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LUDWIG BERTALOT E GLI INITIA HUMANISTICA LATINA 

Dallo schedario privato al CD-ROM* 

di 

HERMANN GOLDBRUNNER 

Für R 0. Kristeüer (1905-1999) 
in Verehrung und dankbarer Erinnerung 

Parlare di Ludovico Bertalot e della sua opera non è compito 
facile, trattandosi di un personaggio assai complesso, la cui impor
tanza nel campo degli studi umanistici è stata appena scoperta o, per 
essere più precisi, sta per essere scoperta.1 La colpa di questa situa
zione, che rincresce un po' a tutti gli studiosi dell'umanesimo, è im
putabile sia al Bertalot stesso che al sistema universitario tedesco 
dell'inizio del '900. 

Infatti pochi sono gli studiosi che tuttora ricordano la figura di 
Bertalot. Di solito il suo nome è legato a quello di Hans Baron, autore 

* Testo di una conferenza tenuta all'Istituto Storico Germanico di Roma, il 6 
ottobre 1998, in occasione del convegno „Nuovi approcci nella ricerca sull'u
manesimo". 

1 Su Ludwig Bertalot (1884-1960) cf. i necrologi di P. 0. Kristeller, Archiv für 
Kulturgeschichte 42 (1960) p. 338 sg. e Gnomon 32 (1960) p. 677 sg. (versione 
italiana Lettere Italiane 13 (1961) p. 108 sg.); idem, Renaissance News 13 
(1960) p. 338. Inoltre cf. Kristeller nelle prefazioni a L. Bertalot, Studien 
zum italienischen und deutschen Humanismus, hg. von P. O. Kr ist e Her, vol. 
1, Roma 1975, pp. VII-X, ed a L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initien-
verzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jh., 
bearb. von U. Jaitner-Hahner, vol. 1, Tübingen 1985, pp. VII-XI. - Per la 
bibliografia di Bertalot v. P. O. Kristeller, Scriptorium 16 (1962) pp. 102-
104. 
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del noto libro su Leonardo Bruni, di cui Bertalot fu il più feroce e 
spietato critico.2 Ma non appena si parla delle Carte Bertalot, comin
cia la confusione, in quanto molti studiosi credono che le Carte Berta
lot siano identificabili solo con lo schedario degli Initia Humanistica 
Latina, il cosiddetto Incipitarium, cosa del tutto errata, come ve
dremo più avanti. 

Poiché l'opera di Bertalot sotto vari punti di vista è strettamente 
legata al suo curriculum, ritengo opportuno parlare prima della sua 
vita. Poi daremo un'occhiata alle Carte Bertalot, cioè al materiale ma
noscritto lasciato da lui, ma che non comprende la raccolta degli Ini
tia Humanistica e che per varie traversie è finito all'Istituto Storico 
Germanico di Roma. Infine parleremo deìY Incipitarium Humanisti-
cum Latinum, cioè di quella raccolta di initia di testi umanistici che 
sta per essere pubblicata a cura dell'Istituto Storico Germanico, coi 
mezzi della Deutsche Forschungsgemeinschaft (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche). 

Cominciamo con la biografia. Bertalot è nato a Francoforte nel 
1884 da una famiglia ugonotta. Studiò alle Università di Marburg, Mo
naco di Baviera e soprattutto a Berlino. Ebbe come maestri Ludwig 
Traube, il padre della filologia medievale, August Wilmanns e Konrad 
Burdach, che erano tra i rappresentanti più in vista della filologia e 
storiografia tedesca del primo Novecento, i cui metodi Bertalot appli
cava ad un campo piuttosto trascurato, cioè quello dell'umanesimo 
italiano e tedesco. Nel 1908 si laureò con un tipo di ricerca molto 
caratteristico per lui, che gli rimase familiare per tutta la sua vita. Si 
tratta di una analisi critica del manoscritto 4° 768 della Biblioteca 
Universitaria di Monaco, contenente un'antologia umanistica.3 

2 H. Baron, Leonardo Bruni Aretino. Humanistisch-philosophische Schriften 
mit einer Chronologie seiner Werke und Briefe, Leipzig-Berlin 1928. Le due 
recensioni di Bertalot in: Archivum Romanicum 15 (1931) pp. 284-323 e in: 
Historische Vierteljahrschrift 29 (1934) pp. 385-400, sono state ristampate, 
ma senza le sortite polemiche, in: Bertalot , Studien (come nota 1), voi. 2, 
pp. 375-420 e 425-438. La replica di Baron in: Archiv für Kulturgeschichte 
22 (1932) pp. 352-371. Per il carattere di questa polemica v. la „Erklärung" 
di W. Goetz, editore dell'Archiv für Kulturgeschichte, in vol. 25 (1935) p. 251 
sg. e L. Bertalot , Zur Bibliographie der Übersetzungen des Leonardus Bru-
nus Aretinus, QFIAB 27 (1936-1937) pp. 178-195. 

3 L. Bertalot , Eine humanistische Anthologie: Die Handschrift 4° 768 der Uni-
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Ma subito dopo lo studio cominciarono i guai. Mentre da una 
parte la camera universitaria gli rimaneva chiusa a causa di un grave 
difetto fisico (Bertalot balbettava), dall'altra parte quella bibliotecaria 
finì presto, per via del carattere difficile del giovane volontario, che 
non era disposto a rispettare certe norme fondamentali dell'ammini
strazione bibliotecaria. Si creò così una situazione in cui il neolau
reato era costretto a condurre una vita stentata, facendo ricerche per 
incarico di biblioteche, istituti, accademie o anche di case editrici e 
librai. Ma non c'è dubbio che questi furono gli anni più fecondi di 
Bertalot: a Berlino, incomparabile centro di ricerche, egli studiò feb
brilmente testi e documenti umanistici, sia facendo lo spoglio di cata
loghi di manoscritti, sia anche descrivendo ed analizzando diretta
mente la ricca raccolta di codici umanistici della Regia Biblioteca di 
Berlino. E non solo di Berlino! Trattandosi dell'aureo periodo prima 
della prima guerra mondiale, a Berlino era senz'altro possibile otte
nere in prestito codici dall'estero. Sappiamo che Bertalot allora con
sultava manoscritti che furono dati in prestito non solo dalle bibliote
che della Svizzera e dell'Italia, ma addirittura della Russia. Altri fondi, 
non meno importanti, Bertalot ebbe occasione di conoscerli quando 
Konrad Burdach e Paul Piur prepararono la pubblicazione di una 
grande raccolta che va sotto il nome di „Vom Mittelalter zur Reforma
tion" e che comprendeva tra l'altro l'epistolario di Cola di Rienzo e la 
corrispondenza di Petrarca con i suoi contemporanei tedeschi.4 Per 
incarico dell'Accademia Prussiana Bertalot si recò, come pare, parec
chie volte a Praga ed in Boemia, in particolare ad Olomouc (Olmütz), 
nella cui biblioteca copiava i famosi codici di Petrarca, a Roudnice 
(Raudnitz) dove si trovava una delle raccolte della famiglia Lobkovic, 
ed a Mikulov (Nikolsburg), sede della biblioteca del principe Dietrich
stein. Che di questi lavori non si trovi nessun accenno e tanto meno 
una parola di ringraziamento nelle prefazioni ai singoli volumi, non 
deve meravigliare nessuno. Lavori del genere furono considerati dal
l'establishment accademico senz'altro dei lavori di manovalanza, che, 

versitätsbibliothek München, Phil. Diss., Berlin 1908, rist. in: Ber ta lot , Stu
dien (cit alla nota 1) voi. 1, pp. 1-82. 

4 L'epistolario di Cola di Rienzo nel voi. 2, Berlin 1913-1929; la corrispondenza 
di Petrarca nel voi. 7, Berlin 1933. 
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oltre al pagamento, non meritavano nessun ringraziamento. Ma Berta-
lot approfittò di questi soggiorni all'estero a modo suo, acquistando 
con queste descrizioni una conoscenza si può dire unica di fondi che 
erano lontani ed al di fuori dell'orizzonte della maggior parte degli 
studiosi dell'umanesimo in Europa Centrale e nel Mediterraneo. 

Inoltre la conoscenza intima e diretta di manoscritti umanistici 
quasi sconosciuti o comunque difficilmente accessibili gli procurò la 
fama di „eminenza grigia" degli studi umanistici in Germania, fama 
che fece tremare più di un accademico e professore della disciplina. 
Ed erano proprio questi fondi che contribuirono in modo non indiffe
rente a fare sia delle Carte sia dell'Incipitarium uno strumento pre
ziosissimo di ricerca. 

Al tempo stesso questo fu anche il periodo in cui Bertalot si 
convinse che non era sufficiente studiare singoli codici, ma che aveva 
soprattutto bisogno di uno strumento che lo mettesse in grado di 
identificare in modo sicuro e rapido i singoli testi che gli capitavano 
nelle varie raccolte di manoscritti umanistici. Ed era per questa ra
gione che egli preparò lo schedario degli Initia Humanistica Latina, 
il cosiddetto Incipitarium, il cui nucleo, come sappiamo dai recenti 
studi della sig.ra Jaitner-Hahner che ne cura la pubblicazione, risale 
agli anni 1908-1912, ed alla cui perfezione continuò a contribuire, 
come sembra, fino alla metà degli anni venti e non oltre.5 Opera giova
nile dunque di un erudito privato fuori dall'ambiente universitario -
opera che gli rese innumerevoli servizi, sia per i propri studi sia anche 
per le sue critiche con le quali attaccava spesso l'establishment acca
demico ed il suo modo di fare ricerche, lllncipitarium era dunque lo 
strumento che egli custodiva gelosamente e il cui contenuto egli si 
riservava di comunicare o meno a chi gli si rivolgeva, secondo le pro
prie preferenze che però di solito erano nettamente in favore di gio
vani studiosi e contro i cattedratici. 

Il periodo che va dagli anni venti al 1951 Bertalot lo trascorse a 
Roma, dove aveva trovato un modesto impiego come scrittore aiu
tante presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Il suo compito ufficiale 
era quello di fare un catalogo dei manoscritti vaticani latini, ma, come 

5 Cf. U. Ja i tner -Hahner nella introduzione a Ber ta lot , Initia (cit. alla nota 
1) voi. 1, p. XV sg. 

QFIAB 79 (1999) 



336 HERMANN GOLDBRUNNER 

tanti altri illustri colleghi, egli non ha mai pubblicato una riga in pro
posito. Ciò naturalmente non vuol dire che non si sia occupato delle 
ricche raccolte dei manoscritti vaticani, ma li consultò in prima linea 
per i propri studi, per i quali si serviva anche dei codici, degli incuna
boli e dell'altro materiale bibliografico conservato nelle varie bibliote
che romane. Il soggiorno romano di Bertalot qui non ci interessa 
tanto, né come periodo in cui cadeva la sua famosa polemica con 
Hans Baron su Leonardo Bruni,6 polemica che al tempo stesso rivela 
non solo la sua stupenda capacità analitica e critica, ma altresì il suo 
odio nei confronti delle università e dei loro rappresentanti - odio 
dell'emarginato nei confronti dell'establishment -, né come momento 
in cui nacque la sua amicizia con un giovane studioso tedesco di Mar
silio Ficino, Paul Oskar Kristeller, che trent'anni dopo si dichiarò „di
scepolo" del Bertalot, rimasto senz'altro l'unico allievo che il comples
sato erudito abbia mai avuto.7 Non va dimenticato che quando nel 
1938 l'ebreo Kristeller dovette lasciare il suo lettorato alla Scuola Nor
male Superiore di Pisa, Bertalot lo aiutò, assumendolo come suo assi
stente finché Kristeller potè emigrare in America. Ma per noi è molto 
più importante il fatto che il periodo romano coincida con i viaggi 
che Bertalot intraprese in compagnia di Dean Lockwood in Spagna, i 
cui codici umanistici egli studiò approfonditamente. Tutti i suoi ap
punti e notizie riguardanti queste fonti tanto preziose quanto scono
sciute all'epoca per la storia dell'umanesimo, come per es. i codici 
della biblioteca Colombina di Siviglia e quelli delle biblioteche di Va
lencia, sono confluiti nelle sue Carte ed hanno reso insieme ad altro 
materiale ivi conservato molti servizi per es. a Kristeller, quando que
sti preparava il volume dell'Iter Italicum riguardante la Spagna.8 

Finita la seconda guerra mondiale Bertalot continuò a vivere a 
Roma, generosamente aiutato sia dal cardinale Tisserant, che apprez
zava molto l'ugonotto, sia da don Giuseppe De Luca, il fondatore della 

6 Cf. nota 2. 
7 Cf. Paul Oskar Kristeller and His Contribution to Scholarship, in: Philosophy 

and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller. Ed. by 
E. R Mahoney, Leiden 1976, p. 5. 

8 Cf. P. O. Kris te 11 er, Iter Italicum, voi. 4 (Alia Itinera 2), London-Leiden 
1989, p. 481. 
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casa editrice Edizioni di Storia e Letteratura. Nel 1951 Bertalot lasciò 
l'Italia e nove anni più tardi si spense in una casa di cura in Germania. 

Dopo la biografia, l'opera. Non parliamo in questa sede delle sue 
varie pubblicazioni, che riguardano di solito manoscritti, temi biblio
grafici oppure l'edizione di testi e che sono spesso uscite in riviste 
poco diffuse o difficilmente accessibili. Ma da quando Kristeller negli 
anni Settanta ha pubblicato la maggior parte degli articoli e recensioni 
di Bertalot - eccettuate solo le due edizioni di Dante (De vulgati 
eloquentia e De Monarchia)9 - raccolti in due poderosi volumi, 
ognuno può rendersi conto di quanta passione Bertalot abbia avuto 
per i codici umanistici e quale attenzione per i problemi di carattere 
bibliografico ad essi collegati.10 Grazie a queste ricerche del Bertalot 
la nostra conoscenza del mondo umanistico si è notevolmente am
pliata ed in non pochi punti modificata: fatto questo che devono am
mettere persino i suoi nemici. Ma con ciò non si esaurisce la fecondità 
dei suoi studi. 

Il materiale da lui raccolto e mai pubblicato, che comprende 
otto grosse scatole, quello che noi adesso chiamiamo le Carte Berta
lot, dopo la sua morte fu conservato presso l'Istituto di Sociologia 
dell'Università di Francoforte, sede della famosa Frankfurter Schule 
di Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas ed ivi sistemato nel giu
gno 1963 da chi vi parla. Durante la rivolta studentesca del 1968, che 
si era ispirata appunto alle idee della Frankfurter Schule, le Carte 
furono salvate grazie allo spirito di prontezza ed al coraggio del Prof. 
Rüegg e successivamente consegnate all'Istituto Storico Germanico 
di Roma. li esse sono tuttora conservate e possono essere consultate. 
Un primo elenco di questo materiale uscito nel 1965, nel periodico 
dell'Istituto, non lascia dubbi che le Carte siano un'autentica miniera 
per chi si occupa dell'umanesimo italiano e tedesco, soprattutto per 
quanto riguarda il Quattrocento.11 

9 Ambedue le edizioni furono pubblicate nel 1920 dalla casa editrice Leo S. 
Olschki a Ginevra. 

10 Bertalot , Studien (come nota 1), 2 vol., Roma 1975. 
11 P. 0. Kristeller, Der Nachlaß Ludwig Bertalots. Mit einem Verzeichnis der 

nachgelassenen Schriften von H. M. Goldbrunner , QFIAB 45 (1965) pp. 
429-441. 
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Come risulta dall'Indice sopracitato, le Carte contengono molte 
descrizioni di codici umanistici provenienti da quasi tutti i paesi d'Eu
ropa. Queste descrizioni vengono spesso integrate da fotocopie o mi
crofilm o da appunti e notizie che riguardano sia la tradizione del 
manoscritto stesso, sia anche altri codici che contengono lo stesso 
materiale, sia la loro interdipendenza. 

Talvolta Bertalot copiava addirittura manoscritti interi. L'esem
pio più famoso da citare è il codice lat. fol. 643 della Regia Biblioteca 
di Berlino che contiene le epistole di Francesco Ocha. Bertalot l'ha 
copiato fedelmente, riproducendo la calligrafia fin nei minimi dettagli, 
come le aste che indicano abbreviazioni ecc. Avevano la vita facile 
due professori italiani, uno di Torino e l'altro di Milano, che chie
dendo informazioni sul codice, invece di scrivere a Berlino, potevano 
appagare la loro curiosità con una telefonata a Roma. La grande 
massa del materiale conservato nelle Carte riguarda singoli umanisti 
e le loro opere, come per es. Barzizza, di cui Bertalot non solo de
scrive i codici e fornisce ampi riferimenti bibliografici, ma ci ha la
sciato addirittura testi da lui già collazionati, oppure essa riguarda 
singole biblioteche e le loro raccolte manoscritte, ed infine anche sin
goli problemi di ricerche sull'umanesimo, come per es. le orazioni 
tenute ai concili di Costanza o di Basilea o l'insegnamento alle Univer
sità nel Quattrocento. Nonostante il fatto che una ragguardevole parte 
del materiale raccolto da Bertalot sia confluita nell'Iter Italicum di 
Kristeller, le Carte Bertalot come miniera non hanno perso niente 
della loro utilità e sono ben lontane dall'essere esaurite, tanto più che 
un'opera come Ylter Italicum per la sua stessa natura si limita a for
nire esclusivamente informazioni concise ed essenziali sui codici. 

Ma è ora di parlare delYIncipitarium di manoscritti umanistici, 
quell'opera che senz'altro può essere considerata il capolavoro di Ber
talot. È un'opera giovanile, come abbiamo visto, che risale agli anni 
prima della prima guerra mondiale, ideata come strumento di ricerca 
da chi si accingeva a diventare uno dei maestri nel faticoso campo 
degli studi umanistici. Scopo principale di questo strumento era facili
tare sia l'identificazione sia l'analisi di manoscritti umanistici. Così 
Bertalot, mentre a Berlino studiava i cataloghi e le descrizioni dei 
codici umanistici e mentre consultava centinaia e centinaia di mano
scritti provenienti dalle diverse biblioteche della Germania e della Eu-
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ropa, preparava per ogni initium una singola scheda così strutturata: 
alcuni termini iniziali del testo, cioè l'Incipit. Poi il nome dell'autore, 
quindi elementi precisi di datazione, topica e cronica del testo, stesso, 
poi il manoscritto o i manoscritti in cui è tramandato il testo, il tutto 
completato da indicazioni bibliografiche relative. Inoltre va ricordata 
tra le altre caratteristiche delle schede originali la loro misura e ori
gine: esse misurano precisamente 10,8 x 8,5 cm e sono spesso ripor
tate sul tergo di moduli bancari di Francoforte, città natale di Berta
lot. 

Contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, la 
schedatura non continuò per tutta la vita del Bertalot. Sappiamo dalle 
ricerche approfondite della dottssa Jaitner-Hahner che, a parte qual
che eccezione, la schedatura si è fermata all'incirca intorno al 1925. 
Evidentemente Bertalot considerava a quell'epoca l'opera abbastanza 
perfetta da poter far a meno di un'ulteriore elaborazione. La data del 
1925 è valida anche per le indicazioni bibliografiche. È significativo in 
questo contesto che l'edizione delle Epistole familiäres del Petrarca, 
curata dal Rossi fra il 1933 e il 1942, viene citata da Bertalot solo 
occasionalmente, mentre la vecchia edizione del Fracassetti (1859-
1863) è indicata in tutti i casi. 

Poi un'altra precisazione. Mlncipitarium è, vorrei così dire, di 
natura incompleta. È uno strumento di ricerca che doveva servire ad 
uno specialista che si interessava soprattutto dell'umanesimo italiano 
partendo dal Petrarca e non andando oltre il Quattrocento, e di quello 
tedesco. Perciò chi dovesse cercare opere che trattino del Cinque
cento o del mondo dell'Accademia fiorentina o per es. di una figura 
come Marsilio Ficino resterebbe per forza deluso. Per quanto riguarda 
poi le biblioteche bisogna aggiungere che Bertalot di regola preferiva 
quelle poco conosciute o difficilmente accessibili a quelle già abba
stanza note ed accessibili tramite cataloghi stampati. Non è piccolo il 
numero dei codici umanistici tuttora non catalogati che grazie aliIn
cipitarium sono stati accessibili alla ricerca. Ma nonostante queste 
manchevolezze, Ylncipitarium rimane una mole impressionante. Oc
corre però subito precisare che Bertalot stesso non aveva mai avuto 
l'idea di pubblicare le schede dell'Incipitarium. Anzi, più di una volta 
egli minacciò di bruciarle. Ma durante l'ultima guerra mondiale con
cesse alle Edizioni di Storia e Letteratura, in cambio di vari aiuti otte-
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nuti da Mons. Giuseppe De Luca, il diritto di pubblicare non solo la 
raccolta dei suoi articoli e studi, ma anche quella degli Initia Euma
nistica Latina, le cui schede erano depositate presso la casa editrice. 
Nel 1952 Bertalot firmò un contratto in tal senso stipulato con De 
Luca. Ma più tardi egli cambiò idea ed insistette che Ylncipitarium 
gli fosse spedito in Germania dove si era ritirato. Ed era forse questo 
il momento più critico per la conservazione dell'opera, poiché nes
suno poteva essere sicuro se l'uomo non si sarebbe lasciato traspor
tare ad un atto di follia, distruggendo tutte le schede. Per fortuna 
questo non è successo. D'altra parte un gruppo di amici del Bertalot 
aveva già tempestivamente provveduto alla conservazione dell'opera, 
facendo copiare le schede su microfilm prima che esse fossero inviate 
in Germania da dove non ritornarono se non dopo la morte dell'au
tore. Nel 1974 esse furono affidate all'Istituto Storico Germanico per 
essere preparate alla pubblicazione, rimanendo però proprietà delle 
Edizioni di Storia e Letteratura. L'intero materiale era conservato in 
30 scatole ed ammontava ad oltre 60.000 unità. Scartato il materiale 
indiscutibilmente antico o medievale, sono rimaste oltre 30.000 
schede che riguardano il periodo del Tre e Quattrocento. Come si 
poteva dominare una tale massa di schede? Abbiamo diviso la prosa 
dal materiale poetico, cominciando con quest'ultimo che, essendo più 
limitato, permetteva un più facile orientamento riguardo ai criteri che 
dovevano essere adottati per tutto il materiale. E di questi criteri c'era 
veramente bisogno, poiché le schede lasciate erano ad usum Bertalot, 
cioè piene di sigle private ed abbreviazioni che nessuno, se non un 
iniziato, poteva capire. L'esempio più grottesco in proposito era senz'al
tro la parola Wc che in tedesco vuol dire gabinetti, mentre Bertalot si 
serviva di questa sigla per dire: Wilmanns dispone di una copia. 

Per questa ragione anche qualsiasi forma di riproduzione foto
grafica sarebbe stata di poca utilità. 

Nel 1974, in seguito ad accordi presi con le Edizioni di Storia e 
Letteratura, la dott.ssa Jaitner-Hahner cominciò a preparare Ylncipi
tarium per la pubblicazione con i mezzi finanziari della Deutsche For
schungsgemeinschaft. La Jaitner terminò il suo lavoro alla fine d'ago
sto del 1979. Nel frattempo è uscito il primo volume, cioè quello che 
comprende la parte poetica. Esso è stato pubblicato nel 1985 e consi
ste di 6.786 voci. Inoltre contiene una interessantissima prefazione 
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scritta da Paul Oskar Kristeller che racconta le varie vicende dell'o
pera ed una lunghissima introduzione della Jaitner-Hahner all'intero 
Incipitarium, che comprende tra l'altro anche la bibliografia nonché 
un elenco di tutti i manoscritti di cui Bertalot aveva fatto lo spoglio. 
Per la prosa poi sono previsti due grossi volumi, ciascuno con oltre 
12.000 schede, di cui il primo è uscito nel 1990 e il secondo dovrebbe 
seguire fra non poco. 

Qualcuno adesso mi chiederà: „Come mai sono trascorsi 20 anni 
da quando la sig.ra Jaitner ha terminato il lavoro, senza che l'opera 
fosse stata completamente pubblicata?". La risposta è quantomai sem
plice. In questi 20 anni Ylncipitarium, ed in particolare quello relativo 
alla prosa, ha subito parecchie modifiche che riguardano tre catego
rie. Esse sono la geografia, la cronologia e le qualifiche sociali degli 
autori e dei destinatari. Tutte e tre le categorie mancavano nella prima 
stesura della sig.ra Jaitner, che doveva concentrarsi sulla struttura 
fondamentale degli Initia senza poter prendere in considerazione al
tri elementi quali il luogo, la data e le componenti sociali. Quest'as
senza avrebbe diminuito di non poco il valore dell'intera opera. Perciò 
ho cercato di rimediare a questo defectus natalis integrando in un 
secondo momento, con l'aiuto di tre bravissime studiose italiane, ogni 
singola scheda. Sono convinto che la fatica sia veramente valsa la 
pena. Perché quando uscirà il quarto ed ultimo volume, che conterrà 
gli indici, lo studioso non disporrà solo di un indice degli autori e 
destinatari, ma troverà anche tutte le altre notizie che sappiamo tanto 
necessarie, a volte anzi indispensabili, per una identificazione dei per
sonaggi che popolano la storia della cultura umanistica. 

Grazie a questi indici, in futuro sarà possibile dare una risposta 
a domande come per es.: „Quali opere prosaiche (orazioni, prediche, 
lettere etc.) sono state composte a Firenze nella primavera del 1418?". 
Ed è questo un aspetto del tutto particolare e nuovo dell'Incipita-
rium Bertalotianum che lo distingue da tutte le altre opere di questo 
genere aprendo la strada a nuovi orizzonti di ricerca. 

ìllncipitarium stampato è così costruito: ogni Incipit ha un suo 
numero fisso. Nei casi di Incipit complessi e riguardanti più sezioni 
del testo - fatto frequente quando si tratta di lettere, orazioni o opere 
precedute da prologhi e da prefazioni - il lettore troverà un riferi
mento dalla cosiddetta voce secondaria a quella principale. Un pro-
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blema particolarmente difficile era l'identificazione di vari manoscritti 
usati dal Bertalot che nel frattempo hanno cambiato sede o che sono 
addirittura andati smaniti. Questo discorso vale soprattutto per i 
paesi dell'Est d'Europa ed in particolare per la Polonia e la Repub
blica Ceca, dove per es. le raccolte di Lobkovic e del principe Die
trichstein di Nikolsburg sono finite in biblioteche dello Stato. Grazie 
alla generosa collaborazione del Prof. Kristeller, che ha notevolmente 
contribuito all'avviamento di questa impresa, è stato possibile rintrac
ciare ed identificare un ragguardevole numero di manoscritti che in 
un primo momento sembravano essere andati perduti. Fra 
l'altro la sig.ra Jaitner-Hahner ha potuto rintracciare più di un mano
scritto Phillipps ed identificare il cosiddetto codice Bollea o Vercel
lese che Bertalot cita spesso nelYIncipitarium. La prima parte di que
st'ultimo si trova attualmente a Francoforte, la seconda a Berlino.12 

Dico che fra poco disporremo di uno strumento di ricerca assai 
utile, ma necessariamente incompleto. Fin dal primo momento, 
quando il prof. Kristeller ed io abbiamo pensato alla pubblicazione 
déiVIncipitarium, ci siamo resi conto che la sua elaborazione doveva 
rimanere nei limiti del possibile. Di conseguenza non poteva essere 
ampliata la base manoscritta dell'opera e tanto meno era possibile 
aggiornare le indicazioni bibliografiche, citando per es. le nuove edi
zioni di singole opere. Solo in determinati casi in cui una maggiore 
chiarezza era indispensabile per evitare delle confusioni ed equivoci, 
fu fatta una deroga a questa regola. Quello che doveva essere realiz
zato ed è stato veramente realizzato grazie alla straordinaria pazienza 
ed esemplare spirito di sacrificio della sig.ra Jaitner-Hahner, era di 
tradurre un'opera, scritta quasi in forma esoterica da uno studioso 
per uso strettamente personale e di cui sapeva servirsi solo lui, in un 
linguaggio normale e generalmente comprensibile, rendendo al tempo 
stesso l'opera accessibile e consultabile con profitto da parte di tutti 
gli studiosi interessati. Avremo dunque fra poco a disposizione un'o
pera degna della migliore tradizione filologica che, accanto alle note 
opere di Walther13 e di Schaller - Könsgen,14 renderà senz'altro utili 
servigi a chi si occupa della letteratura umanistica. 

12 Cf. Bertalot , Initia (come nota 1) voi. 1, p. XXXII n. 101. 
13 H. Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum, 2 

vol., Göttingen 1959-1969. 
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Tuttavia non ci fermeremo qua, ma andremo oltre. Infatti è pre
vista, dopo la pubblicazione del quarto volume, una edizione dell'in
tero Incipitarium su CD-ROM, analogamente a quanto ha fatto la 
casa editrice Brill con Ylter Italicum di Kristeller, per garantire che 
le fonti raccolte da Bertalot possano essere consultate con un mas
simo di efficienza e di profitto per la ricerca umanistica. Intanto ab
biamo già preso contatti con due ditte specializzate in questo campo; 
però essendo la produzione di CD-ROM una materie suscettibile di 
continui cambiamenti e miglioramenti preferiamo aspettare la pubbli
cazione del terzo e quarto volume dell'opera prima di prendere una 
decisione definitiva. Ed è con questa „prognosi riservata" sul futuro 
dell'Incipitarium che vorrei chiudere la mia relazione. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Gegenstand der Untersuchung ist das Hauptwerk des deutschen Privat
gelehrten Ludwig Bertalot (1884-1960), die Initia Eumanistica Latina 
(IHL), eine Sammlung von alphabetisch geordneten Textanfängen in Prosa 
und Poesie aus der Zeit des Humanismus, die vom DHI Rom herausgegeben 
werden. Zwei Bände liegen bereits vor. Die Entstehung der IHL reicht von 
1908 bis in die Mitte der zwanziger Jahre und ist aufs engste mit Bertalots 
beruflichem Werdegang verbunden. Auf Grund eines schweren angeborenen 
Sprachfehlers blieb ihm der Zugang zum akademischen Establishment ver
schlossen. Dank seines brillanten analytischen Verstandes fand er schließlich 
in der Vatikanischen Bibliothek eine bescheidene Anstellung. In Fachkreisen 
wurde Bertalot durch seine scharfe Polemik mit Hans Baron bekannt. Zu den 
wenigen Freunden des Außenseiters Bertalot zählte P. 0. Kristeller, der sich 
später als seinen „Schüler" bezeichnete. Im zweiten Teil werden Inhalt und 
Struktur der IHL beschrieben und ihre Bedeutung für die internationale Hu
manismusforschung aufgezeigt. Bertalots Incipitarium ist ein typisches Pro
dukt des deutschen Ottocento. Seine Edition steht kurz vor dem Abschluß. In 
Analogie zu Kristellers Iter Italicum sollen auch die IHL in einer CD-ROM-
Fassung veröffentlicht werden. 

14 D. Schaller/E. Könsgen, Initia carminum latinorum saeculo undecimo anti-
quiorum, Göttingen 1977. 
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