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NOTHING TO DO WITH THE SIRENS: FALSI MITEMI D’AUTORE. 

 
Un pessce raro 

Tra le trijje, linguattole e sturioni 
Com'e cquelli ch'er Papa maggna a ccena, 
Tra li merluzzi e ll'antri pessci bboni 
De che ll'acqua der mare è tutta piena, 
Ce sta un pessce c'ha ttanti de zinnoni, 
Faccia de donna e ccoda de bbalena, 
E addorme l'omo cò li canti e ssòni; 
E sto pessce se chiama la serena. 
Disce er barbiere e ll'antre ggente dotte 
Che sta serena tutte le sonate 
E le cantate sue le fa de notte. 
Ecco dunque perché le schitarrate 
Che ffanno li paini a le mignotte, 
Le sentimo chiamà le serenate. 

 
G.G. Belli, sonetto 575, 8 dicembre 1832. 
(ed. G. Vigolo, 1952)1.  

 

 

Nel sonetto sul pesce raro2, Belli inventa un orecchiabile, anche se del tutto infondato rapporto 
etimologico fra sirena/serena e serenata: una paretimologia, nome tecnico che nasconde con 
signorilità la sostanza del falso e che potrebbe, a sua volta, essere interpretato, con un guizzo à la 
Totò, come un’etimologia che pare tale, ma in realtà non lo è. 

Nel caso di Belli, siamo autorizzati a parlare di un falso di autore3: l’allusione dotta, l’arguzia 
della pointe finale rendono subito visibile il gioco. Nel caso di un mito, invece, l’aggettivo falso va 
usato con cautela. Un falso mito non è un mito inventato (quale non lo è, costitutivamente?): è un 
mito che non risponde ai canoni che un mito dovrebbe possedere, ammesso che siano così chiari e 
definiti. In genere, sono i giovani che si creano o seguono falsi miti, e sono sempre gli anziani 
(meglio se giornalisti anziani) a rivendicare la capacità di individuarli e condannarli. Un falso mito, 
d’altra parte, non può coincidere con la definizione di variante di un mito. Come ho già scritto, «le 
varianti, in effetti, sono unità coerenti che realizzano avventure a sé stanti nello spazio, nel tempo, 
nel numero, natura e caratteristiche dei protagonisti. Quello che è accaduto in un certo modo, nulla 
vieta che accada in un modo completamente diverso. Per questo, a nessuno verrebbe in mente di 
allestire un’edizione critica del mito, alla ricerca dell’archetipo e dei meccanismi delle varianti. Il 
mito, potremmo dire, è per definizione plurale»4. 

Eppure, può capitare che, nello studiare a fondo un mito con tutti i suoi mitemi, ci si imbatta in 
sequenze narrative che non trovano riscontro in nessuna testimonianza antica e che, nello stesso 
tempo, non corrispondono neanche ad una riscrittura post-classica, all’invenzione letteraria di un 
moderno mitografo. Anche se nati talvolta per qualche imponderabile capriccio di Titivillus, il 

                                                
1 Devo a Federico Albano Leoni la conoscenza del sonetto di Belli. 
2 Come non ricordare il pesce-bambina-Sirena dell’Acquario di Napoli, tanto raro quanto raccapricciante, in 
MALAPARTE (1991), pp. 178-217 (Il pranzo del Generale Cork)? La pelle fu pubblicato per la prima volta nel 1949. 
3 Autentici falsi d’autore s’intitola una collana dell’editore Guida di Napoli, diretta da Giovanni Casertano, alla quale ho 
contribuito – sia detto per rivendicare una competenza nel campo – con Lucilio. Questioni innaturali. Risposte a 
Seneca, Lucio Anneo (2006). 
4 BETTINI-SPINA (2007), p. 93. Anche questo sia citato per rivendicare una competenza nel campo. 



demone dei copisti5, questi falsi del (o nel) mito tendono ad insinuarsi, per le loro caratteristiche 
mimetiche – un po’ come le paretimologie –, nei settori protetti della filologia classica (monografie, 
enciclopedie ecc.), finendo col rendersi del tutto simili ai mitemi di tradizione accertata. 

Smascherarli, però, non comporterà un giudizio censorio sui loro, spesso inconsapevoli, autori né 
sui, forse più colpevoli, diffusori. Questi falsi non sono pericolosi: hanno la leggerezza del vento 
che volta casualmente una pagina, spiazzando il lettore: in qualsiasi momento si può ripristinare la 
giusta sequenza di lettura. L’importante è che, una volta scopertili, qualcuno non pretenda di 
continuare a farli vivere in quella veste. Diventeranno certo più accettabili come dignitose 
invenzioni letterarie, visto che non possono aspirare ad un documentato atto di nascita nel periodo 
più confacente al mito classico. 

 
Fra i tanti mitemi che arricchiscono la nascita, la vita e la morte delle Sirene, ecco quelli che non 

converrà più considerare tali: 
1. Gara di canto fra Tamiri e le Sirene. 
2. Partenope si consacra a Dioniso. 
3. Proteo profeta della morte delle Sirene. 
 
1. Cominciamo con il mitema forse più plausibile e però facilmente smascherabile, anzi già 

smascherato e, per la verità, non più riproposto come autentico, anche se se ne può individuare 
qualche timida riapparizione. Nell’intreccio di sfide canore che impegnano le Muse con Tamiri6, 
con le Pieridi7, con le stesse Sirene8, sembrerebbe trovar posto anche una gara fra Tamiri e le 
Sirene. Il testimone antico che l’accrediterebbe parte da lontano: è l’estensore di una delle 
uJpoqevseiı delle Rane di Aristofane. La commedia , come si sa, metteva in scena un confronto, una 
vera e propria gara, tra Eschilo ed Euripide, sottoposti, nell’Ade, al giudizio di Dioniso. L’autore 
della uJpovqesiı, forse l’erudito bizantino Giovanni Tzetze, passava in rassegna i bersagli di 
Aristofane in altre commedie, Pluto, Nuvole, ed individuava poi quelli nelle Rane: tutti gli scrittori 
freddi, magniloquenti, non autentici, incapaci, talmente folli da voler gareggiare e addirittura 
pensare di poter superare poeti di ben altra statura. E qui Tzetze – sempre che sia lui - faceva 
sfoggio della sua competenza nel campo delle gare artistiche: raccontava, infatti, che un tale Siagro 
aveva pensato di poter contendere con Omero, Cercope con Esiodo9; c’era poi chi aveva voluto 
gareggiare col dio Apollo: Eurito nell’arco e Marsia nella musica; infine, il folle Tamiri10: aveva 
sfidato le Sirene e le Muse. Così almeno si legge nel testo dell’edizione degli Scholia Graeca in 
Aristophanem di F. Dübner11: Seirh`si de; kai; Mouvsaiı Qavmuriı oJ mainovmenoı. Sulla scorta 
dell’edizione citata, la notizia entra nelle monografie e nelle voci enciclopediche relative alle 
Sirene12. Per quanto il testo risulti chiaro, rimane il dubbio suscitato dal carattere assolutamente 
isolato di tale informazione, non ripresa o anticipata da nessun’altra fonte: una gara fra Tamiri e le 
Sirene non sarebbe in sé del tutto improbabile, ma sembra strano che Tzetze sia l’unico a parlarne. 
Il mito vive spesso, è vero, di varianti, di duplicazioni, di estensioni, ma questa volta il sospetto è 

                                                
5 Si veda DÜCHTING (1976-77). 
6 Si veda in generale, sul personaggio, BRILLANTE (1991). 
7 Per la narrazione ovidiana delle Metamorfosi (V 250-678), si veda BETTINI-SPINA (2007), pp. 58-60. 
8 Si veda BETTINI-SPINA (2007), pp. 62-64. 
9 L’avversario di Omero viene chiamato qui Satiro, ma si tratta evidentemente di un errore, come mostra il fatto che 
Diogene Laerzio, II 46, cita le coppie: Omero/Siagro, Esiodo/Cercope. 
10 Qavmuriı oJ mainovmenoı, secondo un’espressione proverbiale in Zenobio, CPG 1, IV 27. Il proverbio recita 
precisamente ‘Tamiri impazzisce (maivnetai)’, ma è presente anche una variante: ‘Amiri impazzisce’ (Diogeniano, CPG 
1, III 26), in cui il personaggio in questione sarebbe un Sibarita alle prese con un oracolo. Stranamente anche Erodoto, 
VI 127, nomina un Amiri sibarita, ma saggio (sofovı). La confusione possibile fra i due nomi porta, infine, un altro 
paremiografo ad attribuire a Tamiri l’aneddoto di Amiri (Apostolio, CPG 2, VIII 78)! 
11 Parisiis 1877, rist. an. Hildesheim 1969, p. 274, 38 s. 
12 Si vedano WEICKER (1902), p. 76 n. 2, che parla di una fonte sconosciuta; ID., Seirenen, in LGRM, IV, 1909-1915, 
col. 616, 42 s. La notizia è ripresa da F. Zwicker, Sirenen, in PW, IIIA, 1927, col. 298, 63 ss. 



fondato: si tratta, infatti, di un banale errore di lettura, errore di antichi copisti ripreso da moderni 
editori ed eruditi. Tzetze, in realtà, parlava di gara delle Sirene e di Tamiri con le Muse, e non delle 
Sirene con Tamiri e con le Muse: Seirh`neı de;; Mouvsaiı kai; Qavmuriı oJ mainovmenoı13. Un 
editore più recente, W.J.W. Koster, ha così aiutato a correggere l’errore14, facendo prevalere le 
ferree leggi della filologia sulle possibilità fantastiche del mito, pronto a sfruttare anche l’errore 
umano per suggerire nuovi percorsi. Di un dato siamo, a questo punto, sicuri: che in questa sorta di 
campionato triangolare in cui erano stati coinvolti - nei diversi racconti - Muse, Sirene e Tamiri, le 
Sirene avevano gareggiato con le sole Muse. 

 
2. Anche il secondo falso mitema nasce da un errore: non di lettura, bensì di stampa, ed in un 

testo moderno, non antico. La storia è davvero esemplare. Partiamo dagli esiti dell’errore, che 
affiorano in alcuni, accreditati testi moderni. Una breve considerazione preliminare: le voci dei 
dizionari, ancorché compilate o coordinate da illustri studiosi, tendono spesso a riprodurre le 
piccole imperfezioni di opere precedenti, proprio in considerazione della gran mole di documenti 
che devono necessariamente prendere in esame. Nel Dizionario di Mitologia greca e romana di 
Pierre Grimal15, la voce Partenope informa, correttamente, che Partenope è una delle Sirene che si 
gettò in mare con le due sorelle Ligea e Leucosia dopo il passaggio di Odisseo (versione di 
Licofrone, Alessandra vv. 717 ss.)16. Poi aggiunge: «Un’altra versione della leggenda voleva che 
Partenope fosse una bella giovane, originaria della Frigia, la quale si innamorò di Metioco, ma non 
volle rompere per lui il voto di castità che ella aveva formulato. Per punirsi della sua passione ella si 
tagliò i capelli e si esiliò volontariamente in Campania dove si consacrò a Dioniso. Irritata, Afrodite 
la trasformò in Sirena» (corsivo mio)17. 

La strana ‘consacrazione’ a Dioniso, quasi un aprosdoketon, in una narrazione semplice e 
consequenziale, costringe il lettore a controllare la fonte antica citata: si tratta della Oijkoumevnhı 
Perihvghsiı di Dionigi (o Dionisio) di Alessandria, detto il Periegeta (I-II sec.), una sorta di guida 
mitico-storica in esametri, i cui commentatori antichi risultano essere la vera fonte della voce 
enciclopedica18. 

 Subito dopo la doverosa esaltazione della città di Roma, Dionigi indicava, nel percorso che 
discende lungo la penisola italica, la fertile pianura dei Campani, lì dove si trova la dimora della 
casta Partenope (aJgnh`ı Parqenovphı)19. Anche se il testo di Dionigi era molto chiaro e lineare, la 
presenza dell’idionimo costringeva i commentatori a fornire notizie supplementari, necessarie 
soprattutto quando il lettore incontrava sul suo cammino personaggi mitologici la cui 
identificazione poteva determinare ambiguità per problemi di omonimia. Per questo, un 

                                                
13 Anche la configurazione morfosintattica dei duellanti, nel breve catalogo, risulta con questa lettura perfettamente 
omogenea: lo sfidante appare sempre al nominativo, lo sfidato (e vincente) al dativo.  
14 Nell’edizione del Commentarium in Ranas et in Aves (Amsterdam 1962), p. 693,18, viene ripristinato il testo corretto, 
con le giuste precisazioni, p. 691 s. nota critica introduttiva, e p. 693, nota a l. 18: «Locus noster deest inter locos de hoc 
certamine commemoratos Myth. Lex. IV 616, cum propter falsam lectionem Seirh`si (Db) testimonium certaminis 
Sirenum et Thamyris factum sit, sicut RE IIIA 298». Nonostante tale convincente precisazione, mantiene ancora 
qualche cautela, parlando semplicemente di ‘diversa lettura’, GROPENGIESSER (1977), p. 605, in un pur pregevole 
contributo per identificare il cantore raffigurato fra due Sirene in una lékythos attica a figure nere di inizio VI sec. 
Anche MANCINI (2006), p. 44 e n. 70 parla della gara, pur se con evidente cautela. 
15 GRIMAL (1987), s.v. Partenope, p. 522 s.  
16 Si veda BETTINI-SPINA (2007), p. 89 s., 103-105, con la bibliografia su Partenope e Neapolis. 
17 «Pour se punir de sa passion, elle se coupa les cheveux et s'exila volontairement en Campanie, où elle se consacra à 
Dionysos. Irritée, Aphrodite la transforma en Sirène». L’articolo di K. Ziegler, s.v., in PW XVIII/4, 1849, coll. 1934-36, 
indica ben 6 Partenope, tra le quali le due che ci interessano (n. 4 e n. 6). Cfr. GIANGIULIO (1986), p. 131 ss. 
18 Si veda la recente edizione commentata a cura di A.A. Raschieri, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, che adotta il 
testo critico di I. Tsavari (1990). Per i commentatori del passo, si veda C. Müller, Geographi Graeci Minores, II, Olms, 
Hidesheim 1965 (1861) : Eustazio, p. 280 s. ; anonimo, p. 445.  
19 V. 358. Della Periegesi di Dionigi abbiamo anche due traduzioni latine, edite da Müller nel II vol. dei GGM : aJgnh`ı 
viene tradotto da Prisciano con castissima, il referente in ipallage è domus (in Prisciano corrisponde al v. 352, p. 193), 
mentre Rufio Festo Avieno, che traduce con maggior ampiezza e non ad verbum, ignora il termine. 



commentatore anonimo20 precisa subito, con una punta di polemica verso altrettanto anonimi esegeti 
concorrenti, che la Partenope di cui parla Dionigi è una delle Sirene, di cui si raccontava che 
proprio lì si era gettata in mare: non si trattava certo, come pensavano invece alcuni, rifacendosi 
all’àmbito della danza, di Partenope di Samo che, andando in cerca del suo uomo, girava intorno ad 
Anassilao (to;n a[ndra zhtou`sa ∆Anaxivlaon perihv/ei). Dunque, una Partenope legata ad una 
rappresentazione artistica piuttosto che ad una narrazione mitologica, per identificare la quale, 
forse, avremmo bisogno di uno scoliasta al nostro scoliasta. Il benemerito editore, Carl Müller, 
proponeva di far riferimento al dialogo Sulla danza di Luciano di Samosata: proprio all’inizio del 
dialogo, Cratone, detrattore dell’orchestica21, elencava nomi di donne lussuriose per antonomasia 
(maclotavtaı) con significativi plurali, le Fedre, le Partenopi, le Rodopi, la cui gestualità libidinosa 
costituiva la riprovevole performance di danzatori effeminati. Esclusa, dunque, l’identificazione 
delle Partenope citata da Dionigi con la ‘danzatrice’ di Samo, lo scoliasta continua rinviando 
proprio a Licofrone, il poeta dell’Alessandra per la storia completa di Partenope-Sirena, ma si 
dilunga poi su altri particolari forse contraddittori, perché sembrano riferirsi, in realtà, ad una terza 
Partenope (che però potrebbe anche coincidere con la prima); il suo nome, dice lo scoliasta, 
derivava dalla scelta di conservare la verginità, pur essendo stata corteggiata da molti uomini. 
Innamorata di un giovane, Metioco, e volendo rimanere vergine, era scappata dalla Frigia e si era 
tagliata i capelli, rifugiandosi in Campania, dove aveva preso dimora. Poi lo scoliasta torna a 
parlare, così sembra, di Partenope-Sirena. Dopo il passaggio della nave di Odisseo, conclude lo 
scoliasta, Partenope era uscita di senno (manei`sa) per non essere riuscita ad incantare né l’eroe né il 
suo equipaggio, e si era buttata in mare. 

Per fare un po’ di chiarezza su queste notizie, bisogna ricorrere ad un esegeta di Dionigi più 
tardo, ben noto anche per i suoi commenti omerici: Eustazio di Tessalonica. Ebbene, Eustazio22, che 
non nomina esplicitamente una Partenope di Samo, tiene inizialmente ben distinta la Partenope-
Sirena dalla Partenope innamorata di Metioco: di quest’ultima racconta appunto che, pur essendo 
insidiata da molti uomini, volle mantenere la verginità. Quando, poi, si innamorò del giovane frigio 
Metioco23, si tagliò i capelli per punirsi del cedimento e se ne andò a vivere tra i Campani, Nella 
conclusione, però, Eustazio sembra fondere le due storie, quando afferma che forse proprio in 
conseguenza di questa scelta di saggezza, Dionigi chiamò Partenope casta (kai; tavca dia; th;n 
toiauvthn swfrosuvnhn aJgnh;n oJ Dionuvsioı th;n Parqenovphn wjnovmasen)24.  

Ecco dunque l’espressione incriminata – si badi bene contenuta nel commento di Eustazio e 
riferita a Dionigi il Periegeta – da cui nasce la problematica consacrazione a Dioniso25. Eustazio 
                                                
20 Scolio al v. 358, p. 445 Müller. 
21 Gli interlocutori del dialogo sono due, Licino e Cratone, il primo difensore, il secondo detrattore della tecnica 
orchestica. 
22 Commento al v. 358, p. 280 Müller. 
23 Allla vicenda d’amore tra Partenope e Metioco – forse personaggi storici : lei, figlia di Policrate, tiranno di Samo ; 
lui, figlio dello stratega ateniese Milziade – era dedicato un romanzo di cui si conservano alcuni frammenti papiracei (si 
veda F. Zimmermann, Griechische Roman-Papyri und verwandte Texte, Bilabel, Heidelberg 1986, pp. 52-63). Per la 
ricostruzione della trama si vedano HÄGG (2004), pp. 233-307 ; GRAVERINI (2006), pp. 82-84, bibliogr. p. 128. Anche 
Metioco è nominato da Luciano di Samosata, Il falso critico o il giorno nefasto (Yeudologisthvı) 25 : Luciano se la 
prendeva con un suo avversario, ricordandogli che aveva fatto da attore di supporto all’azione scenica di un pantomimo, 
cioè del mimo danzatore. Con una fantasiosa prosopopea, immaginava che la lingua (glw`tta) trascinasse il suo 
avversario in tribunale, rivendicando l’aiuto che gli aveva dato quando, in un momento di necessitò, lo aveva portato in 
giro per i teatri, facendogli interpretare prima Nino, poi Metioco, infine Achille. Il pantomimo doveva, evidentemente, 
fare la parte di Partenope, e l’attore di sostegno interpretava Metioco.  
24 L’attributo usato dal Periegeta si riferiva, invece, come abbiamo visto, alla Partenope-Sirena. Forse Eustazio credeva 
che Dionigi si riferisse, in realtà, non alla Sirena, ma alla vergine frigia, o forse a nessuna delle due in 
particolare.Questo, infatti, potrebbero significare le parole conclusive della sua nota : il geografo, bisognava saperlo, 
dice perentoriamente Eustazio, sembrava proporre in maniera, diremmo, soft (eujtelw`ı), che Neapolis era la dimora di 
Partenope come di Cipro si diceva che fosse la città di Afrodite. Insomma, niente più che un topos. 
25 Consacrazione che, oltre che nel testo di Grimal, viene riproposta con parole analoghe anche da V. Longo, nella nota 
di commento a Luciano, Sulla danza, in Dialoghi di Luciano, UTET, Torino, II, 1986, p. 338 n. 3 e ultimamente dallo 
stesso Raschieri, nella nota al passo di Dionigi, op. cit., p. 78. 



parlava di Dionigi, l’autore che stava commentando (Dionuvsioı), non del dio Dioniso (Diovnusoı). 
L’equivoco nasce, a quanto ho potuto riscontrare, in un articolo di F. Krebs, pubblicato nel 1895, 
Metiochos und Parthenope26. Krebs scriveva, nel sottolineare il gesto deciso del taglio di capelli (p. 
144): «weshalb sie auch Dionysos heilig gesprochen habe»: Dionysios, Dionigi il Periegeta, è 
diventato Dionysos, il dio. Il quale, ovviamente, se dovessimo interpretare correttamente le parole 
di Krebs, sarebbe stato definito sacro, anche lui, da Partenope. Cosa c’entri questo col taglio di 
capelli e come questo possa significare che Partenope si consacrò a (proclamò sacro?) Dioniso resta 
un mistero. Ma andiamo avanti: l’errore di Krebs viene ripreso nella voce Metiochos, redatta da O. 
Höfer27, nell’Ausführliches Lexikon der griechischen  und römischen Mythologie di W.H. Roscher28, 
raggiungendo quindi un pubblico più vasto. Il problema fu però abbastanza presto rilevato da J. 
Ilberg, nella voce Parthenope dello stesso Lexikon29, cha parlò di «Mißverständnis der 
Eustatiosstelle». 

Ma siamo sicuri che si sia trattato di un fraintendimento, cioè di un errore interpretativo di 
Krebs? Non è più semplice pensare che abbiamo a che fare con un banale refuso, la caduta di una 
‘i’, con la quale, del resto, il testo riacquisterebbe la sua plausibilità30? Molto più incomprensibile 
risulta, a mio parere, la pedissequa riproposizione del testo di Krebs chiaramente corrotto! 

Ma c’è un altro particolare nella voce Partenope di Grimal, quello finale, altrettanto impreciso, 
sul quale conviene ora tornare: «Irritata, Afrodite la trasformò in Sirena».  Così com’è inserito, 
anche questo particolare sembrerebbe provenire da un commento a Dionigi il Periegeta, magari 
ancora da quello di Eustazio31. Già Ilberg, d’altra parte, nel redigere la voce Parthenope, aveva 
sottolineato la punizione di Afrodite, che avrebbe trasformato Partenope in Sirena («worauf ihr die 
erzürnte Aphrodite Vogelgestalt gab»). Ma questo particolare non è presente in nessun commento a 
Dionigi, anche perché fra Partenope ed Afrodite, per così dire, non c’è alcun rapporto mitografico, 
come spiegherò fra poco. La fonte di Ilberg per questa notizia era, invece, un articolo di O. Crusius, 
Die Epiphanie der Sirene32. Crusius, in realtà, si richiamava non ai commentatori di Dionigi, ma a 
quelli omerici, fra i quali certo c’era anche Eustazio, che ipotizzavano che le Sirene, in origine 
fanciulle consacratesi alla verginità, fossero state punite per questo da Afrodite con la metamorfosi 
in uccelli33; faceva, quindi, notare la somiglianza del tragitto verso la Campania di quelle Sirene e di 
Partenope. Somiglianza, appunto, e per la precisione con la Partenope innamorata di Metioco. 
Quanto alla Partenope-Sirena, essa fa la sua comparsa, in quanto idionimo di una delle tre Sirene 
che si suicidarono dopo il passaggio di Odisseo, solo nel testo di Licofrone che abbiamo citato, 
abbastanza tardi rispetto alla comparsa delle Sirene nell’Odissea. In questo senso, potremmo dire 
che Partenope appartiene ad un’altra fase del mito delle Sirene, o almeno ad un’altra fase 
onomastica, come del resto ricordava lucidamente già Eustazio34: dal momento che Omero parlava 
di due Sirene, c’era chi, precisava il vescovo di Tessalonica, si era attenuto a questa notazione, 
indicando i nomi di Aglaopheme e Thelxiepeia; letterati più recenti (newvteroi), fra i quali 
Licofrone, ne contavano tre, cui davano i nomi di Partenope, Ligea, Leucosia. 

Ma c’è un’ultima voce Parthenope che occorre consultare per completezza, quella redatta da F. 
Canciani per il LIMC35.L’autore fa riferimento unicamente ad Ilberg per chiarire il problema della 
punizione di Afrodite nei confronti di Partenope, senza peraltro rilevare l’influenza dell’articolo di 
Crusius, mentre per la genealogia di Partenope ricorre, tout court, un po’ semplicisticamente, a 

                                                
26 KREBS (1895), cui segue un autorevole Zusatz di G. Kaibel e C. Robert, pp. 148-50 (ma non su questo problema). 
27 «wo [scil. in Campania] sie Dionysos heilig sprach». 
28 LGRM, II/2, 1894-97, col. 2938. 
29 LGRM, III/1, 1897-1902, col. 1655. 
30 L’accusativo femminile dell’idionimo greco non è più distinguibile nel pronome tedesco ‘sie’. 
31 Questo segmento narrativo non è presente nell’articolo di Krebs. 
32 CRUSIUS (1891), p. 98 s. 
33 BETTINI-SPINA (2007), p. 57 ss. 
34 Comm. ad Hom. Od., p. 5, 18-20. Si veda BETTINI-SPINA (2007), pp. 98 ss. 
35 VII/1, 1994, p. 191 s. 



quella delle Sirene ‘collettivo’ (anonimo) che, come penso di aver mostrato, appartiene ad un’altra 
fase del racconto mitografico36. 

 
Volendo ricapitolare la tipologia di questi primi due casi di falsi mitemi: abbiamo incontrato un 

errore di lettura corretto nella stessa tradizione (gara di Tamiri e delle Sirene con le Muse) e un 
errore di scrittura, assurto in parte a tradizione (la consacrazione di Partenope a Dioniso). 

Ora, il terzo caso ci porterà a contatto con un papiro (sia ben chiaro, di Ercolano), con una 
scrittura introvabile (quindi una lettura non verificabile), ma con una tradizione in via di 
consolidamento. 

 
3. Della morte delle Sirene, causata dal passaggio indenne della nave di Odisseo, esisteva già per 

tempo una profezia, come raccontano due mitografi, Apollodoro e Igino37. Il dispositivo, per così 
dire, della profezia (anonima) è abbastanza simile nei due racconti (lovgion, his responsum erat): le 
Sirene sarebbero vissute fino a quando un mortale, pur ascoltando il loro canto, non fosse riuscito a 
passare oltre38. 

Ora sembra che un papiro ercolanese, quello che contiene una sezione del trattato filodemeo 
sulla religiosità39, restituisca il nome dell’autore della profezia. Filodemo testimonierebbe, infatti, 
che il cretese Epimenide, uno degli antichi sapienti, raccontava della profezia, attribuendone la 
paternità a Proteo. Proteo, sarà bene ricordarlo, era il vecchio del mare, presente già nell’Odissea 
(IV 354 ss.), quando Menelao raccontava a Telemaco, venuto a chiedergli notizie del padre, del suo 
incontro con questa divinità dotata di capacità profetiche ed avvezza a trasformarsi in tutti gli 
animali esistenti, nonché in terra, in acqua e in fuoco. La figura di Epimenide cretese, d’altra parte, 
è stata al centro, qualche anno fa, di un approfondito seminario di cui si possono leggere gli atti40. 
Anche il testo ercolanese che ci riguarda ha ricevuto la dovuta attenzione, soprattutto negli 
interventi di A. Bernabé, M. Tortorelli Ghidini e A. Mele41. Il primo ripropone il testo con 
esauriente apparato critico, mentre Tortorelli Ghidini e Mele criticano alcune sue conclusioni, ma 
non relativamente alla profezia di Proteo. 

Bernabé ricorre, nella ricostruzione del testo ercolanese, anche alla vecchia edizione di A. 
Schober (1923), ristampata nelle Cronache Ercolanesi del 199842, nonché alla revisione effettuata 
da D. Obbink in vista dell’edizione del II volume dell’opera filodemea sulla religiosità43. La 
sequenza su Proteo  (ll. 7-8)risulta così ricostruita: 

 
  pªote de; lovºgion aujªtai`ı Prwteva dou`ºnaiv fªhsin 
 
  Nell’apparato critico, Bernabé affianca alla lezione di Schober (ll. 20-23: Pªrwteva de; lovºgion aujªtai`ı pote 

dou`ºnaiv fªhsin) il giudizio di Obbink, che è, evidentemente, alla base della sua ricostruzione: «collocationem verborum 
aptius spatio correxit Obbink» e non omette di riportare la ricostruzione di H. Diels (VS 3 B 7 D.-K.): pªeri; de;  
JRhºgion aujªta;ı fwneuqh``ºnaiv (?) fªhsin. 

 
 Non sarà certo sfuggita la scomparsa del nome Proteo nel testo dei Vorsokratiker, ma 

soprattutto, nel testo Bernabé, lo strano recupero, in area interamente congetturale, del nome del dio 
marino, quasi che la sua presenza, divinata per la sola iniziale nel testo Schober, possa essere 

                                                
36 BETTINI-SPINA (2007), pp. 39-54. 
37 BETTINI-SPINA (2007), pp. 88-91 : Apollod., Epit. 7,19 ; Hyg., Fab. 125,13 ; 141,2. 
38 Se Odisseo era l’uomo del fato, non possiamo non notare che anche il poemetto di Licofrone, Alessandra, è 
sostanzialmente una lunga profezia, pronunziata da Alessandra/Cassandra e riferita da un messaggero al padre di lei, 
Priamo. Anche in quella profezia, Odisseo è indicato come colui che porterà la morte alle Sirene. 
39 PHerc. 247 Vb 7 ss. p. 18 Gomperz. 
40 FEDERICO – VISCONTI (2001). 
41 BERNABE (2001), pp. 208-10 ; TORTORELLI GHIDINI (2001), p. 65 s. ; MELE (2001), p. 256 s. 
42 Philodemi de pietate. Pars prior, pp. 67-125. Il nostro passo a p. 79. 
43 BERNABE (2001), p. 197 n. 2, sottolinea «il generoso aiuto» dello studioso inglese che vedremo documentato 
nell’apparato critico del passo che stiamo esaminando. 



considerata ormai un dato acquisito. Al di là, però, di rilievi critici relativi a testi ricostruiti da altri, 
è il controllo autoptico del papiro e la verifica dei disegni effettuati dai primi svolgitori dei rotoli 
ercolanesi che dovrebbe valere in questi casi, come mi suggerisce l’esperienza. Ebbene, gli unici 
dati certi sono questi: il passo in questione, che presenta una grossa lacuna centrale, si apre, in una 
prospettiva teogonica, con il richiamo alle Arpie e alla loro morte, per mano dei figli di Borea. 
Dopo la lacuna, si stabilisce un paragone (kaqavper) con le Sirene, attraverso un rinvio, 
sembrerebbe, alla tradizione letteraria. A questo punto del testo, il nome di Epimenide, quasi 
integralmente leggibile, introdurrebbe la genealogia delle Sirene, figlie di un dio (il nome non è 
identificabile) e di Gea. Il resto, cioè il nome di Proteo legato alla profezia, della quale si legge una 
parte identificabile, non ha nessun riscontro, non solo sicuro, ma neanche ipotizzabile44. 

Eppure, la tradizione che Proteo sia l’autore della profezia relativa alla morte delle Sirene 
comincia ad affermarsi – e non solo fra gli studiosi del testo filodemeo -, se è vero che in un recente 
repertorio mitografico45, di quelli che subito vengono tradotti, imitati, citati, e quindi fanno  
tradizione, il nome di Proteo campeggia indisturbato e, starei per dire, profetico nel frammento di 
Epimenide. 

Non resta che auspicare, per questo terzo falso mitema, che D. Obbink, già ottimo editore, nel 
1996, del I volume del De pietate filodemeo per i tipi della oxoniense Clarendon, riconsideri con 
attenzione il controverso problema nell’annunziata edizione del II volume. 

 
Ma anche questo, potrei concludere, non ha nulla a che fare con le Sirene. 
 

Università di Napoli “Federico II”       LUIGI SPINA 
 
 
 
Indicazioni bibliografiche 
 
BERNABÉ (2001): A. Bernabé, La Teogonia di Epimenide, in FEDERICO – VISCONTI (2001), pp. 195-
216. 
BETTINI-SPINA (2007): M. Bettini – L. Spina, Il mito delle Sirene, Einaudi, Torino. 
BRILLANTE (1991): C. Brillante, Le Muse di Thamyris, «SCO» 41, pp. 429-53. 
CRUSIUS (1891): O. Crusius, Die Epiphanie der Sirene, «Philologus» 50, pp. 93-107. 
DEBIASI (2004): A. Debiasi, L’epica perduta. Eumelo, il Ciclo, l’Occidente, L’Erma di 
Bretschneider (Hesperìa 20. Studi sulla grecità d’Occidente a c. di L. Braccesi), Roma. 
DÜCHTING (1976-77): R. Düchting, Titivillus. Dämon der Kopisten und solcher die sich 
versprechen, «Ruperto Carola» 58-59, pp. 69-73. 
FEDERICO – VISCONTI (2001), E. Federico – A. Visconti (a c. di), Epimenide cretese, Luciano, 
Napoli. 
FOWLER (2000): R.L. Fowler, Early Greek Mythography, I. Texts, Oxford University Press, Oxford. 
GIANGIULIO (1986): M. Giangiulio, Appunti di storia dei culti, in Neapolis. Atti del XXV convegno 
di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-7 ottobre 1985, Ist. St. e Arch. Magna Grecia, Taranto, pp. 
101-54 (il dibattito: A. Mele, L. Breglia Pulci Doria, M. Giangiulio, pp. 157-62). 
GRAVERINI (2006): L. Graverini, Il romanzo greco, in L. Graverini – W. Keulen – A. Barchiesi, Il 
romanzo antico. Forme, testi, problemi, Carocci, Roma, pp. 75-130. 
GRIMAL (1987): P. Grimal, Dizionario di Mitologia greca e romana, ed. it. a cura di C. Cordié, 
Paideia, Brescia 1987 (ed. or. Paris 1951). 
GROPENGIESSER (1977): H. Gropengiesser, Sänger und Sirenen. Versuch einer Deutung, «AA», pp. 
582-610. 
                                                
44 Considerazioni altrettanto critiche, del resto, sono formulate da DEBIASI (2004), p. 68 s., che rivaluta le congetture di 
Diels. 
45 FOWLER (2000), p. 96 (Epimenides fr. 8). 



HÄGG (2004): T. Hägg, Parthenope: Studies in Ancient Greek Fiction, (eds) L.B. Mortensen- T. 
Eide, Museum Tusculum, Copenhagen. 
KREBS (1895): F. Krebs, Metiochos und Parthenope, «Hermes» 30, pp. 144-48. 
MALAPARTE (1991): C. Malaparte, La pelle, Arnoldo Mondadori, Milano. 
MANCINI (2006): L. Mancini, Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche, il Mulino, Bologna. 
MELE (2001): A. Mele, Il corpus epimenideo, in FEDERICO – VISCONTI (2001), pp. 227-78.  
TORTORELLI GHIDINI (2001): M. Tortorelli Ghidini, Epimenide a Creta: tra biografia e teogonia, in 
FEDERICO – VISCONTI (2001),, pp. 53-76. 
WEICKER (1902): G. Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst: eine mythologisch-
archaelogische Untersuchung, Teubner, Leipzig. 


