
UN'ESISTENZA DIMENTICATA di Sara Leoni 
 
Benvenuti, questa non è una storia che merita di essere raccontata. 
Io sono solo una fra le tante anime che hanno vagato su questa terra, senza capirne il significato o 
rendersi conto che fosse un dono. 
Non aspettatevi che cambi, o che ci provi, io ho sempre scelto il dolore, e forse scrivo questo testo 
perché non voglio che non  facciate lo stesso . 
 
Mentre il mondo gridava di gioia quelle che emetteva mia madre erano grida di dolore, stavo infatti 
nascendo io , mentre si concludeva la Seconda Guerra Mondiale. 
Ancora oggi non so dirvi se le urla di mia madre fossero per il parto, o se lo stesse usando come 
pretesto per urlare alla vita quanto fosse stata ingiusta con lei, costringendola ad un matrimonio 
riparatore, dal quale sono nata io. 
Il matrimonio dei miei genitori non fu felice, ma a me non importava, ho sempre preferito stare 
all'aria aperta. 
Con i miei amici correvo fra i campi, giocava a nascondino e ad acchiapparella, altrimenti mi 
divertivo a recitare filastrocche e poesie, se ripenso a quei giorni un sorriso mi balena sul volto e 
per un breve istante i miei occhi ritrovano quella scintilla che una volta le persone consideravano 
come una mia caratteristica. 
 
Un giorno, avevo 13 anni, fui chiamata da mia madre la quale mi disse che sarei partita per una 
vacanza. 
Ma non ero stupida e sapevo che i bambini che partivano per " le vacanze" non tornavano più. 
Abbraccia i miei amici dicendo: "arrivederci" , nonostante sapessi che era un addio. 
Non mi sbagliavo, quella fu l'ultima volta che vidi la mia Puglia, mentre il treno si lasciava alle 
spalle tutto ciò che avevo conosciuto mi accorsi per la prima volta di quanto io e i miei problemi 
fossimo piccoli se comparati alla vastità del mondo. 
Quando il treno si fermò la speranza si mescolava al terrore e mi sarebbe piaciuto non scendere 
mai quel gradino che mi separava a dare la mia nuova vita, ma lo feci. 
Tutto era più grande, luminoso,  moderno di come lo avessi mai visto, gentiluomini frettolosi 
accompagnati da stupende signore dalla pelle chiara, elegantemente vestite, senza calli né rughe. 
Guardandole mi fermai a pensare che quella era la mia idea di felicità. 
Appena passato lo stupore per il nuovo mondo però, mi accorsi che alcuni elementi erano fuori 
posto, i pratesi si rifiutavano di affittarci le case, venderci cibo o vestiti perché meridionali e quindi 
ladri. 
Quando un toscano era costretto a parlarci si arrabbiava velocemente, non ci capivamo, nessuno 
ci aveva mai insegnato a parlare l'italiano. 
Ci trattavano come invasori, ci temevano, ritenevano che avremmo dovuto esser loro grati perché 
ci davano la possibilità di lavorare, non ci volevano, era chiaro. 
Da qui è iniziato un gioco che ho portato avanti per tutta la vita, ho cercato di essere invisibile, di 
non dare fastidio, e mi sono sempre sentita troppo ingombrante. 
Di nuovo mi sentii sbagliata, come un problema che doveva essere sistemato, pensai di meritare 
quel dolore. 
Vivere era diventato faticoso, i giorni in fabbrica erano lunghissimi, non avevamo diritti né ferie, per 
questo quando un ragazzo, col consenso di mio zio, mi chiese di sposarlo acconsentii, sembrava 
che a lui importasse di me. 
Mentre la televisione acquistava colori, io mi rendevo conto di quanto la mia vita fosse sbiadita, 
vedendo gli attori mi accorgevo che avrei potuto scegliere una vita diversa. Purtroppo solitamente 
si tende a cadere nel  cliché di non meritare la felicità, si pensa che  sia un diritto riservato ad altri. 
 
Quando le femministe ottennero la legalizzazione del divorzio mi concessi di immaginare di firmare 
quei documenti e poi…iniziare a vivere. 
Mi sarebbe piaciuto scappare da quell'uomo che alle chiarezze preferiva gli schiaffi, che non mi 
dava amore ma solo lividi. 
Avrei gioito nello scendere in piazza, urlare, far sentire la mia voce, incontrare le donne come me, 
sentirmi indipendente. 



Poi sarei entrata in politica, l'avrei fatto così che nessuna donna avrebbe più dovuto supplicare un 
governo di soli uomini, che non la capiva, per avere accesso ad un diritto. 
Sfortunatamente il mondo senza donne importanti sembrava così normale e il femminismo cosa 
per ricchi. 
 
Il tempo passava ma io continuavo a sentirmi come una bambina che aveva molti sogni e pochi 
mezzi, ma con i mezzi crebbero anche le paure, perché la felicità diventava un'opzione, io 
ovviamente non la scelsi. 
Finii allora per vivere la vita che un tempo avevo pensato perfetta, e compresi che dietro a quella 
facciata c'erano timori, limitazioni, paura, lividi. 
 
Giocai alla casalinga perfetta, facendo qualsiasi cosa per compiacere mio marito, ma anche i 
giochi migliori col tempo si rompono o vengono usurati, così lui trovò un'altra donna con cui 
giocare, e io fui costretta a guardarmi allo specchio ogni mattina appiccicando sul mio volto un 
sorriso che non mi apparteneva. 
 
Adesso, trascorsi 50 anni dalla prima volta in cui mia madre ha provato il dolore del parto, Dio ha 
deciso di avere pietà di me, mi ha concesso il dono della morte, sento che è vicina. 
Ho smesso di fingere di sorridere, quello che i miei cari credono un viso contratto dal dolore fisico, 
è invece, finalmente deturpato da quello emotivo, mi piace che ai malati non venga chiesto di 
sorridere, adesso che non devo più farlo mi sento più leggera, come se fossi già sulle nuvole. 
Voglio utilizzare quello che prometto sarà il mio ultimo sorriso per sperare che voi scegliate la 
felicità, spero di avervi trasmesso che lo scopo della vita non è quello di aspettare la morte. 
 
 


