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Poche domande sulle Sirene con poche probabili, anche se imprevedibili, risposte. 
Intercettazione ambientale di un dialogo tra Luigi (Gigi) Spina e Maurizio Bettini. 

 
Premessa del funzionario intercettatore 

Le immagini non sono per nulla nitide, le due sagome si intravedono appena. Le voci sono invece 

chiare. I due sembrano discendere, almeno stando alle prime frasi che non si è riusciti a intercettare 

compiutamente, da piazza Bellini, in Napoli. Spina farebbe da guida a Bettini (Maurizio, per fortuna) 

verso via Mezzocannone. Avranno probabilmente visitato la biblioteca che non c’è e vorrebbero 

raggiungere la facoltà che c’è (per quanto tempo ancora? sembrano chiedersi a un certo punto). 

I due parlavano di sirene, anche se non c’era neanche un platano, e non si sentiva fritinnire neppure 

una cicala. Fritinnire, si sente nitidamente dire da parte di Bettini, esperto di “Voci”. 

 

Ma quanti libri escono ogni anno sulle sirene? – chiede Spina all’improvviso – Ho appena 

visto, esposti in bell’ordine presso un bibliopolo di Port’Alba: Mythos Sirenen, Texte von 

Homer bis Dieter Wellershoff, herausgegeben von Werner Wunderlich; e poi Le Chant des 

sirènes, de Homère à Herbert George Wells, neuf textes présentés par Tiphaine Samoyault, e, 

ancora fresco di stampa, Sirènes. Au cœur du Peuple des Eaux, par Pierre Chavot. 

 

Bettini lo interrompe: Aggiungi Sirene di Laura Pugno e Maruzza Musumeci di Andrea 

Camilleri. 

 

Giusto, ammette Spina, avevo rimosso … Ma parlano tutti di tutte le sirene? Non ce n’è 

qualcuna trascurata dagli studiosi? Partenope, sì, e poi Ligea. Ma le altre? Le sirene anonime? 

 

Bettini lo avrà guardato pensieroso: Le sirene anonime – risponde - sembrano essere state 

dimenticate: in realtà continuano ad esserci e come, anzi, continuiamo a subirle. Il fatto è che 

il cittadino medio non applica la riflessione mitologica alla produzione mediatica, tutto qui. 

Se lo facesse, si accorgerebbe che le sirene anonime si sono tagliate i capelli, hanno nascosto 

le ali, come l’angelo caduto dal cielo in un celebre film di Benigni (Tu mi turbi), e adesso 

abitano gli schermi televisivi, quelli cinematografici, le pagine dei rotocalchi e, le più 

sfacciate, perfino le foto dei calendari. Fanno le veline sorridenti e ancheggianti, le belle 

signore, dalle labbra gonfiate di silicone, nei dibattiti cultural-televisivi, seducono con aria 
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sbarazzina dalle inevitabili pagine sulla moda, nelle quali indossano grossi berretti da gigolot 

e pantaloni di tweed. Alcune poi hanno preso la via della politica, prima come deputate al 

parlamento, regolarmente elette nelle fila di un partito che amava la provocazione, adesso 

perfino come ministri! Ministri delle pari opportunità, pensa un po’, loro, le sirene, che hanno 

fatto di tutto per ridurre a ossa e pelli rigonfie le povere ‘opportunità’ di Ulisse e compagnia. 

Sono lì e il cittadino medio continua a guardarle, incantato, senza capire chi ha di fronte. 

 

Come fare a farglielo capire meglio? gli chiede Spina, interrompendo la veemente tirata 

dell’amico. 

  

Le cose andrebbero diversamente – fa subito Bettini - se, nelle scuole, assieme alla 

costituzione, e ben presto il manualetto del perfetto razzista (tanto chi si accorge più delle 

contraddizioni, in questo paese?), i ragazzi leggessero subito anche una versione scolastica de 

Il mito delle sirene, di Bettini - Spina. 

 

Ma non ti sembra di essere un po’ Narciso? –interviene di nuovo Spina, anche se pare di 

capire che le parole di Bettini lo lusingano non poco. 

 

Non far confusione, o Spina – l’ accento livornese di Bettini riesce particolarmente bene ad 

assonare col famoso W di ellenica memoria – quello è un altro mito e non dobbiamo parlarne 

oggi. Quanto a Partenope e Ligea, continua, non facciamoci ingannare. Sembrano le uniche 

note, le più fortunate, ma non è così. Partenope la conoscono solo alcuni circoli illuminati 

della città partenopea, che si occupano ancora di storia locale e di antichità fantastiche; Ligea 

poi la conoscono solo quei pochi che non solo leggono ancora Tomasi di Lampedusa, ma, 

semplicemente, che leggono. Hanno vinto loro, le anonime. Recentemente ne ho visto 

spuntare una anche dal display di un telefonino. Accompagnava una video-suoneria ispirata 

alle note di “Fascination”. 

 

La politica hai detto – commenta Spina. Lo so, altri ne parleranno sicuramente in qualche 

prossimo convegno sulle sirene, ma c’è ancora libertà di parola nei convegni, se non ricordo 

male. Se ci fossimo, ne parleremmo anche noi: Sai che un giorno, qualche anno fa, ho visto un 

piccolo dipinto, su uno di quei vostri giornali del nord, proverò a farne l’ekphrasis. C’era 

Berlusconi su una barchetta, che teneva chiuse le orecchie a Ciampi, e Ciampi aveva a sua 

volta gli occhi chiusi, e su tre scoglietti, appena poco distanti dalla barca, tre sirene, seni 
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prosperosi, code di pesce, ma i volti, ah, i volti, quasi quasi mi verrebbe di citare Cristoforo 

Colombo, che ne aveva viste tre, ‘non belle quanto le si dipinge’: i volti erano quelli di 

Fassino, D’Alema, Prodi. 

 

Altri tempi, sospira Bettini, pensa che ne ho visto uno anche io di quei piccoli dipinti: ma il 

mio pittore era un po’ più approssimativo e i personaggi non si distinguevano bene: insomma 

c’è uno legato ad un albero della nave, bello stretto, da sinistra arriva un canto melodioso ‘non 

pensare solo a te, egoista’ ma a destra, sulla stessa nave, un tizio sussurra all’orecchio di un 

altro: Così se il lodo non passa e viene condannato, ce lo troviamo già legato. 

 

Spazientito, Spina quasi urla: Sirene, ancora sirene, di destra, di sinistra, di centro, 

bipartisan, proporzionali, bipolari, e… no! come sai, quant’altro non riesco proprio a dirlo. 

 

Non userai per caso ‘a monte’, ‘c’è ben altro’ e ‘piuttosto che’? insinua Bettini. 

 

Spina sembra ignorarlo anche perché dicono che Bettini sia uno dei suoi migliori amici. E 

così riprendono a parlare di Sirene. 

Ma la sirena allarme, fa Spina, c’entra qualcosa? Ha un fascino anche lei? 

 

Bettini sarà diventato improvvisamente scuro in volto: basta raccontare la storia della 

presentazione del nostro libro – dice cupo - a “Leggere per non dimenticare” a Firenze. 

Avevamo appena cominciato e scoppiò un incendio, vero o presunto che fosse. La voce delle 

sirene dei pompieri mi risultò terribilmente vera, come se non fosse un ‘segno’ di allarme, ma 

la ‘cosa’, il referente, l’allarme in sé: la sirena che apriva finalmente la bocca e faceva sentire 

la sua voce. E sì che quella volta non avevamo certo esagerato con la provocazione. Le sirene 

cominciano per caso a diventare anche intolleranti? 

 

Ma allora lo sai cosa erano solite cantare le sirene? gli chiede Spina speranzoso. 

 

Quanto alle sirene antiche – risponde Bettini - ribadisco la mia tesi (quella del racconto), 

cioè che non cantavano nulla. Ti facevano sentire quel che desideravi sentire, semplice. Erano 

come degli “ipod” intelligenti, anzi supremamente intelligenti, che ti facevano ascoltare ciò 

che tu avresti desiderato ascoltare senza che, questo desiderio, fosse neppure affiorato alla 

coscienza. Che cosa cantano le sirene moderne, ecco invece un bel problema. Ancora 
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insoluto. Ho il sospetto che cantino ancora meno di quelle antiche. Parlano, naturalmente, 

cantano, però continuano a non dire nulla. E’ il loro segreto. Sembra che dicano tanto, cantino 

molto, meravigliosamente, ma in realtà dalla loro bocca non esce nulla. E’ il segreto della loro 

seduzione. Forse che sirene e sireni ‘parlano’ dagli schermi televisivi o dai manifesti 

pubblicitari? Danno vita ai desideri di chi passa o guarda, ancor prima che quei desideri si 

siano affacciati alla coscienza. 

 

Sireni? chiede Spina. Ma scusa, quello delle sirene non è un mito femminile? Un mito di 

genere? Nel senso che se è vero che esistono miti di identificazione e miti di 

compartecipazione (ti piace questa definizione, o Bettini? Ma a me non suona così bene come 

in toscano, forse meglio ué, Bettini), io, per esempio, mi identifico con Ulisse , partecipo al 

suo ruolo, mica con la sirena. Con la sirena deve identificarsi una donna. O no?  

 

Ma lo sai che credo di no? risponde pronto Bettini. Intanto eccoti qui una domanda di 

riserva, come si usa nei quiz (del resto ho già detto che le sirene si sono impadronite anche di 

questi spazi televisivi, un tempo controllati solo da Edy Campagnoli). Come si chiamano i 

sireni? Insomma, le donne hanno dei sireni specifici, che seducono solo loro, e non gli 

uomini? Hanno forse il nome di Don Giovanni? Casanova? ma no, sarebbe banale. E’ qui che 

emerge, secondo me, lo scarto e la discriminazione di gender: i sireni, quelli per le donne, ci 

sono, e probabilmente costituiscono semplicemente i compagni delle veline, delle calendarie, 

delle indossatrici - però non si riesce a nominarli. Non hanno un nome mitologico, antico. Di 

una cosa però sono sicuro: anche i sireni hanno la capacità di sedurre membri del loro stesso 

sesso. Vedi quei maschi con gli occhiali alla Sarkozy che guidano enormi BMW sui 

manifesti. Quante BMW avranno fatto vendere? E quanti voti maschili avranno portato a 

Sarkozy? 

Quanto alle sirene contemporanee, quelle femminili, che incantano con indosso gli abiti di 

Valentino, o che accavallano le gambe nelle interviste, non seducono solo gli uomini, 

seducono anche le donne. Gran mistero.  Le sirene costituiscono secondo me un mito 

transgender - beh, non a caso sono delle divinità, delle creature soprannaturali. 

 

Divinità, sì, ma pagane, obietta Spina. Per questo la chiesa, e parlo almeno di quella 

cattolica, non ha mai ammesso una sirena che fosse una. 
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C’è il problema della natura, risponde pensieroso Bettini: donne uccello o donne pesce sono 

o no contro natura? Questo è il problema. Non credo che la chiesa, almeno in questa fase, ami 

troppo ciò che è contro natura .... 

 

E allora a settant’anni, volti senza rughe e capelli tinti sono o no contro natura? Spina 

comincia ad accalorarsi. E nessuno dice niente, anzi ti ci fanno pure la pubblicità: vuoi 

restituire ai tuoi capelli il colore naturale? A settant’anni, un nero corvino? Ma a settant’anni 

il colore naturale è grigio o bianco. Natura non facit saltus.   

   

Qui non ti seguo più, lo interrompe Bettini, e poi si sta facendo tardi, e ho appena sentito un 

corvo crocitare (dice proprio crocitare), sai che ti dico, a forza di parlare di sirene, abbiamo 

dimenticato tutto, il cibo, lo studio… le nostre famiglie. 

 

Allora forse - fa timidamente Spina, che evidentemente non vuole disturbare oltre il suo 

amico  – c’è tempo per un’altra domanda. C’è una domanda che mi tormenta da quando ho 

cominciato a scrivere di sirene: tu hai tentato di raccontare di nuovo il mito, come se fosse 

possibile raccontarlo ancora oggi… 

 

Oh beh, vedi – viene subito interrotto - Bettini-Spina è un capolavoro del suo genere ... Se 

ripubblicassimo il libro, farei un’aggiunta di sirene senz’ali e senza coda di pesce. Basterebbe 

scegliere belle figure con la bocca aperta. 

 

Ma non era questa la mia domanda, precisa quasi seccato Spina: il problema è un altro e se 

fossi Augias o Lucarelli, ci avrei già fatto una trasmissione televisiva. Il problema è a quattro 

incognite: Circe, Ulisse, la cera e le corde. Se ci pensi, è dal modo in cui si dispongono questi 

elementi che nasce il famoso silenzio delle Sirene, con tutte le sue conseguenze editoriali, 

filosofiche, etiche, letterarie. Kafka, ricordi, dice: Per difendersi dalle Sirene, Odisseo si 

riempì gli orecchi di cera e si fece incatenare all’albero maestro. Due stratagemmi in uno? 

Troppe precauzioni, o, come è stato anche sostenuto da fonte autorevole, una dislettura del 

mito? Certo, Ulisse sordo al canto delle sirene è un bel topos che si è diffuso sin dall’antichità 

e poi soprattutto nelle letterature moderne, in tranquilla coesistenza, mi verrebbe da dire, con 

quello più noto, di Ulisse saldamente legato all’albero della nave (autocostretto) con le 

orecchie bene aperte. Ma sordo perché non sente o perché non vuol sentire? Insomma sordo o 

indiano, come dice il proverbio? Questo sposta i termini della questione perché toglierebbe di 
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mezzo l’unico testimone sopravvissuto al canto delle sirene. Potrei autocitarmi: “La 

trasformazione del canto in silenzio, come per Kafka, o in insulto, come per Brecht, non 

danneggia comunque le Sirene, semmai ridicolizza l’eroe che alcuni racconti avevano 

tramandato come il loro carnefice”. Ecco, se vogliamo parlare di Sirene e non di Ulisse, come 

invece troppo spesso accade, allora dobbiamo smontare la sua testimonianza, se siamo dalla 

parte di Partenope (anche se non tutti parte-nopei, come diceva l’immortale Totò), dobbiamo 

trovare il punto debole del racconto di Ulisse. Io ti proporrei, Bettini – continua Spina - di 

rileggere il IX dell’Odissea partendo un po’ prima dell’incontro con le Sirene. Proviamo a 

tornare a Circe, a questa strana maga che fa di tutto per tenere presso di sé Ulisse, 

comportandosi, potremmo dire, come una sirena, e poi, per gelosia? per vendetta verso altre 

maghe? Cosa fa? svela all’eroe l’unica possibilità che ha di salvarsi dallo scoglio delle sirene. 

E guarda caso, è l’unico stratagemma che riesce veramente ad Ulisse, perché per passare tra 

Scilla e Cariddi combina un mezzo guaio, dimentica il divieto di Circe di non indossare le 

armi - lo confessa candidamente -, anzi non avverte neppure i compagni del pericolo, 

provocando la morte di alcuni; poi, quanto alle vacche di Helios, si lascia convincere a fare 

proprio tutto il contrario di quanto aveva prescritto la maga. Allora, mi chiedo e ti chiedo, è 

possibile che proprio con le Sirene Ulisse sia stato così puntuale e solerte, e tutto ha 

funzionato a puntino? Che ne diresti di raccontare di nuovo, ma in modo un po’ diverso, 

l’avvertimento di Circe ad Ulisse  sulle Sirene? Siamo sicuri che ci sia stato davvero? Io una 

mia idea l’avrei. Circe non ha per niente messo in guardia Ulisse dalle Sirene. Circe gli ha 

detto: Vuoi andartene dalla mia isola? Sei proprio sicuro? Va bene, vai pure, ma sta’ attento, 

non si lascia impunemente una maga e tanto meno una maga amante. Lo so, ti piacerebbe 

molto che io ti svelassi tutti i trucchi per arrivare sano e salvo a casa, dalla tua fedele (bella 

questa!) Penelope. Ma questa è l’epica scritta dai maschi, il mito raccontato dai ciechi. Nella 

mia epica io non ti dico nulla, ti faccio solo accapponare la pelle, perché ti dico che di orrori 

ne vedrai moltissimi, di mostri che tenteranno di succhiarti il sangue fin nel midollo ne 

incontrerai a dozzine, il mare tranquillo puoi scordartelo, gli amici fedeli e proni sono una tua 

proiezione di capo e di despota. No, Ulisse, ora te la devi cavare da solo, altro che virtù e 

conoscenza (lei non parlava, naturalmente, come Dante), terrore, puro terrore, e morte come 

quella che porta all’Ade. Non sono mica una sirena, di quelle che lasciano passare i naviganti 

purché si impegnino a parlare di loro nel mondo, desiderose di pubblicità a tutti i costi, sicure 

che col loro fascino nessuno saprà negare loro questo piccolo favore. Parlare di loro, far 

sapere a tutti che cantano bene, che sono belle e intelligenti, intellettuali allo stato puro, non 

solo donne oggetto. Ma basta, ora va’, non ti sopporto più. Ecco, secondo me, questo ha detto 
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Circe ad Ulisse, e lui se n’è andato con la coda tra le gambe, ma cogliendo l’attimo da gran 

furbo qual era, perché aveva capito che stava lasciando una donna vera, piena di passione, 

vendicativa ma piena di dignità. Però aveva sentito questo nome, sirena – qualcosa ne aveva 

sentito qualche anno prima da un marinaio che veniva dai mari orientali – e allora ha pensato, 

secondo me proprio nel momento in cui Alcinoo gli ha chiesto di raccontare le sue avventure 

– quasi quasi trasformo la sirena in un mostro, Circe, in fin dei conti, ha parlato anche di 

mostri, i miei compagni sono morti, nessuno mi potrà smentire, e…. 

 

Insomma, lo interrompe brusco Bettini - Ulisse si sarebbe inventato tutto? Non avrebbe mai 

incontrato le Sirene, non avrebbe mai sentito il loro canto? E insomma le Sirene, per così dire, 

non sarebbero mai esistite? 

 

Proprio così, risponde Spina, quasi spaventato dalla sua stessa interpretazione, le creature 

più seducenti e misteriose della mitologia antica sarebbero, in quella forma, solo l’invenzione 

di un impostore che si sentì a disagio quando un re e una regina, che oltretutto avevano una 

bella figlia, gli chiesero di raccontare le sue avventure. Le sirene sono il frutto di un 

imbarazzo, un modo per trarsi d’impaccio, un espediente per fare buona figura. 

 

I due sembra rimangano a fissarsi per qualche minuto. 

 

Si è fatto tardi ..., dice Bettini dopo un attimo, avrà guardato l’ora nel telefonino. 

 

Sì, lo asseconda Spina, ora andiamo, anche la calura si è fatta più mite, e non si sentono più 

le donnole trillare. 

 

Drindrare, Spina, drindrare, borbotta Bettini. 

 
Nota conclusiva del funzionario intercettatore: 

I due praticano certamente quel metodo che gli antichi maestri e grammatici chiamavano 

erotematico. Scopo e contenuto della forma scelta, il dialogo, rimangono però oscuri: le mie 

conoscenze antichistiche, da vecchio liceale del classico, hanno qualcosa da suggerire. I due hanno 

sicuramente modelli greco-romani (l’invenzione di Platone, ripresa poi da Cicerone e da altri), la 

testimonianza rassicurante di chi può dire: io c’ero, ho visto, ho sentito, ho parlato. Si sa che hanno 

scritto un libro insieme, con un confronto davvero continuo, ma non pare che ne abbiano 

semplicemente ripetuto i contenuti, anche se sembrano esserne tuttora molto convinti. Lo scrivente, 
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funzionario intercettatore, pensa che i due si siano trovati di fronte allo stesso problema di 

Socrate/Platone nel Protagora: usare il mythos o il logos, il racconto paradigmatico, memorizzabile, 

e fatto di persone vere, di paragoni con la vita e con l’attualità, di sequenze narrative, oppure 

l’argomentazione logica, il susseguirsi di entimemi e sillogismi? Insomma, il famoso logos, così caro 

ai filosofi e agli scienziati, che però da un po’ di tempo, magari negli straripanti festival, si vedono 

costretti a raccontare anche loro, a mostrare le verità tra i meandri delle strade del mythos: le strade, 

sì, perché la famosa diegesi, il racconto, non è che condurre attraverso un percorso, in greco “dià 

eghéomai”, fare pezzi di strada di conoscenza insieme, scoprire i mille incroci del pensiero, delle 

verità appunto. 

Se l’ipotesi di questo povero funzionario intercettatore è esatta, allora i due hanno cominciato 

‘discendendo’ come Socrate all’inizio della “Repubblica”, e si sono fermati sotto un platano (anche 

se inesistente) come nel “Fedro”. 

Il funzionario intercettatore tiene a dire che teme che Bettini e Spina possano continuare a dialogare 

senza più essere intercettati, e allora questo dialogo intercettato e qui riportato potrebbe dimostrarsi 

solo un trucco col quale avranno voluto scherzare per prenderci in giro, magari anche seriamente, 

con la leggerezza del canto di un qualsiasi piccolo uccellino che, come tutti sanno, minurrisce, anzi 

titia.    

 

 


