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Una donna è appena scesa da 
una macchina lucida «con cui si 
può arrivare ovunque». Un’altra si 
è imbarcata, ora è dall’altra parte 
dell’Oceano, non capisce una sola 
parola e non sa proprio dove an-
dare, eppure non si abbatte: «Ho 
diciannove anni e non so che cosa 
mi aspetta in questo paese, ma non 
ho paura». Un’altra ancora dedi-
ca al nipote un testamento senza 
sconti, quasi implacabile, ma in-
credibilmente e nonostante tutto, 
carico di fiducia e di speranza. Voci 
al femminile, diverse per età e pro-
venienza eppure così simili. Vite 
che si intrecciano e che percorrono 
strade inconsuete, che esulano dai 
tracciati conosciuti, quelli dove non 
si riesce ad andare avanti, dove gli 
animi si induriscono e le menti si 
alienano. I racconti della Nona edi-
zione del Concorso letterario na-
zionale “Lingua Madre” ci condu-
cono attraverso i tortuosi e spesso 
faticosi sentieri femminili, che sono 
noti a tutte le donne. Su quei viot-
toli camminavano le loro nonne, le 
loro madri (carnali e simboliche) 
e ci cammineranno le loro figlie. 
Sono strade che possono portare a 
trasformazioni sorprendenti, che le 
vedono e le vedranno protagoniste. 
Straniere, italiane: non ha impor-
tanza. Le donne si riconoscono, 
si mettono in relazione e insieme 
imprimono un nuovo corso alla 
migrazione, alla vita. A muoverle 
un’insopprimibile forza del deside-
rio e la fiducia, perché: «Mamma 
ha detto che ci saranno giorni come 
questo. Ci saranno giorni come 
questo, ha detto mamma».
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Il Concorso letterario nazionale “Lin-
gua Madre”, ideato da Daniela Finocchi, 
è parte del progetto permanente della Re-
gione Piemonte che lo promuove insieme al 
Salone Internazionale del Libro di Torino, 
con il patrocinio di: Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Rap-
presentanza in Italia della Commissione 
Europea, Pubblicità Progresso - Fondazione 
per la Comunicazione Sociale, Expo Mila-
no 2015 e We Women for Expo.

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 
della Nona 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
 

ISBN  978-88-98670-02-4
ISSN  2280-9236


