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ULISSE E LE SIRENE

La Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno è corredata di un excursus in cui Horkhei-
mer interpreta l’Odissea come «il primo documento sull’antropologia dell’uomo nel senso mo-
derno, ossia dell’uomo illuminato dalla ragione» (Lettera di Horkheimer a Pollock, marzo 1943). 
Così come ai marinai di Ulisse (Odisseo) erano state tappate le orecchie con la cera perché non 
subissero il fascino del canto delle Sirene, allo stesso modo gli uomini della società moderna 
vengono “distratti” dal loro stesso pensiero in nome della sopravvivenza del sistema.

TESTO

Analisi del testo
 1-7  Eroe dell’antichità, Odisseo è visto come il simbolo 
dell’uomo economico moderno. Il viaggio di Odisseo, 
funestato da innumerevoli peripezie e portato a compi-
mento attraverso l’astuzia e l’inganno, anticipa «l’ideo-
logia borghese del rischio inteso come giustificazione 
morale del profitto» (M. Jay, L’immaginazione dialettica, 
Einaudi, Torino 1979, p. 417). Consapevole che la via 
della civiltà implica obbedienza e lavoro, Odisseo ha 
solo due possibilità. La prima è quella di tappare le 
orecchie dei marinai con la cera perché non odano il 
canto delle sirene e di farli remare a tutta forza (rr. 2-3): 

«come i lavoratori di oggi» i marinai «reprimono la gratifi-
cazione per continuare nella loro fatica» (op. cit., p. 416). 
A impedire l’ascolto ai propri “marinai” la società ha 
provveduto da sempre, costringendoli a concentrarsi 
sulla loro attività produttiva e inducendoli, attraverso il 
loro “stordimento” psichico, a un’acritica e passiva ac-
cettazione delle loro condizioni.
 8-21  La seconda possibilità è quella che Odisseo sceglie 
per sé: egli non è un lavoratore e quindi può ascoltare il 
canto delle Sirene, ma solo a condizione di essere certo di 
non potervi cedere. Più la tentazione sarà forte, più var- >
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[Odisseo] conosce due sole possibilità di scampo.
Una è quella che prescrive ai compagni. Egli tappa le loro orecchie con la cera, e ordina loro di 
remare a tutta forza. Chi vuol durare e sussistere, non deve porgere ascolto al richiamo dell’irrevo-
cabile, e può farlo solo in quanto non è in grado di ascoltare. È ciò a cui la società ha provveduto 
da sempre. Freschi e concentrati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciare stare tutto 
ciò che è lato. L’impulso che li indurrebbe a deviare va sublimato – con rabbiosa amarezza – 
in ulteriore sforzo. Essi diventano pratici.
L’altra possibilità è quella che sceglie Odisseo, il signore terriero, che fa lavorare gli altri per sé. Egli 
ode, ma è impotente, legato all’albero della nave, e più la tentazione diventa forte, e più strettamen-
te si fa legare, così come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più tenacemente la felicità quan-
to più – crescendo la loro potenza – l’avranno a portata di mano. Ciò che ha udito resta per lui 
senza seguito: egli non può che accennare col capo di slegarlo, ma è ormai troppo tardi: i compagni, 
che non odono nulla, sanno solo del pericolo del canto, e non della sua bellezza, e lo lasciano legato 
all’albero, per salvarlo e per salvare sé con lui. Essi riproducono, con la propria, la vita dell’oppres-
sore, che non può più uscire dal suo ruolo sociale. Gli stessi vincoli con cui si è legato irrevocabil-
mente alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro tentazione è neutralizzata a puro 
oggetto di contemplazione, ad arte. L’incatenato assiste ad un concerto, immobile come i futuri 
ascoltatori, e il suo grido appassionato, la sua richiesta di liberazione, muore già in un applauso. 
Così il godimento artistico e il lavoro manuale si separano all’uscita dalla preistoria. L’épos contiene 
già la teoria giusta. Il patrimonio culturale sta in esatto rapporto col lavoro comandato, e l’uno e 
l’altro hanno il loro fondamento nell’obbligo ineluttabile del dominio sociale sulla natura.

(Max Horkheimer - Theodor Wiesengrund Adorno, Il concetto di illuminismo,
in Dialettica dell’illuminismo, trad. it. di L. Vinci, Einaudi, Torino 1966, pp. 42-43)
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ranno i legacci che lo vincolano all’albero della nave. 
I suoi compagni non sciolgono i suoi nodi, ignari del fatto 
che, facendolo, salverebbero lui e se stessi con lui (rr. 14-
15). Essi conservano con il loro lavoro la vita dell’oppres-
sore, il quale, nella sua lotta contro il fato, ha sviluppato 
«una razionalità particolaristica e soggettiva», una razio-
nalità «fondata sulla frode e sulla strumentalizzazione» 
(M. Jay, L’immaginazione dialettica, cit., p. 416).
Incatenato, Odisseo assiste a un concerto (r. 17): ricon-
dotto a uno spettacolo, ovvero a una forma d’arte, «il 
canto delle Sirene richiama alla memoria una felicità un 

tempo garantita dalla fluttuante unione con la natura» 
(J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Later-
za, Roma-Bari 1988, p. 112). Il «godimento artistico» (dei 
borghesi) e il «lavoro manuale» (dei lavoratori salariati) 
sono ormai separati (r. 19).
L’epica di Omero aveva previsto correttamente il “male” del-
la nostra società (rr. 19-20): i beni culturali e artistici si sono 
ormai trasformati in semplici “merci”, in prodotti di quel 
«lavoro comandato» (r. 20) e imposto su cui si basa la socie-
tà moderna per sfruttare indiscriminatamente la natura e 
garantire così a oppressi e oppressori la sopravvivenza.
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