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De Clitumno flumine celeherrimo
di Isella Remoli

Il Centro di ricerche Federico Frezzi prose-
gue con instancabile impegno ad occuparsi
di iniziatit,e editctriali che arricchiscono il
nostro patrintonio librario. L'11 aprile è

stata presentata la nur:va edizione di Ltn testo
in latino De Clitumno Flumine celebetimo

O pu s utl u nt -,,c c r i t t o d ctl b ev an at e,1 lfo n.s o

Ceccarelli e pubblicato per la prima. volta a

Padova nel 1564. La professoressa Elena.
Lcttu'eti, segretaria generale del Centro e
atttrice della prefuLzione della ristampa, ha
.salutato i numerosi intervenuti e i relatori ;
credo sia stclta una grande soddisfàzione per
lei (rua anche per noi) vedere tra i presenti
moltissimi suoi studenti del Liceo Clas,sico
che, disciplinati, hanno segttito con atten-
zione i relatori .fino alla concltrsione della
serata. Ha aperto i lavori e coordinato gli
interventi il pro/èssor Carlo Ma.ria Ponti
leggendo trna poesict di Bnrno Dozzini cle-

dicata al Clitunno; perché - ha spiegato il
Profes.sore - anche nel '900 conte in passato
il fiume ho ispirato belle porole. Ha poi pre-
sentoto la Jigura di Alfonso Ceccarelli, tm

lalsario " gentiluomo " che morì clecapitato ct

cinquantumo anni; alla sLn ottittità di medico
unì lct pcrssione per lo storia, I'astrologia e

tottto ultro, e volle ttscire dall'anonimato
della sua Mevania per essere tut cittadino
del ntonclo. Egli scrisse inventando, falsi-
.ficando, costruendo genealogie illttsn'i ma
rnendaci per cittadini ambiziosi, si cotnportò
insontnta cla tru/fatore enLdito. Il suo libro
ptùblicato nel 1564 è scritto in un lcttino
scorret,ole accessihile anch.e ai nteno
esperti. E' interventfto poi il profes.sor Luigi
Sensi, ha spiegttto che il "De Clitwnrto"
è un'appendic:e clell'opero del Ceccarelli
"Opusculum de Tuberis", ./ir ptrbblicato o

Padova perché sede di u.n'importcmte Lini-
versità. Il marchio del Libro - Ercole che
uccitle ldra simboleggia bene il Clitunno
che I'autctre sceglie perché conosce bene e
perché proprio in quegl.i anni. i corsi d'acclutr
del territorio umbro.furono oggetto di ttna
ri o rganizz azion e fiut,i al e.

Il Cecccu"elli vive a Roma pttò quindi procu-
rarsi i lihri dei classici c:he tttili.zza per le stte
ricerche, sttdia le noziorti e le interpreto itt
maniera molto persctnale. Ama il fiume Cli-
tLUTno, ne pet'cone l'intero corso e ipotizza
che Strabone nei swti scritti abbia confirso
il Clintnno con il Topino.
L'opera di Alfonso Ceccarel.li. ebbe una
buctno divulgazione. lo stesso Palladio po-
trebbe aver letto I'optrscolo, rivolse infatti
La sLta attenzione sul Tempietto che compare
riprodottct in molte delle sue ville. Presso la
Biblioteca Jacobilli esistono quattro lettere
autograJè di Alfonso Ceccarelli, una è dit'etta
alla famiglia Cescu'ini per ricosrruirne le
ot"igini e trn'altra a San Carlo Borronleo cot't
lo richiesta di accogliere il figlio Pannonio

nel Collegio Nardini di Roma. Il Pro.fessor ta - ha detto - di un latino molto ticino al
Attilio Turriori da grantlissimo estimatore volgare, .facilmente comprensibile, lontano
della cultura e fine dicitore qual è, lta così dalla lingua dei classici. E stato cottllttlque
esorditct; "Catullo augurava al su.o liber wt impegno piacevole procedere nel lavoro
longet:ità ed eternità, Croce accarezzava di trctduzione ed introdursi nel contenuto
aruorevolmetrte i suoi nuovi libri. Facciamo dell'opuscolo. La dottoressa Lucia Bertoglio

Jèsta quindi qttando esc:e Ltn libro". Ha ag- ha curato I'intera eclizione clel libro e nel
giunto il Prctfessore che ruai I'uomo potrà suo inten,ento ha presentato il personctggio
rinunciare alla cat'ta stampata; le ttuoye Alfonso Ceccarelli, si trattct certcunente di
tecnologie aiutculo a. risol,-ere i problemi di unct personalità anùigua che si tttuove trct

et'asione del lcn'oro mo nrui sostituiranno il nrcdicincr e alchimict, astronomia e astrologia
libro. L'operu di Alfònso Ceccarelli è stata uilo scopo di accrescere il suo patrimonio e

pubblicata non pet' tu't ritortto econonico nto lu proprict prtsi:iotte irt sttcielà.. E' contunque
per la ricerca, cltrc.tto rappresenta rn t'olot'e un uamo del suo tentpo che, calca .for.te la
aggitutto all'iniziati'ct del Centro Federico ntcuto, e.fittisc'e.sul pcttibolo. Abbianto assi-
Frezzi che pt'ontuot,e con intelligen:a la .\tito acl un interessctrie i.ncontro cttltttale,
diwtlgazione di docLunenti inerenti la no- leggendo il testo editct dal Centro diricerche
stra storia che ci illumitrano stLl tissuto di Federico Frezzi potrento soddislare ttite le
personaggi che ben corLo,tcet'otto lo nostrct rtostt'ecLo'iositasulcontrovet'so pct'sotrttggio
terra. Il Profèsscsr Claudi.o Stello ho curato che ce lo ha trantanclato e su.l percorso di
la traduzione dello scritto ed l'La quindi.fatto questo celeben'imo.flumine c:he lambisce la
una relazione sul stn stile lessicale. Si trat- nostra amatissima Umbria.
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