
IL MITO DELLA SIBILLA  

 La Sibilla (in latino Sibylla, in greco Σίβυλλα) è una figura esistita storicamente, presente nella 
mitologia greca e romana. Le Sibille erano vergini dotate di virtù profetiche ispirate da un dio, 
solitamente Apollo, ed erano in grado di fornire responsi e fare predizioni, per lo più in forma oscura o 
ambivalente.  

 Le Sibille erano speciali interpreti della parola divina, esclusivamente di sesso femminile, non 
soggette al passare del tempo, isolate dal mondo e poco inclini a mostrarsi ai questuanti erano le 
cosiddette Sibille. Se ne indicava l'antica residenza in luoghi lontani sparsi fra l'Asia Minore, l'Africa e 
le coste occidentali del Mediterraneo.  

 Nella mitologia greca e romana, era una donna dotata di poteri divinatori donatigli da Apollo. 
Le Sibille vivevano in grotte o nei pressi di corsi d'acqua e vaticinavano in stato di inconsapevole 
frenesia, abitualmente scrivendo in esametri greci. Gli antichi scrittori greci citavano una sola Sibilla, 
probabilmente Erofile di Eritre, che aveva predetto la guerra di Troia.  

 La parola "Sibilla" potrebbe avere il significato di "vergine nera", cioè la vergine o divinità che 
opera in un luogo oscuro, com'è l'antro nel quale la tradizione la colloca nei momenti in cui pronuncia i 
suoi "vaticini". La Sibilla, posseduta dalla divinità, è una creatura sconvolta, che cerca di resistere ad 
una condizione di sofferenza alla quale viene trascinata da una forza superiore: i suoi vaticini sono 
perciò spesso angosciosi.  

  
 La Sibilla cumana è una delle figure semimitiche più complesse e affascinanti della letteratura 
latina, anche se la sua prima menzione è in Licofrone, autore greco di III sec. a.C.. La Cumana viene 
anche chiamata Deifobe, Erofile, Demifele e Amaltea). 

 Essa appare indirettamente già nel VI sec. a.C. quando, secondo una tradizione affermata, fu 
dalle sue mani che re Tarquinio Prisco acquistò una cospicua raccolta di oracoli, redatti in esametri 
greci su foglie di palma, poi definiti Libri Sibillini. Quale che ne fosse l'origine, è certo che questi libri 
costituirono una delle componenti più importanti della religione romana arcaica, tanto da essere 
consultati solo in caso di estrema necessità e di fronte a signa e prodigia che potevano lasciar 
intendere una precisa volontà degli dei.  

 Alla consultazione di questi oracoli potevano accedere soltanto membri di un particolare 
collegio sacerdotale, originariamente di due, quindi di dieci e infine di quindici membri, i 
Quindecemviri. Questi sacerdoti erano legati oltre che ai librorum sibyllinorum antistes, erano 
istituzionalmente legati ai culti di origine greca, in particolare quello di Apollo, e successivamente, al 
controllo di quelli orientali.  

 I libri, dapprima custoditi nel tempio di Giove Capitolino, bruciarono nell'incendio del 
Campidoglio dell'83 a.C.. Furono poi ricomposti grazie alla raccolta degli oracoli custoditi in tutta la 
Grecia e l'Asia Minore e, quindi collocati da Augusto nel tempio di Apollo sul Palatino. Qui rimasero 
sino al IV sec. d.C, quando furono distrutti dal generale Stilicone. 
 La leggenda che indica la Sibilla Cumana come autrice dei Libri Sibillini trova riscontro nel fatto 
che l'area cumana fosse sede di oracoli sin da età remota. E' forse più sulla scorta di questa 
tradizione locale che sulla presunta origine cumana dei Libri, che Virgilio nel libro VI dell'Eneide, 
descrisse la figura tremenda della Sibilla, maestosa sacerdotessa di Apollo e di Ecate Trivia, custode 
degli oracoli divini e delle porte dell'Ade.  

 A Enea che sbarca presso le sponde cumane e risale fino al suo antro, essa mostra il futuro, 
ma anche gli abissi del Tartaro.  



 La Sibilla come la Pizia nasce dal mito di Apollo, infatti entrambe prestano la voce al dio 
oracolare in preda alla sofferenza che la possessione comporta.  
 La Pizia è vincolata a un santuario ed al periodo dell'anno in cui si supponeva che il dio fosse 
presente al tempio. Essa viene invasata dal potere divino, respirando i vapori che escono da una 
fenditura del terreno nei pressi dell'antro, beve l'acqua di una certa fonte e ingerisce foglie di lauro, 
simboleggianti l'ingresso in lei del dio. Inoltre viene imposto all'interrogante l'esecuzione di determinati 
atti rituali, quali quelli di cingersi il capo di una corona di alloro, di tenere in mano un ramo con fascette 
di lana intrecciata, di conferire doni per il santuario del tempio e di sacrificare un animale; inoltre 
l'interrogante doveva attendere l'ammissione o meno del quesito a seconda dell'esito degli auspici.  
I suoi vaticini sono soggetti all'interpretazione di un collegio sacerdotale. 
 Invece per Sibilla non ci sono il tempio, i riti, le donazioni, l'assistenza di sacerdoti. Come tutte 
le sacerdotesse, naturalmente la Sibilla non si sottrae al mistero del sacro matrimonio col dio. La 
sposa scelta da un dio non può essere che vergine, nè lo stato di verginità è per essa inconciliabile 
con quello di gravidanza perchè l'amplesso divino non è che Mixis un soffio, un afflato con il quale 
Apollo trasmette alla sua " sposa" la purezza del suo amore. La verginità della Sibilla, nonostante la 
fecondità oracolare, non viene messa in discussione. 

 Particolare importanza riveste il mito della Cumana, sviluppatosi in una regione che ebbe 
correnti di civilizzazione bene anteriori all'epoca della coloninnazione calcidese di Pitecusa. Essa 
rafforzò in ogni tempo, prima e dopo la dominazione di Roma, il culto della divinità, meritò la 
venerazione delle genti, alimentò le speranze e placò i turbamenti delle folle in tempi difficili della 
storia di Roma. La fama della Sibilla Cumana sorge in tempi antichissimi e si perpetua per una serie di 
motivi, per il mistero che avvolgeva la paurosa sede presso la quale faceva i suoi vaticini, per la 
preesistenza di una facoltà oracolare connessa ai luoghi che ispirano i riferimenti omerici sul viaggio di 
Ulisse, per i versi virgiliani e perchè, infine, essa è in qualche modo collegata con la storia di Roma. 
Secondo la leggenda, Apollo le aveva promesso di esaudire qualunque suo desiderio in cambio del 
suo amore, ella gli chiese di poter vivere altrettanti anni quanti erano i granelli di sabbia che poteva 
tenere nella sua mano. Trascurò, tuttavia, di domandare al dio anche l'eterna giovinezza, che Apollo 
le offrì in cambio della sua verginità. In seguito al suo rifiuto la Sibilla Cumana iniziò ad invecchiare e a 
rinsecchire fino ad assomigliare ad una cicala e a essere appesa in una gabbia del tempio di Apollo a 
Cuma.  

 La notevole longevità della Sibilla la fa spesso raffigurare molto vecchia e addirittura 
immortale. Ovidio ce la presenta con 300 anni ancora da vivere, ma anche dopo le sopravviverà la 
voce.  

 Tanto per rifersi alla sola Erofile, si narra che, dopo essere stata a Delo, Delfi, Klaro e Samo, 
sia ritornata nella Troade, dove venne colta dalla morte. Un'altra leggenda narra di un considerevole 
prolungamento della vita concessole da Apollo, a condizione di abbandonare la sua patria per poi 
stabilirsi a Cuma.  

 In una versione posteriore, guidò il principe troiano Enea nel mondo sotterraneo in cerca di suo 
padre Anchise.  

 Secondo un'altra leggenda apparve sotto le sembianze di una donna anziana a Tarquinio il 
Superbo, settimo ed ultimo re di Roma, e gli offrì i suoi nove libri profetici ad un prezzo elevato. Poichè 
questi rifiutò, la Sibilla distrusse tre libri e poi gli offrì gli altri sei allo stesso prezzo, Tarquinio rifiutò di 
nuovo e lei ne distrusse altri tre. Alla fine il re comprò i tre libri rimasti al prezzo richiesto per nove, e i 
volumi furono posti nel Tempio di Giove a Roma e consultati in situazioni di emergenza.  

 I "libri sibillini" autentici bruciarono in un incendio dell'83 a.C., ma in seguito ne fu compilata 
una nuova serie che venne distrutta in epoca tardoimperiale, all'inizio del V secolo. 

 Platone ne cita solo una, anche se in seguito le sibille divennero una trentina. 



 Varrone ne elenca dieci in ordine di antichità: Persiana, Libica, Delfica, Cimmeria, Eritrea (da 
Eritre di Lidia), Samia, Cumana, Ellespontica, Frigia, Tiburtina. Forse era un'unica Sibilla, immortale, 
che si spostava in luoghi diversi. 

 Una delle Sibille non citate da Varrone in quanto sorta in epoca medievale è la Sibilla 
Appenninica, detta anche "Oracolo di Norcia", che viveva sul Monte Sibilla in una grotta sulle rive di 
un lago. 
 
"Là, sovra i gioghi dell'Appennin selvaggio  
fra l'erte rupi una caverna appar  
vegliano le sirene quel faraggio  
fremono i canti e fanno delirar" 
(Giulio Aristide Sartorio, Sibilla) 
 

 Properzio, Ovidio e Lucano tracciano la figura della longaeva Sibylla con mille anni di vita. 

 Petronio nel Satyricon descriverà una Sibilla decrepita che, concorde con la testimonianza di 
Servio, Apollo ha reso immortale ma non eternamente giovane: essa, ridotta a minuscolo essere 
chiuso in una bottiglia invoca, in greco, la morte.  

 Al tempo di Stazio la consultazione dell'oracolo cumano risulta del tutto abbandonata e della 
sua immagine altro non resta che un simbolo astratto di Cuma. Se, col tramonto degli oracoli i pagani 
dimenticarono la loro Sibilla,  

 Dal II sec. a.C. il mito della Sibilla viene assorbito dalla tradizione ebraica, che, oltre a crearne 
una propria recuperò l'uso degli oracoli e le diede voce tramite testi definiti "Oracoli Sibillini" in cui era 
annunciata la fine di Roma e del corrotto potere imperiale.  

 Grazie a questa mediazione i cristiani recuperarono la Sibilla Cumana diffondendo a suo nome 
oscure visioni sul tempo a venire che, confluendo nei vecchi Oracoli Sibillini, diedero vita a "Oracoli 
Sibillini" cristiani.  

 Lattanzio, Eusebio di Cesarea e Costantino sostenevano che la IV ecloga delle Bucolicae 
virgiliane, in cui la Sibilla di Cuma annuncia l'inizio di una nuova era, quella augustea, e la nascita 
miracolosa di un fanciullo divino, Ottaviano, poteva in realtà essere letta come annuncio del 
cristianesimo.  

 La voce dell'antico oracolo di Cuma entrò così a far parte dei profeti che preannunciarono l'era 
cristiana e la fine dei tempi, come nel XIII sec. ricorderà Tommaso da Celano nei primi versi del suo 
noto componimento poetico Dies Irae, dies illa, teste cum David et Sibylla. 

 
 
 Uno degli oracoli sibillini più famosi è 
 

 Andrai tornerai, non morirai in guerra 

Ibis redibis non morieris in bello 

Andrai non tornerai, morirai in guerra 
 
 La frase latina, riferita a un antico oracolo dal Chronicon del monaco cistercense Alberico delle 
Tre Fontane, è priva di punteggiatura. Quindi, si presta a una doppia interpretazione secondo la 
collocazione della virgola.  



 Se la mettiamo dopo redibis, la frase avrà il significato "Andrai tornerai, non morirai in guerra".  

 Se la mettiamo dopo non acquista il significato "Andrai non tornerai, morirai in guerra". 

 Nel linguaggio moderno, l'espressione "essere un ibis redibis" si utilizza nel caso di documenti 
ufficiali, circolari, decreti e leggi che risultino oscuri, ambigui, cavillosi e fuorvianti. 

 

 

 


