
Giannini Editore

Città di Piano di Sorrento

Gaspare Adinolfi - Felice Senatore

L ’ i n can t o  de l l e  Sir e n e
a cura di Carlo Pepe



Giovanni Ruggiero
Sindaco

Carlo Pepe
Funzionario responsabile Servizi Culturali
Responsabile Unico del Procedimento

Akmàios Comunicazione
Ufficio Stampa

L ’ i n can t o  de l l e  Sir e n e
di Felice Senatore e Gaspare Adinolfi
a cura di Carlo Pepe

Coordinamento redazionale: Felice Senatore

Le fotografie dell’introduzione sono di Michele De Angelis

ISBN: 978-88-7431-737-0
Giannini Editore
Via Cisterna dell’Olio, 6B
80134 Napoli
www.gianninispa.it

© 2014 Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico 
o altro senza l’autorizzazione dell’autore  e dell’editore.

Pubblicazione realizzata con il cofinanziamento del POR Campania Fesr 2007-2013 ob. op.1.12 

Città di Piano di Sorrento



INDICE

Carlo PePe,  Introduzione p. V

FeliCe Senatore, Le Sirene, il mito e la Penisola Sorrentina  1
Odisseo e le Sirene (e il loro mito oltre l’Odissea) 3
Il suicidio delle Sirene 22
Le Sirene in Occidente e la Penisola Sorrentina 29
Il culto delle Sirene in Penisola Sorrentina 45
Il santuario delle Sirene in Penisola Sorrentina 53
Appendice. Il Culto di Atena a Punta della Campanella 85
Bibliografia 88

GaSPare adinolFi, Usque ad finem. Norman Douglas nella “Terra delle Sirene”  95
Referenti bibliografici orientativi 110

GaSPare adinolFi, A passeggio col mito. Itinerari tematici in Penisola sorrentina 115
Introduzione alle escursioni. Nota corografica 117
Itinerari  119
Referenti bibliografici orientativi  132





SIRENE e altri miti sorrentini 
di Carlo Pepe

Come consuetudine da sei anni accompagniamo la stagione invernale con un 
ciclo di incontri culturali e conferenze che intende rinnovare nel rigore dei mesi 
freddi l’atmosfera festiva che accompagna in penisola l’esplodere dell’estate. 
Una festa costruita intorno al nostro passato e alla nostra tradizione che proprio 
eventi di questo tipo ci permettono di ricostruire sfaccettati, fuori dalle piste bat-
tute, dai luoghi comuni, percorsi che permettono prima di tutto ai cittadini, ma a 
chiunque arrivi gradito ospite, di sentire propria questa terra. 

L’ultimo ciclo di conferenze Piano di Sorrento. Una storia di terra e di mare si 
è arricchito di un approfondimento tematico. Infatti alcuni incontri sono stati dedi-
cati a un tema in apparenza ordinario, quello delle Sirene. E alla perseveranza e 
tenacia di Felice Senatore, direttore della rivista Oebalus. Studi sulla Campania 
nell’Antichità e promotore dal 2010 del ciclo di conferenze, si è aggiunto an-
che l’impegno di Carlo Rescigno, docente di Archeologia Classica della Seconda 
Università di Napoli, che ha fortemente voluto l’approfondimento tematico sulle 
Sirene. E da aprile ad ottobre 2013 le Sirene ci sono state presentate da punti di 
vista spesso nuovi e inaspettati. Dalla problematica storica a quella iconografica, 
dal mondo antico al tardo ottocento, davanti ai nostri occhi interessati le donne 
uccello si sono trasformate in pesci, dall’azzurro delle Bocche di Capri ci siamo 
ritrovati nei teatri della Napoli moderna, infine siamo stati sedotti dalla musica 
degli artisti polimaterici tardo romantici. Dalla complessità delle fonti letterarie 
siamo giunti alla apparente semplicità di una immagine. 

Il racconto delle Sirene si è dunque scomposto in documenti e nelle discus-
sioni che hanno accompagnato le nostre sedute è nata l’idea di una mostra fuori 
dall’ordinario. Il premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” (e siamo grati al suo 
organizzatore Mario Esposito) ha offerto la possibilità di realizzarne un assaggio. 
Tra le tante sedi possibili abbiamo scelto di ambientarla nel Museo Archeologico 
della Penisola Sorrentina «Georges Vallet», a Villa Fondi. La mostra anzi, è stata 
intesa come la realizzazione di una nuova lettura del Museo e non ha previsto la 
musealizzazione di alcun nuovo reperto. 

A partire dalla storia delle Sirene e di altre figure mitiche legate alla Penisola 
Sorrentina, Athena e Liparos, contesti e oggetti particolari del percorso museale 
consueto sono stati esaltati mediante piccoli apprestamenti e integrati nel rac-
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conto tramite due allestimenti multimediali. All’esterno del Museo, il vestibolo di 
accesso è stato oscurato e al suo interno, tra suoni di mare e voci di Sirene, 
sono stati esposti pannelli contenenti il racconto sulle Sirene e banner trasparenti 
con immagini di quattro sirene, pertinenti a diversi periodi cronologici. Nell’an-
drone del Museo è stato presentato, entro un cubo in legno e tela nera di norma 
utilizzato per le esposizioni temporanee, un racconto multimediale sulle Sirene, 
a partire dall’anforetta ritrovata nella necropoli del Deserto di S. Agata sui due 
Golfi esposta in Museo: la figura alata del vaso ha preso vita e con altre Sire-
ne, quelle di un famoso quadro di Waterhouse, ha raccontato il suo mito e tutta 
la storia dell’incontro con Odisseo. Sul muro dello scalone di accesso al primo 
piano una proiezione video ha intrecciato l’evoluzione iconografica delle Sirene 
ai luoghi marini della Penisola Sorrentina. Nelle altre sale museali, sagome di 
sirene sospese hanno suggerito la nuova lettura del Museo che, come un libro, 
dai visitatori è stato letto o riletto con chiavi e percorsi nuovi. E dalle vetrine, dagli 
oggetti è emersa, accanto al mito delle Sirene, la storia di Liparos e quella della 
dea Athena: nella sala dedicata al famoso santuario sorrentino è stato possibile 
osservare, come naviganti di duemila anni fa, il tempio della dea guerriera nelle 
sue tante trasformazioni. E, infine, il Mito uscito dal Museo e affacciatosi dalla 
bella terrazza della Villa, spesso ingiustamente inutilizzata, ha ritrovato i luoghi 
da cui è nato: qui un diorama consentiva al visitatore, immerso nello splendore 
acquoreo del Golfo di oggi, di rivedere il golfo del Cratere, da Miseno a Sorrento, 
come doveva presentarsi al tempo delle Sirene, quando il mare era solcato dalle 
imbarcazioni greche ed etrusche, Napoli non era ancora stata fondata e gli scam-
bi si svolgevano all’ombra dei grandi santuari ove cittadini di Cuma e di Posei-
donia trattavano con gli Etruschi di Capua e di Caere, con il popolo degli Ausoni 
e gli abitanti di Sorrento o della prima Pompei. E ancora, immaginate la scena: 
intanto, un bel gozzo sorrentino, disposto all’ingresso del Museo, con le sue reti, 
le concrezioni marine, le intricate geometrie delle alghe, “arenato” sul vestibolo 
del Museo, forse perché il suo equipaggio aveva ascoltato il canto fatale delle 
Sirene… raccontava le sue avventure al di là del limite. Odisseo ha qui ritrovato 
il suo spazio di vita, il Museo, e noi abbiamo potuto udire il canto delle creature 
alate, il canto che l’astuto figlio di Laerte non avrà dimenticato nonostante la sua 
ossessione per Itaca da ritrovare. 

Come tutte le imprese più intense, la Mostra Sirene è stata costruita in poche 
settimane, con la guida esperta di Tommasina Budetta, Carlo Rescigno e Felice 
Senatore che hanno creato un gruppo di lavoro che ha permesso a giovani pre-
parati e motivati di lavorare seguendo finalmente il proprio saper fare. Le immagi-
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ni su cui si è basato il percorso sono state meditate e raccolte da Francesco Pe-
rugino, le fotografie sono state gentilmente concesse da Gaspare Adinolfi, Fulvio 
Esposito e Giovanni Visetti. L’allestimento, che tanto interesse ha suscitato nei 
visitatori, è stato curato, per la parte multimediale da Francesco Capotorto e dal 
suo staff. La grafica della mostra è stata opera di Gabriella Tuzio. 

Questo volume, con i saggi di Felice Senatore e Gaspare Adinolfi, è il natu-
rale prosieguo della mostra: le Sirene ritornano, e il loro mito viene ripercorso, a 
partire soprattutto dalle fonti letterarie, dall’isola di una localizzazione indetermi-
nata, nell’Odissea di Omero, al loro approdo in Penisola Sorrentina, la Terra delle 
Sirene di Norman Douglas. 

Esso rappresenta, inoltre, la continuità nelle attività culturali del Comune e, in 
particolare, nell’impegno di valorizzazione della nostra storia e del nostro patri-
monio culturale, di cui i cicli di conferenze Piano di Sorrento. Una storia di terra e 
di mare sono un momento fondamentale. 

Ma questo volume vuole anche essere un esordio, per una ripresa di studi e 
ricerche sul passato e sull’archeologia della penisola sorrentina. Altre iniziative 
sono in cantiere, come il volume che raccoglierà parte delle conferenze del VI 
ciclo di tra ‘terra e mare’, e altre e altre ancora…

Punto di partenza per costruire nuovi progetti di ricerca. Isola da cui – come 
Odisseo – ripartire per nuove storie e nuove avventure.
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“Chi vuole immergersi nel mare che vide Odisseo e le Sirene?”                                                                                                                  photo 105 Piano di Sorrento




