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Alfonso Ceccarelli, De Clitumno flumine celeberrimo. Opusculum,
edizione a cura di Lucia Bertoglio, maduzione di Claudio Stella,
introduzione di Elena Laureti, Foligno, Centro di ricerche Federico
Frczzi, 2012, 126 pp., ill., senza indicazione di prezzo, ISBN 978-88-
905629-3-8,

<<Haec loca non tauri spirantes naribus ignem I invertere [...] sed gravidae
fruges et Bacchi Nlàssicus umor limpler.ere; Ienent oleae armentaque laeta. [...] hinc
albi, Clitumne, llreges et maxima taurus victima, saepe tllo perfusi flumine sacro, I

Romanos ad templa deum duxere triumphos, (Questi luoghi non diffusero tori spilanu
fuoco da11e narici [...] ma ii riempiono biade rigogliose e l'umore di Bacco; li ricoprono
olivi e floride n'randrie. [...ì di qui, o Clitunno, le tue bianche greggi e 1a vittima più
grande, il toro, immersi spesso ne11a tua sacra corrente guidarono a1 tempio i trionfi
dei Romani).

« Si res ampla domi similisque adfectibus esset pinguior Hispulla trahentur taurus
et ipsa I mole piger, nec finitima nutritus in herba, laeta sed ostendens Ciitumni pascua
sanguis [...]» (Se fossi ricco, per dimostrare il mio affetto imrnolerei un toro grasso di
Hispulla, lento per la sua stessa mole e non nulrito nei pascoli qui intorno, ma d'una
razza che riveli i pascoii fiorenti del Clitunno [...]).

«Hic Anio Tiburne fluis, Clitumno ab Umbro ltramite, et aeternun Marcius umor
opus [...,]» (Qui fiume di Tivoli. Aniene, scorri e dall'umbro sentiero il Clitunno e

l'eterno acquedotto di Nlarcio [...]).

Potrebbero bastare Virgilio (Georgicbe, r, 140-146), Giovenale (Satire,

IV, 10-11), Properzio (Elegie, rr,22,2)-24), a suffragare la fama del fiumi-
cello umbro. Senza contare, via via, Silio ltalico, Plinio il Vecchio, Plinio il
Giovane, Strabone, Stazio, perfino, secoli dopo, Giovanni Boccaccio. Per un
fiumicello lungo appena 15 chilometri, non male 1a letteratura accumulata,
specie per il rinvio, come un mantra, ai tori da sacrificio di cui andava famo-
so nella classicità, e per le numerose citazioni di Mevania, l'odierna Bevagna.

Come avrebbe potuto, «il più inventivo falsario del Rinascimenro,
- così Pierre Toubert in Dalla terra ai castelli. Paesctggio, agricoltura e po-
teri nell'Italia Medieuale, 1995, citato da Erminia Irace nella Prefazione a
A. Ceccarelli, Sui Tartufi. Opusculum de tuberibus. 7564, a cura di A. Pi
cuti e A.C. Ponti, traduzione di D. Di Lorenzi, prefazione di E. Irace,
contributi di R. Boini e A. Menghini, Perugia, EFFE F. Fabbri, 1999 - non
dedicare quaiche pagina a1 fiume della propria Heimat, la sua piccola
patria? I1 <<dannato Impostore>>, per Giustiniano Pagliarini, «il più gran
falsario di tutti i tempi» per Luigi Fumi, <<i1 più gran distruttore di storia
che sia apparso nel mondo moderno>> per Giulio Spetia (discendente per
parte della madre di Alfonso Tarpea Spetia), scrive dunque una breve
monografia sul Clitunno, ossia un trattatello scientifico-erudito, in lingua
latina, di piacevolissima lettura, che vede la luce a stampa nel 1564, Patavij,
ad instantiam Ludovici Bozetti, in abbinamento con il saggio sui Tartufi.
Poi verrà l'edizione settecentesca contenuta nel Thestturus Antiquitatufiz et
Historiarum ltaliae, r\{Dccxxrn, compilazione enciclopedica di Gian Giorgio
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d'origine carsica, si presenta già ben formato nella pianura, a 226 m.:
a questa altezza sono le celebri sorgenti a poche centinaia di metri dal
Marroggia; nondimeno deve percorrere ancora una quindicina di chilometri
prima di ricevere il tributo del Marroggia-Timia a Bevagna. Le sue acque
pure, il regime costante, la modesta pendenza, ne fanno un fiume del tutto
estraneo ai mondo dei torrenti di monragna cui appartiene il Nlarroggia.
Per la maggior parte de1 percorso i due fiumi scorrono ad akezze diverse
e possono unirsi soltanto quando i due profili vengono a coincidere. Tutti
i corsi d'acqua che si formano in pianura sono costretti a scorrere al di
sotto dei livello dei torrenti arginati, senza avere 7a {orza e il regime re-
golare del Clitunno, devono cercare molto lontano, verso vaI1e, 1o sbocco
nel Teverone>>.

Qui si dimostra l'immortalità e la nomea solenne e sacra di un fiume,
che - da risorgiva perenne nel suo andamento solenne e modesto, di pia-
nura, dunque privo di paesaggio plastico, scorrente ai fianchi delle alturè di
Pissignano e di Trevi - delinea storie e narcazioni, esaltazioni carducciane
delle Fonti, descrizioni delle ramificazioni acquoree inrorno a Bevagna,

]ent9 e sempre verde, anche se la modernità ha ucciso i salici e i pioppi,
l'asfalto addenta le sue sponde, i1 traffico violenra i suoi antichi, millenàri
silenzi.

Bella impresa questa edizione, benemerita nei suoi criteri e contenud di
ricerca, messa a punto e d'erudizione, nella versione italiana vigile e fluida,
come non poteva non essere una celebrazione de1la scorrevolezza, in una
società che non a torto qualcuno ha chiamato "liquida". Non per il nostro
Alfonso Ceccarelli, fisico di Bevagna, che perdette la testa non-soltanto per
il vizio assurdo di manipolare le storie e la Storia, ma sotto la mannaia àel
boia papalino, nella livida alba del 17 luglio 1583. Era sui cinquant'anni,
spesi a sognare imprese eroiche e disperate.
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Alessandro Novelli, In casa dell'illustrissimo Bernardino Scottz, Roma,
Campisano Editore, 20D,268 pp., ill., € 40,00, rsBN 978,88-88168
76-0.

I1 disinteresse degli studi per 1'edilizia civiie del rardo Rinascimento e
dell'età barocca in Umbria di recente è sembrato interrompersi grazie a
una serie di iniziative editoriali tra cui vanno segnalati il volume [Jmbria
dell'Atlante del Barocco in Italia, la bella collana diretta da Marceilo Fa-
giolo (il volume è curato da Laura Marcucci con Marcello viilani, sramparo
a Roma, De Luca Editori d'Arte, 2012) e il numero speciale del Bolleitino
per i beni culturali delf-umbria (n. 9, purrroppo senza titolo) per i 500 anni


