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Napoli 
 

Ogni tanto, uno dei grandi carri appariva: era la Sirena Partenopea, una immensa 
donna rosea, dalla criniera bionda, dalle gigantesche forme di cartone colorato, il cui 
corpo finiva nelle onde azzurre, una Sirena che si trascinava dietro un carro pieno di 
uomini travestiti da aragoste, da ostriche, da carpioni, da cefali: era un carro che 
figurava una gran Tartana mercantile, una nave con la sua attrezzatura e i suoi 
marinai vestiti di teletta a righe bianche e rosse, a righe azzurre e bianche, col 
berretto rosso, lungo: era un carro che figurava, intorno a un gran ceppo di fiori, otto 
o dieci Boîtes-à-surprise, donde scattavano dei gentiluomini vestiti di raso; era un 
carro dove s’eran raccolte tutte le maschere napoletane, il Pulcinella, il Tartaglia, il 
don Nicola, Columbrina, il buffo Barilotto, il Guappo, la Vecchia, e finanche la più 
moderna maschera dei giovanotto lezioso e pretenzioso, il don Felice 
Sciosciammoca. 

Matilde Serao, Il Paese di Cuccagna  (1890). 
 
 

Quanti nomi ha una città? E quanti racconti per i suoi nomi? Negli ultimi anni, insinuandosi fra 
le pagine di un appassionato scrittore, un nome feroce, sconcio, ha invaso lo spazio mitico di 
Napoli, minacciando di scacciarne tutti gli altri e dettare i ritmi della narrazione: Gomorra1. Nome 
sinistro, non solo per la sua ascendenza biblica di città (con)dannata, ma anche per l’inquietante 
rima che lo lega a una delle più feroci e pericolose organizzazioni malavitose dei nostri tempi. Del 
nome e del suo racconto sembrano esistere poche varianti o versioni; la storia si ripete asfissiante e 
opprimente, non ci sono deviazioni, percorsi alternativi, scarti, come dovrebbe essere per ogni mito 
che si rispetti. 

Questa però, è anche la sua debolezza. Il mito antico è più ricco, ha più armi – è il caso di dirlo - 
culturali, le armi della storia che continua a insegnare, anche se può essere maestra sia di vita che di 
morte. E, soprattutto, Gomorra non potrà mai essere un mito di fondazione. E i miti di distruzione, 
spesso, si autodistruggono. 

Il mito di fondazione di Napoli rimane quello di Partenope, della sirena che venne a morire sulle 
coste tirreniche dopo aver tentato invano di fermare Ulisse. Certo, non è facile trovarlo, non si mette 
in mostra, non è cultura vissuta. Partenope conduce, a Napoli, una vita nascosta, nello spirito degli 
antichi epicurei, ma è il suo racconto che dobbiamo inseguire e rintracciare nei luoghi di questa città 
che continua a fare impazzire i suoi abitanti e i suoi visitatori, incerti se venderle l’anima per 
sempre o cancellarla dai propri orizzonti - una sorta di controcanto al ben noto detto vedi Napoli e 
poi muori: vedi Napoli e poi falla morire nella tua memoria, condannala di nuovo alla distruzione, 
come Gomorra. 

Non sappiamo, d’altra parte, se il famoso detto suonasse originariamente come sehe Neapel und 
sterbe e fosse stato, dunque, Johann Wolfgang von Goethe a concepirlo e diffonderlo in seguito al 
suo Viaggio in Italia (1787). Certo è che la sua fortuna nasce dall’essere interpretabile in tanti modi, 
dai più gioiosi ai più cupi: ultimo atto di una vita piena e appagata o ineluttabile luogo d’inferno. 
Fondandoci su tale malleabilità semantica, ci piacerebbe pensare che il primo, anzi la prima a 
pronunziare (o pensare) queste parole sia stata proprio la sirena Partenope. Certo, non potendo 
ancorare il suo ‘detto’ a un toponimo, né Partenope né Napoli – stiamo immaginando, infatti, che 
sia la stessa Partenope a parlare; e Neapolis, la greca città nuova, dunque Napoli, arriverà dopo-, si 
sarà limitata a riferirsi a luoghi incantati, a coste incontaminate: Che bello vedere questo mare, 
questa terra, e poi morire avrà pensato, nel momento in cui la morte la coglieva. Ma ora dobbiamo 
davvero fare un passo indietro e raccontare per bene questo mito di fondazione, altrimenti non 
saremo capaci di riconoscerne le tracce nella vita della Napoli dei secoli successivi. 

 
Nel nome di Partenope 
 
Si sa che per fondare una nuova città occorre uno spostamento, un trasferimento di uomini e 

donne; occorre una migrazione, non importa da quanto lontano, e occorre qualcuno che guidi la 
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migrazione. Ma il mito è meno esigente della storiografia: basta un evento, una coincidenza. La 
serendipity può sostituire agevolmente previsioni e progetti. 

Il racconto di Partenope comincia con i versi di un enigmatico poeta alessandrino del III sec. 
a.C., Licofrone, impegnato anche nella famosa biblioteca della città natale. Il suo poemetto, 
altrettanto enigmatico, si intitola Alessandra e conta 1474 versi2. Alessandra è l’altro nome di 
Cassandra, la figlia di Ecuba e di Priamo, re di Troia. Nei versi di Licofrone prendono corpo, grazie 
al dono della profezia del quale gode Alessandra, ispirata dal dio Apollo, eventi decisivi del mondo 
antico: dalla fine della guerra di Troia ai ritorni degli eroi, dalla fondazione delle colonie italiche - 
l’impatto della Grecia con Roma - fino ai conflitti tra Asia ed Europa; un avvenire nascosto fra 
enigmatiche allusioni, epiteti dotti, riferimenti storici. Partenope appare a metà circa del poemetto, 
in relazione al ritorno di Ulisse da Troia3. Cercando di limitare la nostra lettura alle immagini certe, 
possiamo fissare i punti essenziali della profezia: Ulisse sarebbe stato responsabile della morte delle 
tre sirene che, disperate per non averlo saputo fermare, si sarebbero gettate in mare dall’alto di uno 
scoglio, con tutte le loro ali, lasciandosi trascinare dalla corrente. La prima, Partenope – il cui nome 
significa in greco ‘canto di vergine, di ragazza’4 – sarebbe stata accolta dalla rocca fortificata di 
Falero e dal fiume Clanio. I luoghi indicati individuavano un tratto della costa tirrenica all’altezza di 
Cuma. Ma Licofrone non si limitava all’indicazione geografica. Cantava anche il destino di questo 
corpo di sirena presso gli abitanti del posto: essi avrebbero costruito una tomba proprio sul luogo 
dove il cadavere era approdato5 e avrebbero celebrato Partenope – è qui, al verso 720, che il nome 
fa la sua prima apparizione in quanto nome di una sirena – dedicandole ogni anno libagioni e 
sacrifici di buoi. Partenope, la dea uccello - continua Licofrone – avrebbe ricevuto poi, col passar 
del tempo, un culto particolare: in suo onore, e in ossequio agli oracoli, un comandante della flotta 
ateniese, Diotimo, avrebbe istituito una corsa di fiaccole per i marinai, rito che sarebbe stato esaltato 
dalla gente di Neapolis, stanziata su rive aspre, vicino al porto di Miseno. 

Decifrare i versi di Licofrone doveva essere difficile anche per i suoi contemporanei. Per questo 
anche noi attingiamo ai commentatori, agli scoliasti che fornivano ai lettori del poeta (come nelle 
note di un moderno libro di testo) le notizie essenziali per capire le allusioni e le citazioni più 
oscure. Tra le loro fonti figura uno storico siciliano, Timeo di Tauromenio (l’attuale Taormina), 
contemporaneo di Licofrone. Questo particolare non va sottovalutato, perché, con la vicenda di 
Partenope narrata da Licofrone (attraverso la profezia di Alessandra), abbiamo attraversato, quasi 
senza accorgercene, molti secoli. Il ritorno di Ulisse da Troia si svolgeva in un tempo ai confini del 
mito, mentre con il comandante ateniese Diotimo siamo già a metà del V secolo a.C., il tempo 
storico dei riti in onore di Partenope. D’altra parte, parlare del ritorno di Ulisse vuol dire parlare di 
Omero e dell’Odissea. È in questo poema epico, infatti, che incontriamo per la prima volta le 
sirene6. Un mito misterioso e affascinante, del quale Omero racconta molto meno di Licofrone. 
Possiamo fissare almeno tre momenti importanti: le sirene che cercano di attirare col canto Ulisse 
sulla loro isola sono probabilmente due - e Omero non ne dà i nomi -; Ulisse riesce a passare 
indenne perché spalma di cera le orecchie dei suoi marinai e si fa legare all’albero della nave per 
poter ascoltare senza pericolo il canto delle sirene; della sorte delle sirene dopo il passaggio di 
Ulisse Omero non dice nulla. 

Sulla base di queste osservazioni, si può affermare che il racconto del suicidio delle sirene e 
dell’approdo dei loro cadaveri sulle coste tirreniche, con il relativo mito di fondazione, appare per la 
prima volta nei versi di Licofrone. Ma possiamo fidarci di un poeta? Certo, i riferimenti geografici, 
nella profezia di Alessandra, sono molto più chiari e precisi di un comune oroscopo dei giorni 
nostri, che non dice quasi mai il dove e il quando; ma allora sarebbe meglio ricorrere, più che a un 
poeta, a un importante geografo, vissuto tra I sec. a.C. e I sec. d.C., Strabone, che parla della 
Campania nel V libro della Geografia. Cerchiamo di capire cosa dice di Neapolis. Strabone parla 
innanzitutto di Cuma, un antichissimo insediamento dei Greci nell’Italia meridionale. Furono 
proprio questi primi coloni a espandersi nei territori vicini - la fertile pianura flegrea, Baia, 
Dicearchia (Pozzuoli) -, fino a che, con l’apporto di nuovi coloni provenienti da Calcide in Eubea, 
da Pitecusa (Ischia) e dalla stessa Atene, diedero vita a un nuovo insediamento, che prese il nome, 
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appunto, di Neapolis, la ‘nuova città’. E Partenope? Il geografo si limita a parlare del luogo della 
sua sepoltura, anche se in stretta connessione con la descrizione di Neapolis: è lì, scrive, che 
mostrano la tomba di una delle sirene, Partenope, e organizzano gare ginniche, secondo un antico 
vaticinio. Strabone sembra confermare, dunque, le parole di Licofrone, ma non afferma 
esplicitamente che il nucleo antico, l’insediamento originario7, prima di diventare Neapolis, 
portasse il nome della sirena. D’altra parte, se vogliamo seguire le tracce del mito di Partenope, 
dobbiamo lasciare ad altri il compito di verificare la congruenza delle notizie sulla fondazione di 
Napoli8 e accettare la commistione disinvolta (e convinta) di mito e storia, cogliendone i significati 
profondi. 

 
Perché Partenope, la sirena? 
 
La sirena Partenope era una delle vittime di Ulisse, come lo erano, del resto, i Troiani di Enea, 

che approdarono, vivi, qualche chilometro più a nord, per dare origine alla storia di Roma. La sua 
origine divina – era quasi certamente figlia, come le sue sorelle sirene, di un fiume, Acheloo, e di 
una delle nove Muse – spiega bene le possibilità quasi opposte di incarnare sia le minacciose insidie 
del canto che affascina e stordisce, che distrae dalla vita quotidiana e fa annegare nell’oblio, sia la 
presenza benefica che può propiziare condizioni favorevoli alla navigazione, ma anche ispirare la 
fondazione di una città in un luogo particolarmente idoneo, con le sue feste e i suoi riti. 

Il corpo della sirena, d’altra parte, era un corpo ibrido, segno di una metamorfosi antica. Nella 
fase più remota del mito era metà donna – metà uccello, ricordo di una tragica vicenda. Le sirene, 
raccontava Ovidio9, erano ragazze, compagne di giochi di Proserpina, la figlia della dea Cerere 
rapita da Plutone e portata nel Tartaro per farne la regina. Per cercare la loro amica nei luoghi più 
remoti della terra, le sirene chiesero agli dèi di essere trasformate in uccelli. Poi, nel corso dei 
secoli, la metà uccello diventò, attraverso percorsi ancora non pienamente perspicui, metà pesce, 
l’immagine più familiare della sirena fino ai giorni nostri. 

L’aspetto ibrido del corpo della sirena rinvia, dunque, a una duplicità, a una natura complessa 
che non può essere ridotta a rassicurante uniformità. Neapolis, lo sottolineava Strabone, era una 
città greca e campana a un tempo. Per questo l’antico nome di Partenope poteva far pensare al 
trasferimento di quell’intreccio di nature diverse dalla sirena alla collettività che abitava quei 
luoghi. D’altra parte, anche la Napoli odierna sembra adeguarsi a questo significato profondo del 
mito: non si registra, nella Napoli dei nostri giorni, una contiguità di mondi e ceti diversi, di saperi e 
competenze differenziate, ma pur sempre tenuti insieme e rappresentati da un’unica struttura, 
riconoscibile proprio per la sua affascinante ‘mostruosità’? 

 
Un’altra Partenope 
 
Ma il mito di Partenope racconta anche altro. Innanzitutto, parla di una figura femminile che 

viene sentita come ispiratrice di una comunità cittadina. Chi legge i poeti latini dei primi secoli 
dell’impero non si stupirà, quindi, di trovare più spesso Parthenope che Neapolis. Come non 
ricordare i versi finali delle Georgiche virgiliane (IV 559-566)? La dichiarazione d’identità del 
poeta, con l’autocitazione, leggermente modificata per il nuovo contesto poetico, del primo verso 
della prima ecloga delle Bucoliche (Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi)10, disegna un 
paesaggio accogliente e una vita lontana dagli affanni del mondo: «In quel tempo la dolce 
Partenope nutriva Virgilio, sì, io, impegnato nelle opere di una vita tranquilla, senza strepiti11».  

E se il nome di Partenope è, lo abbiamo ricordato, un nome parlante, non lo è solo in quanto 
nome di sirena. La ragazza dal canto melodioso (Partenope, appunto) può anche svincolarsi dal 
nucleo più tenebroso e tragico del racconto di Omero, può abbandonare il ‘collettivo sirene’ - 
anonimo e indifferenziato nell’Odissea - per sviluppare tutte le potenzialità dell’omen, del destino 
racchiuso nel suo nomen. E così può capitare che anche la città della ragazza dal canto melodioso, 
la città sempre giovane, capace di dare gioia e serenità riscattando l’ancestrale vocazione 
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all’annichilimento dell’altro (secondo il tendenzioso racconto di Ulisse12), riesca a dimenticare per 
un attimo Partenope la sirena per raccontare la storia di un’altra Partenope, di un suo perfetto 
doppio. Per saperne di più dobbiamo ricorrere di nuovo un geografo, Dionigi d’Alessandria il 
Periegeta, vissuto un secolo dopo Strabone, autore di una Guida delle terre abitate in esametri, una 
sorta di Baedeker mitico-storica. Nel percorso che da Roma, doverosamente esaltata, discende 
lungo la penisola italica, Dionigi indicava la fertile pianura dei Campani, lì dove si trova la dimora 
della casta Partenope, gravata da covoni di spighe (siamo ai versi 357-35913). Il mare, ricordava 
Dionigi, aveva accolto Partenope nei suoi recessi.  

Anche nel caso di Dionigi, poeta-geografo, come in quello di Licofrone, i commentatori non 
mancarono di spiegare ai lettori il riferimento a Partenope; solo che col loro intervento il mito di 
fondazione si complica. Mettendo insieme i commenti al passo di Dionigi14, incontriamo un’altra 
Partenope, la cui storia sembra confondersi con quella della sirena, fino a rappresentarne quasi la 
versione razionalistica. Si trattava di una ragazza originaria di Samo, molto bella, che aveva però 
scelto di rimanere parthénos, rifiutando – anche lei, come originariamente le sirene – i doni di 
Afrodite/Venere. Questo non vuol dire che la ragazza non avesse molti pretendenti, e che non 
avesse finito per innamorarsi di un giovane frigio, Metioco. Partenope, però, era stata irremovibile 
nella sua scelta ed aveva mostrato una volontà ammirevole: si era tagliata i capelli per punirsi, in 
modo visibile, del momento, se pur breve, di cedimento, ed era fuggita in Campania. Ecco, dunque, 
una nuova migrazione – individuale, questa volta – verso le coste campane, ed ecco un 
comportamento da onorare, magari con un culto locale. La vicenda delle due Partenope, pur se 
molto diversa all’origine, si concludeva quasi allo stesso modo15. 

La nuova Partenope, interamente donna16 - potremmo dire –, pronta a emigrare per difendere e 
portare con sé i suoi valori, apriva, così, una stagione di interpretazioni e riscritture del mito di 
fondazione che, senza sostituire o annullare del tutto la Partenope sirena, servì a rendere storica la 
figura della donna ecista, individuandone diverse reincarnazioni e tracce iconografiche. 

Incontriamo, così, nelle opere di alcuni eruditi, dalla Cronaca di Partenope, basata su fonti di 
varia provenienza (XIV sec.), alle Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli di 
Carlo Celano (1597),  ai dialoghi del Forastiero di Giulio Cesare Capaccio (1634), fino alla Napoli 
greco-romana di Bartolommeo Capasso (1905)17, nuovi racconti su Partenope, che tendono a 
fissare un retroterra storico per la fondazione di Napoli, pur rispettando alcune costanti del mito: 
verginità, fuga e approdo in una terra straniera ospitale, morte che fonda un luogo sacro. 

Partenope poté così diventare: una ragazza bellissima, non sposata, figlia del re di Sicilia, che, 
capitata per caso a Baia con la sua flotta, si ammalò e morì. Dalla sua tomba e dal tempio a lei 
dedicato prese nome la città (Cronaca di Partenope); oppure una ragazza greca, figlia del re di Fera, 
venuta dall’isola di Eubea con molti Calcidesi. Innamorata dei luoghi davvero ameni, decise di 
ampliare il sito abitato (Falero), che prese così il nome di Partenope (Carlo Celano). D’altra parte, 
fra le statue che il duca d’Alcalà, vicerè del regno di Napoli dal 1559, mandò in Spagna, c’era la 
«bella statua della Regina Partenope fundatrice della città, non con sembianze di sirena come i poeti 
si figurarono, ma fu di volto e sembianza di bellissima donna» (Bartolommeo Capasso). 

Simile a quella di Partenope, infine, fu, paradossalmente, la vicenda di una santa, Patrizia, il cui 
culto a Napoli ricalcò quello della sirena, come notò acutamente Giulio Cesare Capaccio nel 
Forastiero18. Di stirpe imperiale, nipote di Costantino, nata a metà del IV secolo d.C., la bella 
Patrizia, secondo i suoi agiografi, scelse la verginità come modello di vita. Per sfuggire a un 
matrimonio cui era costretta dalla sua famiglia raggiunse Napoli con una nave, alla fine di un 
viaggio durante il quale compì i suoi primi miracoli. A Napoli Patrizia troverà la morte, dopo essere 
di nuovo tornata a Costantinopoli, ormai consumata dall’estasi mistica. Ripartita da Costantinopoli 
con una nave carica di oggetti preziosi da portare al tempio di Gerusalemme, Patrizia viene sorpresa 
da una tempesta tremenda, che spingerà la nave fino sulle coste napoletane, all’isolotto di Megaride 
(il borgo marinaro col Castel dell’Ovo dell’odierna Napoli). Qui si consuma il destino della santa 
Patrizia, proprio come quello della sirena Partenope, anche se la riscrittura agiografica di un mito 
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pagano esige un finale conseguente: Patrizia è giunta ormai alla Gerusalemme celeste e può essere 
chiamata in cielo. 

Il mito di fondazione di Napoli non è stato, dunque, solo un mito letterario. Ha raccontato e 
orientato comportamenti, valori, esiti, attraversando culture e ideologie. Il passaggio da culti e riti 
antichi a forme di ritualità moderna, spesso superstiziosa, nelle stesse località e relativamente alle 
stesse figure mitologiche, può essere una spia delle continuità e discontinuità che riscontriamo con 
frequenza nel nostro rapporto con le culture greca e romana. Anche Partenope è protagonista, come 
abbiamo visto, di uno di questi processi; lo ricorda maliziosamente Norman Douglas, autore di un 
suggestivo viaggio nei luoghi delle Sirene, osservando che il Medio Evo, coi suoi principî e 
costumi, aveva demonizzato le forme elleniche, attribuendo, nello stesso tempo, ai santi le loro 
caratteristiche: «La Sirena Partenope, che era riuscita a fuggire, trovò angusto rifugio, durante le 
tempestose vicende medievali, in un amuleto, simile a quelli che spesso si vedono per le strade di 
Napoli e che godono fama di particolare efficacia contro il malocchio19». 

La presenza di Partenope a Napoli, discreta e propizia, non è solo negli amuleti. Se ne può 
ancora vedere, nelle strade e nei vicoli o, in mancanza, in vecchie foto, qualche traccia iconografica, 
antica e moderna: dalla sirena sul basamento della guglia di San Domenico alla Partenope sul 
pavimento di una sala del Museo di San Martino, dal reggi-insegna dello stampatore e libraio 
Bulifon al marchio dell’editore Bibliopolis, dalla statua di Sirena in piazza Sannazaro fino alla 
famosa ‘capa di Napoli’, identificata già fra ‘500 e ‘600 come l’erma di Partenope, per la foggia 
greca della capigliatura, ma ribattezzata dalla cultura popolare Donna Marianna20. 

E poi, se è vero, come insegnavano gli antichi poeti, che spesso il dulce è in fundo (ma qualche 
volta in cauda può esserci anche il venenum), converrà congedarsi da questo mito con un dolce 
famoso in tutto il mondo, la pastiera. Può capitare, infatti, anche negli anni duemila, a ridosso delle 
festività pasquali, di trovare riproposta, su qualche quotidiano a caccia di curiosità o su un sito 
dedicato al tradizionale dolce campano, una leggenda che collega Partenope perfino alla nascita 
della pastiera21. Questa volta si tratta proprio della sirena, che sarebbe stata ringraziata dai 
napoletani – ma sarebbe meglio dire dai partenopei –, per il favore che mostrava per la città, 
attraverso l’offerta, da parte di sette ragazze, di sette doni, quanto di più prezioso possedevano: 
farina, uova, ricotta, acqua di arancio e rose, grano tenero, spezie, zucchero. Partenope portò le 
offerte agli dei del mare, che le mescolarono sapientemente. 

Uno dei napoletani ‘veraci’ che rivendicava, però, le sue origini bizantine, il principe Antonio de 
Curtis, in arte Totò (1898-1967), certificava orgogliosamente la sua origine campana con un 
brillante e arguto gioco di parole: «Io sono parte napoletano e parte nopeo, cioè due volte 
napoletano»22. La scomposizione dell’aggettivo partenopeo, usato originariamente dai poeti come 
sinonimo di napoletano (così attestano i dizionari etimologici, datandone la comparsa alla fine del 
‘400), rompeva il richiamo etimologico (neanche più sentito dai partenopei di oggi), ma affermava 
di nuovo, forse involontariamente, la duplicità, quell’ibrido che continua a essere croce e delizia di 
Napoli-Partenope. 
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1 R. Saviano, Gomorra: viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Mondadori, Milano 
2006. Il film omonimo è di Matteo Garrone (Italia, 2008). 
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6 Siamo ai versi 165-200 del libro XII dell’Odissea. Rinvio al mio saggio nel volume a cura di M.Bettini - L. Spina, Il 
mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Einaudi, Torino 2007, pp. 25-254; su Partenope, si veda L. 
Spina, Der Mtyhos der Sirene Parthenope, in S. Pisani – K. Siebenmorgen (hg.), Neapel. Sechs Jahrhunderte 
Kulturgeschichte", Reimer, Berlin 2009, pp. 23-27.  
7 Si tratterebbe della Palaepolis, la ‘antica città’ di cui parla lo storico Livio, nella Storia di Roma (Ab urbe condita libri 
VIII 23,5), ricostruendo le origini greche dell’insediamento cumano. Livio, d’altra parte, non nomina Partenope. 
8 In uno dei più recenti volumi sulla storia di Napoli, L. Di Mauro - G. Vitolo, Storia illustrata di Napoli, Pacini, Pisa 
2006, Giovanni Vitolo ricorda le vicende complesse che hanno portato agli insediamenti greci sulle coste tirreniche e 
alle integrazioni e agli ampliamenti successivi dei siti abitati (Fondazione e rifondazione di una città di mare, pp. 12-
30). Per ulteriore bibliografia specialistica sull’argomento si veda il volume di Bettini - Spina citato a n. 6 (in particolare 
M. Giangiulio, Appunti di storia dei culti, in Neapolis. Atti del XXV convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-
7 ottobre 1985, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto 1986, pp. 101-54; F. Raviola, Napoli 
Origini, Hesperìa 6, L’Erma di Bretschneider, Roma 1995).  
9 Nelle Metamorfosi V 551-563. 
10 «Titiro, ti ho fatto protagonista del mio canto al riparo di un ampio faggio», invece di Tityre, tu patulae recubans sub 
tegmine fagi: un verso che ha affascinato un musicista dei nostri tempi, Franz di Cioccio, batterista della Premiata 
Forneria Marconi, che ha costruito sulla sua ripetizione roccheggiante una canzone, Virgilio è ballabile (nel LP - poi 
CD ormai introvabile - Lupus in fabula, del 1996), riproposta da Luca Maciacchini come titolo un suo recente 
spettacolo. Anche questo può essere considerato il piccolo segmento di un mito che continua. 
11 Illo Vergilium me tempore dulcis alebat / Parthenope studiis florentem ignobilis oti. 
12 Ricordiamo che il racconto delle sirene fa parte delle avventure con cui Ulisse, unico testimone in quanto unico 
sopravvissuto,  affascina la corte dei Feaci (nei libri IX-XII dell’Odissea). 
13 Si può consultare una recente edizione a cura di A.A. Raschieri,  Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004. 
14 I testi sono in C. Müller, Geographi Graeci Minores, II, Olms, Hidesheim 1965 (ristampa anastatica dell’edizione 
Didot, Paris1861), pp. 280 s., 445. 
15 Vorrei mettere in guardia i lettori che, appassionatisi alla storia di questa seconda Partenope, incontrassero in qualche 
dizionario di mitologia la notizia che la ragazza si consacrò a Dioniso. La notizia è frutto di un equivoco (un’erronea 
omonimia fra il geografo Dionigi e il dio Dioniso!), come ho spiegato in L. Spina, Nothing to do with sirens: falsi 
mitemi d’autore, “Quaderni di Storia”, n. 66, 2007, pp. 119-132.  

16 Isidoro di Siviglia (VI-VII sec.) scriveva, nelle Etimologie o origini (XV 1.60), che la città che Augusto aveva 
preferito chiamare, in seguito, Neapolis prendeva il nome di Partenope da quello di una vergine che vi era stata sepolta: 
di una donna, dunque, non di una sirena. 
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17 Cronaca di Partenope, a cura di A. Altamura, Società Editrice Napoletana, Napoli 1974; C. Celano, Notizie del bello, 
dell’antico e del curioso della città di Napoli, a cura di G. B. Chiarini, introduzione di P. Macry, Edizioni 
dell’Anticaglia, Napoli 2000; G.C. Capaccio, Il Forestiero, nota introduttiva e documenti a cura di F. Strazzullo, ed. 
Franco Di Mauro, Napoli 1993; B. Capasso, Napoli greco-romana, Berisio, Napoli 1978. Gran parte di questi testi sono 
raccolti e commentati da E. Moro, La santa e la sirena. Sul mito di fondazione di Napoli, Imagaenaria, Ischia 2005.  
18 Alle singolari coincidenze fra le due vicende è dedicato in gran parte il volume di E. Moro, La santa e la sirena, 
citato alla nota precedente. Della stessa autrice si veda anche L’enigma delle sirene. Due corpi, un nome, l’ancora, 
Napoli-Roma 2008. 
1919 N. Douglas, La terra delle Sirene, traduzione e introduzione di G. Viggiani, a cura di D. Viggiani, con una nota 
bibliografica di C. Sandomenico, La conchiglia, Capri 2002 (Siren Land, 1929, 1948), p. 27. 
20 Sulla ‘capa di Napoli’ si veda S. Pisani, Antike Statuenmonumente und Popularkultur, in S. Pisani – K. Siebenmorgen 
(hg.), Neapel. Sechs Jahrhunderte Kulturgeschichte", Reimer, Berlin 2009, pp. 329-336 (332-334); foto e notizie sul 
sito http://www.flickr.com/photos/10083926@N04/2689715789 
21 A.P. Merone, Il profumo della pastiera che conquistò Partenope, “Corriere del Mezzogiorno” 14 aprile 2006, p. 15; 
http://www.pastiera.it/leggenda/htm. 
22 Nel film Le sei mogli di Barbablù, regia di C.L. Bragaglia (Italia, 1950). Il gioco verbale ha suggerito il titolo a P. 
Ossorio, Parte italiano e parte … nopeo. Dizione italiana per napoletani, con una presentazione di Ugo Gregoretti, 
Liguori, Napoli 2005. 


