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SYBILLAE. PROFEZIE DI GUERRA 

 
«La Sibilla con bocca furente, secondo Eraclito, parlando senza sorrisi, senza 

ornamenti e senza profumi, raggiunge con la voce mille anni per virtù del dio». La 
testimonianza di Eraclito riferita da Plutarco nel dialogo Sugli oracoli della Pizia 
sintetizza bene alcuni dei tratti peculiari della profezia sibillina: la Sibilla, infatti, 
parla senza essere interrogata, ogni qualvolta è spinta da un invincibile impulso 
interiore e le sue profezie sono tradizionalmente connesse con fenomeni portentosi 
ed eventi drammatici, per lo più eventi bellici, che coinvolgono interi popoli e 
nazioni. Nel variegato panorama delle tradizioni oracolari e divinatorie del mondo 
greco-romano la Sibilla si distingue inoltre quale portavoce autonoma della 
divinità, che non necessita di mediazione alcuna e non è sottoposta a vincoli o 
condizionamenti istituzionali, con la significativa eccezione di Roma, dove i Libri 
sibillini erano gelosamente custoditi dapprima nel tempio di Giove Capitolino e poi 
in quello di Apollo Palatino, accessibili solo ai membri di un apposito collegio 
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sacerdotale e dietro esclusivo ordine del senato. Un rigido controllo che non 
dipende solo dal fatto che i Libri sibillini erano considerati fondamento e garanzia 
della stabilità della res publica, ma anche dalla natura stessa della profezia, la quale 
più, e prima ancora, che predizione del futuro è interpretazione del presente e del 
corso degli eventi che ad esso hanno condotto, e pertanto poteva diventare un 
efficace strumento di propaganda e di direzione del consenso o, viceversa, del 
dissenso, tanto più influente quanto più alla voce profetica in questione erano 
riconosciute autorevolezza e veridicità. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
S. Crippa, La voce e la visione. Il linguaggio oracolare femminile, in I. Chirassi 

Colombo, T. Seppilli (a cura di), Sibille e linguaggi oracolari. Mito, storia, 
tradizione – Atti del convegno, Macerata/Norcia, 20-24 settembre 1994, Macerata 
1998, pp. 159-189. 

A. Momigliano, Dalla Sibilla pagana alla Sibilla cristiana. Profezia come 
storia della religione, in Annali della scuola Normale Superiore di Pisa, Cl. di 
Lett. e Fil., s. III, 17, 1987, pp. 407-428. 

M. Monaca, Prodigi e profezie nel mondo romano. Peculiarità della rivelazione 
sibillina, in G. Sfameni Gasparro (a cura di), Modi di comunicazione tra il divino e 
l’umano. Tradizioni profetiche, divinazione, astrologia e magia nel mondo 
mediterraneo antico – Atti del II Seminario Internazionale, Messina, 21-22 marzo 
2003, Cosenza 2005, pp. 311-346. 

G. Sfameni Gasparro, La Sibilla voce del dio per pagani, ebrei e cristiani. Un 
modulo profetico al crocevia delle fedi, in Ead., Oracoli, profeti, sibille. 
Rivelazione e salvezza nel mondo antico, Roma 2002, pp. 61-112. 

 
 
NICOLETTA BROCCA (1970), laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi 

di Trieste e in Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Filologia e tecniche dell’interpretazione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
dove ora è docente a contratto di Lingua e letteratura latina. È autrice di diversi contributi 
sulla letteratura latina tarda (Rutilio Namaziano, Claudiano, Ennodio, Sidonio Apollinare, 
Cassiodoro) e sulla tradizione delle profezie sibilline in età tardoantica ed altomedioevale. 
Nel 2011 ha pubblicato un volume dal titolo Lattanzio, Agostino e la Sibylla maga. 
Ricerche sulla fortuna degli Oracula Sibyllina nell’Occidente latino. 
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