Lihri

.llfonso Ceccqrelli
De Clitumno,flumine
celeberrimo Opusculum
Edizione a cura di Lucia
Bertoglio, traduzione di Claudio
Stella, prefazione di Elena
Laureti, Foligno, Centro di
ricerche Federico Frezzi, 20L2,
pp. 1-128, s.i.p.

Nello stesso libro in cui appare
nel 1564|'Opusculum de
t ub eribus, 1' editore Luigi Bozetti
di Padova inserisce questo
secondo Opusculum dedicato da
A-lfonso Ceccarelli al Clitunno.
La presente riedizione, a cura
del Centro di ricerche Federico
Frezzi di Foligno e nella bella
traduzione dal latino di Claudio
Stella c}r'e ltllizza sia iI testo
originale del Cinquecento sia
quello inserito nel nono volume
del Thesaurus Antiquitatum et
Historiarum ltaliae di Graeve
e Burmann del 1723, presenta
la struttura di quasi tutte Ie
riproposizioni dei lavori di
Ceccarelli : un inquadramento
storico-letterario (costituito
da un saggio introduttivo e
una post-fazione di Lucia
Bertoglio, nonché da un brano
di Ciulio Spetia del 1969) e il
testo originale con traduzione
a fronte. Anche sulla scorta
delle informazioni di Spetia e di
Irace contenute nell'opuscolo

precedente, Bertoglio torna a
tracciare la natura ambivalente
di un personaggio insieme
geniale, erudito ed imbroglione,
mettendo in luce l'ennesimo falso
eon cui egli costruisce autori di
riferimento posticci (Gabinio
Leto in primis) per suffragare
alcune tesi senz'altro condivisibili
e confutare l'abbaglio di Plinio
il Yecchio che aveva collocato
il Clitunno nell'Agro Falisco.
II testo di Ceccarelli presenta
a sua volta le caratteristiche
argomentative che abbiamo
già incontrato nell'opuscolo
sui tartufi. C'è un vastissimo
campionario di citazioni di tutti
gli autori classici (veri o presunti
tali) che si sono occupati del
tema, e quindi una trattazione
naturalistica che, più che su
base scientffica, si ispira a criteri
pre-scientifici fondati sulle
credenze dell'epoca. I capitoletti
sono dedicati al nome e alla
descrizione del Clitunno, alle
opinioni divergenti e ricomposte
sui luoghi del fiume e delle fonti,
alla grandezza, alla qualità, alle
virtù dell'acqua, alla statua del
dio Clitunno e alla celebrità dello
stesso Clitunno presso gli antichi.
C'è da dire che il gioco
delle citazioni non manca di
gradevolezza) e,orne è impossibile
non notare la promozione che
Ceccarelli fa dell'amata Bevagna,
legando le virtù di quelle acque
a quelle delle bianche mandrie.
Egli infatti ama sottolineare che
ooSilio
Italico, descrivendo il
Clitunno che scorre attrayerso
la piana di Bevagna, da cui
si generano bianchi tori da
immolare a Giove Capitolino,
si esprime in tal modo: E siede
Beaagna pascolando il grande
toro I dono a Gioae". Fin\
decollato, ma la Pro Loco di
Bevagna dovrebbe fargli, come
rmnlmoe un monumento.
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Carlo Pietrangeli
Meuania (Beuagrua)
Regio l"l - L'mbriu
Roma, Istituto di Studi Romani
Editore, 1953,f.800.
Abbiamo girato a lungo
con pudore intorno a Carlo
Pietrangeli (1912-199 5).
recensendo finora solo la sua
sintetica Guida di Be'.-agna nel
n. 3 del GDdB e soffermandoci
nel frattempo sui trattati di
Urbini nel n. 2 e di Boccolini nel
n. 7. Ma è fuori di dubbio che
questo libro sia, ad oggi. 1'opera
più rigorosa, documentata
e sistematica sulla Bevagna
romana, appunto Meua.nia.
Come scrivevamo a proposito
della Guida" Pietrangeli. neila
sua Yeste di archeologo. storico
dell'arte, museografo e
romanista di fama. appartene\ a
alla rara categoria di studiosi che
attingono direttamente a fonti
primarie, siano esse costituite da
documenti scritti, da epigrafi e da
rilievi archeologici. E che. forte
di ciò, poteYa pronunciarsi con
straordinaria competenza sul1a
letteratura dedicata alla storia
antica. I{on a caso. in apertura
di questo splendido volume. esli
riconosce qualche merito solo a
pochi studiosi che hanno scritto
st Meuanio. Due risalgono al
Settecento: l'abate Fabio .{fberti.
benemerito più per aver curato la
prima raccolta museale di reperti
che per le Rerum Met,aniensium.
e il geografo e paleografo tedesco
Anton Friedrich Btisching,

