
Digressione a proposito delle Sirene [estratto dallo studio dedicato a Demetra]

 Anfora Etrusca, raffigurante il culto delle Sirene: fregio di cinque Sirene e quattro uccelli sul collo dell'anfora. Dall'Italia, 520 
BCE, ora al British Museum...

… Sempre nel contesto del Rapimento, dobbiamo menzionare il ruolo essenziale svolto dalle Sirene, “le 

attendenti di Kore prima del Ratto, coloro che cantavano per Lei in coro” (Argon. IV 892). Stando alle fonti, 

“il triplice canto delle Fanciulle di Sicilia” (Stazio, Silvae II 1.10) accompagnava Kore e le Dee (Artemide, 

Atena ed Afrodite insieme alle Ninfe, secondo Claudiano, De raptu II 40 e ss.; Calipso, Stige, Ourania e le 

altre divine Fanciulle, “giocava con le fanciulle dal florido seno, figlie di Oceano, e coglieva fiori …” 

nell'Inno Omerico a Demetra, vv. 5; 416 e ss.) durante l'anthologia nelle valli di Enna, oppure nella pianura 

di Nisa (i luoghi indicati come sede del Rapimento sono tutti estremamente simbolici e si tratta anche di 

Città e luoghi sacri delle Due Dee – ne menzioniamo brevemente alcuni, su cui torneremo poi nel corso di 

questo studio: Eleusi [cf. Inni Orfici, a Plutone, dove però si dice “una volta la Figlia di Demetra 



purificatrice avendo preso in sposa strappata dal prato attraverso il mare con la quadriga portasti in un 

antro dell'Attica, nel demo di Eleusi dove sono le porte dell'Ade”] oppure Erineos, lungo il Cefiso nel 

territorio eleusino [Paus. I.38.5]; Colono [il quartiere dell'Accademia, zona sacra di Dioniso dell'eschara, del 

bosco sacro delle Eumenidi, di Poseidone Hippios (la stessa divinità che in Arcadia è detta essere “padre di 

Despoina” insieme a Demetra Erinys ed Oscura, ma torneremo in seguito su tutto questo mito; cf. Call. fr. 

652 (207); Paus. VIII 25.5; VIII 37-38; VIII 42.1. Vi torneremo in seguito perché riguarda più propriamente 

la sfera terrestre/ctonia, visto anche che alle Despoinai – assai probabilmente, Demetra e Persefone – e alle 

Ninfe solamente, ad Olimpia, non si liba vino, cf. Paus. V 15.10); su Colono come sede del Rapimento, cf. 

schol. Edipo a Colono 1590; a proposito del legame fra Colono ed Eleusi, avevamo già suggerito 

l'interessante studio di A. Markantonatos, “Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles' Oedipus 

at Colonus”, in particolare il capitolo 5, Viewing Colonus - Eleusis and Colonus; qui aggiungiamo, nel 

quadro delle Dee Legislatrici, che gli aristocratici del V secolo a.e.v. non sceglievano 'casualmente' i luoghi 

dove dare inizio ai loro tentativi di salvare Atene dalla rovina: i 400 scelsero proprio Colono per dare inizio 

al loro progetto politico (Thuc. 8.67), proprio come Crizia scelse Eleusi come ultima roccaforte (Sen. Hell. II 

e ss.)]; la Sicilia, in particolare le valli di Enna, e  fra le fonti Cyane ed Arethusa; l'Etna come luogo dove 

Demetra accese le fiaccole delle nove notti della Ricerca [cf. Pind. Nem. I 17; Ig. Fab. 146; 274; Claud. De 

Raptu; Cic. in Verr. IV 48; Ov. Fasti IV 422, etc. La fonte Cyane si dice sia nata proprio in occasione del 

Rapimento, cf. Lydus, De Mens. p. 286]; un'isola dell'Atlantico [Orph. Arg. 1190]; Feneo in Arcadia [Conon. 

Narr. 15]; Cizico [dove Persefone è divinità Poliade, cf. Prop. III 21.4; cf. monete di Cizico]; Creta [schol. 

Es. Theog. 914]; Lerna [dove avviene anche l'Ascesa di Dioniso stesso, cf. Calendario Religioso, 

Anthesteria, a proposito dell'evocazione di Dioniso dalle acque del lago di Lerna; cf. Paus. II.36.7]). 

Gli Antichi affermano che le Sirene domandarono di avere le ali per poter andare in cerca della Figlia rapita 

(Ovid. Met. V 552; altri affermano che fu Demetra stessa a trasformarle perché non riuscirono a ritrovare 

Kore, cf. Ig. Fab. 141, oppure da Afrodite perché desideravano rimanere vergini, cf. Eusth. Ad Hom. p. 1709; 

Ael. An. XVII 23 – infatti, sono dette essere, non certo per caso, “figlie vergini di Gaia”, cf. Eur. Hel. 167). 

Particolare di non poco conto è che, stando a quasi tutte le fonti antiche, sono anche dette essere figlie di 

Acheloo (divinità fluviale per eccellenza, ed i fiumi e le acque sono sempre connesse con la generazione e la 

trasmissione delle 'serie vitali' – ritorneremo a breve sul rapporto fra le Due Dee, le Ninfe e le acque) e di una 

Musa (Melpomene o Tersicore, oppure Calliope stessa; cf. Apollod. I.18, 1.63, Lycophr.712, Ig. Fab. 141; 

Paus. IX 34.3; Nonno Dionys.13.313; Serv. ad Aen. v. 364. Delle Muse, e di Calliope nello specifico, si dice 

appunto che siano “nutrici dell'anima…sovrane che guidate la potente intelligenza, che avete reso note ai 

mortali le celebrazioni dei Misteri” [Inno Orfico 76, 5-7], le iniziazioni che risvegliano, ἐγερσινόοισι 

τελετῇσι, e Mesomede di Creta canta: “O sapiente Calliope che dirigi le graziose Muse, e Tu la cui sapienza 

inizia ai Misteri, figlio di Latona … ”). Le Sirene sono tenute in mano da Hera, proprio come le Moire lo 

sono da Zeus Moiragetes, e questo perché fu proprio Hera a convincere le Sirene “a competere con le Muse 

nel canto. Le Muse vinsero, presero le piume delle Sirene e ne fecero corone per loro stesse.” (Paus. IX 34.3, 

a proposito del Santuario di Hera a Koroneia, Beozia). 



Sarcofago raffigurante la contesa fra le Muse e le Sirene vittoriose, alla presenza di Zeus, Hera ed Atena. McCann, Anna  

Marguerite. 1978. Roman Sarcophagi in the Metropoltian Museum of Art. no. 5, pp. 21, 46-50, 1, figs. 48-49, New York: The  

Metropolitan Museum of Art. 

Ora, sappiamo che un tema che veniva rappresentato assai di frequente sui sarcofagi era proprio la sfida 

musicale fra le Muse e le Sirene (le Sirene sono dunque legatissime alla sfera funebre, come attestato da tutti 

i ritrovamenti: “Per tutto il corso del V e del IV a.C. le sirene sono fra i temi preferiti dalla plastica funeraria 

… una Sirena che serra fra gli artigli una figura umana, probabilmente da intendere nella funzione di 

portatrice di anime verso l’Elisio …Frequentemente diffuse in ambito funerario tendono ad essere presentate 

secondo uno schema fisso in cui compaiono tre esemplari” - per uno studio sull'iconografia e le fonti 

principali, cf. “Il canto delle Sirene”, in Rivista Hellenismo, Pyanepsion 2789). C'è da dire anche che le 

Sirene sono da intendere anche come ciò che può far naufragare il 'navigante' – nella celebre metafora del 

'mare della vita'/generazione, le Sirene e Calipso sono proprio la fascinazione prodotta dalla bellezza del 

mondo sensibile e dai suoi illusori piaceri, che rischiano di far dimenticare ad Odisseo la Patria – sono quindi 

delle Dee (cf. Alcmane fr. 1) ma in connessione anche con la sfera della genesis e quella propriamente ctonia, 

che devono essere propiziate (cf. le gare di fiaccole in onore di Parthenope a Napoli, Strab. V p. 246; Tzetz. 

ad Lyc. 732; verso Parthenope si esprime in modo simile a Eschilo rispetto a Demetra, “Demetra, nutrice del 

mio spirito”, il divinamente ispirato Virgilio: “Io, Virgilio, fui nutrito dalla dolce Parthenope” Georg. IV 563) 

affinché lascino passare il navigante verso la sua Meta, come Orfeo con gli Argonauti (vedi sotto). Infatti, 

così vanno intesi i magnifici versi di Nonno (Dion. II 10 e ss.): “quando un navigante sente il terribile canto 

delle Sirene, stregato dalla melodia, presto è trascinato verso un fato che si è scelto da solo; non più 

attraversa le onde, non più imbianca l'acqua turchese con il suo remo ormai asciutto, bensì cadendo nella rete 

della melodiosa Moira, dimentica di pilotare, del tutto felice, non curandosi più delle sette luminose Pleiadi e 

del corso circolare dell'Orsa.”

Le Sirene sono però anche note per la Sapienza e come 'amanti della Sapienza', con la promessa della quale 

cercano appunto di attirare Odisseo (cf. Od. XII, vv. 12; 200 3 ss.; Athen. I 14d); proprio per questo, il canto 

del teologo Orfeo può contrastare il canto delle Sirene, per lo stesso motivo per cui riesce ad indurre il Dio e 

la Dea a restituirgli Euridice (cf. Argon. IV 892; Apoll. I 135; Sen. Medea 353). E' proprio Platone che le lega 

alla Sapienza e a Plutone: “e dunque Plutone li lega (gli esseri viventi) con il maggiore dei desideri, se vuole 

trattenerli con il più grande dei legami … e c'è dunque un desiderio maggiore quando uno, standosene 

insieme ad un altro, pensa di divenire una persona migliore per mezzo di quello? Assolutamente in nessun 
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modo può esservi, o Socrate. Per questo diciamo, o Ermogene, che nessuno di quelli di là se ne vuole tornare 

qui, nemmeno le stesse Sirene, ma si sentono esse stesse ammaliate, come anche tutti gli altri. Così belli, 

pare, sono i discorsi che Ade sa dire; e così da questo discorso ne viene che Egli è un perfetto sofista ed un 

grande benefattore di quelli che sono con Lui, Egli che così tanti beni riesce a dispensare anche a quelli di 

qua … dunque il nome Haides è ben più probabile che derivi dall'eidenai, dal sapere Lui ogni cosa bella 

(ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέναι), dal legislatore fu chiamato Haides.” (Crat. 403d) 

Odisseo si salva dal canto delle Sirene. Affresco da Pompei, ora al British Museum … 

A questo non possiamo non far seguire il commento del divino Maestro: “Il grande Platone conosce tre 

specie di Sirene: quella celestiale, che appartiene al dominio di Zeus, quella della generazione che è sotto il 

dominio di Poseidone, e quella della purificazione che è sotto il dominio di Ade. Comune a tutte è il 

soggiogare tutte le cose agli stessi Dei cui obbediscono esse stesse, per mezzo del movimento armonico. 

Ecco perché esse desiderano unire l'anima, quando si trova in Cielo, con i modi di vita propri di quel luogo. 

E' quindi anche opportuno che quelle anime che vivono nella generazione facciano vela evitandole, come 

l'Odisseo di Omero, perché se il mare è un'immagine della generazione, esse non siano ingannate e perdute a 

causa della generazione. Ed è anche appropriato che, quando siano giunte presso Ade,  si uniscano a questo 

Dio grazie ai loro pensieri intellettivi. Così, Platone conosce bene queste classi di Dei, Daimones ed anime 

nel dominio di Ade, anime che danzano attorno al Dio, incantate dalle Sirene di laggiù. Ma non tutte le 

anime, dopo la liberazione dal corpo, sono ritenute degne di associarsi a Plutone, ma solo quelle di coloro 

che si sono impegnati [“Tu solo sei Giudice delle opere invisibili e visibili, invasato, onnipotente, 

santissimo, splendidamente onorato, che ti rallegri dei nobili sacerdoti e dei puri riti” Inno Orfico a Plutone, 

16 e ss.]. Infatti, chiunque sia troppo attaccato al corpo è liberato dalla sventura solo con sforzo e sofferenza 

da certi Daimones ed Angeli della purificazione.” (Proclo, in Crat. 88-89; su Daimones e Angeli della 

purificazione, su Plutone e le Sue purificazioni, cf. lo scritto su Hekate, sezione 'ctonia') 



Due Sirene, il cui corpo è formato dai classici 'occhi apotropaici' – fra loro, una vite con grappoli. Al di sopra, un'immagine di  

Dioniso, anch'Egli fra grappoli ed occhi apotropaici. Dall'Attica, 500 a.e.v. Ora al British Museum … 

Dunque, avendo passato in rassegna le principali fonti antiche, scritti ed evidenze archeologiche secondo 

l'ormai abituale procedimento, vediamo ancora una volta che vi è accordo perfetto fra quanto dicono storici e 

poeti e quanto riaffermano i filosofi/teologi – quindi, concludiamo questa breve digressione sulle Sirene, 

menzionando tutto il complesso e bellissimo logos di Proclo in merito all'Armonia: “si vede bene che 

l'Anima, in quanto armonizza il Cosmo che è uno, diviso in quattro, in cinque ed in nove, appare come ciò 

che contiene in sé a titolo causale il Cosmo intero nella sua totalità – infatti, monade, tetrade, pentade ed 

enneade ci forniscono il numero totale secondo cui sono state divise tutte le parti del Cosmo. E' anche per 

questo che gli Antichi hanno dato il compito di presiedere al Tutto alle Muse e ad Apollo Guida delle Muse, 

il Dio procurando l'unica unificazione dell'armonia complessiva, le altre mantenendo insieme la progressione 

divisa di questa armonia, avendo anche accordato il loro numero con le otto Sirene nella Repubblica (X 617b 

– ossia appunto il tono 9/8= Muse/Sirene – cf. quanto dice Macrobio, Commento al Sogno di Scipione, II 3, 1 

ss. dove ripete le stesse analogie Sirene-Muse-Apollo Musagete: “Per questo Platone, nella sua Repubblica, 

dove tratta della rivoluzione delle sfere celesti, dice che su ciascuna di esse vi è una Sirena che vi ha sede, 

volendo dire con ciò che il movimento delle sfere produce un canto agli Dei. Infatti, la parola sirena, 

nell'accezione greca, è l'equivalente di colei che canta per la divinità [importante notare che 'sirena' può 

anche venire da σειράω, “incateno, lego”, da cui le 'serie' ma anche l'incatenamento con il Canto]. Anche i 

Teologi hanno inteso con le nove Muse gli accenti melodiosi delle otto sfere celesti con il supremo accordo 

unico che risulta dal tutto. Ecco perché Esiodo, nella sua Teogonia, dà all'ottava Musa il nome di Urania: 

perché, dopo le sette sfere erranti che sono poste di sotto ad essa, l'ottava, la sfera stellare che sta al di sopra, 

è il cielo propriamente detto; e per farci intendere che ce n'è una nona, più grande di tutte, che risulta 

dall'unione di tutte le armonie assieme, aggiunge: Calliope: è questa fra tutte la più egregia, significando 



con questo nome che la nona Musa è designata dalla dolcezza stessa della voce: Calliope significa infatti, in 

greco, “dotata di bellissima voce”; e per indicare espressamente che è un insieme armonico risultante da tutte 

le altre, il poeta le assegna un'espressione che indica l'universalità, è fra tutte la più egregia. E' in seguito a 

ciò che Apollo ha ricevuto il nome di Musagete, considerandolo come guida e signore di tutte le altre sfere, 

perché è, come riferisce lo stesso Cicerone, guida, sovrano e regolatore di tutti gli astri, mente e moderatore 

dell'universo. Che le Muse rappresentino il canto dell'universo, lo sapevano anche gli Etruschi che le 

chiamarono Camene, come a dire 'Canene', derivante dal verbo canere (cantare). Per questo motivo i 

Teologi, confermando l'idea che il Cielo canta, introdussero nei sacrifici della musica, che era solita 

accompagnarli, presso alcuni, con la lira o con la cetra, e, presso altri, con delle tibie o altri strumenti a fiato. 

Anche in questi Inni in onore degli Dei i metri erano applicati per strofe ed antistrofe, a versi cantati, con la 

strofe che celebrava il movimento diretto del Cielo delle Stelle fisse e l'antistrofe la varietà dei movimenti 

retrogradi dei Corpi erranti: da questi due movimenti ebbe inizio nella Natura il primo Inno consacrato alla 

Divinità. Le istituzioni di parecchie nazioni e religioni sancirono altresì che i defunti dovessero essere 

accompagnati alla sepoltura col canto; nella convinzione che le anime, all'uscita dal corpo, ritornassero 

all'origine della dolcezza musicale, ossia al Cielo.”). In tal modo anche il Tutto, essendo mediano fra la 

monade e l'enneade, è stato organizzato secondo il modo della tetrade e della pentade, della tetrade in virtù 

delle quattro specie di viventi che il Modello ha ricompreso in sé, della pentade in virtù delle cinque figure 

grazie a cui il Demiurgo ha disposto tutte le cose, dopo averne lui stesso introdotto una quinta, come dirà 

Timeo (55c), ed averla armoniosamente disposta nel Tutto (piramide, ottaedro, icosaedro, cubo, e dodecaedro 

come quinta).” (Commento al Timeo, 'Trattato sull'Armonia”, sezione 'β – I tre medi come legami'). “Oltre a 

tutto ciò, il diagramma (la “scala dell'Anima”) comporta quattro volte l'ottava, “il più completo di tutti gli 

accordi”, una quinta, e si completa con un tono. Ebbene, visto che, come si era detto, la divisione del Cosmo, 

che è quadripartita, è discesa dall'alto fino al Tutto, con l'intermediario dell'Anima, a partire dal Vivente-in-sé 

e dalle quattro Forme che sono in Lui, questo diagramma deve contenere la quadruplice causa dell'armonia 

perfetta inerente a ciascuna delle regioni del Cosmo, armonia grazie a cui il Cielo è un ordine unico 

accordato con se stesso in modo celeste, la terra contiene tutte le cose in modo terrestre, e lo stesso vale per 

ciascuna delle due regioni mediane fra questi estremi. Poi, dal momento che il Cosmo non è solamente 

quadripartito, ma ha anche una quintupla figura, poiché contiene oltre alle quattro anche una quinta forma, è 

a buon diritto che, dopo quattro volte l'ottava, l'Anima contenga di per sé anche l'accordo di quinta. Infine, 

poiché la divisione del Cielo si compie in otto sfere, mentre quella del Cosmo intero in nove sfere, e visto 

che la prima divisione è consacrata alle Sirene di cui si parla nella Repubblica, mentre la seconda al gruppo 

delle Muse, al di sotto delle quali sono le Sirene, è a buon diritto che il tono 9/8 conclude tutto il diagramma. 

Quindi, non si possono immaginare altre divisioni rispetto a quelle che ci sono state tramandate da Platone, 

ossia la divisione in quattro, in cinque, in otto ed in nove, che egli ha messo per iscritto sia qui che nella 

Repubblica (“Il fuso ruotava sulle ginocchia di Ananke. Su ciascuno dei suoi cerchi, in alto, si muoveva una 

Sirena, che emetteva una sola nota di un unico tono; ma da tutte otto risuonava una sola armonia”), di modo 

che il diagramma della generazione dell'Anima risulti a buon diritto da tutto ciò che è stato fin qui esposto, 

ossia dal tono, dalla quinta e dalla quadruplice ottava, perché tutto ciò apparisse nella totalità del Cosmo 



come possedente la stessa potenza che ha nella totalità del diagramma. E tutto questo conformemente alle 

divisioni platoniche degli enti encosmici, divisioni che sono tre, secondo le forme, le figure e le sfere. Così 

dunque tutti i rapporti hemiolioi ed epogdooi sono i legami delle classi più parziali comprese sia nelle cinque 

regioni del Tutto sia nella divisione in otto ed in nove, i legami ad esempio degli Dei, o dei Demoni, o delle 

anime, o delle nature, o dei corpi e, fra gli Dei, i legami sia di alcuni Dei sia di altri – poiché, in ogni regione, 

vi sono classi differenti di Dei e sempre le classi inferiori assomigliano e corrispondono a quelle che le 

precedono – e nello stesso modo, fra i Demoni, il legame tanto di una serie quanto di un'altra serie, ed 

ugualmente per le anime, le nature ed i corpi. Questo accordo di quinta e questo rapporto epogdoo non sono, 

dopo la quadruplice ottava, stati posti invano, bensì perché sono i legami che complessivamente riuniscono il 

Tutto, che riuniscono ad esempio, al contempo, tutti i termini disposti secondo la divisione quadripartita e 

tutti quelli che sono stati divisi in otto ed in nove, in modo da congiungere l'unico rapporto della divisione in 

nove sfere con la divisione in otto sfere, nello stesso modo in cui sono legami anche i leimmata di tutti gli 

epitriti, per cui, in ogni regione, i gradi estremi ed assai frazionati dell'ordinamento quadripartito, o le 

influenze che tutte le cose insieme esercitano in comune sul più estremo legame del Cosmo, influenze grazie 

a cui Dei, Demoni, anime parziali e nature discendono in questo luogo, si accordano fra loro, ma in base 

all'accordo più debole e parziale, quello che avevamo detto essere quello corrispondente a 1+2/x, 1+ 3/x etc. 

E' dunque a ragione che Platone, giunto a questo punto, ha aggiunto che il Demiurgo aveva già impiegato 

nella sua divisione tutta la quantità della mescolanza: infatti, né il Dio né la Natura fanno qualcosa invano. 

Pertanto, non ha creato una mescolanza in eccesso o in difetto rispetto alle porzioni, bensì ha prodotto nella 

sua operazione solamente ciò di cui aveva bisogno per la totalità stessa dell'Anima, poiché l'intero che risulta 

dalle parti non è altro che le parti che gli appartengono, ed è totalmente composto dalle sue parti proprie. 

Tutta la mescolanza è fatta di rapporti armonici e, per dirlo in generale, tutta questa armonia è, nell'Anima 

del Tutto, il prototipo essenziale dell'armonia che regna in tutte le divisioni del Cosmo. Inoltre, il numero 

complessivo dell'Anima, delle unità essenziali che sono in essa, secondo la processione in base a tutte le 

disposizioni dei numeri, è di 100 migliaia, 5000, 900, 40, 7. Tale numero è progredito in base alla decade, in 

modo che l'Anima divenga cosmica, poiché la decade è il numero del Cosmo; in base alla pentade, perché 

l'Anima si volga a se stessa, infatti la pentade provoca la conversione a sé; in base all'enneade, in modo che 

tale numero contenga il Tutto non solo in modo monadico, ma in quanto passato dalla monade fino alle 

ultime unità sorte dalla monade; in base alla tetrade, in quanto l'Anima riunisce la divisione quadripartita in 

un tutto unico; in base all'ebdomade, in quanto l'Anima fa volgere tutte le cose verso la monade, a cui 

precisamente si rifà l'ebdomade, che sola è senza madre e non femminile. Inoltre, questo numero sussiste, 

nell'Anima del Tutto, in modo totale, nelle anime divine in modo totale e parziale in quanto agiscono in 

riferimento all'Anima del Tutto, nelle anime demoniche all'inverso in quanto agiscono in modo ancora più 

parziale rispetto a quelle divine, e nelle anime umane in modo solo parziale e cognitivo – poiché è in modo 

cognitivo che tutte le forme risiedono nelle anime umane, ad esempio, la forma dell'uomo, del Demone, del 

Dio, in modo che esse conoscano tutte queste cose per mezzo di queste forme, le quali, negli esseri superiori, 

esistono sia in modo creativo sia cognitivo. Questa mescolanza pertanto appartiene solo all'Anima del Tutto, 

ed accade lo stesso per le anime divine e similmente per quelle demoniche, di cui ciascuna ha un intelletto 



superiore alla sua essenza ed un veicolo proprio ed una vita particolare legata a tal veicolo.” (Commento al 

Timeo, III Libro, spiegazione di λείπων αὐτῶν ἑκάστου μόριον͵ τῆς τοῦ μορίου ταύτης διαστάσεως 

λειφθείσης ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν ἐχούσης τοὺς ὅρους ἓξ καὶ πεντήκοντα καὶ διακοσίων πρὸς τρία καὶ 

τετταράκοντα καὶ διακόσια.). A conclusione di tutti questi ragionamenti, per amor di completezza,vale la 

pena di ripetere nuovamente quanto spiegato in precedenza (studio dedicato ad Hekate, sezione relativa alle 

Iynges): “infatti, l'Intelletto Paterno ha seminato symbola in tutto il Cosmo, (l'Intelletto Paterno) che pensa le 

Idee Noetiche; e queste sono chiamate 'Bellezze ineffabili'.” (Or. fr. 108) Damascio poi, riferendosi alle 

Iynges (II 201- 209), afferma che  hanno il ruolo di 'traghettatori' (διαπόρθμιοι) e – dettaglio non compreso 

dai moderni studiosi, perché non prendono in considerazione la Teologia tradizionale – le definisce “Padri”: 

μαγειῶν πατέρες perché la triplice Notte appartiene al livello dell'Essere (Essere Noetico-e-Noerico) che è 

sempre paterno (la Notte “non regnerebbe su tutte le stirpi (divine) se non avesse in sé qualcosa 

dell'elemento maschile”). 'Traghettatori', come spiega Proclo (in Crat. 33.14; in Parm. 1199) perché mediano 

fra la sfera Noetica e quella Encosmica, in un senso e nell'altro (per questo, per analogia, il movimento dello 

στρόφαλος di Hekate è usato dai Teurghi per le invocazioni, e questi strumenti sono appunto anche detti 

iynges – di solito, anche questo non per caso, di forma triangolare=Triade, o sferica= Modello e Forma del 

Cosmo, e Circoli dell'Anima – “e l'Oracolo insegna che il movimento dello στρόφαλος, avendo un potere 

ineffabile, compie il rito. E' chiamato “στρόφαλος di Hekate” perché è consacrato ad Hekate” cf. Psello, PG 

122, 1133a; Dam. II 95). L'ordinamento complessivo del Primo Padre, messo 'in atto' dal Demiurgo 

universale, è mediato dunque dalle Iynges, la cui peculiarità è anche quella di creare sympatheia in ogni 

livello del reale (cf. Sin. De insomn. 132C; non per niente Iynx è detta essere figlia di Peitho, cf. Fozio s.v.); 

come abbiamo già visto, lo strumento di Hekate suonato da Armonia “produceva suoni che superavano in 

bellezza ogni altro strumento musicale”. E' per questo che poi si ha l'armonia dell'Anima Cosmica e 

l'armonia in tutte le cose (cf. Proclo, commento al Timeo, 'Trattato sull'Armonia'): simbolo di questo sono le 

iynges nel Tempio di Apollo a Delfi, “si dice che iynges dorate fossero appese, che avevano qualcosa della 

persuasione delle Sirene” (Phil. VA. 6.11; Paus. IX 5.12) e sappiamo infatti che Muse e Sirene determinano, 

con Apollo Guida delle Muse, l'Armonia universale dell'Anima (9/8; numerosi del resto i collegamenti fra 

Hekate, Apollo e le Muse, cf. Athen. XIV p. 645; Strab. X p. 468).  Il tutto si completa pensando a questo 

detto dei Pitagorici: “Che cosa è l'Oracolo di Delfi?” Risposta: “la Tetractys (cf. Inno al Numero), l'armonia 

secondo cui cantano le Sirene” (Giambl. VP 85). 



Sirena che suona il doppio flauto. Würzburg, Martin von Wagner Museum. 

Sirena con cetra. Orecchino, dall'Ellade, metà del IV secolo a.e.v. Ora al Metropolitan Museum … 



Odisseo e le Sirene. Particolare di sarcofago, dalla Via Tiburtina, circa 200-250 dell'età volgare. Museo Nazionale Romano.

Odisseo supera le Sirene. Museo del Bardo, Tunisi.



Sirena fra due leoni. Pettorale funebre, argento dorato, VI-V secolo a.e.v. Dalla Beozia, ora al Louvre … 

Daphne Eleusinia


