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UNA PROFEZIA  
TRA LA GUERRA E LA PACE 

 
Con l’assassinio di Giulio Cesare, il 15 marzo del 44 a.C., si aprì per i romani 

una nuova stagione di guerre civili, dopo quella tra Mario e Silla, scoppiata nel bel 
mezzo della I guerra contro Mitridate (87-85 a.C.), e quella tra lo stesso Cesare e  
Pompeo, che seguiva un lungo periodo di campagne militari su più fronti: la guerra 
contro Sertorio in Spagna (80-73 a.C.); la II guerra contro Mitridate (74-68; 66-63 
a.C.); la guerra di Pompeo contro i pirati (67 a.C.); le guerre di Cesare in Gallia 
(58-51 a.C.) e la sfortunata spedizione di Crasso contro i Parti (53 a.C.). Senza 
contare la rivolta di M. Emilio Lepido (78-77 a.C.), la rivolta degli schiavi 
capeggiati da Spartaco (73-71 a.C.) e la congiura di Catilina (63 a.C.) e, dopo la 
sconfitta di Pompeo a Farsalo, le campagne di Cesare in Africa (47-46 a.C.). 
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Nell’autunno del 40 a.C., grazie alla mediazione di L. Cocceio Nerva, del 
console Asinio Pollione e di Mecenate, Marco Antonio e Ottaviano sembrarono 
comporre le loro divergenze, siglando un accordo, sancito dal matrimonio tra 
Antonio e Ottavia, la sorella di Ottaviano, per la cessazione di ogni attività di 
guerra, senza ulteriori ritorsioni, e per un’equa spartizione del governo. È allora 
che Virgilio compose la IV bucolica, dedicata a Pollione, nella quale, dando voce 
ad aspettative nutrite da tempo e diffuse, seppure con sfumature e intonazioni 
diverse, in tutto il bacino del Mediterraneo, annuncia l’imminente compimento 
della profezia sibillina dell’inizio di una nuova età dell’oro, segnato dalla nascita di 
un fanciullo che porterà pace e prosperità al mondo intero.  

La pace di Brindisi, come è noto, ebbe una durata effimera e la ripresa delle 
ostilità, che si concluderanno solo con la battaglia di Azio nel 31 a.C., infranse per 
l’ennesima volta l’illusione del ritorno della pace, ma non la speranza: Virgilio, 
infatti, inserirà il carme nella raccolta di dieci bucoliche pubblicata tra 39 e 38 a.C. 
e una decina di anni più tardi la profezia parve davvero avverarsi, quando 
Ottaviano dichiarerà ufficialmente la fine del tempo di guerra facendo chiudere le 
porte del tempo di Giano.  
 
 
 

NICOLETTA BROCCA, laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Trieste e 
in Storia all’Università Ca’ Foscari Venezia, ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Filologia e tecniche dell’interpretazione all’Università Ca’ Foscari Venezia, dove 
attualmente 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 il volume dal titolo 
Lattanzio, Agostino e la Sibylla maga. Ricerche sulla fortuna degli Oracula Sibyllina 
nell’Occidente latino. 
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