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COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

SIRENE IN FAMIGLIA
ILIL MITO DELLE SIRENE NON HA ETÀ: È PRESENTE IN OGNI GENERAZIONE, 
PUR SOTTO FORME DIVERSE. QUALI SONO OGGI, LE MODERNE “SIRENE”? 

COME AGISCONO NELLE NOSTRE FAMIGLIE? COME POSSIAMO LIBERARCENE? .

Il tema delle sirene richiama imme-
diatamente l’Odissea di Omero (li-

bro XII) dove si parla di esseri per 
metà pesce e per metà donna, che abi-
tano un’isola presso Scilla e Cariddi, 
capaci con la loro voce di incantare i 
navigatori e di togliere loro non solo  
la libertà, ma addirittura la vita; in-
fatti i marinai che incautamente sbar-
cano sull’isola delle Sirene  vengono 
uccisi. Questa isola mortifera è dis-
seminata di cadaveri in putrefazio-
ne, ma Ulisse, consigliato dalla maga 
Circe, pur attratto anch’egli dalle Si-
rene, trova il modo di continuare il 
suo viaggio.

La metafora ci fa capire che “sire-
na” è tutto ciò che incanta, incatena –   
togliendo la capacità di autodetermi-
nazione –   e uccide.

Tuttavia, se riflettiamo con one-
stà, nessuno in questo mondo può ri-
tenersi davvero libero, proprio per la 
finitezza della natura umana. Ognuno 
di noi ha dei limiti intellettuali, fisici, 
morali o d’altro genere; è, quindi, in 
qualche misura condizionabile, oggi 
forse più di ieri, nonostante la pretesa 
di emancipazione e progresso.

Vorremmo proporre qualche moti-
vo di riflessione, servendoci anche di 
immagini e metafore.

 
IL SOGNO

All’indomani dello sbarco sulla 
luna, il musicista francese Georges Li-
ferman musicò un testo di Jacques Ma-
reuil dal titolo: La lune est morte (La 
luna è morta). Non viene detto: si è na-
scosta, è sparita, si è eclissata, ma pro-
prio morta. 

“Pleurez Pierrots, poètes et chats 
noirs, 

la lune est morte ce soir…
(Piangete Pierrots, poeti e gatti 

neri, la luna è morta stasera…). 
E continua: 
Un uomo cammina sul suolo di 

quel vecchio miraggio dei tuoi sogni 
ed è il tuo cuore che sta scoppiando. 
La corda che ti si mette al collo! Do-
vremmo pensare di andare oltre, al di 
là dei milioni di stelle, alla ricerca del-
la stella che ti farà sognare ancora do-
mani.  

Quando l’uomo mette piede sulla 
luna e la calpesta, finisce il sogno, ter-
mina la fantasia dei clown, quella dei 
poeti e perfino il gatto nero non mia-
gola più guardando la luna piena.

Oggi, sempre di più, gli uomi-
ni non alzano gli occhi verso il cielo 
stellato per ammirare la tenue, delica-
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ta  luce della luna, ma fissano il loro 
sguardo sugli intensi colori di qual-
che schermo, sul cellulare e non solo, 
a testa bassa,  proprio come la mag-
gior parte degli animali che hanno il 
capo rivolto a terra. La tanto decanta-
ta tecnologia, il nostro ostentato pro-
gresso, la pretesa di benessere … han-
no soffocato tanti sogni ed anche tanti 
progetti.

Più liberi o più schiavi delle mo-
derne sirene?

IL SILENZIO 

C’è un’altra creatura, meravigliosa 
come e più della luna, che è stata sacri-
ficata. Una creatura impalpabile, inco-
lore ma non meno preziosa: il silenzio. 
Jemolo dice che l’uccisione del silen-
zio è stato il primo passo verso la mor-
te di Dio.

Con il silenzio scompare la capaci-
tà di riflettere su sé stessi. Non si trat-
ta di ammirare la propria fisicità, come 
il mitico Narciso, ma di una condizio-
ne di ben altro genere. Il tempo paca-
to della riflessione ci dà l’opportunità 
di valutare e ponderare parole, atti, fat-
ti avvenuti; di correggere errori e co-
munque di scegliere ciò che è bene per 
la nostra ed altrui esistenza.

Ci permette di guardare verso Dio, 
appunto: un Dio che vuole il nostro 
vero bene, in cui troviamo la vera gioia 
di un’autentica libertà, là dove fiorisce 
il bene di tutti ed il bene del suo creato.

Togliendo il tempo al silenzio, e 
dunque alla riflessione, diventiamo in-
capaci di scegliere e comunicare real-
tà valide e serie, perché non c’è dentro 
di noi una scala di valori ai quali rife-
rirsi. Rimane un terribile annullamen-
to della personalità: siamo soffocati dal 
chiacchiericcio continuo ed assillante 
di WhatsApp, Twitter e altro. C’è  però 
qualcuno che pensa al posto nostro e ci 

esime dalla fatica di orientare la nostra 
vita. E lo fa secondo il suo interesse!

IL CONFRONTO

Ancora:  abbiamo chiuso le nostre 
case, proprio come esprime bene il 
termine “appartamento” (da appartar-
si); siamo dunque in presenza di un  
impoverimento culturale, sociale, af-
fettivo che solo permette lo scambio 
di esperienze, di valori, di servizio e 
di sostegno reciproco. 

Il confronto con gli altri permette 
di crescere. Gli altri sono lo specchio 
in cui vediamo realisticamente la no-
stra vera immagine nei suoi lati posi-
tivi o negativi. 

Già il Pinocchio di Collodi fa ta-
cere il grillo parlante. Tuttavia, nel-
lo sviluppo del racconto, un burattino 
diventa bambino vero, ossia diventa 
persona. Non il contrario,  come spes-
so accade: e cioè che le persone si la-
scino muovere in mano a qualche bu-
rattinaio di turno. Essere sé stessi, 
diversi, permette un confronto sere-
no, alla pari.

Più liberi o più schiavi delle mo-
derne sirene?

LIBERARSI 

Queste sirene si possono ravvisare 
in varie forme:

- nelle realtà concrete = TV, social, …
- negli stili di vita = consumismo, 

moda…
- in tendenze di pensiero = egocen-

trismo, materialismo, liberismo, …
Quali che siano, esse si presentano 

sempre in forma allettante; predica-
no benessere, felicità, godimento del-
la vita; creano l’illusione di saper esse-
re e di saper fare, ossia una forma quasi 
maniacale di onnipotenza.

La schiavitù del look. Oggi è più im-
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portante apparire che essere; ostentare 
e figurare che avere delle vere ricchez-
ze interiori. Un tempo queste realtà ve-
nivano chiamate virtù, come ad esem-
pio la prudenza, la giustizia, la fortezza 
e la temperanza. Ma, senza scomodare 
il vecchio catechismo, possiamo accen-
nare anche all’umiltà, che è la corret-
ta percezione dei propri limiti; alla co-
erenza, che è la capacità di fare quello 
che si dice; alla tolleranza, che consiste 
nell’ammettere che abbiamo tutti dei li-
miti e dunque conviene superare qual-
che difetto altrui e nostro; all’accoglien-
za, che è la disposizione d’animo più 
consona per la comune convivenza…; 
tutte realtà che concorrono a formare 
una persona veramente adulta, una fa-
miglia serena ed una società vivibile.

La schiavitù della tecnologia. Sem-
bra che non si possa vivere se non ci si 
riempie di cose, tante e anche presso-
ché inutili, da usare e poi regolarmen-
te gettare per altre più moderne ed ef-
ficienti che rubino tempo, attenzioni, 
felicità vera. Pensiamo solo agli spre-
chi di cibo, di suppellettili, di giocat-
toli per bambini o … per adulti!

La schiavitù dell’avere. Le false si-
curezze affidate ai beni e al denaro, che 
pretenderebbero di garantire il presen-
te e il futuro della vita. Oppure sem-
plicemente la schiavitù dell’avarizia: 
avari di denaro, di tempo, di attenzio-
ni, di affetto.

«Farò così – disse –: demolirò i miei 
magazzini e ne costruirò altri più gran-
di e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 
beni. Poi dirò a me stesso: “Anima 
mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti anni; riposati, mangia, bevi e di-
vertiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, que-
sta notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato, di chi 
sarà?”. Così è di chi accumula tesori 
per sé e non si arricchisce presso Dio». 
(Lc 12,18-21)

La schiavitù del “carpe diem”, del 
divertimento, del gioco, della droga-
alcool e di tante altre forme maniaca-
li moderne. La stessa parola “mania” 
dice schiavitù e dunque incapacità di 
orientare liberamente la propria vita. 

Abbiamo accennato solo a qualche 
esempio di un più lungo e diversifica-
to elenco di dipendenze a cose o perso-
ne che ognuno può completare in base 
alla proprie esperienze di vita.

Si dice: “Si vive una volta sola!” 
Già!  E dunque è meglio vivere bene o 
lasciarsi vivere? Davvero queste e tan-
te altre cose o modi di vita d’oggi sono 
fonte di benessere della persona, della 
famiglia, di tante creature umane op-
pure diventano l’isola delle “sirene”, 
della solitudine e della morte?

Più liberi o più schiavi delle mo-
derne sirene?

TESTIMONIARE 

La forte tentazione di molti, oggi, è 
seguire certe mode sia di pensiero che 
d’azione; mode che finiscono per di-
ventare solo dipendenza, ossia catene 
che tolgono la libertà. “Pleurez Pier-
rots” … L’amore vero, ricevuto e do-
nato con impegno e sacrificio, è stato 
profanato; la saggezza che nasce tra le 
mura domestiche, sobrie e silenziose, è 
svanita, la gioia vera di amare e di sen-
tirsi amati con rispetto, dignità e deli-
catezza si è raggelata.

Ora comanda solo un tiranno, so-
vrano e dittatore: l’ideologia consumi-
sta e di mercato in mano a qualcuno 
che non sopporta la vera democrazia, 
il vero benessere di tutti, il rispetto 
dell’alterità.

Secondo un racconto antico, le due 
sirene che tentarono Ulisse si uccisero 
gettandosi in mare, perché non erano 
riuscite a trattenere l’eroe. Il potere si 
sgretola da solo se non trova accondi-
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scendenza ossequiente. Ecco che cosa 
ci si deve proporre!

Da bambini si vive nel mondo dei 
sogni e più di qualche volta siamo sta-
ti apostrofati di vivere “sulla luna”; 
eppure con la testa sulla luna si stava 
bene e il mondo era un po’ più bello e 
vivibile. 

Lasciamo alla riflessione di ogni fa-
miglia la scelta di ciò che davvero ser-
ve per la propria vitalità: per vivere 
un’esistenza dignitosa in ogni ambito: 
intellettuale, morale, materiale.

Gesù, l’uomo del sogno, ci ha pro-
posto un mondo migliore, più bello e, 
se abbiamo il coraggio di sognare assie-
me, le cose si realizzeranno.

Gesù, l’uomo della vita, ha supera-
to le diverse tentazioni: il potere, l’ave-
re, l’apparire.

Gesù, l’uomo libero, non ha aboli-
to la legge e il messaggio dei profeti, 
ma ha dato loro il senso vero: il sabato 
è per l’uomo, non al contrario e tanto 
meno per tarpare la libertà.

Ancora oggi, pur sommersi da tan-
te realtà schiavizzanti, come cristiani 
non dobbiamo smettere di sognare il 
bene e il buono per noi, per gli altri, 
per il mondo intero perché solo così ri-
usciremo a portare un po’ di cielo su 
questa terra.                                               �

VALERIA E TONY PICCIN

PROGRAMMA 2018

Nell’anno 2018 tratteremo il tema: 
LE TENTAZIONI DI GESÙ. LE TENTAZIONI DELLA FAMIGLIA.

1/2018 � Il deserto
2/2018 � La fame
3/2018 � L’onnipotenza
4/2018 � L’idolatria

Le tentazioni che Gesù vive nel deserto sono le stesse che vive ogni fami-
glia: essa, pur tra mille suggestioni e mille offerte allettanti, si trova oggi in un 
deserto relazionale, privo di valori autentici e di possibilità di comunicazio-
ne reale. Un tema affascinante e coinvolgente affrontato con l’aiuto di specia-
listi, di coppie e di famiglie.

In apertura di ogni numero, quattro Segretariati CPM tratteranno rispetti-
vamente un tema del IV capitolo della “Amoris Lætitia” di papa Francesco.

Cari amici abbonati, non lasciateci mancare il vostro sostegno. Riab-
bonatevi subito alla nostra rivista. La quota di abbonamento rimane quel-
la del 2017: Euro 23,50 (Estero Euro 30,00).

da versare sul ccp n. 1014947939 intestato a Gazzetta d’Asti srl
oppure tramite Banca IBAN IT82C0608510300000000034200

Chi fa il versamento tramite Banca si ricordi di indicare sempre il suo 
nominativo e il suo indirizzo postale per evitare che l’abbonamento non 
venga riconosciuto. Grazie!

FAMIGLIA DOMANI


