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«Lei non ci parla con quelli, lei 
mica ha bisogno di carità. Ce la fa 
da sola, ce l’ha sempre fatta. Con le 
sue forze ha comprato un pezzetto 
di terra e ha fatto costruire nel mez-
zo una capanna in muratura e la-
miera. Attorno ha piantato dell’er-
ba e dei fiori…». C’è un sottile filo 
che congiunge le storie lontane, 
taciute e spesso sconosciute delle 
donne straniere. Un filo che va a ri-
comporre la relazione genealogica, 
che tematizza il nodo dell’autorità 
femminile, quello dell’ordine sim-
bolico della madre, quello della 
lingua materna. Sono tante, sono 
donne in viaggio, anche quando 
stanno ferme. Dirette nei loro al-
trove trovano nel racconto di sé una 
chiave preziosa che sembrava loro 
smarrita, la chiave per aprirsi alle 
loro nuove case, in città e paesi pri-
ma solo immaginati. «Ho costruito 
le mie ali e sono volata via. Lì nes-
suno mi conosceva. Lì non c’erano 
obblighi, non c’erano restrizioni. 
Potevo ricostruire un nuovo io. Po-
tevo creare addirittura un non-io, e 
riempirlo a piacimento. Ero libera 
di sperimentare, libera di errare». 
È un dialogo corale che non si ar-
resta, stravolge le certezze in un 
racconto unico fatto di parentesi 
chiuse e vite mandate a capo. Spes-
so felicemente. I racconti dell’Otta-
va edizione del Concorso “Lingua 
Madre” parlano la lingua univer-
sale del cambiamento; testimonia-
no che costruire è sempre possibile; 
che il terreno, anche se sconosciuto, 
può essere addomesticato e rifiori-
re, portando con sé la meraviglia di 
profumi sempre diversi. 
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Il Concorso letterario nazionale “Lingua 
Madre”, ideato da Daniela Finocchi, è parte 
del progetto permanente della Regione Pie-
monte che lo promuove insieme al Salone 
Internazionale del Libro di Torino, con il 
patrocinio del Ministro per l’integrazione 
e della Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea e di Pubblicità Progresso - 
Fondazione per la Comunicazione Sociale.

Il concorso è diretto a tutte le donne 
straniere o di origine straniera residenti in 
Italia che, utilizzando la nuova lingua d’ar-
rivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire 
il rapporto tra identità, radici e il mondo 
“altro”. Si può partecipare inviando un rac-
conto e /o una fotografia. Il concorso vuole 
essere un esempio significativo delle intera-
zioni che stanno ridisegnando la mappa cul-
turale del nuovo millennio e testimoniare la 
ricchezza, la tensione conoscitiva ed espres-
siva delle donne provenienti da “altri” Paesi. 

Una sezione speciale è dedicata alle 
donne italiane che vogliano farsi tramite di 
queste culture diverse, raccontando storie 
di donne straniere che hanno conosciuto, 
amato, incontrato e che hanno saputo tra-
smettere loro “altre” identità.

Le opere selezionate sono pubblicate in 
un libro. Questo volume raccoglie quelle 
dell’Ottava edizione del Concorso letterario 
nazionale “Lingua Madre”.

Concorso letterario nazionale
“Lingua Madre”

Casella postale 427 
via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro 

info@concorsolinguamadre.it
www.concorsolinguamadre.it

anche su
 

SEB 27

ISBN  978-88-86618-97-7
ISSN  2280-9236


