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UN NUoVo TESTIMoNE DELL’EnEIDE 
TRADoTTA DA ANNIBAL CARo

Nel 1563, dopo un ventennio esatto al servizio di casa Farnese, il Caro si ritirò nei 
pressi di Frascati, alla Caravilla, per dedicarsi all’antico otium tra studi e testi classici, 
lontano dagli uffici che il suo ruolo istituzionale gli aveva imposto fino ad allora. Fu 
proprio in questo periodo infatti che il poeta iniziò e portò a termine, nell’arco di tre 
anni, la sua traduzione dell’Eneide virgiliana. Sono piuttosto scarse le testimonianze 
su cui ci si è potuti basare per ricostruire la storia del testo1: qualche accenno nell’epi-
stolario cariano, oltre all’unico testimone che costituisce la tradizione dell’opera, il 
manoscritto autografo Laurenziano Ashburnham 4101-2 (L). La princeps del 1581 (V81), 
postuma, attesta infine la lezione passata a stampa per cura del nipote Lepido Caro 
sulla base di quanto lasciato dall’autore poco prima della sua morte. In questo scarno 
panorama il recente studio sul manoscritto Marc. It. IX. 144 (M)2, miscellanea poetica 
cinquecentesca allestita in ambiente beccadelliano (costruita nel corso del secolo da 
diversi intellettuali con aggiunte progressive di carte private), ha messo in luce una 
nuova redazione della “bella infedele”. Alle cc. 78r-83r di questo codice compaiono 
infatti i primi 158 versi dell’opera con il titolo «Aeneide del Caro». Il testo, accom-
pagnato da annotazioni di Antonio Giganti3 (vergate forse in fase di riordinamento 

1 Di grande utilità è la storia del testo tracciata da G. crupi nel saggio L’Eneide di Virgilio, in 
Letteratura italiana, dir. a. asor rosa, Le opere. II, Dal Cinquecento al Settecento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 
566-567; all’interno del contributo vengono segnalati tutti i testimoni della traduzione del Caro noti per 
tradizione diretta e indiretta.

2 Sul codice Marciano vd. in particolare C. dionisotti, Monumenti Beccadelli, in Miscellanea Pio Paschini. 
Studi di Storia ecclesiastica II, Romae, Facultas Teologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1949, pp. 252-253, 
G. E. Ferrari, Per lo studio e la tavola d’una miscellanea cinquecentesca di rime, in «Lettere Italiane», IX, 1957, 
pp. 406-409 e s. morGani, Un’antologia manoscritta del XVI secolo: il ms Marc. It. IX. 144, Casoria, Loffredo, 
2010.

3 Cfr. morGani, Un’antologia manoscritta del XVI secolo, cit., pp. 94 e segg. Antonio Giganti fu il segre-
tario di Ludovico Beccadelli nonché erede delle sue carte e di parte dei suoi beni alla morte del vescovo di 
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della raccolta, o comunque in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei 
versi), si presenta in copia calligrafica, realizzata probabilmente da un copista del 
Caro che ebbe modo di avere come antigrafo una redazione molto vicina a quella già 
revisionata dall’autore: come si vedrà, infatti, le varianti di M rispetto alla lezione di 
V81 non sono molte, sebbene le poche discrepanze esistenti lascino un certo margine 
di valutazione per individuare la posizione stemmatica di questa nuova copia mano-
scritta all’interno della tradizione del testo; inoltre, l’autorevolezza del codice becca-
delliano che se ne fa veicolo attribuisce un particolare interesse alla redazione che, a 
un grado di revisione già quasi definitivo, circolò in uno degli entourage più importanti 
e influenti del XVI secolo. 

Purtroppo, dal pur folto epistolario del poeta, non è possibile rintracciare molti 
riferimenti all’iter compositivo dell’Eneide, tranne alcuni accenni ben cadenzati e 
ormai noti4, che segnalano lo stato di avanzamento della traduzione al IV libro nella 
primavera del 15645, al X libro nel settembre del 15656 e l’avviarsene a compimento 
nell’aprile del 15667. Tuttavia, per collocare la nuova redazione marciana all’interno 
della tradizione dell’opera, la situazione testuale si dimostra piuttosto eloquente. 
Esaminando i due volumi del codice L, con varianti e postille di mano del poeta, 
Vittorio Cian, al quale si deve l’unico studio che analizzi il processo correttorio tra 
l’autografo e la stampa, aveva notato che «lo stato dei due manoscritti esclude ch’essi 
abbiano servito direttamente alla composizione tipografica, la quale dovette essere 

Ragusa (vd. in proposito F. mozzetti, Giganti, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. LIV, 2000, pp. 661-663).

4 Sulla composizione dell’Eneide cariana vd. almeno: a. caro, L’Eneide di Virgilio, con introduzione 
di v. cian, Torino, Paravia, 1921; a. caro, L’Eneide tradotta da Annibale Caro, annotata per uso delle scuole 
e riveduta sul codice laurenziano della collezione Ashburnham dal prof. e. mestica, Firenze, G. Barbera, 
1923; a. caro, L’Eneide, tradotta da Annibal Caro, introduzione e note di G. lipparini, Torino, UTET, 1926. 
Si ricordi inoltre la monografia di c. olivieri, L’Eneide del Caro, Torino, Paravia, 1965 e l’interessante 
saggio di crupi, L’Eneide di Virgilio, cit., nel quale lo studioso avanza anche un’ipotesi sui tempi impiegati 
dal Caro per stilare la traduzione.

5 Il Caro scrisse a Giovanni Andrea dell’Anguillara nell’aprile del 1564: «vi ringrazio del dono che 
m’avete mandato, il quale ho per tale, che non mi basta l’animo di darvene la ricompensa ch’io potrei 
d’un’altra traduzione di fino a quattro libri del medesimo Vergilio, che ancor io per una certa mia prova 
mi trovo aver fatta in versi sciolti» (a. caro, Lettere familiari, a c. di a. Greco, 3 voll., Firenze, Le Monnier, 
1957-1959, vol. III, p. 192). 

6 Il 14 settembre 1565 il Caro scrisse al Varchi: «è vero che ho fatto una tradozione de’ libri di Virgilio, 
non in ottava rima, come dite, ma in versi sciolti, cosa cominciata per ischerzo, e solo per una prova d’un 
poema che mi cadde ne l’animo di fare dopo che m’allargai da la servitù, ma ricordandomi poi che sono 
tanto oltre con gli anni […] fra l’essortazioni degli altri […] mi son lasciato trasportare a continuare, tanto 
che mi truovo ora nel decimo libro» (ivi, p. 149). E dopo gli ozi alla Caravilla il Caro aspettava il Varchi 
a Viterbo «per conferir seco la mia ultima fatica» (ivi, p. 157) come scrisse il 5 gennaio 1566 a Laura 
Battiferri, rammaricandosi per la recente morte del poeta fiorentino. 

7 Scrivendo a Bernardino Bianchi, prevosto della Scala a Milano, il Caro dichiarava che il suo lavoro 
«potrebbe esser finito fra un mese, perché son più là che la metà del dodicesimo» (ivi, p. 275). Era il 30 
marzo 1566.
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eseguita sopra una copia fedele»8; Crupi conferma che «il manoscritto servito per la 
stampa, oggi non più disponibile, era quasi certamente un apografo del Laurenziano 
rivisto dall’autore, sicuramente una bella copia, rispetto al pur calligrafico esem-
plare laurenziano, il quale ultimo, per la stratificazione diacronica degli interventi, 
può definirsi una copia di servizio»9. La discrepanza tra le lezioni di L e la stampa 
è infatti messa in luce da varianti, alcune sostanziali, altre meramente grafiche e di 
punteggiatura10. è chiaro quindi che c’è una lacuna tra la versione manoscritta nota e 
quella passata in stampa, a proposito della quale sempre Cian notava che «non tutte 
le varianti compaiono, forse perché alcune di esse sono posteriori alla copia, forse per 
negligenza del copista, fors’anche perché a Lepido Caro, che attese a quella stampa, 
parvero potersi tralasciare»11. è possibile ipotizzare quindi l’esistenza di altre copie 
manoscritte, oltre ad L12, da cui può aver attinto V81 e, se non si può affermare che 
la fonte per la stampa sia stato direttamente l’autografo laurenziano, la redazione 
contenuta in M si presenta come interessante testimone di una lezione successiva 
all’autografo e più vicina alla versione edita. Tuttavia M non fu l’antigrafo di V81 e 
nemmeno una sua copia posteriore: essendo l’edizione postuma, non avrebbe avuto 
senso infatti una copia di soli 158 versi dopo circa quindici anni dalla stesura del-
l’opera e dalla morte dell’autore13; inoltre, alcune discrepanze testuali che si notano 
tra la stampa e M confermano appunto che questa copia manoscritta non fu quella 
utilizzata per la stampa. A tal proposito, due sono le varianti più significative: al v. 
10 si trova l’unico caso in cui M differisce sia da L sia da V81, che in questo punto 

8 caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. LIV. Simone Albonico afferma inoltre che L «dovrà con-
siderarsi copia di servizio e antigrafo della copia che, ulteriormente corretta dall’autore, andò in tipografia» 
(s. alBonico, La poesia del Cinquecento in Storia della Letteratura Italiana, dir. e. malato, XI. La tradizione dei 
testi, Roma, Salerno editrice, 1994, pp. 713-714).

9 crupi, L’Eneide di Virgilio, cit., p. 566.
10 Non è stata ancora allestita un’edizione critica del testo dell’Eneide; cian infatti ha pubblicato 

il testo della princeps emendato (cfr. caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit.), mentre mestica ha curato 
un’edizione del testo cariano del 1581 collazionandolo con l’autografo laurenziano, senza commento cri-
tico delle varianti riscontrate (la prima edizione uscì nel 1890 ed ebbe ben 14 ristampe fino al 1924; cfr. 
caro, L’Eneide di Virgilio, ed. mestica cit.); l’edizione di lipparini, infine, ripubblica anch’essa il testo della 
princeps pur servendosi delle due edizioni moderne appena citate (cfr. caro, L’Eneide, tradotta da Annibal 
Caro, ed. lipparini cit.). Per le edizioni più recenti dell’opera si veda a. caro, Versione dell’Eneide di Annibal 
Caro, a c. di a. pompeati, Torino, Utet, 1954.

11 caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. LV.
12 L’inventario della biblioteca del Caro pubblicato da Aulo Greco segnala infatti tra le carte del poeta 

oltre a «tutta l’Eneide del Caro in dodici volumi per mani di Ms. Giambattista Caro» anche «il primo libro 
di mano del Cavalier Caro dell’Eneide di Virgilio» e «certi fogli dell’Eneide di Virgilio» ad indicare l’esistenza 
di altre copie frammentarie del poema, sebbene oggi non se ne abbia traccia. A tal proposito a. Greco, 
Annibal Caro. Cultura e poesia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950, pp. 121-135.

13 Si vedrà, infatti, come grazie alla doppia numerazione riscontrabile nella redazione marciana sia 
possibile attribuire la raccolta delle carte cariane al primo allestimento beccadelliano e non al successivo, 
di cui fu responsabile invece il Giganti fino alla fine del XVI secolo.
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concordano, poiché M utilizza al posto del verbo «sofferse» il sinonimo «sostenne», 
inteso nel senso di “sopportare”; tuttavia, rimanendo dubbio il motivo di questa 
isolata attestazione, si potrebbe pensare ad un lapsus calami del copista al momento 
della redazione della copia del Marciano, considerando il modus scribendi della parola 
«sofferse». Al v. 3 invece M concorda con L distanziandosi da V81: i due manoscritti 
riportano infatti «et che de’ boschi a mano a mano uscendo» mentre la princeps opta 
per l’inversione «et che de’ boschi uscendo à mano, à mano» con un’anastrofe nel 
secondo emistichio del verso, probabilmente una modifica retorica per migliorare la 
fluidità e sonorità del testo al quale il Caro era particolarmente attento14. Se non si 
riscontrano altre varianti sostanziali tra M e V81, numerose sono invece le differenze 
nell’uso dei segni diacritici e interpuntivi: in M il copista omette accenti e apostrofi 
(sistematicamente assenti su «a» preposizione e «de’» troncamento della preposizione 
articolata «dei» rispetto alla norma tipografica), così come ci sono alcune ambiguità 
nell’uso delle maiuscole e minuscole (ad es. i vv. 5-6 di M riportano «D’ogni ingordo 
colono, opra che forse / A gli Agricoli è grata: Hora di Marte» mentre in V81 la grafia 
delle maiuscole e minuscole è esattamente opposta: «D’ogni ingordo Colono, opra 
che forse / A gli agricoli è grata: hora di Marte»). A tal proposito Cian afferma che 
«nell’omissione d’accenti e d’apostrofi, nell’uso delle maiuscole per nomi comuni 
[…] si seguano norme o abitudini particolari, che, confrontate con autografi più 
che sicuri del Caro, resultano comuni nella sua scrittura»15, notazione che potrebbe 
far pensare che il copista di M abbia attinto direttamente da un autografo del poeta. 
Si nota poi, en passant, un rovesciamento sistematico di M nell’uso delle parentesi, 
utilizzate laddove la stampa inserisce un inciso e viceversa: ad es., al v. 52 la princeps 
presenta un inciso nel verso «Da tante, oltre al timor, faville accesa» mentre in M 
vengono utilizzate le parentesi: «Da tante (oltre al timor) faville accesa»; al contrario, 
al v. 67 la stampa ha le parentesi nel verso «Dunque (disse) ch’io ceda? Et che di 
Troia» mentre in M sono sostituite da un inciso: «Dunque, disse, ch’io ceda? Et che di 
Troia». Inoltre la grafia di M lascia trapelare uno stile latineggiante nella conservazio-
ne della «h» etimologica o di parole scempie («scetro»), assente invece nella princeps, 
probabilmente per motivi legati alle norme tipografiche, indipendenti dal mero modus 
scribendi dell’autore.

Si è visto quindi che in un solo caso M si distanzia da entrambi i testimoni L e V81, 
mentre in altri casi si accosta maggiormente a L distanziandosi da V81. Analizzando 
la situazione testuale di L e le relative varianti si riesce a collocare più chiaramente M 
nei confronti sia di L sia della princeps.

14 A proposito di alcuni passaggi stilistici dell’Eneide, l’Aurigemma nota una «creazione costante, 
da parte del Caro, programmatica ed evidente, di un periodo, o meglio di un fraseggio poetico, veloce e 
legato, ottenuto operando una serie di dislocazioni particolari nell’interno del periodo» al quale si potrebbe 
ricondurre l’anastrofe citata. Cfr. M. auriGemma, Studi sulla letteratura teatrale ed eroica del Rinascimento, Roma, 
Signorelli, 1968, pp. 79-80.

15 caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. LIV.
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Nell’autografo L si riscontrano infatti due tipologie di interventi adottati dal-
l’autore per correggere il testo o per annotare soluzioni differenti: lezioni cassate e 
sostituite, oppure possibili soluzioni alternative appuntate sopra il verso (lasciando 
intendere una decisione ancora da prendere); per comodità chiameremo L1 la fase 
redazionale relativa a queste varianti (sia sostitutive sia alternative) segnate dal Caro 
in L. Nel caso delle varianti alternative16, in due luoghi del testo la lezione di M e V81 
coincide con L e non con L1, non registrando quindi la variante dell’autore: al v. 7 il 
poeta segna come prima lezione nell’autografo «L’armi canto, e ’l valor del grande 
heroe, / Che pria da Troia per destino a i liti» ma successivamente sottolinea «del 
grande heroe, / Che pria» ipotizzando la variante «di lui che primo, / da Troia» e inse-
risce l’aggettivo «questi» riferito a «liti» (l’aggettivo è forse inserito per riequilibrare la 
metrica del verso avendo tolto le parole «Che pria»), proponendo quindi questa nuova 
versione dei vv. 7-8: «L’armi canto, e ’l valor di lui che primo, / da Troia per destino a 
questi liti» (L1). Nessuna delle due varianti, per altro lasciate in questo caso solo come 
alternativa, non essendo stata cassata la prima redazione17, passa in M e in V81. Il Cian 
aveva affermato che la stampa «non tenne conto dell’ultimo ritocco dell’autografo»18; 
tuttavia, alla luce di quanto risulta da M, è possibile ipotizzare che l’antigrafo utiliz-
zato per allestire la princeps appartenesse allo stesso ramo della tradizione in cui era 
già confermata la prima lezione segnata dal Caro, a discapito dello stato redazionale 
L1. La preferenza acclarata a questa scelta non si può quindi attribuire con certezza a 
una decisione di Lepido Caro, ma potrebbe essere la registrazione di una lezione già 
presente in un’altra copia manoscritta. Al v. 129 la situazione è analoga: il Caro scrisse 
in L, come prima lezione, «Conviensi, che tu scorga i tuoi desiri», annotando sopra 
il verso, come variante di «scorga», la parola «regga» (L1). Anche in questo caso L1 
non viene accettata: sia M che V81 riportano il verso originario con il verbo «scorga» 
e il Cian attribuisce nuovamente la responsabilità della lezione al copista che preparò 
il manoscritto per la stampa ipotizzando che «o non ebbe sott’occhio o trascurò la 
correzione ultima dell’autore»19. Come si nota, però, anche in questo punto M non 
registra la variante alternativa. Si potrebbe anche ipotizzare che la stesura di M sia 

16 Per l’analisi del processo correttorio interno all’autografo si rimanda all’appendice a c. di cian in 
caro, L’Eneide di Virgilio, cit., pp. LIII-LIX, e al contributo di crupi, L’Eneide di Virgilio, cit., pp. 575-
576.

17 Mi permetto di dissentire in questo caso da quanto espresso da cian, il quale sostenne invece che 
«la lezione definitiva voluta dal Caro è la seguente: L’armi canto, e’l valor di lui che primo, / da Troia per destino a 
questi liti» (caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit, p. LVIII); studiando il processo correttorio generalmente 
utilizzato nell’autografo infatti si nota che quando il Caro aveva già stabilito la lezione definitiva era solito 
cancellare la precedente e riannotare quella che poi sarebbe passata nella stampa; quando invece il poeta 
non sembrava ancora deciso sulla lezione da scegliersi, lasciava l’alternativa sopra il rigo senza cancellare 
la prima redazione: in questo secondo caso infatti l’alternativa non è passata quasi mai né in M né nella 
stampa, cosa che invece è accaduta nel caso precedente. 

18 caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. LVIII.
19 Ibid.
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precedente allo stato di revisione L1, per cui le varianti non sarebbero state accolte 
per motivi cronologici; tuttavia l’ipotesi viene a cadere davanti a numerosi casi di 
varianti alternative in cui M e V81 non coincidono con L ma con L1: al v. 4 il mano-
scritto L riportava «colmi i voti» con la variante «pleni» appuntato a margine al posto 
di «colmi». V81 mette a testo «pieni i voti», accettando quindi la lezione alternativa che 
era già presente in M. Analogamente, al v. 5 il Caro segna come possibile variante per 
l’espressione «opra oportuna / agli agricoli» la lezione «opra che forse / agli agricoli» 
che sarà quella accettata da M e da V81. La stessa scelta per la variante si verifica anche 
al v. 94 dove i versi «Tal fra lor fanno, / e ’n torno à chiusi un fremito» vengono 
sostituiti con «Tal fra lor fanno / et per quei chiostri un fremito», (dove «e ’n torno à» 
è direttamente cassato e sostituito con «et per quei», mentre «chiostri» viene aggiunto 
sopra il rigo e sottolineato, inizialmente lasciato come alternativa senza cassare «chiu-
si», che andrà invece a sostituire); in M e V81 leggiamo infatti il verso definitivo «Tal 
fra lor fanno / et per quei chiostri un fremito». 

La medesima coincidenza tra L1, M e V81 si nota per le varianti sostitutive. Ciò 
avviene per la lieve modifica apportata al v. 36 dove la prima lezione di L «Troiana usci-
rian genti; onde vedrebbe» viene modificata in «Per uscire una gente, onde vedrebbe» 
(L1), accettata sia da M sia dalla stampa; ma accade anche nei luoghi che hanno visto 
un forte rimaneggiamento interno prima della lezione definitiva, ad es. ai vv. 38-40: la 
prima versione «Genti, la cui virtù, l’imperio, et l’armi / Si stenderian per l’universo in 
guisa; / Che doma ne saria la Libia, et spenta» è stata interamente cassata per essere 
riscritta a margine in questo modo: «et de la sua ruina / alzarsi in tanto; / Tanto avanzar 
d’orgog [sic]/ et di potenza / Che Re del mondo un / popolo diverge»20, lezione che 
però ancora non soddisfaceva il poeta, che la modificò in «et de la sua ruina / alzarsi in 
tanto; / Tanto avanzar d’orgog [sic]/ et di potenza / ch’ancor de l’universo / imperio 
avrebbe», testo passato in M e definitivamente in V81. Lo stesso complesso procedi-
mento interno si riscontra ai vv. 78-79 modificati per ben tre volte21 prima di accettare 
la lezione «Et quando ei gia dal fulminato petto / Sangue, et fiamme anhelava; à tale un 
turbo» riportata dalla princeps e, sebbene con qualche piccola variante grafica, anche da 
M. La copia del Marciano quindi registra tendenzialmente le ultime scelte dell’autore, 
qualora queste siano palesemente preferite ai versi precedentemente cassati.

Alla luce di questa situazione testuale emerge quindi che, nei primi 158 versi 
dell’Eneide, M coincide nella maggior parte dei casi con V81 e con L1, cioè con il testo 
corretto dal poeta dopo la prima stesura, tranne un caso in cui diverge sia da L sia 
da V81 e due casi in cui M non registra le alternative segnate in L dal Caro in fase 
di revisione, come invece accade generalmente. M quindi potrebbe essere una copia 
dei primi 158 versi realizzata forse durante la stesura dell’opera e non a traduzione 
ormai ultimata, ma certamente dopo una prima correzione da parte del Caro, alme-

20 I versi sono stati appuntati dall’autore nel poco spazio a margine del testo: per questo motivo la 
divisione metrica non rispetta la regolare scansione del verso.

21 Per l’elaborazione di questi due versi cfr. caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. LVI.
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no del primo libro. Ciò spiegherebbe sia l’invio di soli 158 versi, sia la coincidenza 
con L e non con L1 nei due luoghi sopra citati, varianti che potrebbero esser state 
segnate in L ad una revisione ulteriore del testo, forse dopo la stesura di M. La gran-
de vicinanza di M a V81 invece indica che la princeps deriva da un testimone vicino a 
M che, come visto, registra un testo già in parte corretto dal Caro, sebbene soltanto 
per 158 versi. Nello specifico, la copia del Marciano fu probabilmente fatta allestire 
dal poeta affinché venisse mandata ai suoi amici letterati e intellettuali (la piegatura 
in quarto delle carte ne testimonia l’invio per lettera), tra i quali c’erano i maggiori 
esponenti della cultura cinquecentesca22 legati alla cerchia di Ludovico Beccadelli, 
principale responsabile della compagine antologica del codice marciano. L’invio agli 
amici giustificherebbe inoltre la copia dei soli 158 versi iniziali: è da precisare infatti 
che la fine del testo al verso «Con le man giunte, et sospirando disse» non è dovuta 
a caduta materiale delle carte del fascicolo o a deterioramento delle stesse: la mano 
si ferma al centro della carta e non lascia i versi in sospeso alla fine della pagina, 
situazione materiale che implica la volontà del copista di fermarsi al v. 158. Vero è 
che il fascicolo seguente del manoscritto marciano, quello che comprendeva le cc. 
84-92 è effettivamente caduto, ma grazie all’indice di M redatto da Apostolo zeno23 
possiamo ricostruire in quell’inserto la presenza di componimenti di Paolo del Rosso, 
del tutto estranei quindi al testo dell’Eneide. 

Da notare inoltre un elemento paratestuale in questa fase abbastanza indicativo, 
ossia la presenza di postille a margine del testo in L, con le quali il Caro indicava le 
fonti da richiamare per alcuni versi (si legge la sigla «Dan.», per Dante, accanto al v. 
18 «Et le mura, et l’Imperio alto di Roma», così come la sigla «Pet.», per Petrarca, a 
margine del v. 37 «Le sue torri superbe a terra sparse»). In M queste chiose non com-
paiono, probabilmente perché ricordare un’eco dantesca o petrarchesca in quella sede 
non era necessario, inviando il testo a illustri poeti e letterati che di quelle conoscenze 
erano imbevuti e di quegli auctores loro stessi promotori. Le postille vengono invece 
mantenute da Lepido Caro nella princeps, a testimonianza probabilmente della fedeltà 
che il nipote volle rispettare editando il testo dello zio. Interessante infatti quanto 
fa notare Crupi a questo proposito, ipotizzando «che Lepido inviasse a Venezia un 
esemplare da lui ritenuto il più affidabile e il più vicino alla volontà dell’autore, che, 
fino all’ultimo, aveva continuato a lavorare sulla copia di servizio apportando corre-
zioni e registrando varianti che certamente non possono considerarsi appartenenti 
alla lezione definitiva»24.

22 Anche Cian afferma che «se il Marchigiano ne avesse avuto l’agio, di gusto squisito com’era e 
incontentabile, non avrebbe mancato di migliorare il suo lavoro, e di farne sparire o attenuare molti di 
quei difetti che gli sono stati rinfacciati e a ragione, sovrattutto dopo avere consultato, come soleva, i più 
autorevoli fra i letterati suoi amici» (ivi, p. XV).

23 L’indice è pubblicato ed esaminato in morGani, Un’antologia manoscritta del XVI secolo, cit., pp. 
201-206.

24 crupi, L’Eneide di Virgilio, cit., p. 567.
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Se è quindi evidente che il Caro corresse la sua traduzione, a proposito dei vari 
stadi redazionali vanno considerati i tempi che ebbe a disposizione per la revisione. 
L’olivieri afferma che alla morte del poeta «la traduzione era terminata ma la morte 
impedì che riuscisse a rivederla: rimasero infatti nell’autografo, accanto alla lezione 
originaria, un certo numero di varianti»25, negando quindi una revisione del testo. 
Alla luce di quanto attestato da M, invece, si ritiene di poter affermare, in accordo 
con Cian26, che una correzione dell’opera ci fu, anche se probabilmente «concentra-
ta soprattutto nei primi libri, ascrivibili agli ultimi mesi di vita dell’autore»27, come 
mostra molto chiaramente la distribuzione delle varianti in L. Il poeta ebbe a dispo-
sizione soltanto otto mesi per rivedere la sua traduzione, poiché se nel marzo 1566 
stava traducendo il XII libro, la morte lo colse precocemente nel novembre successi-
vo. Nell’epistolario del Caro non ci sono riferimenti alla sua attività di traduttore oltre 
il 30 marzo 1566 e anche le filigrane dell’autografo, pur confermando il periodo di 
composizione, non suggeriscono purtroppo nessuna informazione dirimente ai fini 
dell’individuazione di un momento di composizione, o di revisione, più circoscritto28. 
Inoltre, se per L le filigrane confermano il periodo di composizione dell’opera tra il 
1563-66, come si evince dalle lettere, per M una datazione è ben più difficile, perché 

25 olivieri, L’Eneide del Caro, cit., p. 9. 
26 In merito alla questione della possibile correzione della traduzione dell’Eneide dopo la sua stesura 

il Cian aveva infatti affermato: «Mi sembra per lo meno esagerata l’asserzione di coloro che affermano il 
Caro aver lasciata non bene compiuta la sua versione […]. Anche un rapido esame del manoscritto auto-
grafo dell’opera basterebbe ad escludere il fatto» (caro, L’Eneide di Virgilio, ed. cian cit., p. XIV).

27 crupi, L’Eneide di Virgilio, cit., p. 566. Interessante inoltre quanto afferma il pompeati sulla con-
cezione che aveva il poeta del proprio lavoro sull’Eneide: «il proposito sperimentale che il Caro formulava 
nell’accingersi all’opera dimostra che, almeno agli inizi, l’impresa di svelare tale prodigio lo interessava 
come un’esplorazione da condurre solo per sua soddisfazione e curiosità: l’idea gli nacque per via, né egli 
giunse ad attuarla pienamente, perché lasciò la sua versione inedita, in una stesura non definitiva» (caro, 
Versione dell’Eneide di Annibal Caro, cit., p. 31). L’esperimento tentato dal Caro si collocava tuttavia in un 
esercizio di traduzione del testo virgiliano molto diffuso nel XVI secolo, come mostra m. savoretti nel 
saggio L’Eneide di Virgilio nelle traduzioni cinquecentesche in ottava rima di Aldobrando Cerretani, Lodovico Dolce 
e Ercole Udine (in «Critica letteraria», XXIX, 2001, pp. 435-457), in cui lo studioso esamina le maggiori 
traduzioni cinquecentesche dell’Eneide in rapporto di somiglianza o distacco rispetto al modello cariano. 
La “bella infedele” infatti si pose come obbligato termine di confronto per simili operazioni di traduzione, 
sia sul finire del XVI secolo sia nei secoli successivi (vd. E. Bonora che ripercorre ad es. la fortuna sette-
ottocentesca dell’opera nel saggio del 1958 Consensi e dissensi intorno all’Eneide del Caro, ora incluso in id., 
Retorica e invenzione, Milano, Rizzoli, 1970, pp. 197-209).

28 Nei due volumi dell’autografo compaiono infatti quattro tipi di filigrane delle quali se ne possono 
prendere in considerazione tre per l’utilità cronologica e per la precisione dei riscontri trovati nei cataloghi: 
un cerchio con una stella inscritta al cui interno vi è un ulteriore disegno, marca riscontrata nel repertorio 
di Heawood, figura n. 3875 che data Roma 1558-1564 (cfr. E. Heawood, Watermarks: mainly of  the 17th and 
18th centuries, Hilversum, The Paper Publications Society, 1950); due spade incrociate, uguali alla fig. 6299 
del BriQuet (Asburgo, 1554) con varianti a Roma tra il 1527 e il 1566 e infine una croce greca inscritta 
in un cerchio con fiore di giglio sovrastante uguale alla fig. 5380 del BriQuet che indica Lucca 1562-65 e 
Roma 1563-65 (cfr. C.m. BriQuet, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition 
vers 1282 jusqu’en 1600, New York, Hacker art books, 1985, vol. III).
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le filigrane presenti non sono riscontrabili nei repertori esistenti. L’unico dato su cui 
ci si può effettivamente basare quindi per collocare cronologicamente la redazione 
di M è la situazione testuale appena descritta, che, se contestualizzata con l’ambiente 
beccadelliano con il quale si relaziona indirettamente, permette un’adeguata giustifi-
cazione per l’inclusione di questo nuovo testimone dell’Eneide nell’antologia poetica 
allestita. Un utile termine di confronto per osservare la circolazione delle carte del 
Caro nell’entourage beccadelliano è il manoscritto Pal. 557, anch’esso miscellaneo e di 
proprietà del vescovo di Ragusa e molto simile al Marciano nella tipologia di alle-
stimento. In questo codice palatino, che nella compagine autoriale ha molti nomi in 
comune con M, il Caro viene antologizzato con un buon numero di componimenti, 
tutti diversi tuttavia dai due sonetti inclusi invece nel Marciano oltre all’Eneide. Era 
certamente spiccato quindi l’interesse del Beccadelli per questo poeta, le cui rime 
raccolse in più occasioni e probabilmente in momenti diversi, man mano che il Caro 
andava componendo. Sono significative infatti due annotazioni che compaiono nel 
Pal. 557: a c. 175r, in calce al sonetto «Donna di chiara antica voluntate» indirizzato 
a Vittoria Colonna, si legge la nota, non datata, che recita: «Mandatemi di gratia per 
lo primo cavalaro duo altri libretti spirituali che quelli che m’havete hora mandato 
è tocco alla S. ra a cui vanno le R[i]me soprascritte. L’authore è un giovane detto 
Hannibal Caro», mentre a c. 180r il sonetto «Colei, ch’Angel di Dio nuovo risplende» 
rivolto «Al Cavalier Caro» è datato «In Roma, a 12 di feb[brai]o 1561». Il Beccadelli 
si interessò quindi ai frutti poetici del Caro seguendo tutta la sua produzione: da 
quando questi era solo un «giovane» poeta, sino agli anni ’60, prossimi alla traduzione 
dell’Eneide, quando il Beccadelli era ancora al centro degli scambi letterari, che spes-
so, per altro, avvenivano per via epistolare, come attestano anche alcune lettere tra 
il vescovo di Ragusa e il Caro soprattutto negli anni ’40. L’invio dei versi dell’Eneide 
al Beccadelli, per un omaggio poetico o per un autorevole parere del letterato nella 
fase di revisione del testo, in vista della pubblicazione, è quindi un’ipotesi da avallare, 
supportata anche dal contesto materiale nel quale si colloca l’inserto cariano. Il fasci-
colo si trova infatti nel blocco più antico di carte (è visibile la doppia numerazione) 
della miscellanea M, quello raccolto nella prima fase di allestimento, molto proba-
bilmente ad opera del Beccadelli stesso, come campionario di testi poetici29. Sono 
suggestivi inoltre i richiami interni all’antologia che ricostruiscono l’entourage a cui il 
Caro fu maggiormente legato: nel Carminum liber del Ronconi, incluso nella miscel-

29 Per la figura di Ludovico Beccadelli si rimanda ai principali studi di G. FraGnito, Memoria indi-
viduale e costruzione biografica: Beccadelli, Della Casa, Vettori alle origini di un mito, Urbino, Argalia, 1978; Per lo 
studio dell’epistolografia volgare del Cinquecento: Le lettere di Ludovico Beccadelli, in «Bibliothèque d’Humanisme et 
Reinassance», I, 1981, pp. 61-87; In museo e in villa: saggi sul Rinascimento perduto, Venezia, Arsenale, 1988 e al 
saggio di c. scarpati, Dire la verità al principe: ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 
1987; ancora di fondamentale importanza la raccolta ottocentesca a c. di G.B. morandi, Monumenti di varia 
letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli arcivescovo di Ragusa, Bologna, nell’Istituto delle 
Scienze, 1797-1804.
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lanea, ricorrono infatti i nomi del Varchi e dei fratelli Lenzi; se del primo il Caro fu 
grande amico, di Lorenzo Lenzi fu precettore, senza considerare il dedicatario di 
tutto il libro del Ronconi, il cardinale Alessandro Farnese, di cui il poeta fu segreta-
rio particolare per quindici anni. Inoltre i nomi di Vittoria Colonna, Laura Battiferri, 
Bernardo Tasso e Giovanni Guidiccioni, insieme a quelli di molti altri poeti inclusi in 
M, ricostruiscono la rete di relazioni e amicizie all’interno della quale si mosse il Caro, 
completando quindi il quadro poetico letterario che ha permesso all’Eneide di essere 
accolta nella miscellanea marciana: certamente la principale motivazione fu l’impor-
tanza della traduzione, che non poteva sfuggire ad un uomo colto come il Beccadelli 
al momento di ricreare il canone dei migliori poeti del panorama cinquecentesco; ma 
probabilmente l’antologizzazione del Caro è dovuta anche alla sua centralità in quella 
rete di relazioni personali e intellettuali perfettamente rintracciabile nella struttura 
della miscellanea beccadelliana.
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