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Quello delle sirene è un mito diverso dagli altri. Intanto non è un mito nominativo: le sirene 

non hanno un nome – qualcuna ce l’ha, ma il punto è che sono un gruppo, un’entità collettiva. Non 

sappiamo neanche quante fossero, se due, tre o addirittura nove, come hanno scritto alcuni 

mitografi. Inoltre si tratta di un mito che ha una durata forse superiore a quella di altri; se i miti di 

Edipo o Medea, per esempio, sono legati a personaggi con una storia ben precisa, le sirene sono 

diventate simbolo di qualcosa che va oltre le loro figure.  

Tutto nasce da pochi versi, addirittura meno di sessantasette (quanti sono quelli che 

riguardano Tersite) distribuiti in tre blocchi diversi, ognuno con caratteristiche proprie; eppure da 

quei pochi versi nasce un mito che si allarga, che si estende sempre di più. 

Odisseo, finalmente approdato sull’isola dei Feaci, davanti alla corte di Alcinoo racconta la 

sue peripezie, l’incontro con il Ciclope, con i Lestrigoni e Circe, etc.: si tratta dei cosiddetti 

Apologhi di Alcinoo (VIII-XII). Nel racconto, a un certo punto, compaiono le sirene.  

Se mettiamo a confronto ciò che dicono i versi con ciò che noi oggi sappiamo o 

immaginiamo di queste creature – il loro aspetto, il loro numero, cosa fanno etc. – scopriamo che in 

realtà, anche se Omero fornisce la base del mito, ciò che sappiamo delle sirene proviene da altri 

autori posteriori a Omero, che invece ci lascia all’oscuro di molti particolari.  

Il primo episodio in cui compaiono le sirene è quello di Circe. La maga, dopo aver 

trasformato in animali vari compagni di Odisseo, si rassegna a riportarli alla condizione umana e a 

lasciarli partire. Appena tornati dall’Ade, Circe li mette in guardia (anche se si rivolge solo a 

Odisseo) dai vari pericoli che affronteranno, tra cui quello rappresentato dalle sirene, che è uno dei 

più terribili. Queste sono le parole della maga:  

 

Raggiungerai le Sirene, da prima, coloro che a tutti  

gli uomini tessono incanti, a chiunque giunga da loro. 

Ed a colui che da ignaro le accosta, a chi ascolta la voce 

delle Sirene, non più la consorte e i teneri nati, 

quando ritorna alla patria, s’appressano, e intorno son lieti, 

no, le Sirene gli tessono incanti con voce sonora, 

standosi assise su un prato; e un gran mucchio d’ossa è d’intorno, 



d’uomini in putrefazione, e se ne disfanno le carni 

Dunque oltrepassale, sciogli la cera ch’è dolce di miele, 

tura con essa ai compagni le orecchie, nessuno le ascolti 

di tutti gli altri; però, se tu le volessi ascoltare, 

essi t’avvincano mani e piedi nell’agile nave, 

ritto alla base dell’albero, e siano ben stretti i legami, 

sì che tu goda ascoltando il cantare delle Sirene. 

E se implorassi i compagni e imponessi di liberarti, 

essi ti stringano allora in vincoli più saldi. 

(XII, 39-54, traduzione metrica di Daniele Ventre, Mesogea 2014). 

 

Odisseo, avute queste prescrizioni da Circe, convoca i compagni, però non riporta tutto il 

discorso della maga. Forse non vuole spaventarli eccessivamente, comunque riferisce solo le cose 

che a lui sembrano utili.  

 

Solo a me impose ascoltarne la voce; e però con un laccio 

arduo dovrete legarmi, perché me ne resti qui fermo, 

ritto alla base dell’albero, e siano ben stretti i legami. 

E se dovessi implorarvi ed imporvi di liberarmi, 

voi costringetemi allora in vincoli ancora più saldi. 

(XII,160-164) 

 

Nei versi precedenti Odisseo aveva semplicemente detto: “Passeremo davanti alle sirene”; 

ora rettifica: “Solo a me impose di udire” – ma questo non è vero perché Circe gli aveva prospettato 

soltanto l’eventualità di ascoltare. Allora perché afferma: “Solo a me impose ...”? Perché è già 

solleticato dall’idea di ascoltare senza poter agire, al riparo da ogni drammatica conseguenza. I 

marinai possono vedere ma non ascoltare; non sappiamo che cosa vedano; però il fatto che nel 

vedere non subiscano la seduzione significa che l’aspetto delle sirene non è molto attraente. Non è 

quello che noi immaginiamo, dopo aver visto il cartone animato della Disney – ma probabilmente 

anche dopo aver letto Andersen –: la sirena con volto di donna, a seno nudo, con la parte inferiore 

del corpo nascosta. La seduzione, in Omero, proviene probabilmente soltanto dal canto.  

Odisseo adotta questo trucco; dice: “Io per forza le devo ascoltare”, quindi voi dovete 

seguire le mie istruzioni. Il terzo momento in cui si parla delle sirene è quando l’eroe, sempre alla 

corte dei Feaci, finalmente narra dell’incontro vero e proprio. Nel racconto il vento si ferma, la nave 



scorre sull’acqua davanti al prato, soltanto grazie alla forza dei rematori, e Odisseo, legato 

all’albero della nave, ascolta il canto riportato in questi versi: 

 

Vieni qui, Odìsseo da molti lodato, alta gloria d’Achei, 

ferma la nave quaggiù, per udire la nostra voce. 

Oltre non passa nessuno di qui con la nera sua nave, 

senza che voce soave di miele ci colga sul labbro, 

ma dopo averne goduto, con più conoscenza ritorna. 

Già, poiché tutte sappiamo le pene che in Troia spaziosa 

per volontà degli dèi soffrirono Argivi e Troiani, 

tutto sappiamo che avviene su terra feconda di vite! 

(XII, 184-191). 

 

Questo è il canto delle sirene, quello di cui l’imperatore Tiberio chiedeva ai grammatici. 

Sicuramente esprime dei contenuti ma è contemporaneamente la promessa di un altro canto; sicché 

le sirene sostanzialmente seducono dicendo: “Fermati! Perché abbiamo da dirti qualcosa che 

riguarda sia la nostra conoscenza che quella della tua stessa vita, delle tue stesse imprese”. Esse 

dicono a Odisseo: “Noi sappiamo ciò che è accaduto a Troia e conosciamo tutta la storia del 

mondo”. È un po’ la stessa conoscenza che hanno le Muse in Esiodo e in Omero: conoscono il 

presente, il passato e il futuro. Quindi è canto e promessa di un canto. La domanda di Tiberio ai 

grammatici era insidiosa anche in questo, perché nessuno sa che cosa le sirene erano solite intonare; 

non lo sapeva neppure Odisseo, che in parte aveva sentito una semplice ouverture. Probabilmente il 

canto promesso non esiste perché, se è vero quel che diceva Circe – ma anche lei potrebbe aver 

mentito – chiunque approdi sull’isola viene ucciso e dunque non sente alcunché. 

Infine c’è la descrizione dell’abbandono dell’isola da parte della nave: 

 

Dissero, voci levando bellissime; sì che il mio cuore, 

volle ascoltarle, ordinai ai compagni di liberarmi, 

col sopracciglio accennando; ma tutti eran proni sui remi. 

E Perimede ed Euriloco, allora, sorgendo all’istante, 

strinsero lacci più saldi, mi fecero ancora più forza. 

Ma non appena più oltre passarono, quando oramai 

Non udivamo la voce e il cantare delle Sirene, 

ecco, i diletti compagni si tolsero svelti la cera 



con cui turai i loro orecchi, mi sciolsero infine dai lacci. 

(XII, 192-199) 

 

Questi sono i riferimenti alle sirene nei versi di Omero. E se io oggi, come Tiberio, volessi 

chiedere: “Allora, una volta ascoltati questi versi, che forma avevano le sirene? Qual era davvero il 

loro scopo?” probabilmente non ci sarebbe possibilità di risposta. 

 

Rispetto alla domanda su quante fossero le sirene abbiamo un indizio: a un certo punto ci 

imbattiamo nel famoso duale – la forma greca per indicare un doppio – che tuttavia può indicare 

anche più di due entità, differenzindosi semplicemente dall’unità. Quindi non siamo sicuri se le 

sirene fossero due e non sappiamo neanche che forma avessero. Circe dice solamente: “le sirene” 

quindi si rifà, come Omero, a una conoscenza probabilmente diffusa in quei tempi che non 

richiedeva ulteriori spiegazioni. Rimane, dunque, un enigma. Un semiologo si divertirebbe molto a 

decostruire la scena finale: Odisseo che alza il sopracciglio e fa capire che vuole ascoltare. Come 

fanno i marinai a capire che il canto delle sirene è finito e che possono slegare l’eroe? Neanche 

questo sapremo mai.  

Su un famoso vaso del V secolo a.C., uno stamnos, è raffigurato Odisseo legato all’albero e 

c’è una delle sirene che scende quasi in picchiata; in questo caso le creature sembrano essere tre.  

  
Pittore delle Sirene, dallo stamnos attico a figure rosse trovato a Vulci, 475-460 a.C., Londra, British Museum, BM 1947.II-3.31 

 



Rieccole in quella che potremmo definire una parodia o un’attualizzazione, fatta da un 

pittore greco, fedele però all’iconografia che vuole le sirene come figure umane con zampe di 

uccelli. 
 

 
Yannis Gaitis, Odisseo e le sirene, 1980, olio su tela, 150x195,5 cm., Pinacoteca Nazonale di Atene 

 

Questo per quel riguarda Omero, ma tutto quello che sappiamo e che pensiamo di sapere 

sulle sirene proviene, come ho detto, da fonti successive. Vale quindi la pena chiedersi che cosa 

succede dopo e, al limite, tentare di individuare i meccanismi attraverso i quali chi ha conosciuto i 

versi di Omero sulle sirene ha tentato di fare qualcosa di diverso.  

I Greci e poi i Latini avevano, in qualche modo, scoperto il sistema attraverso il quale si può 

trasformare uno scritto e poi forse anche la vita: ciò avveniva attraverso un insieme di operazioni 

che in latino suonano come la quadripartita ratio, definizione del maestro di retorica Quintiliano. 

Già Platone nel Cratilo (432a) a proposito delle lettere dell’alfabeto e dei nomi, aveva detto: “Se 

noi sottraiamo qualcosa, se la aggiungiamo, o la spostiamo, possiamo ottenere qualcosa di diverso 

da quello da cui siamo partiti”. Quintiliano (Institutio oratoria I 5.34-41) oltre ad aggiungere, 

sottrarre, cambiar di posto, parla anche di sostituire. Quando tenevo i corsi di retorica dicevo ai 

ragazzi: “Guardate che questi sono anche elementi di istruzione per la vita, perché quante volte 

nella vita abbiamo sostituito qualcosa, aggiunto, etc.?”  

Allora, se sottoponiamo l’episodio delle sirene omeriche alla prova delle quattro operazioni, 

possono venir fuori tutta una serie di varianti. Ad esempio, prendiamo il caso della sostituzione – 

che è l’elemento più forte perché presiede alla metafora – e applichiamolo alle sirene. In Omero non 

sappiamo che sembianze avessero. Nell’iconografia del periodo abbastanza vicino al poeta hanno 

zampe e la parte inferiore del corpo di uccelli. In un testo del VII-VIII secolo d.C., il Liber 



monstrorum, c’è una descrizione delle sirene che corrisponde all’immagine che ce ne darà 

Andersen, quindi al modo in cui le conosciamo: “Le sirene sono fanciulle marine che seducono i 

marinai con la bellezza del corpo e la dolcezza del canto. Dalla testa fino all’ombelico hanno 

aspetto di vergine, del tutto simili a creature umane, hanno però code squamose di pesci che 

nascondono sempre sott’acqua”.  

 

  

 
H.C. Andersen, Den lille Havfrue (1837) 

 

Qui è avvenuta una trasformazione, una sostituzione, che però non è legata a un racconto: io 

la definisco amitica, perché non è sostenuta da una narrazione che giustifichi il cambiamento della 

natura di queste creature, e quindi non può essere sottoposta a una razionalizzazione. La 

sostituzione riguarda innanzitutto la figura delle sirene, ma un altro strumento è ovviamente quello 

dell’aggiungere. Una volta avvenuta la trasformazione del corpo delle sirene – grazie anche al 

quadro mentale della cultura cristiana – la seduzione comincia a riguardare anche il corpo, mentre 

prima riguardava solamente il canto (l’abbiamo visto in Omero). E la seduzione del corpo va 

fortemente respinta. Nel momento il cui il corpo erotico è paragonato alla seduzione mentale 

esercitata dell’eresia, le sirene divengono, per la cultura cristiana, “seduttrici eretiche”. L’immagine 



di Odisseo legato all’albero della nave viene associata sempre più spesso, dai Padri della Chiesa, 

alla figura di Cristo, perché l’albero della nave è molto simile alla croce; si forma una specie di 

corto circuito con le immagini peccaminose delle sirene. L’atto del sedurre, nel senso di “portare a 

sé”, promettendo qualche cosa di peccaminoso, di errato, è un elemento forte che scaturisce sia 

dalla trasformazione del corpo delle sirene, sia da dall’“aggiunta” culturale che le ha collegate a 

questa immagine.  

Una delle sottrazioni più forti, invece, è quella della voce e del canto. L’ha fatta Franz 

Kafka, in un testo che non è un racconto, ma piuttosto un’osservazione filosofica. Max Brod, amico 

dello scrittore, nel 1917 la intitolò con una formula fortunata: Il silenzio delle sirene. In rete, con 

questo titolo, si trovano racconti e poesie a non finire. Ecco cosa dice Kafka: 

 

Ora le Sirene hanno un’arma ancora più terribile del canto, che è il silenzio. E in effetti, quando 

Odisseo arrivò, le potenti cantatrici non cantarono, sia che credessero che solo il silenzio potesse 

vincere quell’avversario, sia che, alla vista della felicità nel volto di Odisseo, che non pensava ad 

altro che a cere e a catene, si dimenticassero proprio di cantare. Ma Odisseo, per così dire, non udì 

il loro silenzio, e credette che cantassero e di essere lui solo protetto dall’udirle. Di sfuggita vide 

sulle prime il movimento dei loro colli, il respiro profondo, gli occhi pieni di lacrime, le bocche 

socchiuse, ma credette che questo facesse parte delle melodie che, non udite, risuonavano intorno a 

lui. 

 

Allora viene da pensare: “Ma Odisseo poteva ascoltare. Come faceva a credere che le sirene 

cantassero e che fosse solo lui a non udirle?” – Kafka recupera, in realtà, un altro regalo dei Padri 

della Chiesa, cioè l’ipotesi che anche l’eroe avesse la cera nelle orecchie. Quello di Odisseo sordo 

al canto delle sirene è un topos che si prolunga nel tempo. Quindi Kafka non fornisce una lettura 

erronea del mito, come qualcuno ha scritto. I Padri della Chiesa volevano impedire che le orecchie 

dell’eroe venissero “contaminate” e così immaginarono che lui avesse spalmato la cera anche sulle 

sue orecchie. Questo topos, capovolgendo il mito omerico, diede la possibilità a Kafka di parlare 

del silenzio delle sirene, che è, appunto, un elemento di sottrazione. Qualche anno dopo, Bertolt 

Brecht avanzò una controproposta al Silenzio delle sirene nell’ambito delle sue decostruzioni dei 

miti, immaginando che le sirene rivolgessero insulti e improperi a questo “borghesuccio” di 

Odisseo, che passava davanti a loro e pensava di sconfiggerle.  

Quanto al cambiare di posto, si può immaginare questo meccanismo come una 

trasposizione. Si pensi alle trasposizioni cinematografiche: sarebbe possibile catalogare tutte le 

sirene viste nei film, in varie forme – quasi sempre con la coda di pesce. Ma possiamo anche 



pensare al cambiare di posto, di luogo, che coinvolge le creature nei racconti che le riguardano; in 

Omero sono su un prato, per esempio. Nel mito raccontato da Ovidio c’è una spiegazione del 

perché diventano uccelli: prima erano semplicemente le ragazze che accompagnavano Proserpina, 

quando venne rapita per essere portata nell’Ade e diventarne la regina. Le sue amiche non si 

accorsero del rapimento e per questo chiesero agli dèi di dar loro le ali per poterla cercare. In 

un’altra versione è la madre di Proserpina, Cerere, a trasformarle in uccelli come punizione per non 

aver saputo tenere d’occhio sua figlia. In un famoso racconto di Platone sul mito di Er, le sirene 

sono le melodie che contraddistinguono le nove sfere celesti, una per ogni sfera: ogni creatura 

intona una nota soltanto. Insomma, le sirene si spostano e quindi si “traspongono” ovunque.  

Quanto alla seduzione del canto, Cicerone non poteva sopportare l’idea che queste creature 

seducessero soltanto col canto, così accentuava (come poi hanno fatto Dante e  Pascoli) l’idea che le 

sirene fossero dotte. Doctae le definisce anche Ovidio. Cicerone dice: “Non è possibile che Omero 

facesse sedurre un eroe da cantiunculae, cioè da ‘canzonette’, bensì dovevano esserci elementi di 

scienza nel loro canto”.  

La famosa immagine della Sirenetta recupera il tema dell’ibrido tra mondi diversi, e in 

questo tipo di storia spesso la sirena muore perché non riesce a entrare nel mondo degli uomini. E 

ancora, c’è una pagina (9 gennaio 1493) del diario di Cristoforo Colombo (Diario de a Bordo, 

grazie a Bartolomé de Las Casas), dove si legge che egli che rimase deluso perché aveva visto le 

sirene – che in realtà erano degli animali marini – e non le aveva trovate “belle quanto le si dipinge, 

ché in nessun modo avevano sembianze umane …” 

 

Ancora una piccola curiosità e poi dirò “ὁ µῦθος δηλοῖ”, cioè che cosa ci insegna questo 

racconto. Il nome della sirena e delle ambulanze e della polizia fu inventato ai primi dell’Ottocento 

da Charles Cagniard de Latour, uno scienziato che, quando era studente al Politecnico di Parigi, 

aveva già chiamato con il proprio nome, “Cagniard”, una macchina che soffiava aria negli altiforni. 

A un certo punto creò una macchina capace di produrre un suono e determinarne l’altezza, 

attraverso la frequenza assoluta, e la chiamò “Sirène”, spiegandone il motivo con queste parole: 

“Ho creduto di poterle dare il nome con cui è stata chiamata in virtù della proprietà di essere sonora 

nell’acqua”. L’inventore recupera, cioè, l’idea del canto della creatura marina. Il linguista francese 

Pierre Chantraine, che ha dedicato un articolo alla scelta di questo nome, afferma che l’intuizione è 

legata al mondo delle sirene. 



 
La sirena di Charles Cagniard de La Tour (1819) 

 

Alla luce di tutto ciò, che cosa possiamo dire, oggi, o come possiamo valutare e interpretare 

il mito delle sirene? Io direi che l’elemento della seduzione è rimasto il più forte, e per “seduzione” 

intendo una sorta di promessa di qualcosa che sembra essere buona e che invece nasconde un 

pericolo. Non è un caso che sui giornali, da molti anni e anche in questi giorni, possiamo leggere 

espressioni quali: “le sirene della politica” oppure “le sirene dell’economia”, espressioni che si 

riferiscono, appunto, a una promessa che sembra positiva ma da cui bisogna invece guardarsi 

perché si rischia di perdere qualcosa o addirittura di morire.  

Il mito delle sirene è rimasto legato – e questa è stata la grande forza di Omero – alla figura 

di Odisseo, alla figura di chi è stato capace di ascoltarle senza cedere, ma solo perché era legato. E 

rispetto a questo stratagemma andrebbe applicata un’altra operazione, simile alla sostituzione; sto 

parlando dell’ucronia, cioè della la storia controfattuale, quella che gli inglesi chiamano what if. 

Che cosa sarebbe successo se, invece di farsi legare, Odisseo avesse ascoltato le sirene e avesse 

seguito quello che dicevano? Questo dato della “prudenza” dell’eroe è stato studiato molto, sia a 

livello filosofico che a livello economico: l’atto dell’“autocostringersi” può essere qualcosa di 

positivo ma anche qualcosa che porta a rimanere “dentro se stessi”. Le sirene promettono anche di 

parlare della persona stessa cui si rivolgono, così entra in gioco una sorta di narcisismo potenziato, 

che si attua e si concretizza se si continua a rimuginare su cosa sia stata la propria vita, cosa potrà 

essere in futuro, etc. Questo tipo di atteggiamento fa sì che il contesto esterno svanisca, che l’altro 

sia messo in secondo piano. Probabilmente è questa la morte promessa dalle sirene: il fatto di 

rimanere legati solo a se stessi.  

Come insegnamento del racconto direi questo: ogni volta che qualcuno ci consiglia di non 

rincorrere le sirene, forse non dovremmo ascoltarlo, ma dovremmo, invece, provare a rincorrerle 



senza cera nelle orecchie o corde che ci leghino, sforzandoci di prestare attenziona anche agli altri 

e, magari, consultando le sirene stesse.  

 

 

 


