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La scelta di scrivere l’autobiografia Sirena (mezzo pesante in movimento) è 

avvenuta casualmente, come tante cose nella mia vita, per quanto 

riguarda la scrittura. Un giorno ho cominciato a raccontare a un amico 

quello che mi era successo e, parola dopo parola, è nato Sirena. Avevo già 

provato a scrivere la mia storia, ma il risultato era di una bruttezza 

straziante, melodrammatica. Quindi ho lasciato perdere. L’autobiografia 

non è nata come libro, ma come racconto privato e questo mi ha permesso 

una maggior libertà, perché qualunque cosa avessi scritto sarebbe andata 

bene. Io raccontavo, il mio amico leggeva. Non era un editor, era una 

persona che avrebbe letto le mie parole come se gli stessi parlando.  

Un'altra cosa che mi aveva impedito, fino a quel momento, di scrivere 

questa storia era che non riuscivo a trovare la “voce giusta” per 

raccontare questa storia. Poi, un giorno, mi è venuto di utilizzare il “TU”. 

Questo ha permesso un distacco tra me e quello che raccontavo che mi 

riguardava così da vicino e che era così doloroso. Usando questo espediente 

sono riuscita a narrarla nel modo giusto, nel modo che ritenevo migliore. 
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Infatti, anche da un punto di vista soltanto stilistico sono molto contenta 

di Sirena. Credo che sia un bel libro, indipendentemente dalla storia che 

sicuramente è una storia toccante, come lo sono quelle di altri milioni di 

persone che purtroppo hanno subito nella loro vita un evento traumatico 

di qualunque genere. Forse la cosa più straordinaria della mia storia è che, 

attorno a me, si è mosso un mondo di affetti e solidarietà immenso.  

Ho cominciato a scrivere così. Poi, ogni tanto, mandavo alcune pagine a 

Nicoletta Vallorani e a un certo punto, dopo essersi fatta una serie di 

pianti – perché ogni volta che ne leggeva un pezzo di commuoveva – mi ha 

detto: «Ma tu ti rendi conto che stai scrivendo un libro?». E, quando me lo 

ha fatto notare, me ne sono resa conto anch'io. 

  

Disegni di Barbara Garlaschelli (2011) 

Nutrivo molte perplessità, però.  Avevo paura che un eventuale libro 

potesse essere strumentalizzato, che prestasse il fianco a critica quali: “Sta 

sfruttando la sua disgrazia...”, cose così. Poi a un certo punto mi sono 

liberata da questa preoccupazione, innanzitutto perché ero già una 

scrittrice. Non avrei potuto scrivere Sirena se non lo fossi  stata, mi 

sarebbero mancati gli strumenti. 
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A quel punto sono arrivata fino alla fine. Ho mandato il dattiloscritto a 

Guido Leotta, editore di Moby Dick, piccola casa editrice di Faenza. Ho 

scelto lui nonostante avessi una grande casa editrice alle spalle. Ho scelto 

lui perché sapevo che avrebbe amato Sirena nel 

modo in cui io sentivo dovesse essere amato. 

Appena l’ha letto ha deciso di pubblicarlo e dopo 

quattro anni, dopo che aveva vinto anche un 

premio, di comune accordo abbiamo deciso che si 

poteva provare a fare in modo che avesse un 

respiro maggiore.  

Nel frattempo a me sono venute in mente altre 

cose, molte non me le ricordavo più, e ho fatto 

delle aggiunte, anche se non tantissime. Diciamo 

che l’aggiunta più grossa rispetto alla prima edizione è stato il diario di 

mio padre. Ma è stato inserito dopo semplicemente perché io l’ho ricevuto 

dopo; me l’ha consegnato dopo aver letto Sirena quando  si è reso conto che 

non ero più così vulnerabile e che quindi lo potevo leggere. Io ci ho pensato 

un po’ prima di inserirlo, perché anche lì avevo dei dubbi. Poi ho capito che 

sarebbe stato molto utile e molto giusto, perché rendeva l’idea anche di 

quello che succedeva dall’altra parte. Oltre alla mia voce c’era anche la 

voce di chi mi stava accanto, che viveva una situazione diversa dalla mia, 

e di cui io non riuscivo a percepire esattamente i pensieri e i dolori, 

nonostante siano pagine molto asettiche... ma, in fondo è un diario in cui si 

percepisce un tale sgomento, un tale dolore... per cui non mi sono 

assolutamente pentita di averlo inserito. Pensavo fosse utile al libro, e poi 

alla fine è quello che conta: che sia utile.  

Non bisogna mai innamorarsi troppo delle cose che si scrivono perché a 

volte tu scrivi delle pagine che ti sembrano bellissime invece devi tagliare. 
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Fa parte del mestiere. Perché la scrittura è anche mestiere:  non è soltanto 

ispirazione, il talento è anche decidere cosa devi lasciare, cosa devi 

tagliare, come raccontare. 

Questo è un libro che parla e si vuole rivolgere a tutti o, se si preferisce, a 

chi ha voglia di rapportarsi a qualcosa che comunque è anche doloroso e… 

comico. Già, perché Sirena contiene molte parti che sono comiche... perché 

io sono comica! L’ironia è stata la mia salvezza. Un dono che farei 

all’umanità: il dono dell’ironia e dell’autoironia. Ti salva da un sacco di 

situazioni. Saper ridere di sé prima di tutto. Io sono, credo, una 

dissacratrice, soprattutto di me stessa. Ho la tendenza naturale a ridurre 

tutto quello che mi succede: non a banalizzarlo, ma ad inquadrarlo nel 

modo giusto, sia le cose brutte che quelle belle. 

 
 

Questo ti aiuta anche ad avere un equilibrio interiore, una visione della 

vita il più aderente alla realtà possibile. Se mi succedono delle cose belle 

sono molto felice, ma non mi esalto pensando – soprattutto riguardo il mio 

lavoro – di essere chissà che genio; e quando mi capitano le cose brutte – 

l'incidente è stato in  assoluto la cosa più brutta che mi sia mai capitata e 

Gaston Hoffman, Sirène, 1926 



5 

 

che potesse capitarmi – lì cerchi di organizzare la tua vita nel modo 

migliore per vivere serenamente.  

Certo,  non è semplice, ma è possibile. Quando scrivi libri, capita che ti 

chiedano dei significati reconditi a cui in realtà tu, quando scrivi, non 

pensi. Lo scrittore scrive delle storie. Certo ha le sue idee, i suoi ideali, le sue 

convinzioni. Ma quando racconti una storia o più storie, i lettori  

prendono da esse quello che vogliono. È molto sbagliato pensare di scrivere 

un libro partendo dall’idea che si debba mandare un messaggio, perché non 

è compito dello scrittore mandare messaggi. Compito dello scrittore è 

sicuramente, come essere umano, avere un impegno etico e civile, ma 

questo dovrebbero averlo tutti, non solo gli scrittori. E lo scrittore deve 

raccontare la storia, serbare la memoria, 

che è un’altra cosa importantissima. 

L’Italia e gli italiani, ma non solo, gli 

uomini in generale diciamo, non ricordano. 

Secondo me, compito dello scrittore è anche 

quello, e lo puoi fare in molti modi. Lo puoi 

fare raccontando storie epiche, ma lo puoi 

fare anche raccontando storie minime. 

Non ho ancora raccontato storie di grandi 

personaggi: racconto storie di persone 

semplici, comuni come me, come te, che 

però sono straordinarie. Perché la storia di ciascuno di noi lo è.  

 Sirena, per me, è rivolto a tutti, come tutti i miei libri, anche quelli per 

ragazzi. 

Barbara Garlaschelli 

Milano, 20 gennaio 2012 

Louis Loeb, The Siren, 1904 


