
Abitare la lingua madre 

L’(im)possibilità di abitare/cantare la lingua madre per chi risiede nella mobilità 
Narrazioni carto-mito-corpo-grafiche femministe della contemporaneità 

Workshop a cura di  Paola Zaccaria,  Lorena Carbonara,  Karima G2, Pina Mandolfo,  
Annarita Taronna 

L’incertezza di tempi in cui sono all’opera nuovi flussi migratori che fanno riaffiorare tracce 

di diaspore, esili e imprese coloniali più antiche, richiede un ripensamento critico dei 

concetti di luogo/casa, appartenenza, frontiera, madrepatria, comunità, madrelingua, 

traduzione. Ripensamento che comporta una disconnessione dalle certezze identitarie 

ricollegabili all’ascendenza culturale e biologica. Attivando interrelazioni tra le storie coloniali 

e post-coloniali e le attuali migrazioni trans-mediterranee verso l’Italia, il laboratorio 

intende avviare una riflessione teorica sulle opere di alcune autrici di testi letterari e 

musicali della contemporaneità che hanno costruito il loro percorso artistico tramite nuove 

sperimentazioni linguistiche, artistiche, politiche, identitarie e simboliche segnate da 

una trasformazione epocale di paradigma tramite l’adozione di lingue meticce, 

contaminate, che ospitano e si fanno ospitare – lingue che si con-creano nei molteplici 

contatti stabiliti nel viaggio dalla lingua d’origine alla lingua dell’approdo. Lingue mai 

definitive che destabilizzano il mito della lingua madre come casa, ultima garanzia  

simbolica di appartenenza certa. Dentro un framework teorico-critico femminista e di 

genere con cui accostarci all’ archivio di narrazioni geo-corpo-grafiche di 

(non)appartenenza come contenitore di  lingua madre e lingue bastarde, il laboratorio 

si soffermerà su:  

- la storia dell’artista afro-italiana Karima 2G - con la partecipazione della stessa rapper - le cui 

performance ci aiuteranno a ripensare la storia linguistica e culturale della linea del colore in 

Italia (a cura di Annarita Taronna e Karima 2G );  

- la lingua madre ed eretica musical-poetica di Rosa Balistreri (1927-1990), la donna-spirito 

libero che incarnò le voci  subalterne del canto siciliano, e di Carmen Consoli, la cantora 

dell’isola e dei sud dei nostri giorni che da Rosa ha ereditato la (com)passione e la forza (a 

cura di Pina Mandolfo e Lorena Carbonara); 

- le parole poetiche-politiche di autrici europee e transmediterranee che, da posizionalità in 

bilico, decolonizzano, destabilizzano, translocalizzano e portano fuori dal fallologocentrismo 

le retoriche e cartografie  della lingua madre come matrice “naturale” che assoggetta al 

monoculturalismo, familismo, patriarcato (Paola Zaccaria).  

Istruzioni per le interessate: le proponenti sarebbero ben liete di accogliere altre voci per 

avviare una conversazione femminista su lingua materna e lingue dell’andirivieni. A tal 

fine sarebbe opportuno che chi desiderasse contribuire con brevi interventi, invii in 

precedenza uno scritto non più lungo di mezza pagina da condividere con la mailing list che 

man mano si creerà. Naturalmente il laboratorio può essere seguito anche da chi vuole 

semplicemente star dentro la conversazione. Si accettano pre-iscrizioni. 



Si può scrivere ai seguenti indirizzi: Paola Zaccaria (mestiza@libero.it), Lorena Carbonara 
(lorena.carbanora.uniba.it), Pina Mandolfo (pinamandolfo@virgilio.it), Annarita Taronna 
(annarita.taronna@uniba.it).   


