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KAROLINGER 671 

Basis von Urkunden erstellte Regesten ca. 640 auf Grund anderer Überliefe
rung erarbeiteten gegenüberstehen, ist das Verhältnis im 2. Bd. dann für 38 
Jahre: 243 zu ca. 350. Das bedeutet für den nun vorliegenden 2. Teil also eine 
wesentlich bessere urkundliche, aber eine ungünstigere historiographische 
Überlieferung. Hilfreich und kräftesparend waren für Z. in diesem 2. Teil na
türlich auch die vorzüglichen Editionen der Königsurkunden von Luigi Schia-
parelli (Nationalkönige) und Paul Kehr (Arnulf). Für die gute Qualität der 
Arbeit gilt das, was ich über den vorhergehenden Teilband damals in meiner 
Anzeige geschrieben habe (s.o.). Der abschließende 3. Teilband, der etwa bis 
zur Kaiserkrönung Ottos I. (962), also bis zum Sturze Berengars IL und Adal-
berts reichen soll, wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Das läßt sich 
kaum vermeiden, wenn man eine genau so gediegene Qualität wie bei den 
Vorgängerbänden erwartet. W. K. 

Arno Borst, Die karolingische Kalenderreform, Monumenta Germaniae 
Historica Schriften 46, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1998, LVII, 864 S., 
ISBN 3-7752-5446-3, DM 180. - II13 marzo il falco pellegrino appare sopra l'At
tica, cinque giorni più tardi sorvola sull'Italia. Il famoso storico di Costanza ha 
rivolto la sua attenzione proprio a informazioni di questo tipo inserite nei calen
dari altomedioevali, di cui trovò il modello nel 1991 in un calendario, scoperto 
da Jean Mabillon nel 1704, ma di cui non era stata riconosciuta pienamente l'im
portanza. Questo calendario, „di importanza fondamentale, dal contenuto 
molto vario, dalla diffusione sorprendente e dall'effetto persistente" (p. 167) si 
può ricondurre alla riorganizzazione del calendario avvenuta sotto Carlo Ma
gno, di cui furono fautori principali gli arcivescovi Hildebaldo di Colonia e Arno 
di Salisburgo. Il prototipo di questo calendario del regno venne redatto nel 789 
nell'abbazia di Lorsch ed è stato conservato in modo più completo nella trascri
zione di Prüm dell'840 circa. Nella prima parte del volume B. inserisce questa 
riforma nella storia e nella letteratura del Medioevo in generale, analizza il con
cetto di calendario dall'antichità fino alla prima età moderna, ricerca le edizioni 
di calendari medioevali e ricostruisce i modelli e le fonti computistiche, liturgi
che e martirologiche del calendario di Lorsch. Alle testimonianze della riforma 
del calendario di Carlo Magno segue l'edizione del prototipo di Lorsch. Il calen
dario diede impulso in tutta l'Europa carolingia - e solamente in quest'area -
ad un grande numero di rielaborazioni che vanno fino al XII secolo. Di queste ci 
sono stati tramandati 59 manoscritti primari e 108 secondari, redatti tra l'Inghil
terra settentrionale e l'Italia meridionale, il regno franco occidentale ed orien
tale. La letteratura computistica, liturgica e martirologica redatta in seguito è 
comprensibile solo parzialmente se si prescinde dalla riforma carolingia del ca
lendario, che rese superflui per quasi 200 anni altri manuali di computistica. 
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Solo a partire dall'anno mille Abbone di Fleury, Ermanno di Reichenau ed altri 
espressero delle critiche su questo calendario per cui la computistica abban
donò il modello carolingio. Nella seconda parte del volume B. analizza dettaglia
tamente il prototipo della riforma carolingia del calendario enucleandone, nel 
confronto con altre rappresentazioni ed interpretazioni del tempo, la particola
rità. Una caratteristica è la tripartizione del nucleo del calendario in intervallo 
computistico, feste liturgiche e appuntamenti astronomici. La zona dell'inter
vallo trasformava i componenti principali del calendario, anno solare, mese lu
nare e giorno settimanale, in semplici simboli, iniziando il 1 gennaio con data
zione romana. La zona delle festività riprendeva in larga misura le feste dei 
santi, delle assemblee ecclesiastiche di Magonza (810) e di Aquisgrana (817) e 
venne mtegrato successivamente con notizie di carattere locale. La zona degli 
appuntamenti conteneva molte informazioni diverse tra loro, come per esempio 
l'ingresso del sole nei segni zodiacali oppure notizie storiche, con il famoso 
riferimento al giorno della nascita di Carlo Magno. Il nucleo del calendario era 
corredato di testi accessori, che permisero di trasformare un calendario an
nuale perenne in un calendario giornaliero attuale. Molti testi spesso seguivano 
gli scritti di Beda De temporum ratione e De natura rerum, ma anche altri testi 
come la Historia naturalis di Plinio. Tutti i calendari ed i testi accessori 
ebbero, fino all'XI secolo, una base comune: la computistica teorica di Beda e 
l'articolazione pratica del prototipo di Lorsch. Inoltre B. segue le discussioni 
degli esperti medievali riguardo a domande computistiche controverse sulle mi
surazioni di intervalli di tempo brevi e lunghi e le loro soluzioni, come per esem
pio per l'inizio e la durata di giorno, mese e anno oppure per i grandi cicli astro
nomici. Vengono analizzate anche le alternative allora conosciute della rappre
sentazione, del calcolo e della misurazione del tempo presso ebrei, greci ad egi
ziani e la loro recezione. Per la computistica carolingia il tempo non era 
calcolabile né misurabile, e per questo non si basava su misurazioni astronomi
che proprie ma sulle applicazioni della letteratura antica. A tratti la lettura non 
risulta facile e B. ne è consapevole: „Se ai lettori dopo aver letto questo para
grafo fuma la testa si devono sentire quasi come si sentivano gli utenti medio
evali dei manoscritti contenenti i calendari". Non tutti quelli che sapevano leg
gere avevano la facoltà di leggere un calendario, per questo erano necessarie 
delle conoscenze specifiche di aritmetica. „Noi, nella nostra ignoranza, non ab
biamo la minima percezione di ciò che di esse era comprensibile; e la nostra 
arroganza non ha di esse il minimo rispetto" (p. 488). Il libro, strutturato su vari 
livelli ed estremamente interessante, si oppone a queste due affermazioni e 
viene integrato da una panoramica dei manoscritti e da un'appendice di registri 
relativi a giorni del calendario, riferimenti biblici, manoscritti, nomi e cose. 

S. H. B. 
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