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Lettura  di frammenti inediti, dall’autobiografia di Libera Dolci, 
 

a cura di   Mariagrazia Comunale  
con la partecipazione di   Ludovica Danieli 

Testi a cura di  Libera Dolci 

Adattamento di  M. Comunale e L. Dolci 

Flauto dolce  Amico Dolci 

Canzoncine della nonna  Flora Dolci 

“Divertimento Primo” coordinato da  Chiara Dolci 

Denise De Luca,  Adriana Di Giovanni,  Ilenia Ferrara, Violini 

Rossella Aprile,  Alberto Mineo,  Irene Piazza, Violini 

Mària Duca,  Violoncello         Alessio Enea,  Pianoforte, 

Collaborazione alla messa in scena   Emilio Ajovalasit 

 

PERSONAGGI  

Voce narrante     Mariagrazia Comunale 

Vincenzina     Mariagrazia Comunale 

Voci che si intrecciano    Ludovica Danieli 

Danilo    Emilio Ajovalasit 
 

Con la collaborazione della Biblioteca Le Balate 
della Fondazione Unipolis 

e del Centro per lo sviluppo creativo - Danilo Dolci 

J.S. BACH  Aria “Erbarme dich”  dalla P. S. Matteo 

 

Il Sogno 
 

Stanotte l’ho sognata. Sul volto della mamma tante rughe quanti sono 
stati gli anni vissuti insieme a lei. Eppure, in ogni ruga leggo il respiro di 
un’età immortale, la freschezza di un sentire innocente, la pulizia di 
un’esistenza fertile, la leggerezza intima che oggi mi separa da lei. 

 

Nata in un paese di pescatori 
 

La mamma, Vincenzina Mangano – nata il 18 gennaio 1922 in un 
paese di pescatori – non ebbe mai l’opportunità di andare al mare a fare 
qualche bagno e tanto meno a prendere il sole. A quel tempo non era 
abitudine, e lei era troppo impegnata con le sue gravidanze ravvicinate, i 
figli piccoli da accudire, i lavori di casa, i vestiti di campagna del marito da 
lavare a polsi stretti, tanto erano pieni di terra.  

A quattordici anni la chiesero in sposa al padre e lei rifiutò. “Giocavo 
ancora con la bambola di pezza”. Un giorno, mentre andava a prendere 
l’acqua alla fontana, il futuro marito organizzò la fuitina e con la forza se 
la portò. La mamma pianse tutte le lacrime che le sue ghiandole potevano 
produrre, ma anche di più. “Le lacrime senza lacrime sono le più amare”. Le era 
sembrato di subire un torto immenso, nell’impotente consapevolezza che 
non esisteva alternativa. Con il primo marito ebbe cinque figli, tutti 
maschi, a breve distanza l’uno dall’altro. Quando il più piccolo aveva sei 
mesi il marito morì e lei, a soli trent’anni, rimase vedova con cinque 
bambini da sfamare. 

Desiderosa di conoscere e imparare, a malincuore, non aveva potuto 
continuare a studiare. 

“Mia mamma aveva tanti nutrichi e io la dovevo aiutare. Mio papà andava in 
campagna e lei rimaneva sola, come faceva? Ma io ci pensavo sempre che magari più 
grande, quando i miei fratelli e le mie sorelle sarebbero cresciuti, potevo riprendere a 
studiare”. 

Non fu così.  


