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vicEndE di manoscritti cariani tra sEttE E ottocEnto.
PrimE aPProssimazioni aLLa traduzionE dELLE 

LETTERE A LUCILIo

L’erudito opitergino Giulio Bernardino tomitano1 ricoprì un ruolo di primo
piano nella fortuna del caro in area veneta tra sette- e ottocento. anzitutto, in quan-
to bibliofilo, il tomitano fu un formidabile collezionatore di materiali autografi di
annibale. del letterato marchigiano si fece anche editore, pubblicandone centoven-
tisette lettere (di cui una sessantina allora inedite)2. si trovò, infine, al centro di un
complesso scambio di manoscritti della Diceria di S. Nafissa 3, una scrittura burlesca

1 del tomitano (oderzo 1761-1828) si veda almeno il breve profilo biografico di Bartolomeo GamBa

in E. dE tiPaLdo, Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, e de’ contemporanei,
venezia, alvisopoli, 1834-1845, vol. iii, pp. 325-327. 

2 Lettere CXXVII del commendatore Annibal Caro raccolte da Giulio Bernardino Tomitano opitergino ed ora per
la prima volta pubblicate, venezia, dalle stampe di antonio zatta, 1791. secondo aulo Greco questa edizio-
ne, dedicata al purista di rovereto clementino vannetti, oderzo, 6 febbraio 1791, contiene appunto «60
lettere mai pubblicate, esemplate da P e da z» (a. GrEco, Introduzione a a. caro, Lettere familiari, Firenze,
Le monnier, 1957-1961, vol. i, p. xv). nella prefatoria «a chi vorrà leggere» il tomitano declina le pro-
prie fonti: poco più di un centinaio di lettere provenivano da una copia conservata alla Biblioteca vaticana
(probabilmente il codice zelada, oggi a toledo, siglato z dal Greco) attraverso un estratto fornitogli da
Pierantonio serassi (1721-1791); quindici, autografe, erano custodite nella biblioteca Borghese di roma;
altre, di ubicazione napoletana, gli erano state segnalate da Francesco daniele, ma appartenevano a don
michele alvaro vargas macciucca; una, infine, era di proprietà dell’erudito maceratese antonio Lazzarini.
nessuna, dunque, apparteneva alla sua privata collezione.

3 Per questo testo, edito solo nel 1821 (vedi anche infra, nota 22), mi permetto di rinviare al mio
Presenze burchiellesche (e altro) nel Commento di Ser Agresto di Annibal Caro, in “La fantasia fuor de’ confini”.
Burchiello e dintorni a 550 anni dalla morte (1449-1999), a c. di m. zaccarELLo, roma, Edizioni di storia e
Letteratura, 2002, pp. 195-239; e al contributo di P. cosEntino, L’Accademia della Virtù: dicerie e cicalate di
Annibal Caro e di altri Virtuosi, in Cum notibusse et comentaribusse. L’esegesi parodistica e giocosa del Cinquecento,
seminario di Letteratura italiana, viterbo (23-24 novembre 2001), a c. di a. corsaro e P. ProcaccioLi,
manziana, vecchiarelli, 2003, pp. 177-192.
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