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Tra le tante attestazioni dell'uso antico di eseguire carmina, cioè 
composizioni poetiche, musicate o comunque ritmichel, meritano 
d'esser considerate con qualche attenzione, anche per la loro rile-
vanza nella sfera delle iniziative dello stato romano, pure quelle che 
accennano a carmina intesi a propiziare pubblicanente una o più 
divinità, specie in occasione di oscuri presagi in nomend di peri-
colo per lo stato. Al riguardo voglio brevemente esaminare Fest., 
sv. Scribas (IL. 446 e 448). 

È un testo famoso2 perché dà notizia di un carmen del tipo accen-
nato composto da Livio Ancitonico, con ogni probabilità su commis-
sione dei pontefici, nel 207 a.C., mentre Annibale, già vincitore a 
Canne, continuava ad operare militarmente in Italia, i e stava per rice-
vere aiuti da Asdrubale. Sulle cicostanze storiche in questione siamo 
largamente informati da Liv. 27, 37, 7ss., in un racconto delineato con 
intensa emotività, e che qui conviene riferlie subito. 

All'inizio3  del consolato di C. Claudio Nerone e di M. Livio 
Salinatore, una serie di impressionanti prodigia era renuta ad accre-
scere le ansie già acute del popolo romano. Questa volta, arrivava-
no notizie di piogge di pietre, di fulmini su edifici scri, mura, porte 
e boschi sacri; di rivoli di sangue misteriosamente fluenti per terra; 
di incursioni cruente di lupi voraci. Si provvide subito a celebrare 
un sacrum novemdiale. Poi una solenne giornata di supplicatio ex decreto 
pontijìcum; e poi ancora un secondo novendiale. 

Ma intanto sopravvenne nofuia d'un altro foeclum et ttlrpe prodi-
gium, d'un tipo già ben noto e particolarmente temùt0 4: la nascita a 
Frosinone d'una creatura umana di sesso indetermitiabile e di aspet-
to simile a quello d'un bambino di quattro anni. Si cònsultarono aru-
spici etruschi, e per loro prescrizione si chiuse lo sve1iturato essere in 
un'arca che fu gettata in mare, al largo. Ed i ponteflci da parte loro, e 
qui giungiamo al punto che interessa, decretarono una nuova cerimo-
nia particolarmente solenne al fine di propiziarsi gli dei e le forze 
superiori che si erano minacciosamente manifestati mediante quel-
l'ultimo e tremendo pro digium. 

I Qualche indicazione, al 
riguardo, può trovarsi in una 
mia Nota sui carmina conviviali 
e su incantare, excantare e occenta-
re nelle XII tavole, di prossima 
pubblicazione. 

2 Da ultimo, TALAMANCA, 
recensione di A. ROMANO, Il 
collegium scribarum. A.eci sociali 
e giuridici della produ gione lettera-
ria tra Illeli sec. a.C. (1990), in 
BIDR 96-97 (1993-1994; in 
realtà 1997), 856. Allo scritto 
della Romano (spec. 14ss.) si 
può rinviare per qualche indi-
cazione bibliografsca, partico-
larmente per lavori di storici 
della letteraturd. 

Precisamente, prima cl-se 
i consoli procedessero al diffs-
cile dilectus dei soldati da 
impiegare contro il norus hostis 
giunto in Italia: Liv. 27,38,1-2. 

Liv. 27,37,4 ricorda che 
due anni prima si era verifica-
to un eguale evento a Sinuessa 
(cfr. 27,11,4) 
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