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Specchio raffigurante un arùspice che esamina un fegato, V sec. a.C.
Sotto: modello in bronzo
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2. Modello in bronzo del fegato
di un animale, offerto in sacrificio agli dèi.
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duto, bisognava eliminarne subito ogni traccia: l’àugure

I segni celesti
l’esame e l’interpretazione dei segni celesti, in particolare dei fulmini, era un’operazione molto delicata
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la qualità di un presagio contribuivano diversi elementi come la tipologia
del fulmine caduto, i suoi effetti, la particolare situazione della persona (o dell’istituzione) cui il presagio
era apparso. Le variabili che potevano sortire dalla combinazione di tutti questi aspetti erano molteplici e
l’abilità dell’àugure chiamato ad interpretare consisteva nel distinguere chiaramente i segni che si erano
manifestati e fornirne una spiegazione univoca. Venivano riconosciuti tre tipi di fulmini: quello che perforava l’oggetto colpito, quello che lo squarciava e quello che provocava un incendio; il primo e il secondo
erano generalmente beneauguranti e indicavano un avvertimento degli dèi, il terzo invece annunciava
rovina e il fallimento dell’azione intrapresa. Ma, come si è detto, la manifestazione di questi segni celesti
non era univoca. Il significato di alcuni fulmini si spiegava in relazione a un fatto circoscritto, ma poteva
anche avere una portata più ampia: per esempio, un fulmine apparso prima di una battaglia al comandante poteva significare vittoria o sconfitta; al contrario, l’apparizione di un fulmine nell’imminenza di
una deliberazione politica poteva incidere sulla situazione dell’intera comunità per molto tempo. in ogni
caso, qualunque fosse il significato del fulmine caduto, bisognava eliminarne subito ogni traccia: l’àugure doveva sotterrare i segni e, in quel luogo, porre l’iscrizione fulgur conditum (“fulmine sepolto”).
Analizzare i prodigi
Per la mentalità etrusca e romana il prodigio era un avvertimento che gli dèi rivolgevano alla comunità
umana: non era però semplice stabilire quali fossero i prodigi che toccavano la sfera privata di un singolo cittadino e quali invece erano di interesse pubblico. Per questa ragione, una volta all’anno, prima
che iniziassero le campagne militari, tutti gli eventi ritenuti prodigiosi che si erano verificati in territorio
romano venivano scrupolosamente trasmessi dai magistrati locali al console, che ne riferiva in senato.
Qui gli arùspici determinavano quali prodigi dovessero essere presi in considerazione e quali invece
fossero da respingere, perché destinati a individui singoli oppure ritenuti poco significativi. a tutti i prodigi che al termine dell’esame erano considerati di rilevanza pubblica e che potevano indicare la collera degli dèi, si cercava di porre rimedio mediante il rito della procuratio: un rito altamente complesso
che aveva la funzione di rendere nulli i prodigi negativi e rafforzare la benevolenza degli dèi verso il
popolo romano.
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