ideologia monarchica presa a prestito, per i bisogiii locali, dalla cercliia 
degli Oltoiii, e indirettanlente carolingia, spiegandoci aiiche, ineglio di 
quaiito le conoscessimo prima, le fuiizioni culturali delle cappelle dei 
palazzi reali, delle quali, nella Poloiiia di Boleslao il Grande, ci so110 iioti, 
da  varie tracce, ben otto esemplari 17. Sulle soglie della storiografia polacca 
& comparsa, grazie a uiia penetraiite analisi delle fonti, uiia iiuova figura, 
il redattore degli aiiuali del reguo polacco precedentemente fondati, attivo 
gia sotto Casimiro il Rinnovatore, il presbitero Sula, piu tardi vcscovo 
di Cracovia: la sua funzione di aniialista si pub indurre da aniiotazioni 
relative ad avveiiimeiiti della sua vita, inserite in questi annali iii mezzo 
agli aweninienti politici 1s. Non poche altre foiiti aspettano di \-enir 
rinnovate per effetto di nuove domaiide che saraiino poste ad esse. e clie 
verrann0 a sostituire le vecchie doniaiide, itisufficieiiti o gia risolte grazie 
agli sforzi dei nostri predecessori. 

Lo stesso vale, vale anzi a potiori, per la problematica dei rapporti 
tra i iiuovi fatti stabiliti iii base alle singole fonti: e I'interpretazione di 
essi. Di tali problemi aperti, fondamentale contiiiua ad essere quello della 
ricezione della cultura straniera iiella Polonia dell'alto medioevo ---- rice- 

16 La ovi~iiies des villes poloiinises, Paris-La Hayc 1960; S'Ai-lisariot et 10 rie 
erbaiizc eir Poiogiic iiiddidvale, «Ergon» 111, fasc. suppl. ao vol. X, 1962, n" 1/2 du 
~Kwartainik Historii Kultury Materialnejn; Friihe poh!isclie ßiirgmi, Berielzre iiho. 
arel~üologirchc Gi-abi<ti,~en, Weimar 1960. 

17 K. Zunows~n, Roruiida wawelska >V Swielle irowye/z barlaii i odkryC mcheolo- 
gicrilych (La Rotonda di Wawel alla luce dci nuovi sludi e delle nuovc ricerche archeo- 
logiche), ~Stud ia  z dziejow Wawclun, 11' 1961, p. 435-130; 

18 Z. KO~LOWSKA-BTJDKO~A. Pocqrki polskiego r.ociiii/iaufi~n (Les origines de 
i'annalistique de Pololne, ris. Ir.), «Studia Zr6dloznawcze - Commentationes», 11, 
1958, P. 90. 
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zione che, ovviamrnte, s'inserisce, come una componente tra tante altre, 
nel vasto fenomeno della dinamica delle trasformazioni culturali. 

Fig. 2 - Elmo in ferro coperto da una lamina di ramc doralo - Gorzuchy, 
coiii. di Kalisz - X-XI sec. 

La ricerca di un punto zero, che sesni la situazione di partenza, prima 
dell'inizio di queste trasformazioni, non pu6 portare che a un mezzo 
successo. I1 paese era, g i i  neli'antichiti, parte integrante del continente 
ed era aperto a tutte le correnti culturali, che trasportavano elementi di 
diversa specie. Anche nel piu remoto medioevo le importazioni straniere, 
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sia pure quantitativamente e qualitativamente 
molto limitate, riuscivano ad arrivare nelle nostre 
terre, e la trasformazione delle forze sociali com- 
prendeva pure 10 svifuppo delle forme autoctone 
di religione, conie sembra attestare la fondazione 
culturale pagana sul monte tysiec (i'odierno 
Swiety Krzyi), databile all'VI11 e IX secolo 19. 

Ne1 valutare questi prestiti, condivideremo senz' 
altro il parere di coloro che affermano clie i beni 
materiali si diffondono pib facilmente delle idee 
e delle istituzioui, e clie gli elementi marginali, 
meiio legati alla struttura sociale, come per esem- 
pio gli ornameilti dell'abito, sono i primi ad attec- 
cliire. Ma  anclie questi prestiti hanno scavato 
~iella collectivitA che li accoglieva iina indubbia 
traccia, suscitando bisogni in direzioiii fino allora 
ignote, e coutrassegnando alcuni gruppi di questa 
societi. 

Da1 modo in cui le tribu polacclie usavano 
gli oggetti importati, & faciie constatare clie esse - 
assimilavaiio pienameiite questi oggetti, in modo 
coiiforme alla loro destinazione, e anzi talvolta 
conferivano loro, sul posto, certe caratteristiche 
supplemeiitari. Quest'ultimo 6 il caso, p.es., delle 
spade renaiie e scandinave clie amuivano a comin- 
ciare dall'VIII secolo: oltre alla loro fu~izione 
foiidamentale di armi da taglio, esse servivano 
a contraddistiiiguere i loro proprietari tra il resto 
dei guerrieri e la societi intera come capi che 
potevano permettersi il lusso di un oggetto d'irn- 
portazione cosi splendido. Non fu raggiunto 
tiittavia in questo caso il live110 di assimilazione 
piu alto, quale sarehbe stata la produzione 

19 W .  SEDLAK, MillmiaIne refleksje S>vi~iokrzyskie (Rifles- 
sioni millenarie di Swiety Krzyz), ((Zeszyty Naukowe KULn, 
V, n" 4, 1962, p. 57. 

Fig. 3 - Punta di lancia deforata con intarsi di rame e ar- 
gento - Lubowko, com. di Gniezno - XI sec. 
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locale 20. Iiivece in molti altri campi. per esempio nell'oreficeria, cib accadde 
iiel corso del X secolo, raggiunsendo il cnlmine dello sviluppo molto 
probabilmente g i i  iiella prima tappa del regime monarchico, prima della 
meta deli'X1 secolo 21. A partire, al piu tardi, dalla secoiida meta dell'X1 
secolo, dobbiamo ammettere che la maggior parte dei bisogni della classe 
doniiiiaiite veniva g i i  soddisfatta dalla produzione indigena. Questa si 
conceiitrava nei sobborglii dei castelli, lavorando iii base a modelli stranieri 
totalmente assimilati, che costituivano in parte un patrimonio comune 
della zona baltica, e insieme sviluppando modi e abitudiiii di produzione 
propri, in cui sono riconoscibili tracce di uiia cultura materiale slava 
comuiie, ricoperte per effetto di forze produttive del tutto iiuove, o di 
quelle tradizionali iiotevolmente intensificate 22. 

Questa coufigurazione culturale della Polonia, qualitativameiite nuova 
e maturante attraverso i secoli X e XI, possiamo considerarla raccolta 
attorno all'insienie del castrum e del suburbium, cioi del castello e dei 
sobborglii, che costituiva l'elemeiito nuovo piu caratteristico della vita 
sociale - senza con ci6 dimenticare i'influenza decisiva delle trasfor- 
mazioni dell'agricoltura e deli'allevameiito del bestiame sull'economia 
di tutto i'alto medioevo polacco. E' chiaro che queste iiiiiovazioni cul- 
turali non potevaiio limitarsi al lato materiale e non avere, connesso coii 
questo, un sisteina di imove idee e norme e di altri nuovi fenomeni noii 
inateriali. Mi sembra che un esame consiuiito di questi due ordiiii di fatti 
offra inagsiori probabiliti di coiiforinarsi alla realti storica, clie noii 
la loro netta separazione. 

La funzione orgaiiizzativa dello stato neli'ammodernare vaste esteii- 
siotii della vita sociale, si mauifesta su scala cosi grande, da costringerci 
a limitare fortemente l'ipotesi della spontaiieiti, se non della penetrazione, 
almen0 della ricezioiie dei modelli straiiieri in tutti campi. L'esame della 
struttura delle istituzioni statali, cominciando da1 governo ceiitrale e dalla 
organizzazione dei cnsrm, l'esame di alcune istituzioni ecoiioiniche quali 
villagi dei nzinisteriales, e ben Presto la rete dei mercati, ci permette addirit- 
tura di supporre che al gruppo che governava la Poloiiia nei secoli X e XI 
noii era estranea l'idea di una pianificazione «sui generisn, la consapevo- 

20 A. Nnoors~r ,  Srr<riia iiad r<il>i.ojenie,>ie„i polskiii? i v  X,  X I  i X I I  W .  (Etudes sur l'arme- 
mcnt polonais au Xe-XIIc s., ris. fr.), L6di 1954, P. 20 e segg. 

21 J. K O ~ T R ~ E W ~ K I ,  0 pociiodzeizii, oidib srebi~izyclz z poiskich skai-biiv ivcicsiro- 
Si-crii>iowicc:,rych (Sur I'origine des objects de parure en arcent piovenant de dipöis 
polonais du haut Moyen Age, r6s. fr.), «Slavia Antiqua)) IX, 1961, p. 139-211. 

22 Cfr. la nota 16, e S. T a s ~ c z ~ f i s ~ r ,  Lcsfo,rdio,is piciiniaires des rr.¿soi-s, «Annales» 
XVII, 2, 1962, p. 223-238. 
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lezza di un fiiie, dei meu i  materiali e del modo coerente per realizzarlo 2:. 

Queste caratteristiclie apparteiigono pure, in alt0 grado, all'assiinilazioi~e 
della suprema formula ideologica del!e societi europee piu sviluppate 
della Poloiiia verso la meta del secolo X, ciok del cristianesimo, portato 
dalla Chiesa. E' noto quali importanti servizi politici e ammiiiistrativi, 
fuori e dentro il paese, rendessero allo stato gli ecclesiastici, tra i quali 
g i i  iiella seconda geiierazione cristianizzata si trovavano rappresentaiiti 
della classe dominante locale. Notevoli iiivestimenti sacrali compiuti 
g i i  iiella prima tappa della storia deila Chiesa in Po!onia, e riniiovati 
e ainpliati nella seconda, a partire dalla meta dell'XI secolo, testimoiiiaiio 
della largliezza dei niezzi devoluti ali'insediamento della Cliiesa 24. 

Questo progredi da uii solo vescovato coii uiio scarso clero al tempo 
di Mieszko, a una metropoli propria e a quattro vescovati al tempo di 
Boleslao il Grande, e dall'indebolimento organizzativo iiel secondo terzo 
dell'XI secolo alla ricostruzione e ai completameiiti riguardaiiti le diocesi 
e i conventi, che sullo scorcio del regno di Boleslao Boccatorla diederc 
alle diocesi uiia forma destiiiata a restare in vigore peu tutto il medioevo, 
e Settarono le fondamenta della rete parroccliiale 25.  Questa Chiesa ap- 
parteneva fiii dall'inizio a uiia vasta organizzazione iiiternazioiiale, aveva 
con essa contatti e sicure vie d'iiitesa. Essa sapeva anclie, mediante l'iinpor- 
tazioiie di uomiiii e di marioscritti, i viaggi all'estero e le scuole proprie, 
assicurarsi una abbastanza feconda riproduzione delle forze intellettuali, 
visibile specialmente a partire dalla fine dell'XI secolo in numerose testi- 
monianze, da1 catalogo della biblioteca della caitedrale di Cracovia 26 

23 La bibliografia i rsccolta da noi: En Pologric »iidi<i-oie: probii,ncr du rigbrie 
p<iliiiqi,c er de i'orga~ilisolioi? adnziirisr~arive drr X' oe XII16 s., «Annali della Fondazione 
Italiana per la storia aiiimißistrativax, I, 1964. 

24 Cfr. la nota 2, e T. G ~ u u z i A s ~ i ,  Pogo,istivo i clr,iesc@,isfuio i v  Sivindou~oici 
spolcci,iej Polski iocies,iofeirdalilej: IV Poiiisiecli>zj Zjoirl Hisror-i;k6>v Polskiclz. Rcfei.a?y. 
Hisioria kulii<q' Si.ediiowiecincj w Polscc (Paganesimo e cristianesimo nella coscienza 
sociale della Polonia nel primo periodo del feudalesimo, IV Congresso Nazionale degli 
storici polacchi. Atti. Storia della cultura medievale in Polonia), Warszawa 1963, 
p. 33-62: W. Dzi~wuisKr, Posicpy chrjsiiaiiiiocji iproees likwi&cjipoga,isi~vn w Polscc 
irczesnoferrdaliiej (The Progress of Christianization and thc Prowss of Suppression of 
Paganism in Early Feudal Poland, Engl. Suin.), Wroclaw 1964. 

25 W. ABRAHAM, Orga»iiacjo Koieiola i v  Poiscc do poloioy wiekiz XI1 (L'oiganir- 
zazione della chicsa in Polonia fino alla meta del secolo XII), 3" cd., Poznaii 1962: 
S. KF;~R~YNSKI ,  Polrka X-XI >i:iekri (Polonia nel X-XI sec.), Warszawa 1961. 

26 M~~?~,»?er!ioPolo>zioe Hisforica (= MPH), I ed. anast. Warszawa 1960, p. 376-377; 

- 
IV, 1953, P. 163-192 
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alla rete di canoniche poggiante sui centri piii importanti della vita dello 
stat027. 

Sarebbe errato limitare a questo aspetto esterno e organizzativo il 
significato della decisione di ricevere il battesimo e degli sforzi di cristia- 
nizzazione, mentre molti iiidizi mostrano che i'aspetto ideologico rimaneva 
in primo piano, servendo a fondere in un insieme unitario la sfera mondana 
e pratica con quella sacrale e religiosa. I contenuti del cristianesimo erano 
superiori a quelli delle credenze pagane, suscettibili - come vediamo 
in Pomerania e tra le Slavi dell'Elba - soltanto di uno sviluppo limitato, 
cosi come 10 stato polacco della prima e t i  feudale, impepato fin dagli 
anni sessanta del X secolo nella storia universale, era superiore alle prece- 
denti associazioni politiche col loro orizzonte chiuso dall'orlo della foresta 
intertribale. La nuova relizione era universale, dava un profondo senso 
di appartenenza a un mondo clie per principio era sottoposto alle sue 
norme nella prospettiva sia temporale che escatologiga. I suoi uomini, 
percib, in quanto mediatori e guide iiitellettuali potevano fare dei magio- 
renti polacclii membri di pieno diritto del mondo medievale, dei suoi 
valori materiali e ideali, che erano riconosciuti come superiori, utili e de- 
siderabili 2s. 

I potenti strumenti di azione introdotti per questa via dall'esterno, 
quali: la scrittura 29; Ia lingua della cultura internazionale, il lati~io 30; 

la musica dotta 31; la pietra fegata con la calcina e scolpita 3'; l'arte im- 

27 J. SZYMA~SKI, prepara una tesi sull'argon~ento. Cfr. T. LnLtn, Pocqtlci linl>itr~l.v 
wi.tlickiej iia tle ksitoltoivoiila ri;. kolegi~l polskicli XI1 wieku (Le origini del capitolo 
di WiSlica e la fo,mazione delle collegiatc pollaccho del XI1 secolo), in: Odkrycin H; Wiili- 
cy,Wanza\%,a 1963, p. 149-191. 

2s H. D. KAKI., Hdt~i.~clrcs Weiidciztirrti rtiirl christliche Sta»iinc.$iirstoz. Ei,? Blick 
Nz die A~~re ina~~derse f z~~ng  in~irclm Gcrrtil- ufld U,ri~~ei:ra(l.riigioi~.olligio~ i„i obencilii,,disc/ini 
MitteIalter, «Archiv für Kuitur~eschichte», XLIV, 1962, P. 72-119; J. DOWIAT, Pogniiski 
o6i-ai iiiiata n pcyczyriy clir.vstia,ii~ocji Sloaiarz (I1 mondo pagano e le ca~ise della cri- 
stianizzazione dcgli Slavi) in: Wieki .$i.ed,rir Mcdiion Aavr»n, Procc qfiai-o,t)a,rc Tadci<- 
szoici Mantrn,floiii (Medio Evo. Studi in onore di Taddeo Manteriffel), Warszarva 1962, 
P. 79-86. 

W. SEMKOWICZ, Puleogr.afin Inciibka (Paleografia latina), Krak6w 1950, p. 294 
C segg. 

'0 Slo>uiiik lociiiy S~~ad~iioivicci~~qij i v  Polsce (Leaicon mediae et infimae latinitatis 
Polononini), Wrocfaw 1953 segg. (vol. I1 6 = eo,rfi.o/rta,rct,s 1963), &. M.  PL~zia. 

31 H. FEICKT, P o d s t a ~ ~ o ~ ~ . ~  ~ogon',>in>ia ~~olsliiej k l<I t i<~  ntuzyci,rcj wiekdw Sredniclz 
( I  problemi fondamentali della cultura tiiusicaie polacca nel Mcdioevo), IX Powszecliny 
Zjazd ... (IX Congresso Nazionale ... ), p. 105-128. 

32 2. SWIECKOWSKI, B ~ d o n ~ i i ~ t ~ v o  ~.o»?a,iskie 1" Polsce, Knrnlog iobytkdiv (L'architet- 
tura romanica in Polonia, Catalogo dei monumcnti), Wroclaw 1963. 
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pregnata del simbolismo di rapporti compositivi e di semi, e specialmente 
Parte figurativa 33; il tempo con la prospettiva dell'eterniti, ma contato 
mediante la registrazione e Ia misura obiettive di secoli, anni, mesi e giorni 34; 
e tanti, tanti altri elementi culturali potenziarono la coscienza del gruppo 
dominante, suscitarono e cominciarono a soddisfare bisogni conoscitivi 
ed estetici di dimensioni ben diverse dalle precedenti. Un complesso sistema 
di concetti etici e di motivazioni dell'agire, e, ad esso legata, la personi- 
ficazione delle forze soprannaturali che valutano e giudicano l'uomo, 
ma 10 tengono anche sotto la loro tutela, i modi di entrare in contatto 
con esse: tutto ci6 cementava efficacemente questo gruppo battezzato, 
che nelle sedi del potere era esposto alla continua azione del clero. Tale 
sistema allontanava il gruppo dei maggiorenti da1 resto deUa societi, 
creando una distanza altezzosa per loro opportuna, sebbene certamente 
anche in mezzo a loro esso suscitasse opposizioni e resistenze. Queste, 
a dire il vero, ci sono note non tanto da noi in Polonia, quanto in Boemia 
dove sia la sorte del duca Venceslao e gli insuccessi del vescovo Adalberto 
in seno alla sua stessa classe sociale, sono indizi eloquenti della tensione 
sorta nel ceto dominante nel corso della cristianizzazione 35. 

Tale tensione certamente si scaricava quando diventavano visibili 
i frutti della trasformazione culturale; la masgioranza allora si convinceva, 
e la resistenza della minoranza veniva spezzata. I iiiaggiorenti della gene- 
razione di Boleslao il Grande affidavano gia i loro figli ai coiiventi; non 
C'& alcun indizio che alcuno di loro abbia aderito alla rivolta popolare 
degli aiini 1038-1039 e abbia tentato di sfruttarne l'aspetto pagano, 
come accade in quel torno di tempo in Unaeria  36. I1 declino della prima 
monarchia polacca arrecb anche, a cominciare dai primi decenni del XI1 
secolo, le prime grandi donazioni e fondazioni di si_oiiori in favore della 
Cliiesa, che fino allora era stata mantenuta col tesoro e coi beni dello 
stato. La siiiibiosi del ceto dirigente con la Chiesa era ormai completa, 
e la Polonia doveva aspettare quattro, se non cinque generazioni piu 

22 A. AeRaMowrcz, Stir<lia nad geilezq polskiej kirl1ui-i. oi-l.vsl~~cz~iej (Studies On 
the origin of Polish artistic culturc, engl. sum.), L6di  1962; A. GIEYSZTOR, Podsra~vy 
rodziinej kr,ltrtq, oi.tj>stycz~icj w Polsce wciari~o.~iednioiviecz~~cj (Lcs assises de la ciilture 
aitistique locale cn Pologne mediivale, 16s. fr.), ((Kwartalnik Historyczny»,LXX' 1963, 
P. 583-597. 

33 K. J A S ~ S K I ,  in: ChroiiologiaPolska (Cronologia polacca), a cura di B. ~ t o o a n s k r ,  
Warszawa 1957, p. 16 C scgg. 

35 Cfr. la nota 15. 
36 MPH, VI, P. 410; cfr. J. BIENIAK, P o i ~ f w o  M~CCIOIM (L0 stato di Micciaw). 

Warszawa 1963, p. 24 e segg. 
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dei paesi della riforma gregoriana, per avere un programma di emanci- 
pazione del persoiiale e dei beni ecclesiastici da1 predomiiiio ducale, cioe 
uii'aperta compctizioiie della gerarcliia ecclesiastica con quella laica 37. 

L'opera di creazioiie culturale dei reggitori della Polonia nei secoli 
X, XI e iiella prima meti  del XII, ebbe un respiro non uniforme: impctuosa 
ai tempi di Mieszko I' di Boleslao e di Mieszko 11, essa calcolava piu 
tardi accurataniente le sue possibiliti, riduceva le proporzioni dei prestiti 
e li adattava ai bisogni reali. Quest'opera creatrice appartiene in gran 
parte all'Europa latina, alla quale la Polonia era legata per le circostanze 
iii cui, iiel X secolo, essa aveva fatto il suo iiigresso sulla scena moiidiale. 

Perchk - dobbiamo cliiederci - iii questa situazione noii si arrivo 
aila disgregazioiie della societi per efietto dello straniamento culturale 
dclla classe dirigeiite? Ci6 6 dovuto a uii iiisieme di coiidizioni politiche 
e culturali, e aiiclie sociali. Aiizitutto, i'ondata di influenze esterne clie 
peiietro iielle terre slave occidentali iiei secoli X e XI, noii va niisurata 

Fis. 4 - Manico di rarnaiolo in legno - Gdaiisk - 2" meta dcl XI1 scc 

iii base a situazioiii posteriori, a quella, per esempio, del secolo XIII, sia 
per quanto riguarda la massa e la compattezza, che per quaiito riguarda 
la rapiditi delyattacco della cultura straniera. In  secoiido luogo, la 
monarcliia della piima e t i  feudale costitutiva una notevole forza politica, 
ciie garantiva liberti di decisione e di scelta degli uomini. I1 clero straniero 
e altri forestieri resideiiti iiel paese e alla corte ducale provenivano da molte 
paiti, erano ancora relativameiite poco numerosi, come del resto l'insieme 
del clero fino al tempo del grande sviluppo dei couventi, delie canoniche 
e delle parrocchie. La Chiesa attiva iii Polonia era composta da uomiiii 
di origine ceca, bavarese, sassone, renana e italiana, ma fin dall'inizio 
doveva operare mediante la lingua slava, dato che tutta la termiiiologia 
ecclesiastica polacca 6 fondata sul lessico ecclesiastico moravo-boemo 38; 

.- ' ABRAHAM, O.C., p. 210. 
js E. KLICH, Polskskn terniinologia ci~rzeieijniiskn (Terminologia polacca cristiana), 

Pozna" 1923. 
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i'apprendimento della lingua polacca era gia una condizione indispensa- 
bile Per la missioiie degli eremiti italiani a Miedzyrzecz iiel 1003 39. 

Tocchiamo con ci6 il terzo elemento della situazione, essenziale, ma 
ancora difficilmente afferrabile: il grado di sviluppo della cultura indigena, 
o il grado della sua capacita di ricezione dali'esterno. Per quanto riguarda 
la lingua, sappiamo che gia nel periodo slavo comune (nel senso glottolo- 
gico del terniiiie) essa era Uno strumento del tutto adesa to  per permettere 
agli uomini che se ne servivano, di orientarsi nel campo dei feiiomeni 
psichici e di altri, a un live110 elevato di astrazioiie 40. I1 riconoscimento 
della relativa superioriti di molti eleii~enti stranieri era sostenuto e condi- 
zionato dalla presenza di vari, potenti anelli di cultura comuni ai vecchi 
popoli agricoltori, su scala europea. I mutamenti della cultura della classe 
dirigente awenivano in Polonia su una vasta base tradizionale e indigena. 

Infine, in quarto luogo, bisogiia aggiungere che questa stessa classe 
ben Presto, ciok, al piu tardi, nella seconda tappa della monarchia, comin- 
cib a perdere la compattezza che aveva caratterizzato le generazioni dei 
costruttori e di quelli tra i loro discendenti, che si erano chiusi nella cerchia 
della piu alta aristocrazia, di quei priilcipes terre che nel XI1 secolo tene- 
vaiio proprie corti, piene di elementi culturali stranieri. Perfino in queste 
corti, per6, i costume polacco aveva la prevalenza41. Esso dominava 
poi totalmelite tra il ceto crescente dei cavalieri, tra gli uomini liberi di- 
pendenti solo da1 duca, tra i quali i'ascesa sociale era ancora iiel XI1 
secolo una possibilita reale, e con essa - la circolazione della cultura 
autoctona. 

Questa cultura - fatto altrettanto importante - si trasformava 
ancli'essa, sia pure su piani diversi e con divers0 ritmo. La correiite d'ilite 
cortigiana, aristocratica ed ecclesiastica, procedeva all'interiio di un'altra 
Corrente, i i i  cui gli abitauti dei castra e i cavalieri di truppa, gli artigiani- 

39 MPH, VI, p. 397, 409; cfr. J. Keoczowsni, Ere,nit.vz~>z iza iieniiach S/owia,i- 
s x ~ i ; n i y  zo-ncliodiiiej i v  X-XI W. (L'eremitisnio nei tei-ritori Slavi occidentali nei secoli 
X e  XI), «Sprawozdania z czynnosci wydawniczej ... KUL», n" 13, Lublin 1963, P. 96-100. 

40 T. LEHR-SPLAWISSKI, Elemcrrt prosioiviaiiski i v  dzisiejsgi>i>i sioiv~rictivic polskinr 
(Eleiiienti preslavi nel lessico polacco contemporaneo) in: «Rozprawy i szkice z dziejow 
kultury Slowiann (Studi e saggi sulla storia della cultura slava), Warszawa 1954, P. 
138-148; idem, Jak iniwiorio w Polscc TV dobie Mieszka I, Szlcic gi-amat)>cii~y (Le langage 
polonais i i'epoque de Mesco I. Esquisse graminaticale, rks. Kr.) in: ~Poczatki Panstwa 
Polskiego» (Le origini dello Stato polacco), Poznan 1962, P. 159-215. 

41 Per csempio la corte di Pietro, figlio di Wlost, a Wroclaw, prima del 1145-46, 
illustrata fra I'altro da1 framinento di Carnren Mauri, MPH, series nova, 111, 1951, cd. 
M. PLEZIA. 
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ministeriales e dei sobborghi, i funzionari dello stato ai diversi livelli, 
si segnalarono fin dall'inizio deiia monarchia per la loro mobiliti sociale 
e per la loro tendenza a gravitare verso gli agglomerati cittadini primitivi. 
Esposti a mutamenti sociali piu intensi, e attivi fattori di questi mutamenti, 
essi si trovarono forse dapprima, in qualche modo, in margine sia al gruppo 
dei maggiorenti, ehe essi servivano, sia aiie comuniti contadine, da cui 
erauo g i i  usciti. A questo periodo di tempo corrisponderebbe la prima, 
abbastanza miserabile, serie di costruzioni abborracciate di fascine nel 
suburbium di Gdafisk, quale ci 6 stata rivelata dagli scavi 42. Ma ben Presto 
il loro stesso sforzo produttivo, svolto su scala pih ampia probabilmente 
a partire dalla meta dell'XI secolo, assicurb ai primi nuclei cittadini una 
reale forza di attrazione culturale in forme diverse da quelle delle cam- 
pagne, e certamente piu plebee di quan:o desideravano gli maggiorenti. 
A questa fase sembra corrispondere il declino della fastosa oreficeria 
dell'alto medioevo gii alla fine dell'XI secolo, a delle eleganti forme della 
ceramica, che diminuiscono nettamente in percentuale rispetto au'insieme 
della produzione nel corso della prima meta del XI1 secolo 43. 

Cosi mi sembra si presenti il quadro dei cambiamenti dei model'i 
cu!turali, delle trasformazioni della cultura, avvenute per Opera di forze 
interne, coii l'aiuto di numerosi prestiti e coutatti esterni. In tale valutazione 
ci teniamo lontani sia dall'occidentalismo che dall'entusiasmo per il moiido 
protoslavo - atteggiamenti che hanno assolto, entrambi, aI loro tenipo, 
una fnnzione positiva nella scienza storica, per la ricerca dei prestiti, 
da un lato, del sostrato, dall'altro, ma che consideravaiio e questo e quelli 
in modo troppo statico e certo troppo autonomo. 

Ma che cosa possiamo ricoiioscere come il conteiiuto ideolo,' UICO essen- 
ziale enucleatosi nel corso delle trasforinazioni deUa struttura sociale 
della Polonia tra il X e il XI1 secolo? 

42 Cfr. Gdahsk ivczcsnoS~~ed~tioi~iccz~~y (Danzica nell'Allo Medioevo) a ciiia di 
J. KAMINSKA, I, Gdaiisk 1959, p. 14; le ultirne costruzioni primitive di questo g.eiierc 
sono datate al 1090 circa. 

43 L. GABA~OWNA, Ceramika z XI1 i XIII W .  z grodziska Igczycliicgo (Ceramiclie 
del XI1 e XI11 sewlo nel castello di Qczyca) «Studia wcresnoSiedniowieczne» 
(Studi sull'Alto Medioevo), 111, 1955, p. 324; J. KRAMARLK, Z d o b ~ i i c f ~ ~  w:czes,roii.ed- 
iiiowieciizych naczyh gliiiio»~yc/z na Slqskrc (Decorazione del vasellarne d'argilla in Siesia 
nell'Alto Medioevo), «Roczniki Sztuki Baskiej», I, 1959, p. 27. 
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Come si 6 visto, accanto al gruppo, e presto, aila classe dirigente, da 
cui partivano le iniziative piu efficaci sotto questo riguardo, ma non certo 
i mutamenti pih fondamentafi, si estendeva la zona della popolazione 
dei primi centri cittadini, incline ai cambiamenti e coinprendente una 
parte dei produttori di beni materiali. Oltre a questi, si estendeva il vasto 

Fig. 5 - Cavallino in legno - Opole - ?.* meta dell'XI sec. 

terreno della cultura contadina tradizionale, a noi poco accessibile e scar- 
samente noto, perche scarso produttore di fonti. Gli appelli degli storici 
all'opera dedi archcolo_ei negli abitati di campasna iian~io gii, 6 vero, 
suscitato i primi scavi, ma i risultati sono aiicora modesti, ed & ancora 
troppo presto per tentar di caratterizzare la cultura, sia pur soltanto queila 
materiale, degli aratori e seminatori sulle sorfes dell'alto ~iicdioevo. L'op- 
posizione di qnesta massa coiitadina ai cambiamenti sociali e culturali 



20 ALEKFANDER GIEYSZTOR 

ci k illuminata brevemeiite, alla fine del quarto deceiinio deli'X1 secolo, 
dalla fianimata della rivolta popolare contro i simori anclie con parole 
d'ordine anticristiaiie. Poco sappiamo, per il resto, di cib che, al  di fuori 
della rete dei cnstra statali, inodellava l'atteggiameiito di queste masse. 
Soltaiito nella seconda tappa della monarcliia dell'alto medioevo com- 
pariraimo avamposti di iiiia profonda peiietrazioiie del iiuovo nelle cam- 
pagne, incoiitraiido del resto un aumento gii  seiisibile delle forze pro- 
duttive delle campagne stesse e uii allar~ameiito dell'abitato. La Polonia 
si copri allora di una rete di mercati settimanali, accessibili, ciascuiio 
nei siioi paraggi, nel giro di una giorriata di cammino di andata 
e ~ i ron io  41. Nelle regioni piu densiimeiite abitate comparve uiia chiesa 
proto-parroccliiale anche al di fuori dei castra iielle sedi della graiide 
proprieti ducale, ecclesiastica e nobiliare 45. 

Allora, ciok a partire dalla fine deli'XI e dall'iriizio del XI1 secolo, 
conipariranno aiiclie, per iioi, modeste possibiliti di indagare l'attrezzatura 
materiale delle Campagne, e possibiliti ancora piu modcste di peiietrare 
iielle loro credenze e usanze, e cib, grazie alle fonti di origine ecclesiastica. 
Scarse iiiforinazioni anche queste, che vorremmo arricchire mediaiite 
iiiformazioni piu tarde, fiiio ali'omiletica del XV secolo e al  folklore. 
Ci6 viene svolco con maggiore o minore successo nei particolari, ma con 
un risultato d'insieine conviiicenle, e cioe con uiia valutazione geiierale 
positiva delle basi di quesia cultura popolare, sia polacca che slava comune: 
qüest'ultiina e qtii particolarmente prcziosa conie sistema di riferimeiito 
e come criterio relativ0 del caraltere autoctono. Tale valutazione, clie 
da1 tempo della pubblicazioiie deli'opera di Kazimierz Moszyfiski sulla 
cultura popolare degli Slax:i, costituisce un punto fermo della ricerca4G 
(sebbcne preferireiiimo vederla in categorie diiiarniche e di sviluppo. 
e noii soltanto in categorie descrittive, di sezioiie verticale), corrispoiide 
alle tendeiize dell'aiiiropologia sociale contemporanea. Questa discipliiia 
ha abbaiidoiiato le vecchie tesi sul preteso pensiero prelogico dei popoli 
primitivi, metteiido invece iii rilievo non solo la loro conosceiiza della 
natiira sorpreiideiitemente profonda, ma anche la loro spiccata capaclii 
di concepire i feiiomei~i iiaturali e quelli sociali in uii unico, coinpatto 

"4 T. LALIK. Kriialioiruiiie ninst za pjet~ici-nsiych Piostd>r; (La formation des villes 
sous Ics preiiiiers Piasts, rts. fr.), «Pocqtki Panstwa Polskiegou (Le origini dello Stato 
polacco), 11; P. 107-136. 

' 5  J. T , i z n i ~ o ~ n ,  Pociqrki or.zoi>iracji porofrohrej i v  Pokte (Les debufs de l'organi- 
salion paroissiale en Pologne, r6s. fr.), «Przcglad Historycznyn, LlV, 1963, p. 369-387. 

K. MOSZY~SKI, ICidfi<r.a l«<loi~:a Slo>via,i (Cultura popolare slava), Krak6w 1929- 
-1939, I, I1 1 e 2. 
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sistema, pieno di simboli e segni che 
agevolano la loro assiniilazione e 
comunicazione, un sistema che caiicella 
la linea di demarcazioiie tra attivita 
tecnica e atiiviti psichica. La deholezza 
di tale sistema 6 una peculiare atempo- 
raliti, da cui derivaiio uno scarso senso 
dei canibiainenti avveieiiuti e di quelli 
in corso, e anclie un formalismo e una 
routiiie restii alla novita 47. Queste 
caratterikiclie, sebhene iii gradi diversi, 
appartengono aiiche alla nientaliti di 
molti popoli dell'Europa medievale, 
dalle masse popolari ali'ilite colta. 
Oltre e insieme a elemei~ti indiibhia- 
nieiite razioiialistici della cultura stra- 
iiiera, come per esempio elementi di 
coscienza storica, vciiivano inipoitati 
in Polonia aiiclie altri elemenii, quali 
la deiiionologia riconoscibilc iielle 
pre@iiere di Gertriide figlia di Mieszko 
1148 ,  la magia cristiana o i giudizi 
di Dio 49. 

Da1 cornportaincrito dcl c1ei.o verso 
la cultura popolare iil Poloiiia si piid 
dedurre clie essa costituiva una sortu 
di inoiioliio, intaccato ~iel!a sfera del 
culto orgznizzato, ma abbaiidoiiaio 

47 C. LEvI-STRAUSS, Ln Peiisic sli!rfzp3 

Paris 1962, p. 348 e sigg. 
4s K. GORSKI, Od i.~li~ijiroici do ini.rf)'ki 

(Dc la piCiC & la iiiysiiquc. Esquissc d'une 
iiistoire de la spiritualitk eil Poiognc 
966-1795), Luubliii 1962, p. 25. 

49 A. WINIARZ, Sq<(I. boie iv Poiscc (I 
giudizi di Dio in Polonia), ~Kwartainik 
Histoiyczny», V, 1891, p. 38-78. 

Fig. 6 - Statuetta in legno - s~czeci" 
XI-XI1 SCC. 
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alla sua sorte negli altri campi. Questa sorte era legata alla struttura della 
classe contadina, a cui le trasformazioni economiche e sociali non 
ostacolavano la trassmisione ereditaria del costume famigliare o delle 
conoscenze sul mondo, bensi li modellavano entro i canali tradizionali 
del pensiero e del comportamento contadino, lentamente, quasi in un'altra 
scala del tempo che nei castelli e nei sobborghi. Certo, non sarebbe 
giusto supporre un immobilismo della cultura contadina nemmeno neli'alto 
niedioevo. Ad essa si devono incontestabilmente le transformazioni rivolu- 
zionarie degli strumenti agricoli $0, il progresso demografico e i'allarga- 
mento dell'abitato 51,-cioe l'innalzamento dell'intera societi a un superiore 
live110 economico. Perb in confronto con la vita dei casteUi e dei Cob- 
borghi, le trasformazioni delle campagne procedevano, piu lentamente, 
e con divers0 ritmo a seconda dei diversi gruppi e strati coutadini, piu 
resistenti agii influssi esterni, perche meno esposti ad essi. La cultura 
contadina - 6 lecito supporre - costituiva percib il substrato delle carat- 
teristiche proprie alla vita di tutti i Polacchi, cosi come le campagne 
erano una riserva di forze umane per altre classi e strati. 

Ne1 campo dell'integrazione sociale, a cui anche la cultura contadina 
contribui, uua rinnovata attenzione spetta a un fenomeno decisivo per 
la storia nazionale, cioi alla nascita della lingua polacca e alla sua funzione 
nella formazione della nazionaliti polacca. Entrambi questi fatti storici, 
intimamente coiinessi tra di loro, affondano le loro radici certamente 
nell'eti della prima monarchia, costituendo un elemento della sua cultura. 

Per riassumere la questione, ricordiamo che la comuniti dei Polacchi 
sorse insieme col loro stato da fattori di vita comune che in parte erano 
plu antichi dello stato, come I'affiniti etnica, in parte risultavano dello 
scambio di beni materiali e di valori psichici, dai rimescolamenti di po- 
polazioni e dell'azione unificatrice della monarchia nel corso della sua 
costtuzione, e soprattutto della sua espansione saltuaria, fino allo spezzarsi 
dell'uniti statale verso la meta del XI1 secolo. G i i  tra la fine del X e  l'inizio 
deli'XI secolo il nome di Polska - Polonia designava sicurameute agli 
occhi degli stranieri, e dunque anche agli occhi dei Polacchi, non soltanto 
il tronco polano della monarchia, ma anche le terre da essa conquistate 
durante il X sec010 52; analogamente il corrispondente russo antico 

so Z. PODWIUSKA, Technika upruwy roli w Polsce ired,~io~viecznej (Technique of soil 
cultivation in Medieval Poland, engl. sum.), Wroclaw 1962. 

51 K. BUCZEK, Ziemie p zed fysiocent lut ( I  territori polacchi mille anni 
or sono), Wroclaw 19M) 

52 MPH VI, P. 405. 
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lackaja zemln (terra dei Lachy) nei secolo XI serviva a desimare 10 stato 
polacco nel suo insieme 53. In questi nomi vediamo riflesso il cosciente 
riconoscimento dell'uniti dei territori, che avevano abbandonato la mol- 
tepliciti tribale per imboccare una via comune di vita sociale. 

Condividevano tutti i Polacchi di qnel tempo la consapevolezza della 
comuniti? Siamo inclini a pensare che anche questo sentimento vada 
collegato a determinati settori della struttura sociale. I fattori obiettivi 
che determinavano il formarsi della comuniti, agivano piit fortemente 
che altrove negli agglomerati cittadini. L i  si vedevano uomini di diverse 
provenienze, che arrivavano come comandanti e soldati di guarnigione, 
prigionieri ed emigrati; 1i penetravano merci di lusso prodotte fuori del 
paese e in altri centri di esso; 1i si raccoglievano i tribnti, e, a cominciare 
dalla seconda meta dell'XI secolo, 1a compariva anche il contadino dei 
dintorni, che veniva al mercato locale; 1i  la cappella del borgo, la domenica 
e iiegli altri giorni di festa, accoglieva i fedeli per l'ufiicio divino, in cui 
il rito dell'offerta'esigeva da loro dei doni, e la processione li univa come 
testimoni, piuttosto muti ancora, dello spettacolo, per loro sublime, delle 
cerimonie sacre 54. Li, nel cnstrum, un tribunale amministrato in nome 
del duca raccoglieva ricchi e poveri di fronte alle noviti del diritto dettate 
sovente a dispetto del costume gentilizio; 1a si ergevano i valli costruiti 
e riniiovati della fatica della popolazione a ci6 convocata, e le costruzioni 
in muratura Presto perdettero il loro carattere straniero, erette sotto 
i'occliio di maestri forestieri e indigeni, da mani locali, che spaccavano 
e tagliavano la pietra, cuocevano e preparavano la calce, mescolavano 
la malta e innalzavano le mura delle cattedrali, delle chiese, delle abbazie 
e dei palazzi. 

L'artigianato dei sobborghi, e specialmente l'oreficeria, raggiunse tra 
il X e il XI1 secolo una propria espressione artistica nell'ampia sfera in 
cui pulsava il commercio baltico, cooperando coti l'importazione e con 
I'iniitazione dell'arte cortigiana preromanica e romanica. Ne tradizionale, 
1ie rustico-popolare, quest'arte, nella pienezza del suo sviluppo, toccava 
un cerchio di utenti cosi ampio da comprendere i maggiorenti, altri abitanti 
del complesso castello-sobborghi, e anche forestieri che vi soggiornavano 

a noaecrh BpeMeEHbiX neT, ed. ,U.JI. JIaxases, ~Mocrsa 1950, I, p. 98, 101, 
116 e segg. 

54 P. SCZANIECKI ha aperto recenternente nuove prospettive nel campo della liturgia 
con la sua pubblicazione SI& Boia w dnwnejPolsce, studia o mszy Sw. (Servizio divino 
nella Polonia antica. studi suUa S. Messa). Poma6 1962, p. 89 e segg. 
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periodicamente o temporaneamente, come i cavalieri di truppa e i riutici 
ducis 55. 

Era, infine, iici castelli e nei sobborglii che pik facilmeiite andava 
plasmaiidosi uiia parlata polacca comune, nella forma cmbrionaie di un 
dialetto colto, che, nella sua Struttura foiietica e nel suo lessico, era obbli- 
gatorio per tutti coloro che andavano e veiiivaiio per il territorio dello 
stato polacco. L'imyronta fonetica della regioiie della Grande Poloilia, 
riconoscibile in questa lingua, si 6 trovata al ceutro di una discussioiie 
gloitologica, in cui uiia parte dei linguisti 6 incline a spostare il sorgere 
dei tratti dialettali verso il inedioevo avanzato 56. Lo storico osserveri 
che una lingua nazioiiale tioii 6 soltanto uiio strumerito di comuiiicazione, 
ina anche un mezzo per sviluppare un pensiero che abbracci i cainpi della 
comiine vita sociale e psichica; percib 6 difficile ainmettere cl?e l'alto 
medioevo polacco si sia acconteiitato deli'erediti liiiguistica di mutaine~iii 
lessicali, clie abbracciailo l'insieine dei gruppi etiiici riiiniti iiello stato 
polacco. 

Meglio di tutti ci sono iioti cli arriccliiinenti lessicali ecclesiastici: 
ma altrettaiito importaiiti appaioiio cli sforzi coinpiuti per irovare tcrii~iiii 
per i nuovi coiicetti conceriieiiti 10 stato e le sue Fuiizio!li inilitari, fiscali 
e giudiziarie. Questo ricco lessico clie comprciide e ki.61 -- reY, e sii.6io - 
c~~sfodia, e broi~n - porfu, C zaivricla - ohsfucului?~, e iiaizar - iilcisio. 
e faqoive -,foi.ale, e ii:sfec: - reiro, e wjazd - circc!iizeyuiiafin; Iessico 
di e i i  probabilmeiite uii po' diffcreiiti, ina soslaiizialiiieiite apparteiiente 
al periodo della inonarciiia polacca unitaria, era uiiiforme da Gtog6ii, 
a Lubliii e da Cracovia a Chetmno, e parzialinente fiiio a Gdaiisk 57. 

In alcuiii campi di questa tern~inologia slatale ricoiloscererno I'aiuto 
dcl ceco, duiique, probabiliiieiite, uii aiuto abbastaiiza aiitico; altrove; 
e piu spesso constaterbmo i'originaliti dellc ricerclie e delle soluzioiii. 

5 ,  A. i ; i ~ ~ s z ~ o a ,  Aris i>iirin<i.s e11 Polwie oirr ,Y-XiIe sickles, pi.oSi2i>ics oi-iis- 
tiqucs et ciiir<rrels, «&tu& medievalin, 3a scria V, 2, 1964, p. I -15. 

5s W. Kunnsz~i~wtcz, L'oi-i,niiie rlrc poloi~ois liitiraii-C, Warszawa 1963, Acadeinie 
Polonaisc dcs Scienccs - Cenlrc Scicntifiqui i Paris, (Confirences*, fasc. 38; cfr. 
I'intcrcssantissiiiio libro di L Z~BIIOCKI, WspOU~oiy konxtirikafy~v,ie 1,. genczie i i.oiii~oji< 
jczykn iiioiiieckiefo (Grilppi comuiii di elcmenti comunicalivi nclla ~enesi  e nelio sviiuppo 
della liligua tedesca), Wroclaw 1963. p. 5 c segg. 

Cfr. slridi di K. BnczEK sulla tcrniinologia delia popolazioi,e seivilc o dipendenic: 
Slrdie, sr!r(lit,i?z i ~ir!i-oj,t si;.olecmezo Polski iuciesiiofcr<rialtzej (Villaggi di guardia, siiidii> 
sull'ordi;iamento sociale della Polonia neli'Alto Medioevo), aRoczoiki Dziej6w Spoiecr 
nych i tiospcdarczych», XIX 1957, P. 1 1 4 1 ;  Podsiolice, Psrroiciee i W~gierce, pi,i.- 
cz.v~iel< do Sadoti 'prori topoiioino.r~ykq sini-opolskq (P.P. e W. contributo alle ricerche sulia 
toponomastica della Poloni?. anlica), Onon>astica, IV 1, 1958, p. 1-27. 
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Fig. 7 - In\,entario dci Ieioro del Du(imo di Cracovia, anno 1101 - Cracovia, 
Biblioteca Capitolaie, Ins. 81 

Non sottovalutcremo, poi, I'importanza del Iatitio, il quale, pesaiido 
sullo strato colio come uiiica lingua degiia della scrittura e come seglio 
distititivo deli'assiniilazione della cultura iiitellettuale, assunse esso stesso 
caratteristiche locali nella termiiiologia relativa alla vita polacca. I piu 
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antichi documenti, cio& le annotazioni dei secoli XI e XI1 inserite in testi 
pih tardi 59, e quell'eccellente testimoniaiiza della cultura giuridica della 
cerchia di Gniezno nel secondo quarto del XI1 secolo, che 6 la bolla dell'anno 
1136, mostrano l'attecchimento delle consuetudini linguistiche vigenti 
e il loro adattamento nel campo dei nomi delle istituzioni e dei fenomeni 
sociali, quali forunz, civitas e castellum o caslrum, nona e decima, heredes 
e ascripticii, e tanti, tanti altri termini, che s'incontrano anche in altri 
paesi, non perb nelle stesse combinazioni e con le stesse sfumature seman- 
ticlie che in Polonia. A questa stessa e t i  va datata anche la prima unifica- 
zione dei principi dell'ortografia dei nomi di Persona e di luogo polacchi, 
la quale 6 nettamente diversa a seconda che esca da una penna occasionale 
o invece dalla penna degli amanuensi delle cancellerie e degli scriptoria 
polacclii; per i suoili polacchi che sono pih di quaranta, questi amanuensi 
riuscirono a fissare, sull'esempio di modelli romanzi e tedeschi, il modo 
di usare le venticinque lettere dell'alfabeto latino - un modo tutt'altro 
che casuale, anzi ingegnoso e coerente 59. Le quattrocento espressioni 
polacche della bolla di Gniezno sono state trasmesse in maniera esatta, 
il clie sembra presupporre un pluriennale esercizio e una reciproca co- 
municazione di esperienze e tentativi, su cui non abbiamo testimonianze, 
o ineglio abbiamo solo brandelli di testimonianze, come il iiome di 
ascripticii, cioe uomini dipendenti e registrati per iscritto 60, o le notizie 
sulla scrittura nella procedura giudiziaria polacca secondo la pih antica 
compilazione di diritto polacco 6'. 

Apprezziamo questo sforzo delle cerchie colte, anche se dobbiamo, 
non seiiza rincrescimento, constatare clie soltanto nel periodo successivo, 
dopo la fiiie della monarchia, esse varcarono, e aucora timidamente, 
qnella soglia dell'accu'turazione che permette di cominciare a coltivare 
letterariamente, accaiito alla lingua straniera, la propria lingua. I nostri 
ipotetici canti ecclesiastici e cavallereschi sono poca cosa in confronto 
con I'ascendenza altomedievale della prosa e poesia nelle lingue germaniche 
e romanze, a cui il latino non nocque, anzi giovb sensibilmente nell'ela- 
borazione di un linguaggio d'arte, e in confronto con la letteratura russa 
antica, che trasse tanto profitto dall'affiniti tra 10 slavo dei libri sacri 

58 2. KOZLOWSKA-BUDKOWA, Reperlorium polskich doki<moi10w doby piastoxlrkiej, 
(Repertorio dei documenti polacchi dell'epoca dei Piast), I, Krak6w 1937, n" 31. 

59 S. ROSPOND, Dzieje polszczyzny Slqskiej (Storia della lingua polacca in Slesia), 
Katowice 1959, P. 100 e segg. 

60 W. WOLF-, Adscripficii W Polsce, Wroclaw 1959. 
61 Najsfarszy zwad prawa polskiego P a s  älteste polnische Gewohnheitsrechtsbuch, 

deutsche Zusammenfass.), ed. J. Matuszewski, Warszawa 1959, p. 161, art. 5. 
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e la lingua viva, come pure - e forse addirittura di piu - da quel modello 
culturale ellenistico, aucor vivo, in cui la scrittura era accessibile alla 
grande massa degli abitanti delle citti, cosi come in Russia gii  nell'XI 
secolo. 

Gli abitanti del castrum di Gniezno, di Sandomierz o di Wroctau~ 
partecipavano agli affari comuni del territorio dello stato molto piu inten- 
samente che i villaggi autosufficienti sperduti nelle foreste. Anche questi, 
per6, finche per la maggior parte, dipendevano direttamente da1 sovrano 
e non avevano rotto i rapporti di dipendenza tributaria e giudiziaria che 
li Iegavano a lui, avevano coscienza di lui come del capo vivente, sulla 
terra, della societi dell'intero paese. Per una Stretta conuessione reciproca 
tra di essi, invece, era ancora decisamente troppo Presto; a questo livello 
della vita sociale, 10 sviluppo economico delle Campagne poteva anzi 
comportare una maggiore regionalizzazioue delle sue forme; oltre alla 
vecchia divisione in Polonia litoranea, centrale e meridionale, si andavaiio 
costituendo, per rivelarsi poi in pieno medioevo, minori e stabili regioni. 

A un livello sociale alquanto diverso, nella cerchia della corte che 
univa i maggiorenti nei comuni profitti dalle entrate dello stato, nella 
cerchia dei suoi villaggi dei ministeriales a dei centri amministrativi, nei 
mercati, nelle spedizioni militari e nella difesa della propria terra contro 
le invasioni straniere, nasceva il bisogno di un simbolo per i diversi legami 
della societi 62. Tale funzione simbolica fu assolta anche in Polonia, in 
gande misura, dalla dinastia, dalla casa dei duchi polacclii, in cui, come 
ci dice Gallus Anonymus (11, 33), era racchiusa per i cavalieri la ((salvezza 
della Polonia)), Polonie salus. Non & difficile scorgere in questa il corrispon- 
deiite polacco della fedelti cavalleresca coms modello di comportamento. 
E' significativo che esso sia legato non solo alla Persona del sovrano, 
ma anche al suo paese. 

I tre tentativi compinti nell'XI secolo per sacralizzare il potere ducale 
mediante l'incoronazione e l'unzione di un re gli diedero ogni volta, agli 
occhi di questi uomini iniziati alla conoscenza dei legami tra cose umane 
e cose divine, un s e s o  incomparabilmente piu efficace che mai piu in 
seguito, dell'alleanza tra la Chiesa e il potere. Questi tentativi testimoniano 
del desiderio di rafforzare, quel fattore determinante deli'unita che era 
la monarchia, ma anche delle resistenze, quasi certamente non solo esteme, 
contro cui urtava l'attuazione di tale disegno. La forma, piu modesta, 

62 H. LOWMIANSKI, Dynastia Piasldw we weresriym Sredniowieczu (La dinastia dei 
Piast nell'Alto Medioevo) in: «Poqtki  Pabstwa Polskiegon (Origini dello Stato Polacco) 
11, P. 111 e segg. 
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Fig. 8 - Inirentario del icsoro e della biblioteca dei Diionio di Cracovia, anno 11 10 
Craco\,ia, Bibiiotcca Capitolare, iiis. Y4 

della beiiedizione del duca a Cracovia :ra la fiiie dell'XI e I'iiiizio del XI1 
secolo, seguiva un modello clie tro.16 uii riflesso anche in Iiigliilterra: 
cioe il cerimoliiale, altameiite eloqueiite per gli spettatori di quel tempo, 
della benedizione, e dunque aiiche della consacrazioue, della bandiera 



SOCIETA E CULTURA NELL'ALTO MEDIOEVO POLACCO 29 

e delle arnii ducali, con una invocazione a San Michele Arcangelo inter- 
cessore, e con una pregliiera implorante trionfi guerrieri, ma aiiclie con 
uti'altra implorante abboiidanza dei frutti della tcrra 63. Questa cerimoiiia 
era sufficiente per rafforzare l'idea del diritto della diiiastia a regnare, 
e connetteva alla Persona del duca i desideri e le aspirazioiii di coloro 
che partecipavaiio al potere, e, per quanto riguarda la difesa del paese 
e la sua frrtili:i, anche dei sudditi. Mentre gli iiisignia del potere e colu, 
che ne era investito ricevevaiio mediante questo rito - per quanto essoi 
fosse meno elevato deli'incoroiiazione - la pieiia saiizione ecclesiastica, 
parallelamente si sviluppava anche un peculiare cerirnoniale laico di stato: 
ne possianio scorgere una traccia in quel monticello, a Wawel di Cracovial 
iioii lungi daiia chiesa di Saii Michele, dove un tempo sederi il fribu~znt 
dircis, s e s o  visibile della maesti dell'autoriti suprema del paese 64. 

Negli ambieiiti ecclesiastici al servizio dello stato ci si sforzava di 
dare alla Cliiesa polacca dei valori propri e atti a consolidare i'uniti de, 
territorio deIIa metropoli e dello staro. La nonarchia di Boleslao il Grande 
esercitando il patronato d San Pietro sul paese - che risaliva forse fino 
al tempo di Mieszko I - effettuo propri investimeiiti culturali e letterar- 
nxttendo sull'altare Sant'Adalberto e i Cinque Fratelli. Dopo Ia devastai 
zione delle reliquie della Chiesa polacca compiuta da Bretislao boemo, 
si tento con mediocre successo, probabilmente sotto Casiniiro il Rinnova- 
tore, di restaurare il ricordo dei Cinque Fratelli; nel 1064 fu consacrata 
r. Gniezno la cattedrale, e sotto Vladislao Herman e Boleslao Boccatorta 
fu ripristinato ziel suo pieno splendore e si,iluppato il culto di Sant'Adal- 
berto. I riiivenimenti di reliquie attorno al 1090 e nel 1127 erano indispen- 
sabili per rafforzare nel suo sentimento di s& la metropoli, che poco dopo 
doveva subire, da parte del Magdeburgo, un attacco alla sua indipendeilza 
(attacco clie fu respinto); analogamente, si tent6 di neutralizzare i1 signi- 
ficato dell'omaggio del duca di Polonia all'imperatore, 1135, mediante 
i'emissione di due splendide serie di monete bratteate: in una, il duca 
preiide la beiiedizione di Sant'Adalberto, nell'altra si vede 10 stesso santo 
patroiio della Polonia. La posizione clie questo santo occupo sotto la 
vecchia monarchia nell'ordine d e  valori ideali, verri poi sfruttala fin 

63 W. ABRAHAM, Poiriificale bisk<,po~v k~.oko~vskiilr z XI1 W,. (Pontificaie dei vescovi 
di Cracovia ncl sec010 XII), Krak6w 1927, ~Rozprawy Wydzialu hist-filoz. PALT,>, 
P. 16-17. 

64 Kodeks Dypl. Tyiiiecki (Codice diplomatico di Tynicc), 1888, P. 35, n" 9. 
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dall'inizio del disgregamento della monarchia dai campioni dell'uniti 
di questa 65. 

Se gi i  la parola Polska - Polonia costituiva una peculiare astrazione 
desunta da1 termine polska ziemia - terra polacca tra la fine del X e i'inizio 
dell'X1 secolo, il suo contenuto ideologico accumulatosi nel corso di un 
secolo indusse uno straniero che non per nulla mangiava il pane di questo 
paese 66,  a creare un'allegoria tipica alto stile, personificando l'idea del 
paese nella figura di una donna, vedova di Boleslao il Grande, della Polonia 
dolorosa e invitante ricclii e poveri, cavalieri, chierici e agricoltori, forestieri 
e natiui, a onorare il re estiuto 67. Per gli inforniatori e i lettori di Gallus 
Anonymus, alla corte e tra il clero, la comnuiti designata da questo nome 
etnico aveva dunque una sua esistenza autonoma nel loro sistema di 
valori. 

Se aggiungeremo ancora i testi dell'XI secolo che parlano del «costume 
dei Polacchin riferendosi alla classe dirigente, e della consuetudine giuri- 
dica polacca coiiservata dalla popolazione dei sobborghi trasportata 
e installata in una lontana terra straniera 68, se scorgeremo negli scavi 
un riflesso di questa peculiariti nella cultura materiale dei sobborghi, 
non dubiteremo che tutto questo periodo sia caratterizzato da nn impor- 
tante fenorneno: dalla genesi della nazione nella sua forma primiti~a. 
Tra i vari contenuti ideologici della cultura va collocata al posto d'onore 
quella risposta ai problemi sorti dall'attiva convivenza col mondo cir- 
costante, che cotivieiie chiamare il sentimento nazionale polacco. 

Bast6 questo seiitimento, al tempo della disgregazione dello stato, 
per salvare e fissare nella coscienza strauiera l'idea dell'uniti di tutte le 
terre polacche nella figura ideale del Reg~fuin Polonie, per garantire, nella 

6s i9rzw.i Gtiicinieiiskie (La porta di Gniezno) a cura di M. WaucKr, I, 11 e album, 
Wroclaw 1956-59; R. KrE~siowsKr, 0 6i~ak~eorach z ciasdw BoIes/o>va Ki--yiooirsrego 
i roli SW. Wojciccho W Polsce (Lc monete bratteate dei tenipi di Boleslao Boccatorta 
e i l  ruolo di S .  Adalbrrto in Polonia), «WiadomoSci Numizmatycznen, vol. 111, ne 3 4 ,  
1959, P. 147-167. 

66 GALLUS ASOUYMUS, 115 epistola, ed. a cura di K. MALECZ~SKI ,  MPH, nuova 
seria, 11, 1952, p. 120. 

67 Ed. cit., p. 38-39: 

Satis rcstat ad plorandum, ve mihi Polonia. 
Sustentate me cadentem pre dolore comites 
Viduate mihi, queslo condolete milites, 
Desolati rcspondete: heu nobis hospitcs. 

(corr.: mihi-michi, questo-quesco). 

65 COSM.IS PRAGENSLS, 11, 2. 
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coscienza dei polacchi, coltivata anche dalla penna patriottica degli storici 
dei secoli XI1 e XIII, la possibiliti di una rinascita dell'uniti politica. 

La comuniti culturale, dall'altro Canto, era g i i  uii retaggio cosi pos- 
sente della Polonia pi" antica, che le grandi trasforrnazioni economiclie 
e politiche e gli altrettanto grandi pericoli politici e ciilturali, attraverso 
cui pass& la Polonia smernbrata, non poterono offuscare i'uniti g i i  costi- 
tuita della nazione. In ci6 mi sembra consistere per i polacchi il valore 
oggi piu accessibile della cultura dell'alto medioevo polacco. 

A questo si accompagna un altro valore, d'importanza altrettanto 
grande; conservando la sua individualiti storica, e dunque culturale, 
questa nazione si inseri allora nell'erediti culturale europea secondo le 
sue possibiliti, e le sue forze, cerca, da quel momeiito in poi di portare 
il proprio contributo alla continuazione di questa cultura comune e alla 
creazione di comuni valori. 
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