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Emanuele Coco – ricercatore in Storia della Filoso a presso l’Università di Catania
– percorre un lungo, a ascinante viaggio attraverso il mito delle Sirene in Dal
cosmo al mare. La naturalizzazione del mito e la funzione loso ca. Sirene, natura
e psiche pp. 132 € 19,00 Casa Editrice Leo S. Olschki www.olschki.it. Le Sirene,

canto, senza esserne rapito, si fa legare all’ albero della nave e tappa con la cera le
orecchie dell’equipaggio. Salverà la vita: ignorando per sempre la verità che le
Sirene avevano da rivelare. Ma anche Cristoforo Colombo le avvistò come
racconta Bartholomè de Las Casas, anche se rimase deluso perché non erano
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l’Umanità e in particolare i marinai. Ricordiamo Ulisse che per ascoltare il loro
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mitiche creature con il corpo di donna dalla vita in sù, da sempre a ascinano
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così carine come si narrava. Coco parte da lontano:
dalla frase di Eraclito “la natura ama nascondersi” e
dalla cosmogonia greca con la Terra che emerge dal
Caos. Proseguendo poi con Bacone e Diderot; un
lungo viaggio per cercare di svelare il segreto di uno
dei miti più amati. Forse, il segreto è nella
dimensione emotiva e sensuale del rapporto uomodonna e nelle sue in nite sfaccettature che toccano
gli angoli più reconditi dell’animo umano. Laddove la
mente umana non giunge.
Tonino Nocera
casa editrice leo s. olschki
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