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Farfalle morenti, respiro dell’utopia: le parole dell’alterità 
di Clotilde Barbarulli 
 
Alcune citazioni presenti nell’intervento, con riferimenti 
bibliografici 
 
 
  

Analisi sia di scritture di migranti che vivono in Italia e scrivono in italiano, sia  
testi di confine, in altre lingue, creolizzati nell’immaginario, contenenti “pensieri di 
spostamento” e di erranza  nella “dismisura che è il Mondo-tutto” (Edouard Glissant, 
Poetica del diverso, Meltemi 1998). 

 
“Da dentro il ventre del mondo/ risuona un lamento/…. Viene cacciato via di 

giorno/ e di notte insegue/ il sonno chiuso d’occidente/ Da dentro il ventre del mondo/ 
risuona frastuono di guerra/ ancora una, ancora una/ vecchia sporca guerra/ eppure 
nuova” (Toni Maraini, Le porte del vento. Poesie 1995-2002, Manni 2003).  

”E la guerra  ha demolito il muro esterno della sicurezza. Nessuna eco risponde. 
Io non ho ambiente”, mentre ”tutte […] quelle pareti che proteggono e rispecchiano, si 
consumano” (Virginia Woolf, [1940], Diario di una scrittrice, Oscar saggi Mondatori 
1979).   

 “Io ricordo i primi giorni di guerra come un incubo: scappavamo da una parte 
ad un’altra per schivare le pallottole dei cecchini, le strade erano piene di morti e le case 
saccheggiate…. Una guerra di tutti contro tutti” (Igiaba Scego, “La nomade che amava 
Alfred Hitchcock” , Sinnos ed. 2003 ).    
 Assia Djebar (Queste voci che mi assediano. Scrivere nella lingua dell’Altro, Il 
Saggoatotre 2004) “dinanzi all’indicibile violenza in Algeria” dapprima rimane “senza 
voce”, poi si mette a scrivere “in stretto contatto con un borbottio multilingue”:  “quante 
ragazze, donne forti, algerine, sono cadute in questi ultimi anni, assassinate o 
lentamente sacrificate?” Scrive  “per ogni Antigone da nessun fidanzato accompagnata 
alla tomba, viva per attendervi la morte”: “scrivere tutte le voci […] Scrivere nel cuore 
del villaggio distrutto […] Scrivere il dopo-massacro”. 

A  Blanca i paramilitari  con la Cia hanno letteralmente fatto a pezzi la famiglia 
in Bolivia: “La gola del villaggio, impazzito all’improvviso, sprigionava rumore nero 
come il carbone, suoni rossi, grida“: “qualcuno ti ha spento, ti ha rubato ciò che ti era 
vitale […] C’erano cinque persone attorno a te, e ora non ci sono più. Erano cinque aliti 
che soffiavano vita dentro di te […] Sono sopravvissuta a loro, mi tocca vivere senza 
capire perché” (Elvira Dones, Bianco giorno offeso, Interlinea 2004). 

 Biljana Srbljanovic (Diario da Belgrado, Baldini e Castoldi, 2000):“ Il tempo si 
comporta proprio in modo strano. Le notti sembrano almeno due volte più lunghe dei 
giorni. Quando suonano le sirene dell’allarme, le lancette dell’orologio girano molto più 
lentamente, e un secondo dura due, un minuto venti, una notte duecento”.     

Jasmina Tesanovic ([Belgrado, aprile 1999]. Normalità. Operetta di un’idiota 
politica, Fandango 2000): “ogni sera, al tramonto, le mani cominciano a essere scosse 
da un tremito incontrollato. Va avanti qualche ora. Ho sentito che dopo il tramonto altre  
manifestano gli stessi sintomi per la paura delle incursioni aeree […]In ceri momenti le 



 2

immagini della violenza contro i miei figli mi colpiscono come un pugno allo stomaco: 
il dolore mi fa quasi svenire”. 
 Logica e checkpoint “non vanno d’accordo”: “al checkpoint di Qualiandia le 
auto con targa blu non sono autorizzate a lasciare Ramallah, mentre le auto di 
Gerusalemme con targa gialla sì […] In altre parole, per riuscire a muoversi tra 
Ramallah e Gerico, che distano solo una trentina di chilometri, bisogna possedere, o 
avere a disposizione, tre auto: una a Ramallah, una a Gerico e una terza che fa la spola 
tra i due checkpoint” ( Suad Amiry, Se questa è vita, Feltrinelli 2005).   

“Bella città Mogadiscio, davvero! […] Le case sono tutte bucherellate dai colpi 
di mortaio, le strade  una pattumiera e la gente si uccide per ogni minima  sciocchezza. 
Mogadiscio è davvero il miglior posto per una morte prematura, sanguinolenta e 
deturpante” (Igiaba Scego, In mancanza di tutto, anche l’inferno diventa sopportabile, 
in; Marea, 4, 2004).    
 Roberta Caropreso, la giornalista del racconto “Afgoi ore 8” di Igiaba Scego (in: 
AA. VV., La seconda pelle, Eks&tra ed. 2004), visita  un centro per i diritti 
dell’infanzia in Somalia solo per fare “uno scoop con i fiocchi” intervistando  “la 
bambina soldato più efferata di quel lembo di terra sudicia”, Jemila Hirsi, “che aveva 
ucciso, mutilato, torturato” (“corto-taglio della sola mano, lungo-taglio 
dall’avambraccio in giù”), ma “quella ragazza poteva essere lei… se solo sua madre non 
fosse venuta in Italia…se…”. 

Amelie  Nothomb (Biografia della fame, Voland 2005):“ [n Bangladesh] Uscire 
per strada richiedeva un coraggio senza precedenti: bisognava armarsi gli occhi, 
preparare loro uno scudo. Per quanto avvertito, lo sguardo restava permeabile” a vedere 
“quelle piaghe, quei gozzi, quegli edemi, ma soprattutto quella fame urlata da così tanti 
occhi tutti insieme che nessuna palpebra avrebbe potuto impedirne l’ascolto”.  

 “Non esistono primi mondi o terzi. Esistono solo due categorie: gli sfruttati e gli 
sfruttatori. E non importa se si vive a New York a Timbuctù o a Mogadiscio. Si può 
essere sfruttati, usati, maltrattati ovunque. Il luogo è solo un pensiero sociale” ( Scego, 
In mancanza di tutto, cit. ).. Mahasweta Devi: “è dovunque la storia dello sfruttamento, 
una storia molto antica ma anche contemporanea” (intervista on line. Cfr. La preda e 
altri racconti, Einaudi 2004). 
 Le “vite di scarto” , che “recano con sé il rombo lontano della guerra e li lezzo 
delle case sventrate e dei villaggi dati in fiamme” e  irrompono nella ‘nostra’ routine 
“rassicurante e familiare”, suscitando timori (Zygmunt Bauman, Vite di scarto, Laterza 
2005), sono la manodopera a basso prezzo delle fortezze America ed Europa,  come  i 
seimila polpastrelli “neri, sudamericani, africani, asiatici e dell’Europa dell’Est”  che - 
nel racconto di Cristiana de Caldas Brito (“Io polpastrello 5423” in :  Qui e là, Iannone 
2004 ) -  decidono di recarsi in questura per adempiere all’obbligo delle impronte 
digitali: i polpastrelli.  “staccatisi dai loro padroni”,  lasciano così in sospeso il lavoro 
nelle fabbriche, negli ospedali, nei mercati, nelle famiglie, in gran parte dell’Italia.  

  Fatìma, ricoverata in  ospedale ad Otranto, dopo che la Marina militare italiana 
ha speronato la motovedetta albanese, vede arrivare “corpi deformi, mutilati 
dall’impatto, colpiti da oggetti smarriti”, e riceve solo “silenzi, minacce… resoconti 
parziali”. I superstiti, scomodi testimoni,  vengono addirittura isolati, “come imputati in 
attesa di giudizio”. (Natasha Shehu, L’ultima nave, ed la Meridiana, 2001). 

 “Nostra patria è una barca, un guscio aperto./ Potete respingere, non riportare 
indietro,/ è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata” (Erri De Luca, Solo 
andata, ed. Feltrinelli 2005). 
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“le porte d’occidente si chiudono/ ai limiti di frontiere testarde/ ferite ricoprono 
ferite/ strati di cenere sugli animi/ le porte d’occidente si chiudono/ senza più sapere 
dove/ nasce l’occidente e dove muore/ ma non sopravviverà un mondo/ ripulito di 
memorie/ non sopravviverà senza/ le sue millenarie/ mescolanze” (Toni Maraini, Le 
porte del vento. Poesie 1995-2002, ed. Manni 2003). 

 “Il tempo si lacera […]Domani, ieri, che vogliono dire queste parole? Non c’è 
che il presente …Tutto ciò è adesso. Non è stato, non sarà. E’. Sempre” (Agota Kristof, 
Ieri, Einaudi 1997).  
 Il mondo reale è “costruito ad arte sulle nostre paure e le nostre insicurezze. Una 
fogna dove […] la vita umana non ha più un valore”, tuttavia può esserci anche un 
mondo di passione e di pace, dove non ci sia “spazio per la paura, la violenza”,  con  
tante Ilarie Alpi che s’ impegnano a “far fluire idee”: ”Sono migliaia e migliaia”. Perché 
il sogno si avveri (anche “il vecchio Martin lo avrebbe detto”),occorre “prepararsi e 
rimboccarsi le maniche” (Igiaba Scego, Un sogno di pace, 2003, on line). 

Ormai si scrive “in presenza di tutte le lingue del mondo” con i loro immaginari: 
“Non si può più scrivere una lingua in modo monolingue”, nella “forza utopica di capire 
che quello che sembra un angoscioso caos-mondo è solo l’incontro di tutte le culture” 
(Glissant cit.).  

L’Io bambino all’Io adulto - che ormai vede solo “campi morti e fangosi”- 
risponde: “Non guardo la luna, guardo il futuro”, dove ci sono “luce, amore, giardini 
pieni di fiori” (Agota Kristof , La casa in: La vendetta,  Einaudi  2005 ).   

La scrittura è “un anti-oblio”, “segue la vita come la sua ombra, la continua, 
l’ascolta, l’incide” (Helene Cixous, Il teatro del cuore, Pratiche editrice 2992). 

 La letteratura come “finestra utopica” del/sul mondo, che fa intravedere un 
diverso paesaggio “in formazione”: il discorso utopico è presa di posizione, è un 
“sogno-in-avanti” nell’oggi, verso il futuro compresso nel presente (Ernst Bloch, Il 
principio speranza, Garzanti 1994).   

La città dei tulipani (Ingrid Coman, in corso di stampa presso Tufani editrice)) 
che Asillah vede quando resta in coma, dopo le bombe - là dove c’è “la luce, il vento, 
l’erba sui piedi nudi, la libertà del suo corpo”,  là dove non ci sono più carri armati, nè 
esplosioni, né prigioni e commandi talebani, - “ci deve essere”. Asillah lo racconta a 
Mariam mentre pianta bulbi di tulipano accanto alla sua sepoltura: “Noi due sappiamo 
che la Città dei tulipani esiste […] da qualche parte, nel cuore delle cose e degli uomini, 
c’erano bulbi di tulipano rossi pronti a spuntare, con una ostinata voglia di vivere”. 

Salie-Fatou  (Sognando Maldini, ed. Lavoro 2004, tit. orig: Le ventre de l’ 
Atlantique)  si sente “esiliata sempre”, ma a casa “su una pagina piena di  mescolanze: 
la scrittura è la cera calda da far colare nei solchi scavati dai costruttori di confini 
ovunque. Perciò preferisce “il violetto, colore temperato, miscuglio del rosso calore 
africano, e del freddo blu europeo. Chi crea la bellezza del violetto? Il blu o il rosso?”: 
“Nessuna rete potrà impedire alle alghe dell’Atlantico di navigare e di trarre il loro 
sapore dalle acque che attraversano”.  

 Nel 1994 Toni Maraini  (Ultimo tè a Marrakesh, ed. Lavoro; poi con aggiunte 
2000) spiega di aver assunto la “condizione di migrante”, come “ultima utopia del 
mondo”, Fatou Diome oggi si dichiara ‘straniera ovunque’: scritture del passaggio di 
chi si sente “straniera assoluta”,  “alla ricerca d’una lingua fuori dalle lingue”, “per dire 
ancora il sole”, scritture utopiche per “ritrovare un ‘dentro la parola’ che, esso solo”,  
sia  la “patria” (Assia Djebar, Bianco d’Algeria, Il saggiatore 1998), la dimora di carta  
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in divenire (Barbarulli-Brandi, Prato 2004; cfr. Kaha Mohamed Aden, Apriti Sesamo, 
inedito 2004)). 

 
  


