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Partenope da sirena a regina: 
il mito musicale di Napoli

DINKO FABRIS

Le origini di Napoli, una delle capitali della musica europea, affondano in 
un mito musicale. La fondazione della città, infatti, sarebbe avvenuta sul 
corpo senza vita di Partenope, una delle Sirene sconfitte da Ulisse, giunta 
sulla odierna spiaggia di Posillipo. In onore di Partenope fu eretto un al-
tare e poi organizzati dei giochi sulla spiaggia, e da questi simboli sarebbe 
nato il culto della sirena sparso in tutta l’Italia meridionale, ed eretta la 
città chiamata appunto Partenope. Ma chi erano le Sirene e in che cosa 
consiste la natura musicale del loro mito?

Straordinario simbolo musicale tramandatoci dall’antichità greca, ma 
diffuso in tutto il mondo in forme diverse, le Sirene sono una presenza 
costante nelle raffigurazioni artistiche e letterarie giunte sino a noi da 
epoche remote e ci parlano di eventi leggendari, di visioni magiche e di 
desideri irrealizzati, al confine del bene e del male, tra l’esistenza e la fine 
della vita. L’Italia meridionale, il territorio conosciuto come Magna Gre-
cia, ha immaginato per secoli queste alate musiciste nate da un fiume del-
l’Attica e le ha acquisite alla propria tradizione rituale, che costantemente 
mescola culti pagani e un cristianesimo superstizioso e colorito. 

IL MITO MUSICALE DELLE SIRENE

La prima caratteristica che distingue le antiche Sirene mediterranee dal-
l’immagine della donna-pesce delle fiabe d’infanzia è che il loro corpo 
ha la forma di uccello (Fig. 1). Questo ci appare più logico trattandosi di 
esseri che incantano con il loro straordinario canto, che non è un attributo 
tipico dei pesci. La loro nascita è attribuita ad un evento cruento: nella 
lotta con il loro padre Acheloo, figlio di Oceano e il più importante dio 
fluviale dell’antichità, l’eroe Eracle ruppe uno dei corni dell’avversario 
facendone scaturire gocce di sangue divenute le Sirene.1 Secondo altre 

1 Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia (Die Mythologie der Griechen, 
1963), Milano 1984, 57. Un primo nucleo di fonti letterarie ed iconografiche 
sulle Sirene mediterranee fu raccolto durante il mio soggiorno come Fellow 
del Warburg Institute di Londra nel 1994 e poi incrementato nei dieci anni suc-
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versioni esse erano figlie della profondità della terra (Ctonia) e compagne 
della dea degli inferi Persefone che le inviava a prelevare le anime morta-
li.2 La presenza delle ali e degli artigli deriva dal loro compito funerario 
di traghettatrici delle anime verso l’aldilà, confondendosi così in parte con 
le Arpie.3 Per “pari opportunità”, come le anime dei defunti maschi erano 
invogliate ad abbandonare volentieri la vita dal canto e dalle dolci parti 
femminili visibili, alle donne erano inviati muscolosi e barbuti Sireni ma-
schi (Fig. 2a e 2b).4 Le Sirene sono anche simbolo del desiderio amoroso, 
anche se destinato a rimanere inappagato. I marinai che gettano l’ancora 
davanti alla loro isola, chiamata Antemoessa, dimenticano mogli, figli e 
patria e si perdono per sempre.5 

Ma è la musica il segno di distinzione di questi esseri strettamente 
associati alle Muse e alle loro arti. Infatti per i Greci le Sirene sono fi-
glie della Musa della danza, Tersicore, ed esse stesse sono quasi sempre 
ritratte in gruppi di due o tre, nell’atto di cantare accompagnandosi con 
strumenti musicali a corde e a fiato.6 Nella cosmogonia della Repubblica 
di Platone (che già aveva paragonato Gorgia alle Sirene) sono descritti otto 
cerchi intorno a un fuso cosmico e su ognuno dei cerchi posa una Sirena 
“emettendo una voce di un unico tono” e le otto Sirene producono così 
una sola armonia sulla quale le Moire (Lachesi Cloto e Atropo) emettono 
variazioni canore.7 Le Sirene sono dunque parte essenziale dell’armonia 
delle sfere, sonoro motore portante dell’universo. 

cessivo grazie alla collaborazione di istituzioni e persone troppo numerosi per 
ricordarli tutti in questa sede. Mi limito a ringraziare il collega John Griffiths e 
il personale della Faculty of Music della Melbourne University (Australia) per 
l’aiuto nella preparazione della mia MacGeorge Lecture, che in parte anticipava 
contenuti discussi in questo saggio, e la dottoressa Metoda Kokole direttrice 
dell’Istituto di Musicologia di Lubiana per l’invito e la sempre preziosa collabo-
razione.

2 Kerényi, op. cit. (n. 1), 58. 
3 Georg Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, Leipzig 

1902; Eva Hofstetter, Sirenen im archaischen und klassischen Griechenland, 
Würzburg 1990.

4 Georg Weicker, Sirenen, in: Roscher’s Lexicon V [W. H. Roscher, Ausführli-
ches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie], Leipzig 1897–1902, 
coll. 601–633; Kerényi, op. cit. (n. 1), 58.

5 Kerényi, op. cit. (n. 1), 59; Hermann Koller, Musik und Dichtung im alten 
Griechenland, Bern, München 1963, 45–48; trad. it. del paragrafo dedicato a 
Sirene e Muse, in: Musica e mito nella Grecia antica, a cura di D. Restani, 
Bologna 1995, 104–107. Koller sostiene la comune origine di Muse e Sirene da 
gruppi di Ninfe dedite al canto e alla danza con la kithara.

6 Hofstetter, op. cit. (n. 3); con ampia iconografia.
7 Platone, La Repubblica (X, 617b) II [trad. it. di Francesco Gabrieli con testo 

greco a fronte], Milano 1981, 378.
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Le origini letterarie delle Sirene elleniche risalgono ad Omero ed 
Esiodo,8 ma i cicli epici degli Argonauti, di molto anteriori a quegli omeri-
ci, riportano già una prima sconfitta delle Sirene, come riferisce assai più 
tardi Apollonio Rodio (III secolo):9 sulla nave Argo tra i tanti eroi si trova 
Orfeo che, in vista di Antemoessa, copre col suono potente della sua lyra 
le canore lusinghe delle Sirene, consentendo un sicuro approdo. Inviate 
da Persefone, le Sirene non possono consentire il passaggio di umani vivi 
senza perire a loro volta, ma per questa volta sono salve perché sconfitte 
da un semidio armato solo di sonora cetra. Non passa invece Agesicora (in 
Alcmane) e neppure il sacrilego Tamigi, umano citarodo già punito con 
la cecità per aver osato sfidare le Muse ed ora ucciso.10 Ma gli esseri alati 
sembrano avere poca memoria e le stesse Sirene secondo Ovidio furono 
spennate dalle Muse per essersi troppo vantate di un’arte da quelle deri-
vata.11 La vendetta indiretta delle Sirene su Orfeo fu la perdita di Euridice 
appena riottenuta da Persefone e lo strazio del suo corpo compiuto dalle 
Menadi da lui abbandonate. Del resto, Orfeo è in tutto simile alle Sirene 
essendo figlio di un dio fluviale e di una Musa; in realtà egli incarna in 
terra il potere di Apollo, gemello della dea vergine Artemide e come lei 
insuperabile nell’uso dell’arco che è insieme strumento musicale e sim-
bolo di morte e giustizia divina. Il rapporto tra Muse e Sirene è costante. 
È Apollo citaredo che guida il concerto delle Muse in Elicona. In quanto 
considerate anche Ninfe danzatrici con fattezze umane, le Sirene adorano 
e incarnano le Muse al confine tra vita e morte.12 

Le alate cantatrici non sopravvissero invece alla sconfitta inflittale 
dall’umano re di Itaca.

Odisseo è “il grande mentitore” dell’antichità ma anche l’infaticabile 
esploratore dell’ignoto. Istruito da Circe sconfisse le Sirene con uno dei 
suoi stratagemmi (Fig. 3): tappate le orecchie dei compagni con la cera, 
si fece legare all’albero maestro della nave e poté ascoltare il canto di due 
Sirene delle quali Omero non fa il nome ma di cui tramanda il testo:13 

8 Kerényi, op. cit. (n. 1), 58–59; Koller, op. cit. (n. 5), 104 e sg.
9 Apollonio Rodio, Argonautiche (IV, 891 e ssg.); cfr. Koller, op. cit. (n. 5), 104.
10 Koller, op. cit. (n. 5), 105.
11 Ovidio, Metamorfosi (V, 552–563); Cfr. Valeria Gigante Lanzara, Il segreto 

delle Sirene, Napoli 1986, 83–87.
12 Koller, op. cit. (n. 5), 104–107.
13 Omero, Odissea III (Libro XII, vv. 184–200) [trad. it. con testo greco a fronte 

di G. Aurelio Privitera, edizione a cura di A. Heubeck], Milano 1981, 147–149; 
nelle note alle pagg. 312 e ssg. Il curatore di questa edizione condotta per la 
Fondazione Lorenzo Valla riassume le informazioni e la bibliografia relativa 
alle due Sirene descritte da Omero (per bocca di Circe, Libro XII, vv. 39–55) ed 
ai problemi connessi alla loro non adeguatezza ai modelli iconografici offerti 
dall’archeologia mediterranea.
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“Vieni, celebrato Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce.
Nessuno mai è passato di qui con la nera nave
senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, 
ma egli va  dopo averne goduto e sapendo più cose. 
Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta 
soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dei; 
conosciamo quello che accade sulla terra ferace.”
Così dissero, cantando con bella voce: e il mio cuore
voleva ascoltare e ordinai ai compagni di sciogliermi, 
facendo segno cogli occhi: ma essi curvi remavano … 
… Ma quando le superarono e più non s’udiva
La voce delle Sirene né il loro canto,
subito i fedeli compagni la cera levarono
che gli spalmai sulle orecchie, e dalle funi mi sciolsero.

Le lusinghe delle Sirene erano evidentemente mirate sui desideri più 
intimi della loro preda: cosa poteva attrarre maggiormente Odisseo del se-
greto della conoscenza? Sconfitte, forse punite per aver svelato segreti non 
destinati ai mortali, le Sirene si lasciarono cadere nel mare dove perirono, 
dopo un tragico volo narrato in versi da Licofrone.14 Le immagini antiche 
di questa celebre scena presentano sempre tre Sirene e a volte ne indicano 
i nomi: Telsinoe “l’incantatrice”, Aglaope “colei che ha la voce splendida”, 
Peisìnoe “la seduttrice”. Un altro nome che si incontra nei vasi è quello di 
Imeropa “che con la voce suscita il desiderio”.15 Ma nel territorio italico 
della Magna Grecia i nomi diventano quelli di Partenòpe “la virginale”, 
Leucosìa “la dea bianca” e Lìgeia “colei che ha la voce chiara”; la prima è 
al centro e canta, al suo fianco la seconda ha una lyra e l’ultima un doppio 
aulos o altro strumento a fiato.16 Il concerto è perfetto. Ma una volta scon-
fitte nel mare Tirreno, i loro corpi si spiaggiarono in località simboliche in 
cui furono poi venerate come dee: Ligeia a Terina in Calabria, Leucosia a 
Sorrento, mentre alle sponde di Napoli giunse Partenope.17 

La letteratura dell’antica Roma rese le Sirene ormai proverbiali: Si-

14 Lanzara, op. cit. (n. 11), 50–55.
15 Kerényi, op. cit. (n. 1), 58. Cfr. anche Robert Graves, The Greek Myths 2, Lon-

don 1960, 361 e ssg.
16 Ibidem; Lanzara, op. cit. (n. 11), 55–61.
17 Kerényi, op. cit. (n. 1), 58; Lanzara, op. cit. (n. 11), 55–61. Cfr. inoltre la vasta 

letteratura che narra dell’arrivo delle Sirene sulle sponde della futura città di 
Napoli: Nicola Corcia, De’ diversi miti di Partenope per spiegare l’origine di 
Napoli fondata dalla Sirena Partenope, Atti della R. Accademia di Archeolo-
gia, Lettere e Arti V, Napoli 1870; Giovanni De Petra, Le origini di Napoli. 1. Il 
mito delle Sirene, Annuario storico del Comune di Napoli I, Napoli 1912; Dinko 
Fabris, La città della sirena. Le origini del mito musicale di Napoli nell’età 
spagnola, in: Napoli viceregno spagnolo. Una capitale della cultura alle origini 
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renes usque in exitium dulces (“Sirene dolci fino a morire”) e Catone il 
Grammatico era detto “Latina Siren”.18 Claudiano, riprendendo Ovidio, le 
descrive quasi come vere donne abitanti la costa peloritana della Sicilia, 
mentre Plinio le aveva poste sul promontorio di fronte a Capri. 

Intorno al V secolo a. C. il culto delle Sirene era già diffuso nell’Italia 
meridionale ed in particolare nell’area napoletana, costituendo una varian-
te locale del culto delle tre Erinni, esseri infernali col compito di punire 
le anime condannate e anch’esse originate da gocce di sangue divino. Re-
perti archeologici siciliani, campani ed etruschi dimostrano che le Sirene 
musicali (a volte la lyra è sostituita da arpa o salterio e altre volte compaio-
no tamburelli a cornice e percussioni) erano considerate demoni e il loro 
culto a volte coincideva con pratiche apotropaiche superstiziose. Infatti la 
loro raffigurazione nei vasi della Magna Grecia è costante e contribuisce 
a creare un emblema simbolico di esorcismo rituale coreutico-musicale. 
Come tale l’immagine della Sirena resta per tutto il periodo ellenistico e 
romano e sopravvive tenacemente durante i primi secoli del Cristianesi-
mo, con le inevitabili sovrapposizioni simboliche. Alcune tombe raffigu-
rano le Sirene che “rasserenano” le anime beate nell’Eliso, ma Porfirio, 
filosofo del III secolo d.C. allievo di Plotino, è il primo ad associarle al 
desiderio che porta al peccato e quindi alla rovina dell’uomo, la tipica 
visione cristiana.19 

Una volta identificate con il simbolo di desiderio peccaminoso, il Me-
dioevo cristiano lentamente spogliò le Sirene del loro aspetto originale di 
uccelli e le trasformò in mostri marini, sulla scorta di Ovidio, ma anche 
per la somiglianza con le protagoniste di leggende nordiche come Ran, 
l’ondina che insidiava i naviganti.20 In un manoscritto medievale di Oxford 
col titolo De animalibus aquosis et primo de sirene si riportano i versi di 
Cecco D’Ascoli “Canta si dolcemente la sirena / che chi lei intende dolce 
fa dormire / si che lo prende e seco lo mena”, illustrati da un esplicito dise-
gno di donna-pesce che afferra un marinaio (Fig. 4).21 Del resto le Sirene 

dell’Europa moderna (sec. XVI–XVII) II, a cura di M. Bosse e A. Stoll, Napoli 
2001, 473–501.

18 “Cato grammaticus, Latina Siren, qui solus legit ac facit poetas”: Svetonio, De 
Grammatica (XI, 4); Cfr. Lanzara, op. cit. (n. 11), 71. 

19 Heinrich Schmidt, Margarethe Schmidt, Die vergessene Bildersprache christli-
cher Kunst, München 1981; e trad. it.: Il linguaggio delle immagini. Iconografia 
cristiana, Roma 1988, 105.

20 Loc. cit.
21 Oxford, Bodleian Library, Ms. Can. Ital. 38, c. 54v: “De animalibus aquosis et 

primo de Sirena”. Molto simile è il disegno che accompagna la descrizione delle 
Sirene nell’altro manoscritto della stessa biblioteca di Oxford, 764, c. 74v:

 “Syrene sicut dicit phisiologus mortifera sunt …”. Per una antologia di defi-
nizioni medievali della Sirena (ma in traduzione spagnola) si veda Bestiario 
medieval, a cura di I. Malaxecheverría, Madrid 1986, 132–137. Cfr. inoltre per 
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erano figlie di un dio col corpo di serpente marino e si confondevano già 
anticamente con le Nereidi.22 

Il pesce è un simbolo cardine del Cristianesimo primitivo. Per questo 
le ali della Sirena uccello diventano due code di pesce (una esprime il 
male, l’altra il bene) avvinghiate, o più spesso tenute separate con le mani 
dalla mezza-donna, in un estremo gesto di seduzione ma forse anche, cri-
stianamente, di scelta tra le due vie (Fig. 5).23 Eppure anche così trasfor-
mata in mostro marino bicaudato la Sirena non perde le sue doti sonore. 
Nei chiostri della Catalogna il musicologo Marius Schneider ha scoperto 
l’esatta corrispondenza della Sirena, presenza diffusa nell’architettura ro-
manica europea, con una precisa nota del sistema musicale gregoriano.24 

Ma altre volte l’associazione con la musica è dimenticata. Quando nei 
bassorilievi romanici si intravvede un viso più femminile, la lunga chioma 
può ricordare le graziose ondine del romanticismo tedesco, ma più spesso 
l’aspetto antropomorfo è reso orribile per ricordarne il simbolo di morte, 
da cui la loro immagine vuole proteggere come uno scongiuro. La Sirena 
può assumere l’atteggiamento del vampiro, come per esempio a St. Ber-
trand de Comminges (Fig. 6). Ciò che il mondo antico mediterraneo non 
aveva mai espresso chiaramente ma solo lasciato intuire è ora un simbolo 
evidente a tutti: la Sirena medievale è l’angelo della morte. 

I fischietti in terracotta a forma di Sirene-uccelli non sono dissimili 
da quelli zoomorfi e colorati tuttora fabbricati in molti centri della Puglia 
e della Basilicata che ne mantengono la funzione apotropaica di esorcismo 
sonoro. Anche vasi proveniente dall’Istria (VI secolo a. C.) hanno la mede-
sima forma di Sirena-uccello dei reperti greci e italici (Fig. 7). 

Usare la figura di una Sirena per esorcizzare la morte ed i suoi spettri 
è un uso comune anche fuori e lontano dal territorio di influenza greca. 
Alfons A. Barb ha svelato l’esistenza di numerosi nomi nelle diverse cul-
ture per simili demoni che emergono dal mare per recare fastidi ma a volte 
anche rimedi agli uomini: la greco-romana Antaura (da “anti” e “aura” 
cioè il vento di scirocco che procura malanni), l’assira Lilitu, l’ebraica 
Lilith e tanti altri esseri negativi fino al più temibile, l’oscura signora de-

una panoramica ancora più ampia sulla diffusione del mito anche nell’Europa 
rinascimentale e oltre: Mythical Beasts, a cura di J. Cherry, London 1995, 152–
167 (con numerosi riferimenti iconografici e letterari).

22 Kerényi, op. cit. (n. 1), 58–59; Koller, op. cit. (n. 5), 104 e sg.  
23 H. Schmidt, M. Schmidt, op. cit. (n. 19), 105–106. 
24 Marius Schneider, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella mito-

logia e nella scultura antiche, Milano 1986, passim. L’originale era apparso in 
lingua spagnola col titolo El origen musical de los animales-simbolos a Barcel-
lona nel 1946 e ne era stata estratta una sezione edita in tedesco come Singende 
Steine (Kassel 1955) conosciuta in italiano col titolo Pietre che cantano. Studi 
sul ritmo di tre chiostri catalani di stile romanico (Milano 1976).
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gli abissi, Abzu dei sumeri, chiamata nelle fiabe europee la “nonna del 
diavolo”.25 A queste altre Sirene si contrappone il baluardo cristiano della 
Vergine Maria “Stella Maris” o “Aura”, con una serie di complesse so-
vrapposizioni (in greco vergine si dice “Parthenos”).26 Demoni volanti 
(Gijn) maschi e femmine affollano le Mille e una notte. Perfino l’estremo 
oriente ha Sirene musiciste in tutto simili a quelle alate dei Greci: una suo-
natrice di “liuto di luna” è raffigurata in argento su una stoffa di seta della 
dinastia T’ang oggi al Louvre di Parigi. Orecchini e altri monili a forma 
di Sirena sono comuni ai popoli del mondo, e ancora una volta riportano 
alla simbologia sonora per la vicinanza con l’organo elettivo dell’udito.27 
Le due Sirene andine del lago Titicaca, Quesintuu e Umantuu, furono per 
la prima volta descritte nel 1612 e dopo di allora le Sirene dilagano nel-
l’America latina, sempre con coda di pesce e con strumenti musicali che 
ne dichiarano la sensualità peccaminosa. Il caso più interessante si ritrova 
a Cuzco dove due mostri marini, un maschio ed una femmina, recano sul 
dorso uno scudo con l’anagramma di Maria, come Antaura nei confronti 
della Maris Stella.28 Derivata invece direttamente dalla tradizione greca 
classica, attraverso la cultura bizantina-ortodossa, è la presenza ossessiva 
nella pittura devozionale russa fino ai nostri giorni dell’uccello del para-
diso chiamato Sirin, in cui solo il volto resta umano.29  

PARTENOPE FONDA LA CITTà DI NAPOLI (Fig. 8)

Più leggende confluiscono nel complesso mito di fondazione della città 
di Napoli, una delle poche al mondo a fondarsi su un simbolo musicale. 
Il corpo privo di vita di Partenope, l’alata Sirena cantante, sarebbe giunto 
sulla spiaggia di Megaride, dove il primo nucleo di greci arrivati in Cam-
pania le costruì un sepolcro-templio, nel luogo esatto dove sorge oggi il 
Castel dell’Ovo, luogo denso di riferimenti magici.30 Il culto si diffuse 

25 Alfons A. Barb, Antaura the Mermaid and the Devil’s Grandmother, Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes 29, 1966, 1–23.

26 Cfr. Roberto De Simone, Il segno di Virgilio, Pozzuoli 1982, passim.
27 Un esempio molto evidente è un orecchino aureo in forma di Sirena con lyra 

conservato al Metropolitan Museum di New York, che fu esposto alla mostra 
Greek Gold. Jewellery of the Classic World, Londra, British Museum, 1994.

28 Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, La Paz 1980, 46–51.
29 Sull’uccello sirin nelle stampe popolari russe Cfr. Angeli e demoni. Il fantastico 

popolare russo, a cura di F. Ciofi degli Atti, Venezia 1993, in particolare 47–50, 
con molte riproduzioni.

30 Della vasta letteratura misterica sulle origini di Partenope – Neapolis – Napoli 
non possiamo dar conto in questo scritto (si leggano comunque le belle pagine 
di Salvatore di Giacomo, Napoli, Milano 1930). Una ricca fonte informativa è 
il cit. De Simone (n. 26).
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talmente che, secondo Strabone, al tempo di Pericle fu inviata nella città 
di Partenope – ormai chiamata Neapolis – una spedizione di ateniesi che 
in onore della dea Sirena, oltre a giochi ginnici, iniziarono una fiaccolata 
a mare, confluita poi nelle successive feste di Posillipo.31 

Basandosi su Stazio, gli storici napoletani del secolo XVI come Ponta-
no e Summonte – che vollero recuperare il mito musicale della fondazione 
della città per reagire alla perdita del rango di capitale dopo l’occupazione 
spagnola – raccontarono che Partenope era una principessa vergine greca, 
figlia del re di Tessaglia Eumelo che, guidata da una colomba, sarebbe giun-
ta sulla costa napoletana fondando la città che da lei prese il nome dopo aver 
sconfitto la colonia dei Cumani. Dopo la sua morte, divenuta dea, furono 
celebrati i suoi riti in un templio sulle cui rovine fu edificata la chiesa di S. 
Giovanni Maggiore a Napoli. Il culto di questa “vergine” fondatrice di ori-
gine greca si sovrappone a quello di Apollo Ebone, il dio giovane e “vergi-
ne” identificato col Sole (la radice persiana del nome “sir” o Ciro, compreso 
nella costellazione di Sirio, altra identificazione della Sirena) che ebbe il suo 
templio nel cuore di Napoli dove oggi sorge il Duomo. Nel mito di fonda-
zione confluiscono ancora altri elementi: la figura del poeta latino Virgilio, 
considerato nel medioevo a Napoli un mago e chiamato “Parthenias” (il Ver-
ginello) e la figura cristiana di Maria “Vergine”, che nell’immaginario dei 
napoletani prese il posto della antica Sirena come protettrice della città, i cui 
santuari si sostituirono agli antichi templi pagani.32  

A rafforzare il recupero del mito di fondazione della città di Napoli 
durante il secolo XVI giunsero alcune circostanze occasionali. Nella prima 
metà del secolo fu ritrovata in città una statua di origine greca raffigurante 
una Sirena-uccello che spande latte dal seno. La Sirena fu incastonata in 
una fontana appositamente costruita che tuttora è possibile vedere a pochi 
passi dall’Università e dal Rettifilo, una delle vie centrali di Napoli, nota 
come “fontana delle zizze” o “di Spinacorona”. È possibile che l’originale 
fosse a sua volta derivato dal modello di una scena musicale di tre Sirene 
che troviamo riprodotta in almeno un vaso sopravvissuto. Certo non per 
caso la Sirena “delle zizze” è divenuta nel libro di Giulio Cesare Capaccio, 
Delle imprese, il perfetto “emblema della città di Napoli”.33 (Figg. 9–11)

Non molti decenni dopo la Sirena incorporata nella fontana, sempre 
nel sottosuolo di Napoli fu ritrovata una testa di statua greca che fu subi-
to riconosciuta come Partenope, la vergine regina greca figlia di Eumelo 
re di Tessaglia e fondatrice di Napoli: la data del ritrovamento, 1594, e 
l’identificazione con la vergine greca si trovano nell’immagine riprodotta 

31 Cfr. la preziosa sintesi di Giovanni Pugliese Carratelli, Sul culto delle Sirene 
nel golfo di Napoli, La parola del passato. Rivista di studi classici 7, 1952, 
420–426.

32 De Simone, op. cit. (n. 26), 84–99; Fabris, op. cit. (n. 17), passim.
33 Cfr. Fabris, op. cit. (n. 17), 476 e figg. 1–3.
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nel Seicento nell’ Historia della Città e Regno di Napoli di Pietro Sum-
monte.34 (Fig. 12)

Abbiamo detto che fin dalla più remota antichità il canto e la musica 
erano associati ai messaggeri volanti del mondo infero (Sirene-uccelli o 
Seelenvogel). Nel mondo spagnolo e soprattutto a Napoli fin dal secolo 
XV bambini vestiti da angeli intonavano mottetti e canti nelle cerimonie 
funebri più importanti: durante il Seicento questo compito venne affidato 
ai “figlioli” dei quattro celebri conservatori di musica cittadini, nati come 
trasformazioni di alcuni orfanotrofi per insegnare ai giovani allievi un 
mestiere sicuro. 

All’angelo era accostata la leggenda di Filomela, l’usignolo che un 
poeta napoletano utilizza per esaltare la bravura del primo importante 
cantante evirato napoletano, Donatello Coya (morto nella peste del 1656).35 
Alle voci degli angeli nei cori delle chiese e dei conventi femminili napo-
letani si contrappongono le nuove Sirene.36 I confini tra queste categorie 
di esseri alati sono labili.

Giovannella Sancia, la più celebre cantatrice napoletana del Cinque-
cento, che aveva incantato gli ascoltatori con i suoi canti lascivi, entrò 
in convento negli ultimi anni di quel secolo e dedicò la sua arte canora 
al cielo. Dopo di lei fu Adriana Basile a incantare gli ascoltatori col suo 
canto accompagnato dall’arpa, oltre che con il suo aspetto fisico, tanto da 
essere chiamata “la Serena de Napule”: delle figlie musiciste di Adriana, 
una entrò in monastero a Roma e l’altra continuò l’arte materna fino ad 
incantare il poeta Milton.37 Se la chiesa inveì spesso contro le lascive lu-
singhe delle nuove Sirene (donne cantanti e commedianti, attori del melo-
dramma, castrati) il popolo napoletano non ebbe dubbi nel riconoscere la 
reincarnazione del mito di Partenope nei suoi figli ambigui e meravigliosi, 
i cantanti evirati, forzati “Vergini” e incantatori prodigiosi: sono formati a 
Napoli i nomi più illustri, da Matteuccio a Nicolino Grimaldi, e poi Fari-
nelli, Caffarelli, Reginella, Scirolino, Millico.38 Angeli quando eseguono 

34 Cfr. De Simone, op. cit. (n. 26), 78–82 e Fabris, op. cit. (n. 17), 482, fig. 5.
35 Manoscritto inedito inserito in un esemplare dei Carmina di Ottavio Menini 

(Venezia 1613), venduto prima del 1994 dall’antiquario Bottega Apulia di Mario 
Somma, Bari (attuale collocazione ignota). 

36 “… le due opposte polarità, la lode celeste, e il fascino sensuoso, che il dualismo 
moralistico barocco configura nei due simboli dell’Angelo e della Sirena”: Gino 
Stefani, Musica Barocca 2. Angeli e Sirene, Milano 1987, 95. 

37 Fabris, op. cit. (n. 17), 478 e 483.
38 Alcune schede sui grandi cantanti castrati, in gran parte nati in Puglia ma di 

formazione napoletana del Settecento, si trovano nel catalogo della mostra Il 
tempo di Niccolò Piccinni, a cura di Clara Gelao e Michèle Sajous D’Oria, Bari 
2000, 137–139, con relativa iconografia.
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il repertorio sacro nelle chiese, sono queste le vere Sirene dei teatri euro-
pei nel secolo XVIII.

Le Sirene, dopo aver cantato madrigali rinascimentali, calcarono le 
scene dello spettacolo europeo dal Ballet comique del 1582 ai tornei e più 
tardi ai melodrammi ispirati ai palazzi incantati di Ariosto e Tasso. La 
scena napoletana è, naturalmente, particolarmente ricca di Sirene e so-
prattutto della presenza sistematica di Partenope in quanto raffigurazione 
simbolica della città di Napoli (cfr. la tabella seguente).
 

FESTE E SPETTACOLI MUSICALI CON PARTENOPE E SIRENE 
NELLA NAPOLI VICEREALE

1620  Delitie di Posillipo Marittime e Boscarecce, festa a ballo: “aria di 3 Sire-
ne” di Giovanmaria Trabaci 

1648  Partenope restaurata dal serenissimo ed invittissimo principe d. Giovan-
ni d’Austria, festa 

1649  Partenope liberata, festa:  musiche strumentali di Andrea Falconieri pub-
blicate a Napoli nel 1650

1658  Feste per la nascita dell’infante Prospero Felice: torneo con i Cavalieri di 
Partenope

1673  La Pia Contesa nel solennizar la festa degli otto nuovi Santi e Beati del-
l’ordine di S. Domenico nella città di Napoli a 2 febbraio : tra i personaggi 
Spagna, Italia, India e Partenope 

 Ossequi di Partenope espressi nel festino celebrata dalla Nobiltà napole-
tana a gloria del viceré Marchese d’Astorga 

  Marcello in Siracusa melodramma al teatro S. Bartolomeo: nel Prologo 
entrano Partenope,  Sirena e Marte

1674  Massenzio melodramma al teatro S. Bartolomeo: tra i “personaggi finti” 2 
Sirene

1676  Il Teodosio melodramma al teatro S. Bartolomeo (replicato 1677): nell’Ap-
parenza V “Sebeto e Choro di Ninfe si vedono nel fiume e preveggono la 
felicità di Partenope”

1680  Eteocle e Polinice melodramma: nel Prologo “da una parte la Monarchia 
di Spagna sopra Carro Trionfale tirato da leoni, e dall’altra parte altro 
Carro Trionfale con Partenope tirato da ninfe” 
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 Napoli alata. Introduzione al Ballo de la torcia: tra i personaggi Spagna, 
Partenope, Apollo, Le Nove Muse

1686  Iberia e Partenope festanti nella nascita del Principe infante

1688  Processione dell’Eletto di Napoli in onore del viceré de las Navas: Carro a 
forma di nave con “attorno molte Sirene con instromenti da suono”

1692  La Sirena Consolata. Serenata per la recuperata salute della Maestà di 
Marianna di Neoborgo, testo di Andrea Perrucci e musica di Cataldo 
Amodei 

1696  Il Genio di Partenope, la Gloria del Sebeto, il Piacere di Mergellina “In-
troduzione alla Mascherata di ballo nella Gran Sala del Real Palazzo”, 
musica di Alessandro Scarlatti

1699  La Partenope melodramma al teatro di S. Bartolomeo, testo di Silvio 
Stampiglia e musica di Luigi Mancia. Questo libretto fu replicato almeno 
15 volte fino al 1725 in varie città italiane e in Messico nel 1711.

   
1708  Amore nel cuore di Partenope serenata testo di Giuseppe Papis musica di 

Francesco Mancini per celebrare l’insediamento del primo viceré austriaco

1709  Festa in musica per il compleanno della regina di Spagna con testo di 
Giuseppe Papis e musiche di Alessandro Scarlatti: tra gli elementi scenici 
“7 Fontane con statue di Sirene, Tritoni, ed altri simulacri … nel quale 
essendo disposto senza vedersi i Musici e i Sonatori”

1713  Il Genio Austriaco serenata testo di Giuseppe Papis musica di Alessandro 
Scarlatti: tra i personaggi Genio Austriaco, Zeffiro, Flora, Partenope e il 
Sebeto

1715  Siren Sagata et Togata “certamen musicum” musica di Nicola Fago

1716  Partenope, Teti, Nettuno, Proteo e Glauco serenata in Palazzo Reale di 
Alessandro Scarlatti

1720  Scherzo festivo tra le Ninfe di Partenope festa musicale a Palazzo Reale 
testo di Domenico Gentile, musica di Domenico Sarro 

Partenope aveva calcato molte volte le scene teatrali durante il Sei-
cento, ma la prima opera a lei dedicata, nel 1699 a Napoli con musica di 
Luigi Mancia, non parlava della Sirena bensì dell’ omonima greca regina 
Partenope. Il libretto era di Silvio Stampiglia, poeta arcade romano che 
alcuni anni prima aveva già composto un fortunato testo per Bononci-
ni. Nella Partenope, dedicata alla viceregina spagnola di Napoli, la storia 
d’amore e di vendetta dell’amante abbandonata, Rosmira principessa di 
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Cipro, e del suo ingannatore Arsace, è in realtà un contorno all’impresa 
bellica condotta dalla regina Partenope: difendere la città appena fondata 
che ne porta il nome dall’attacco dei Cumani.39 Gli spettatori che a Napoli 
nel 1699, o a Venezia nel 1725, o a Città del Mexico nel 1711 e ancora a 
Londra nel 1730 si recavano al teatro d’opera risultava chiaro che Par-
tenope rappresentava il mito della città più musicale del mondo, Napoli, 
che dall’antica Sirena mediterranea aveva tratto il nome e il potere di se-
duzione del canto. L’identificazione era plausibile perché da almeno due 
secoli la città partenopea aveva sviluppato una tradizione musicale senza 
confronti, con l’orgoglio autoreferenziale dei tanti e celebrati virtuosi che 
da essa partivano alla conquista del pubblico europeo di essere “figli della 
Sirena Partenope”. Il testo di Silvio Stampiglia fu ripreso almeno 15 volte 
nei vent’anni successivi e nel carnevale 1725 giunse a Venezia, forse come 
omaggio in morte del librettista Silvio Stampiglia appena scomparso.40 Fu 
incaricato della musica il calabrese Leonardo Vinci che presentò l’opera 
col titolo mutato in Rosmira fedele: fu un trionfo ed un evento storico 
perché per la prima volta un compositore meridionale dominava le scene 
veneziane. Leonardo Vinci (Strongoli di Crotone c. 1696 – Napoli 1730) 
aveva compiuto una carriera fulminante, soprattutto in campo teatrale. 
Mastricello e poi maestro nel Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo di 
Napoli, dove ebbe probabilmente come allievo Giambattista Pergolesi, fu 
al servizio privato del Principe di Sansevero Raimondo di Sangro entran-
do poi nella Real Cappella. Le sue 14 opere comiche a partire dal 1719 lo 
misero in evidenza come il più fecondo autore napoletano del momento, 
soprattutto grazie al successo di Zite ’n galera. Ma è soprattutto la sua 
produzione di opere serie (circa 25 titoli) ad aver attirato l’attenzione dei 
contemporanei, in particolare grazie alla collaborazione con Metastasio 
del quale musicò per primo finché visse tutti i libretti tranne Didone ab-
bandonata, opera di Domenico Sarro: la sua collaborazione con quest’al-
tro importante maestro napoletano (Trani 1679 – Napoli 1744) è molto in-
teressante. Sarro aveva presentato la sua Partenope a Napoli nel 1722, con 
testo rinnovato dallo stesso Stampiglia e il grande successo ne procurò la 
ripresa l’anno seguente a Napoli e nel 1724 a Roma. La Rosmira proposta 
da Vinci a Venezia era in realtà una rielaborazione della partitura del col-

39 Cfr. Robert Freeman, The Travels of Partenope, in: Studies in Music History. 
Essays for Oliver Strunck, a cura di H. Powers, Princeton 1968, 356–385; Dinko 
Fabris, Naples in Opera: Partenope by Leonardo Vinci (1725), in: Il trionfo di 
Italia, a cura di R. Strohm (Atti del convegno di Utrecht 2004), Utrecht 2006, in 
stampa.

40 Cfr. Reinhard Strohm, The Neapolitans in Venice, in: Con che soavità. Studies 
in Italian Opera, Song, and Dance, 1580-1740, a cura di I. Fenlon e T. Carter, 
Oxford 1995, 259; ristampato in Reinhard Strohm, Dramma per Musica. Italian 
Opera Seria of the Eighteenth Century, New Haven, London 1997, 61–80.



175

Partenope da sirena a regina: il mito musicale di Napoli

lega Sarro, alla quale aggiunse di suo tutte le arie e molti recitativi oltre 
alla sinfonia.41 L’opera piacque e grazie alla Sirena fondatrice di Napoli, 
Vinci poté avviare una breve ma luminosa carriera internazionale. 

Il successo della prima veneziana di Rosmira fedele ossia Parteno-
pe di Vinci fu riportato al grande compositore tedesco Georg Friedrich 
Händel (Halle 1685 – Londra 1759), sempre in cerca di novità da offrire 
al pubblico di Londra. La musica di Vinci fu spedita in Inghilterra, pro-
babilmente già in forma di “pasticcio” col titolo di L’Elpidia e Händel ne 
diresse l’esecuzione londinese.42 Il livello artistico della musica di Vinci 
aveva evidentemente impressionato l’autorevole collega, tanto che Händel 
allestì numerosi altri pasticci di musiche del calabrese a Londra, e nel 
1730, anno in cui scomparve Vinci, presentò al teatro di Haymarket la 
sua propria Partenope. Il libretto usato in questa occasione dal Sassone 
era lo stesso antico testo di Stampiglia (musicato a Venezia da Caldara nel 
1708, durante il soggiorno di Händel), non molto diverso da quello della 
Rosmira fedele di Vinci e Sarro ma con diversa distribuzione delle voci 
e senza imprestiti musicali tratti dai compositori italiani.43 Händel, che 
proprio nel 1708 aveva condotto un autentico pellegrinaggio verso Napoli 
per conoscere Alessandro Scarlatti, già in altre opere italiane aveva inse-
rito arie “alla napoletana” e aveva perfino fatto cantare delle Sirene (in 
Rinaldo, 1711).44 In questo modo Partenope diviene l’omaggio di Händel 
alla città della Sirena, Napoli, come capitale europea del canto e dell’opera 
in musica nel Settecento. 

Anche Venezia rese a sua volta omaggio alla Sirena nel 1738 quando 
Vivaldi presentò la sua Rosmira, in realtà un pasticcio con arie anche di 
altri autori.45 Più tardi a Londra nel 1757 Felice Giardini musicò anco-
ra Rosmira fedele. L’ultimo avvenimento significativo fu la festa teatra-
le Partenope scritta da Metastasio e musicata da Hasse nel 1767 per il 
matrimonio del re di Napoli Ferdinando con Maria Giuseppa d’Austria.46 

41 Cfr. Fabris, op. cit. (n. 38), in stampa.
42 Loc. cit. e inoltre Strohm, op. cit. (n. 39), 259 e ssg.
43 Per il libretto di Händel si rinvia a I libretti italiani di Georg Friedrich Händel e 

le loro fonti II (1726–1733), a cura di L. Bianconi e G. La Face Bianconi, in pre-
parazione; Cfr. inoltre Marco Beghelli, L’eredità veneziana di Georg Friedrich 
Haendel ovvero La Partenope, dalla Laguna al Tamigi, Quadrivium 4, 1984, 
7–51.

44 “Il vostro maggio / de’ bei verdi anni, / o cori amanti, / sempre costanti / sfiorate 
in amore. / Né un falso raggio / d’onor v’affanni, / ch’è sol beato / chi amante 
amato / possede un bel core.”: Rinaldo (London 1711), II.3, Aria a 2 Sirene. 
La scrittura di Händel in questo brano evoca vistosamente le melodie popolari 
caratteristiche dell’Italia meridionale.

45 Livia Pancino, Le opere di Vivaldi nel raffronto fra libretti e partiture. VIII: 
“Catone in Utica”; “Rosmira (fedele)”, Studi vivaldiani 3, 2003, 3–30.

46 Cfr. Raffaele Mellace, Johann Adolf Hasse, Palermo 2004, 135–135, 294 e ssg.
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L’ultima Partenope fu una commedia in un atto presentata a Napoli nel 
1798 in cui la Sirena sconfitta da Ulisse canta per l’ultima volta sulla riva 
della sua città.47 La Sirena aveva già lasciato il lido di Napoli, questa volta 
per sempre.

47 Partenope. Dramma in un atto per musica da rappresentarsi nel Teatro de’ 
Fiorentini nel carnevale di questo corrente anno 1798 (Napoli 1798), musica di 
Antonio Benelli (“tenore nel sudetto Teatro”), scene di Luigi Grassi napoletano, 
con i personaggi di Partenope (Luigia Villanova), Epaminonda (il celebre basso 
comico Gennaro di Luzio), Pelidoro (Giovanni Pace), Tisbea (Marianna Belolli) 
e lo stesso Benelli  nel ruolo di Ulisse. Cfr. Claudio Sartori, I libretti italiani a 
stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 Indici, 7 voll., Cuneo 
1990–1994, n. 17854. La Partenope di Metastasio era stata invece presentata 
a Vienna come “Festa teatrale da rappresentarsi in musica nell’Imperial Re-
gio Teatro festeggiandosi i felicissimi sponsali di Ferdinando IV di Borbone re 
delle due Sicilie e di Maria Giuseppa d’Austria l’anno 1767”, con le musiche “di 
Adolfo Hasse, maestro di capella all’elettorale corte di Sassonia”: Cfr. Sartori, 
op. cit., n. 17845 e ssg.
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Fig. 1.   Pittore di Nessos, Sirena-uccello, frammento di vaso attico, fine VII sec. 
a. C., Amburgo, Museum für Kunst und Gewerke; riprodotto nel volume di Eva 
Hofstetter, Sirenen, Würzburg 1990, Tafel 8.
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Fig. 2a.   Monaco di Baviera, Staatliche Antikenslg. SPK Oinockoe 235: coppia 
di sireni barbuti; riprodotto nel volume di Eva Hofstetter, Sirenen, Würzburg 
1990, Tafel 2.

Fig. 2b.   Sireno musicante in moneta antica di Napoli riprodotta da Giulio Cesa-
re Capaccio, Neapolitanae Historiae, Napoli 1607.
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Fig. 3.   Ulisse sconfigge le Sirene, pittura vascolare greca, V secolo a. C., Lon-
dra, British Museum; riprodotto nel volume di Eva Hofstetter, Sirenen, Würz-
burg 1990, Tafel 27.
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Fig. 4.   Illustrazione dal manoscritto Oxford, Bodleain Library, Ms. 764, c. 74v 
(Per gentile concessione della Bodleian Library).
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Fig. 5.   Sirena bicaudata, decorazione di soffitto ligneo francese circa 1225, 
Musée de Metz (Per gentile concessione del Musée de Metz).

Fig. 6.   Sirena-pipistrello, stalli della cattedrale di St. Bertrand di Comminges 
(Per gentile concessione della cattedrale St. Bertrand di Comminges).
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Fig. 7.   Vaso in forma di Sirena, Istria, fine VI sec. a. C.; riproduzione 
nell’Archivio fotografico del Warburg Institute di Londra (per gentile concessio-
ne, 1994), attuale collocazione non individuata. 

Fig. 8.   Partenope fonda la città di Napoli, stampa fine sec. XVIII, Milano, 
Castello Sforzesco, Collezione della stampe Bertarelli.
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Fig. 9.   Partenope fa scorrere latte 
dalle mammelle, kalpis proveniente 
da Sorrento, presso Napoli, circa 
330 a. C., Berlino, Charlottenburg, 
F 3031; riprodotto nel volume di Eva 
Hofstetter, Sirenen, Würzburg 1990, 
Tafel 28.  

Fig. 10.   Partenope, statua greca inserita 
nella fontana di Spinacorona, sec. XVI 
(oggi Napoli, Soprintendenza di Castel 
Sant’Elmo: la testa è una ricostruzione 
moderna).

Fig. 11.   Emblema della città di Napoli, in Giulio Cesare Capaccio, Neapolitanae 
Historiae, Napoli 1607.
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Fig. 12.   Testa della regina Partenope, in Pietro Summonte, Dell’Historia della 
Città e regno di Napoli, Napoli 1675.
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glasbeni mit o Neaplju

POVZETEK

Nobeno mesto na svetu razen Neaplja ni dobilo svojega simbolnega zna-
menja ali celo imena po kakem glasbenem simbolu. Mit o ustanovitvi tega 
mesta namreč pripoveduje o pevki sireni Partenopi, eni od treh sester, ki 
jih je porazil zviti Odisej, edini smrtnik, ki ni podlegel čaru njihovega pe-
tja. Truplo premagane Partenope je po mitološkem izročilu morje naplavi-
lo na neapeljsko obalo in mesto so zato poimenovali po tej sireni. Po času, 
ko je bil Neapelj prestolnica Aragonskega kraljestva, je v letih 1503–1707 
mesto pripadalo Španiji. Sledilo je krajše obdobje avstrijske oblasti do leta 
1734, ko je Karl Burbonski ponovno ustanovil Neapeljsko kraljestvo.

V začetku španske vladavine so neapeljski renesančni literarni 
ustvarjalci (na primer Pontano in Summonte) ponovno odkrili stari mit o 
sireni, ustanoviteljici mesta, in Partenopa je postala simbolna poosebitev 
Neaplja, mesta pesmi in petja. Partenopa se je v 17. stoletju velikokrat 
pojavljala na neapeljskih gledaliških odrih: na glasbenih slavjih, v baletih 
ali serenatah (dramatskih kantatah). 

Prva opera s tem naslovom pa je bila v Neaplju uglasbena šele leta 
1699 na libreto arkadskega pesnika Silvia Stampiglie. Vendar v tej operi 
ne nastopa sirena, temveč protagonistka nekega drugega mita o ustanovitvi 
Neaplja: deviška kraljica Partenopa, hči tesalskega kralja. V tem delu sta 
oba vzporedna mita prepletena še z vrsto drugih simbolov. Stampigliev 
libreto je doživel velik uspeh, saj so ga kot predlogo za svoja glasbena dela 
uporabili številni skladatelji, med katerimi so bili Luigi Mancia, Antonio 
Caldara, Domenico Sarro, Antonio Vivaldi idr., ki so svoja dela uprizarjali 
v raznih italijanskih in evropskih gledališčih. Opera je bila leta 1711 upri-
zorjena celo v Mexico Cityju.

Vendar pa vrhunec uspeha opere Partenopa predstavlja beneška 
uprizoritev iz leta 1725, ko je za potrebe tamkajšnjega občinstva Leonardo 
Vinci priredil zgodnejšo Sarrovo partituro in jo opremil s svojimi na novo 
napisanimi arijami in nekaterimi drugimi točkami. Vincijevo glasbo za 
Partenopo je nato še istega leta uporabil Georg Friedrich Händel v svojem 
pasticciu Elpidia. Händel je na isti libreto pozneje tudi sam uglasbil opero 
Partenopa, ki predstavlja enega zadnjih poklonov Neaplju, glasbeni pre-
stolnici Evrope in mitu sirene – kraljice.


