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ESTHER PEEREN 

FANTASMI A PERDERE. 
LE VITE SPETTRALI DEI MIGRANT! 

La capacità di infestare i luoghi e di perseguitare i viventi 
(haunting) è generalmente ritenuta un attributo inalienabile 
degli spettri, intesi sia letteralmente come presenze sopran 
naturali, sia metaforicamente come tracce di un passato in 
quietante che non si puè ignorare. La presenza persecutoria 
dello spettro è concepita come un potere di iniziativa che 
consente ai fantasmi, a creature o eventi spettrali, di attirare 
insistentemente l'attenzione, di imporre una reazione e, di 
conseguenza, di avere un effetto concreto sulle persone e i 
luoghi che frequentano. Eppure, come ei insegnano i racconti 
di fantasmi della letteratura, del cinema e della televisione, 
non tutti gli spettri sanno perseguitarci con la stessa forza 
e alcuni non riescono propria a farlo. Perché infestare un 
luogo implica, per lo spettro, qualcosa di piu del semplice 
apparire: richiede che l'apparizione sia insistente e avvin 
cente. Se un fantasma è presente, ma non suscita interesse e 
attenzione, se non provoca una qualche reazione - la fuga, 
l'esorcismo o il confronto - non c'è infestazione spettrale 
(haunting). Casi, nel film Beetlejuice di Tim Burton (1988) 
due coniugi appena deceduti scoprono che - anche seguendo 
attentamente le istruzioni di un manuale dell' oltretomba su 
come infestare un luogo - non riescono a imporsi effica 
cemente ai nuovi inquilini della propria casa, che si fanno 
allegramente i fatti propri senza prenderli minimamente in 
considerazione; nel racconto di Oscar Wilde The Canterville 
Ghost (1887) il fantasma del titolo, invece di essere temuto, 
vede i propri tentativi di disturbare la famiglia che si è tra 
sferita nella «sua» avita dimora respinti con sangue freddo 
e contromisure che lo spingono infine a lasciarli in pace e 
a trasferirsi nel «Giardino della Marte». 

L'esistenza di spettri che non tormentano (o che non 
sanno tormentare) i viventi complica le teorie che identifi- 
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cano lo spettro con la sua natura infestante e persecutoria, 
la piu influente delle quali è stata l' hantologie sviluppata da 
Jacques Derrida in Spectres de Marx [1993]. Benché analizzi 
con grande attenzione il proprio uso dei termini «fantasma», 
«revenant», «spirito» e «spettro», Derrida sembra dare per 
scontato che tutti condividano la capacità di perseguitare 
i vi ven ti (hantise). Ciè lo induce a trascurare la differenza 
fra il potente, persecutorio fantasma del padre di Amleto, 
che non ha difficoltà nell' attirare l' attenzione del prop rio 
figlio e le cui autorevoli intimazioni scatenano una sequela 
di morti, e l' esistenza spettrale di quello che Derrida [ 1993, 
218] chiama l' «immigrato clandestino» che, quando viene 
notato, non è in grado di imporre nulla e diviene general 
mente un oggetto di indifferenza o di persecuzione. Come 
parte di un progetto etico in cui «bisogna tenerne conto [degli 
spiriti]. Non si puó non dovere, non si puè non poter tener 
conto di essi» [ibidem, 7], puè avere un senso sostenere che 
la difficile situazione dell'immigrato clandestino dovrebbe 
esercitare la stessa forza della richiesta del re defunto che 
chiede di essere vendicato dal sangue del proprio sangue, ma 
è anche doveroso riconoscere che, nel passato e nel presente, 
ei sono soggetti ed eventi costantemente condannati a una 
condizione spettrale di deprivazione e di inessenzialità che 
consente precisamente di non tenere conto di loro. Conce 
pire queste figure spettrali della disattenzione come capaci 
di hantise attribuisce loro una forza e un potere d'iniziativa 
che raramente possiedono. 

Perciè, la condizione di fantasma o di spettro - intesa 
come condivisione di certe caratteristiche dell' esistenza 
liminale di questa figura fra vita e morte, visibilità e invisi 
bilità, materialità e immaterialità - dovrebbe essere separata 
dalla capacità di imporre la propria presenza infestante e 
persecutoria. L' hantise non è semplicemente qualcosa che 
tutti gli spettri mettono in atto per conto proprio, ma è 
qualcosa di fondamentalmente relazionale. La sua esistenza 
e la sua forza dipendono da una certa capacità di attenzione 
e ricettività di coloro che si confrontano con il fantasma. 
Mentre Derrida si concentra sulla scelta etica che compia 
mo quando l' hantise è già in corso - la scelta fra ten tare di 

esorcizzare il fantasma e vivere con esso [1993, 4] - a me 
interessa prima di tutto ció che rende possibile l' hantise. 

Nel dramma di Shakespeare, Amleto non è attratto 
sugli spahi del castello di Elsinore dagli avvistamenti di un 
fantasma qualsiasi, ma è spinto dalla promessa di incontrare 
il fantasma del proprio padre; è il desiderio di scoprire cosa 
voglia suo padre che lo rende ricettivo all' azione infestante 
del fantasma: «Se assume l' aspetto del mio no bile padre, 
gli parlerè» (Atto I, Scena II). Allo stesso modo, non è una 
coincidenza che l' annegamento di migranti e profughi nel 
Mediterraneo, che era stato denunciato per molti anni Gansen, 
Celikates ede Bloois 2015], sia stato preso in considerazione 
da molti europei solo quando una serie di immagini fotografi 
che del bambino siriano annegato Alan (o Aylan) Kurdi, 
trascinato a riva dalle onde su una spiaggia turca e raccolto 
da un poliziotto, sono state pubblicate dai giornali di tutto il 
mondo con titoli che sottolineavano la capacità del fotografo 
di mostrare la «tragedia dei profughi», di «attirare l' attenzio 
ne», di «suscitare orrore» e persino di «cambiare il mondo»1• 

In questo saggio cercherè di dimostrare che il potere 
di coloro che subiscono l'azione infestante del fantasma 
va al di là della scelta su come reagire a essa e si estende 
alla scelta iniziale (conscia o inconscia) se dare o meno al 
fantasma l'attenzione che gli è necessaria per esercitare il 
suo potere; sostengo anche, contro l'associazione del fan 
tasma con una «alterità ed eterogeneità radicale» proposta 
da Derrida [1993, 98], che il grado di identificazione con 
il fantasma è un fattore determinante di questa scelta. La 
sociologa Avery Gordon descrive l'infestazione spettrale 
(haunting) come «uno stato di animazione in cui si rivela 
una violenza sociale rimossa o irrisolta» e sostiene che si 
verifichi «quando ciö che era fuori dal campo visivo diventa 
visibile» [2008, XVI]. Anche Gordon vede il fantasma e la sua 
azione infestante come intimamente legati, fino al punto di 

1 h ttps://www.theguardian.com/ world/2015 / sep/02/ shocking-image 
of-drowned-syrian -boy-shows- tragic-plight -of- refugees; http://www.reu 
ters.com/ article/us-europe-migrants-turkey-idUSKCNOR20IJ20150902; 
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-34142804. 
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fare della seconda la condizione necessaria per riconoscere 
la presenza del primo - sostiene infatti che «l'infestazione 
suscita i fantasmi». Per questo motivo respinge la possibilità 
che il fantasma significhi «ció che è invisibile o un qualche 
eccesso indicibile» [ibidem]. Io vorrei invece suggerire che 
devono essere rispettate certe condizioni perché una violenza 
sociale rimossa o irrisolta si manifesti e si produca ció che 
Gordon chiama il «dover-fare-qualcosa» [ibidem]. Da parte 
della società in questione ( o almeno di alcune persone al suo 
interne) è necessaria una certa disponibilità ad affrontare 
il passato irrisolto o il presente rinnegato, altrimenti come 
si puó spiegare che non tutti i passati irrisolti o i presenti 
rinnegati si impongano con uguale forza, o che il loro fan 
tasma si materializzi in certi momenti e non in altri? 

Alan Kurdi non è stato il primo cadavere a essere por 
tato a riva nel tentative di raggiungere le coste europee, 
ma è stato il primo a perseguitarci come un fantasma e, di 
conseguenza, a provocare un (temporaneo) cambiamento 
nella disponibilità di alcuni governi europei ad accogliere 
profughi. Il suo era un corpo cosi piccolo che non poteva 
non essere innocente (anche se vi è stato chi ha incolpato 
i suoi genitori per averlo portato con loro nel pericoloso 
viaggio verso !'Europa). Inoltre, il suo corpo dalla pelle 
chiara, vestito con una maglietta rossa e dei pantaloncini 
blu, non portava alcun segno di alterità etnica o religiosa, 
rendendo facile per molti europei identificarsi con esso. 
Come ha notato Peter Bouckaert di Human Rights Watch, 

È, purtroppo, un'immagine molto ben realizzata che mostra un 
bimbo col quale possiamo tutti identificarci, con le sue scarpette 
da ginnastica ei pantaloncini [ ... ].Penso che, per gran parte del 
pubblico, la prima reazione sia stata: «Questa potrebbe essere mio 
figlio». [. .. ]Questa bambino sembra propria un bambino europeo 
[ ... ]. La settimana precedente dozzine di bambini africani erano 
stati trascinati dai flutti sulle spiagge della Libia ed erano stati 
fotografati e ció non aveva avuto lo stesso impatto. C'è un po' 
di etnocentrisme nella reazione a questa immagine, certamente2. 

2 http:/ /time.com/4022765/aylan-kurdi-photo/. 

Il fantasma evocate dal fatto che era cosi facile identi 
ficarsi con questo ragazzino ha prodotto in molti europei 
(ma certo non in tutti) un forte senso di colpa per non aver 
dedicate attenzione al flusso di profughi in arrivo dalla Siria 
e da altre aree devastate dalla guerra, e un desiderio di aiu 
tarli. Eppure, quando è diventato chiaro che farsi dominare 
dal fantasma di questo piccolo corpo innocente dall' as petto 
familiare significava dare aiuto e ospitalità non solo a un 
singolo bambino o a una singola famiglia, ma a decine o 
forse a centinaia di migliaia di profughi, in maggioranza 
giovani uomini adulti, il senso di colpa e di compassione che 
la sua immagine aveva evocate si è trasformato in paura, e 
i profughi sono stati rapidamente riconfigurati dai mezzi di 
informazione (soprattutto quelli di destra) e trasformati da 
vittime in minacce [cfr. Rettberg e Gajjala 2016]. Questa ei 
fa capire che i soggetti spettrali come i profughi, ben lungi 
dal poter determinare come e quando manifestare la propria 
presenza inquietante, devono poter contare su una certa ri 
cettività e attenzione che, anche quando sono presenti, non 
garantiscono che l' «ospitalità senza riserve» raccomandata 
da Derrida [1993, 87] prevalga sull'impulso a esorcizzare. 

Al contrarie di quanta sostenuto da Gordon, vorrei 
sottolineare che, quando è separate dalla propria capacità 
infestante, il fantasma puè in effetti significare ció che è 
invisibile o indicibile, in quanta figura di ingiustizie passate, 
presenti e future verso le quali una società rimane cieca e che 
non riescono a irrompere di propria iniziativa al centra della 
visione come apparizioni spettrali. Riconoscere i fantasmi 
che sono privi di hantise - o che possono esercitarla solo 
in quanta ossessivamente temuti e respinti e perciè esposti 
alla persecuzione e allo stermino - aggiunge una dimensione 
essenziale al pensiero della spettralità, delle sue funzioni e 
dei suoi significati. 

Un teorico che ha sottolineato come il fantasma non sia 
sempre una figura del potere o della conquista del potere, 
ma possa anche apparire (o scomparire) come figura della 
privazione, dello sfruttamento e dell' abbandono è Achille 
Mbembe. Nel suo lavoro sulla necropolitica si riferisce ai 
soggetti che sono, in varia misura, segnati dalla sfruttabilità 
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e dalla sacrificabilità come «morti viventi» [Mbembe 2003a; 
2003 b]. Questi soggetti - o, meglio, non-soggetti - sono il 
prodotto del colonialismo, dei regimi autocratici postcoloniali 
e del capitalismo neoliberale; sono dei «soggetti erranti» 
che «lavorano per la vita» e sono sempre esposti a una 
minaccia di smembramento e di morte [Mbembe 2003a]. 
Poiché esistono come fantasmi diseredati, vengono ignorati 
e non sono ritenuti degni di cura e di considerazione; si 
pensa che non abbiano da offrire altro che i propri corpi 
interscambiabili e spendibili per il lavoro o per la guerra. 

Per Mbembe, dunque, l'invisibilità non è un segno di 
potere come nell'«effetto visiera» di Derrida [1993, 14], ma il 
risultato dell'essere disprezzati in quanto irrilevanti e spendi 
bili, oggetti da consumare e distruggere senza preoccupazione 
e senza rimpianto. Come possono soggetti spettrali di questo 
genere attirare l' attenzione e far si che la loro condizione 
interessi coloro che hanno il potere di cambiarla? Il primo 
requisito è che questi morti viventi non siano piu ignorati, 
ma che si facciano notare senza presentarsi come oggetti da 
consumare e senza esporsi alla persecuzione. Come abbiamo 
già notato, non è solo una questione di diventare o essere resi 
visibili. Una semplice consapevolezza del numero immenso 
dei profughi che fuggono dalla guerra, di quante siano le 
vittime del traffico di esseri umani e del lavoro forzato non 
solo in paesi lontani ma anche nel nostro, non trasforma i 
«morti viventi» di Mbembe in spettri persecutori capaci di 
costringere all'azione in loro nome. 

In uno dei capitoli del mio The Spectral Metaphor: Li 
ving Ghosts and the Agency of Invisibility [2014], esamino 
il modo in cui i lavoratori immigrati senza documenti in 
Gran Bretagna sono rappresentati in due film: Dirty Pretty 
Things (2002) di Stephen Frears e Ghosts (2006) di Nick 
Broomfield. Dirty Pretty Things racconta la storia di Okwe, 
un migrante nigeriano privo di documenti, e di Senay, una 
richiedente asilo turca. Entrambi lavorano illegalmente in 
un albergo di Londra che, come scopriranno, viene utiliz 
zato da trafficanti di organi che si appropriano dei reni di 
persone come Okwe e Senay in cambio di passaporti falsi. 
Okwe e Senay sono spettrali sia a causa della loro precarietà 

legale, che li esclude dalla società britannica e impedisce 
loro di mostrarsi, sia a causa del loro coinvolgimento in 
forme di lavoro globalmente disprezzate, che £anno si che 
vengano ignorati anche quando sono fisicamente presenti. 
Come dice Okwe alla fine del film, rivolgendosi a uno dei 
trafficanti di organi ma anche agli spettatori: «Noi siamo 
quelli che voi non vedete. Noi siamo quelli che guidano 
i vostri taxi, puliscono le vostre stanze e succhiano i vo 
stri uccelli». Vedere veramente questi soggetti spettrali e 
consentire loro di turbarci - non come minacce, ma come 
titolari di un diritto all' ospitalità, alla cura e alla conside 
razione - significherebbe dover riconoscere scomode verità 
sul ruolo del lavoro clandestino nell'economia britannica e 
sulla vulnerabilità dei migranti senza documenti, ai quali si 
chiede letteralmente di smembrarsi per avere una possibilità 
di rimanere nel paese. 

Anche Ghosts di Broomfield si occupa dei lavoratori 
migranti senza documenti e del loro ruolo misconosciuto 
nell'economia globale. Il film si ispira a una tragedia reale: 
23 cinesi, vittime della tratta di esseri umani, annegarono 
mentre lavoravano come raccoglitori di molluschi nella città 
costiera britannica di Morecambe Bay nel 2004. Nel film, i 
lavoratori cinesi sono spettrali nello stesso senso diseredato 
dei personaggi di Dirty Pretty Things, ma in una misura 
ancora piu estrema. Non possono farsi vedere perché sono 
privi di documenti, uno status che è piu penalizzante di 
quanto non sia per Okwe e Senay, perché non parlano 
bene l'inglese e sono pesantemente indebitati con i traffi 
canti, che confiscano i loro salari. Vivono in quasi totale 
isolamento alla periferia di una città di provincia e hanno 
orari di lavoro molto lunghi, spesso notturni, in mansioni 
sottopagate e dequalificate che non implicano alcun contatto 
con il pubblico. In questo caso, a essere rinnegato non è 
solo il lavoratore, ma il lavoro stesso, il cui frutto sarà eti 
chettato come «prodotto locale», cancellando cosi il ruolo 
della migrazione lavorativa globale nel processo produttivo. 

Come possono soggetti spettrali come Okwe e Senay 
e i lavoratori cinesi del film di Broomfield affermarsi e 
manifestare la propria presenza nella società che si sostiene 
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sul loro lavoro? Un modo per farlo è la morte. L'imma 
gine piu forte in Dirty Pretty Things è quella di un cuore 
che viene tirato fuori da un gabinetto e che simboleggia 
potentemente la noncuranza con cui certe vite e certi 
corpi sono ridotti a semplici rifiuti. Da parte sua, il film 
di Broomfield mostra come i migranti cinesi non abbiano 
avuto alcun impatto concreto sulla società britannica fino 
alla loro morte traumatica, che ha avuto ampia risonanza e 
ha prodotto delle sentenze di condanna, oltre a una nuova 
normativa sulle agenzie di collocamento. Allo stesso modo, 
i cadaveri dei migranti annegati nel Mediterraneo sono 
capaci di imporre la propria presenza ben piu dei loro 
corpi viventi, sia individualmente, come nel caso di Alan 
Kurdi, sia collettivamente - come nel caso della lista degli 
oltre 17 .000 migranti, in gran parte non identificati, morti 
nel Mediterraneo; una lista che è stata collocata nell'atrio 
del parlamento europeo nel 20153• 

Attraverso questa contabilità delle vittime i migranti privi 
di documenti sono riconfigurati come una tragedia piuttosto 
che come una minaccia. Non piu classificati come pura ma 
teria da trattare con indiff erenza, essi possono acquisire nella 
morte il diritto alla compassione e alla considerazione, la 
capacità di suscitare tristezza nonché, potenzialrnente, senso 
di colpa e vergogna. Mentre i corpi vivi dei migranti senza 
documenti di solito scompaiono in luoghi di detenzione o 
vengono furtivamente rimpatriati, la sepoltura e il rimpatrio 
dei cadaveri recuperati possono essere percepiti come atti 
umanitari. Certo, questi atti sono anche percepiti come un 
ingiustificato peso finanziario ed emotivo per l'Europa; la 
responsabilità viene attribuita ai trafficanti di esseri umani 
e, spesso, ai migranti stessi, accusati di giocare incautarnen 
te col pericolo e con la morte. Inoltre, prendersi cura dei 
morti non fa molto per aiutare i vivi. Questa è forse l'ironia 
essenziale che sta al centra dell' hantise - il fatto che pone 
la morte, la scomparsa e il rinnegamento come una condi- 

J https://www.olisa.tv/2015/04/names-migrants-died-mediterranean 
presented-parliament/. 
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zione necessaria, ma non certo una garanzia, della capacità 
di esercitare un' azione". 

Quando abbiamo a che fare con dei veri e propri cada 
veri invece che con un ritorno immaginario dei morti, il loro 
potere infestante e persecutorio si rivela limitato nei suoi 
effetti. In Dirty Pretty Things, Okwe riesce a evitare che venga 
asportato un rene a Senay, ma non puó evitare che venga 
violentata, mentre il prezzo che pagano per i passaporti che 
consentono loro di partire rispettivamente per la Nigeria e 
per gli Stati Uniti è quello di non denunciate il traffico di 
organi, che probabilmente continuerà a provocare la morte 
di migranti disperati. In Ghosts è chiaro che le morti dei 
migranti cinesi possono si aver portato a una riforma legisla 
tiva, ma anche che le famiglie dei defunti hanno continuato 
a pagare faticosamente l'organizzazione dei trafficanti, che 
non è stata debellata. Nel caso di Alan Kurdi, al padre è 
stato offerto un visto per il Canada (che la famiglia aveva 
richiesto senza successo prima di partire per la Grecia) e 
alcuni paesi, soprattutto la Germania, hanno aperto le porte 
ai rifugiati come reazione alla sua morte. Ma, a causa dei 
continui disaccordi fra i paesi europei su come affrontare 
il flusso di migranti e del crescente consenso raccolto dai 
partiti nazionalisti e populisti con programmi islamofobi e 
anti-irnmigrati, queste aperture hanno avuto vita breve e 
oggi la situazione sembra piu che mai disperata: i resoconti 
degli annegamenti nel Mediterraneo, relegati nelle pagine 
interne dei giornali, generano scarso dibattito pubblico e 
nessuna indignazione. 

Oltre a tornare come presenze spettrali dopo la morte, 
i migranti possono essere configurati da coloro che non 
vogliono accoglierli come una forza infestante e minaccio 
sa, come lo spettro collettivo di una folla debordante o di 
una moltitudine estranea e parassitaria. Questa è peró piu 
un'esposizione o un'evocazione controllata dalle sedicenti 
vittime degli spettri che un «farsi conoscere» di questi nel 

4 L'argomentazione esposta in questo paragrafo è piu ampiamente svi 
luppata nel mio articolo Re/ocalizing Irregular Migration: New Perspectives 
on the Global Mobility Regime in Contemporary Visual Culture [2015]. 
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senso inteso da Avery Gordon: priva i «morti viventi» della 
loro capacità di agire anziché concedergliela, anche perché 
contrastare l'impressione che stiano agenda non per bisogno, 
ma per opportunismo o desiderio di aggredire - che è l' accusa 
rivolta ai migranti irregolari da coloro che li percepiscono 
come una minaccia - impone loro di esibire dipendenza e 
miseria, di mostrare una totale mancanza di autonomia e 
risorse materiali (come emerge dall'accusa spesso ripetuta 
che chiunque sia in possesso di un iPhone o in grado di 
pagare uno scafista non dovrebbe essere considerato legit 
timamente un rifugiato)5• 

A quali risorse possono fare ricorso questi «morti viven 
ti», se sono privi di quella capacità di imporre la propria 
presenza in maniera traumatica, prepotente e coercitiva 
che concede allo spettro un chiaro vantaggio su coloro che 
perseguita? Per Mbembe, i morti viventi hanno una scarsa 
possibilità di contestare effettivamente il potere necropoli 
tico che li rende diseredati e sacrificabili. Diversamente dal 
fantasma del padre di Amleto, non sono nella posizione di 
costringere qualcuno a rispettare le proprie ingiunzioni, 
poiché ogni loro appello etico al riconoscimento e alla con 
siderazione sarà probabilmente ignorato o respinto. Tuttavia, 
anche se questi soggetti non sono capaci di esercitare una 
vera hantise, credo che abbiano accesso ad altre forme di 
azione spettrale. Lo spettro è una figura intrinsecamente 
ambigua che abita spazi liminali dove il potere e l'impotenza 
non possono sempre essere nettamente separati e rischiano 
di convertirsi l'uno nell'altra: dopa tutto, chi evoca uno 
spettro non puó mai essere sicuro di ció che lo spettro 
farà quando si materializza, né se lo spettro che appare sia 
propria quello che è stato evocato; d'altra parte, anche lo 
spettro piu autorevole deve affidarsi ai viventi perché ese 
guano i suoi ordini, il che, come insegna il caso di Amleto, 
non sempre avviene con l'efficienza o i risultati desiderati. 

5 Per una confutazione dell'argomento dello smartpbone, cfr. 
http://www.independent.co. uk/voices/ comment/ surprised-that-syrian 
refugees-have-smartphones-well-sorry-to-break-this-to-you-but-youre 
an-idiot-10489719.html. 

Un aspetto dello status dei morti viventi che puè tornare 
a loro vantaggio, secondo quella dinamica che Derrida de 
finisce «contro-congiura» [ 1993, 111], è la loro tendenza a 
essere ignorati anche quando sono fisicamente presenti. In 
Dirty Pretty Things, Okwe, che in Nigeria era un medico, si 
finge un addetto alle pulizie e puó cosl rubare da un ospe 
dale farmaci e altri articoli sanitari per l' espianto di organi 
che i trafficanti lo costringono a eseguire. Cosl travestito, 
grazie alla bassa condizione riconosciuta agli addetti alle 
pulizie e alla loro interscambiabilità, specialmente se non 
sono bianchi, Okwe puè muoversi nell'ospedale senza es 
sere notato. Questa gli fa acquisire parzialmente il potere 
dell' «effetto visiera» di cui parla Derrida, ma solo parzial 
mente: benché possa vedere e agire senza essere vista, egli 
non ispira a coloro che vede quell'inquietudine dell'essere 
guardati che concede allo spettro di Derrida il suo potere 
di hantise. Ricorrere alla propria invisibilità sociale, dunque, 
non consente una vera e propria hantise, ma concede una 
certa capacità di manovra nell' ambito delle restrizioni che 
caratterizzano i sistemi necropolitici. Ciè costituisce un'al 
ternativa al modo piu ovvio di contestare il propria status 
di morto vivente: quello di insistere sulla propria materialità 
e visibilità o, in altre parole, sul fatto di non essere uno 
spettro. In situazioni in cui accentuate la propria materialità 
e visibilità coincide con le politiche ufficiali e populiste di 
esposizione, segregazione e rimpatrio (quest'ultimo un vero e 
propria equivalente dell'esorcismo), e in cui diventare visibile 
come migrante o lavoratore senza documenti costituisce un 
crimine, è opportuno cercare di sfruttare la propria capacità 
di passare inosservati e di continuare a muoversi. 

In questo modo, l'invisibilità-come-negazione diventa 
una invisibilità-come-sotterfugio o dissimulazione, e l' errare 
a cui sono condannati i morti viventi diviene un transito 
incontrollabile e risoluto, come nel caso dei rifugiati che 
attraversano la Turchia, la Grecia e l'Europa orientale 
per raggiungere le destinazioni che ritengono, per vari 
motivi, piu desiderabili. E importante ricordare, perè, 
che ogni capacità di azione spettrale sviluppata in questo 
modo dipende da una precedente deprivazione che rende 
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il passare inosservati e il muoversi senza sosta non scelte 
positive, ma necessità. 

Forse l'aspetto piu inquietante della cosiddetta «crisi dei 
migranti» (che è in realtà soprattutto una crisi dei ritugiati 
a cui si applica la Convenzione ONU del 1951, ratificata da 
144 paesi) è il modo in cui è emerso che la deprivazione e 
la capacità di agire, cosi come i significati e gli effetti della 
visibilità e dell'invisibilità, non sono diametralmente opposti, 
ma intimamente legati. Da una parte, coloro che sono stati 
costretti a migrare a causa della guerra in Siria o di altri 
conflitti, invece di rimanere passivi, hanno reagito al fatto 
di essere trattati come sacrificabili e di ricevere nel proprio 
paese (che tuttavia ancora ospita la maggior parte di loro) 
un'assistenza minima o inadeguata, e hanno cosi mostrato 
di essere soggetti capaci di imporre la propria presenza in 
maniera insistente all'Europa, e in particolare all'Europa del 
Nord, anche se solo a rischio della propria vita. Se questa 
si puè chiamare hantise, si tratta nel migliore dei casi di 
una hantise ambigua, facilmente strumentalizzabile da mo 
vimenti nazionalisti e populisti che cercano di trasformare 
in imposizione ingiustificata, o persino in invasione ostile, 
la richiesta etica posta dai rifugiati all'Europa di prendersi 
cura di loro e di assumersi la responsabilità dei suoi attuali 
e passati interventi nel Medio Oriente e in Africa. 

Dall' altra parte, benché gli attivisti abbiano a lungo 
provato a rendere visibile la tragedia che si svolge nel Me 
diterraneo, sperando che la consapevolezza delle condizioni 
pericolose in cui i migranti tentano di raggiungere l'Europa 
suscitasse compassione e azione, persino l'ipersensibilità 
creata dalle fotografie di Alan Kurdi, che continuano a 
riapparire sia nella loro forma originaria sia in varie rielabo 
razioni di attivisti e artisti, inclusa quella dell' artista cinese 
Ai Weiwei6, non ha prodotto un cambiamento duraturo 
nell' atteggiamento europeo verso i rifugiati siriani7. In ef- 

6 https://www.theguardian.com/ artanddesign/2016/feb/0 1/ ai-weiwei 
poses-as-drowned-syrian-infant-refugee-in-haunting-photo. 

7 Un anno dopo la pubblicazione <lelie fotografie il padre di Alan 
Kurdi, che in que! momento viveva a Erbil, disse: «Tutti dicevano che 
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fetti, ció che colpisce è che per molti il potere di hantise 
delle tragiche immagini di un singolo bambino morto, che 
avrebbero potuto indurre all'ospitalità e a prendersi cura 
dei diseredati, oltre che al senso di colpa per la precedente 
inazione e per la complicità dell'Europa nella situazione 
mediorientale, è stato rapidamente neutralizzato dall'evo 
cazione, al suo posto, di un altro spettro dotato di una ben 
maggiore capacità di hantise: quello di un'Europa invasa da 
pericolosi musulmani. 

Quanti fra noi continuano a essere perseguitati da quelle 
immagini, il che è parte del vivere con lo spettro di quel 
ragazzo - nel senso etico proposto da Derrida, che implica 
una volontà di farsi disturbare in maniera inaspettata - do 
vranno chiedersi perché ei sia voluta la fotografia di un 
bimbo annegato per vincere la nostra indifferenza e inazione 
di fronte a una situazione che perdurava da lungo tempo 
e non era stata certo passata sotto silenzio. E perché ei sia 
voluta non la fotografia di un qualsiasi bimbo annegato, ma 
un'immagine con cui fosse facile identificarsi, visto che il 
bimbo non appariva immediatamente «straniero» ai nostri 
occhi. Da questo punto di vista, è significativo che, sebbene 
dopo il ritrovamento di Alan Kurdi sulla spiaggia si siano 
viste molte immagini sue e del fratello, pure annegato, del 
padre in lutto e della zia (che vive in Canada), non si siano 
quasi viste immagini della madre, Rehan Kurdi, che è an 
negata con i propri due figli e che, nelle poche immagini 
che se ne possono vedere sui media, indossa un hzjab cbe la 
identifica visibilmente come musulmana (mentre la religione 
dei suoi figli, del marito e della cognata non emerge dalle 
loro immagini)8. 

Poiché Derrida insiste sul fatto che la vera ospitalità e 
la vera giustizia richiedono di accogliere lo spettro proprio 

volevano fare qualcosa perché le foto Ii avevano tanto colpiti. Ma cosa 
sta succedendo ora? La gente muore ancora e nessuno fa niente», cfr. 
http://www.telegraph.co. uk/ news/2016/09/01/ photo-of-my-dead-son - 
has-changed-nothing-says-father-of-drowned/. 

8 http://www.dailymail.co. uk/news/ article- 3221712/I-m-scared-water 
Mother-drowned-two-sons-told-relative-did-not-want-attempt-crossing 
Greece-boat-sank-Turkey.html. 
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nella sua radicale alterità, forse ció che dovrebbe inquietarci 
ancor piu delle immagini del piccolo cadavere di Alan Kurdi 
è la persistente invisibilità di sua madre anche dopa la sua 
tragica morte, che sottolinea come la cura e l' attenzione 
vengano di solito negate a coloro che appaiono diversi 
da noi, e la cui capacità di appellarsi a noi in name della 
nostra comune umanità è compromessa. Come nota Judith 
Butler, «nessuna comprensione della relazione fra immagine 
e umanizzazione è possibile senza considerare le condizioni 
e i significati dell'identificazione e della disidentificazione» 
[Butler 2006, 145). Propria come Amleto, che sale sugli 
spalti del castello di Elsinore solo quando gli garantiscono 
che lo spettro che vi è apparso è davvero quello di suo 
padre, anche noi siamo piu facilmente perseguitati dalle 
tragedie che coinvolgono coloro che possiamo identificare 
e cai quali possiamo identificarci. 

In fin dei conti, le fotografie di Alan Kurdi hanno 
potuto (momentaneamente) perseguitare come spettri 
l'opinione pubblica europea non perché questo ragazzino 
si trovava nell'ombra ed è venuto alla luce, ma piuttosto 
perché il nostro campo visivo era fin dal principio predi 
sposto a notare quel particolare cadavere come quello di 
un bambino che avrebbe potuto essere uno dei nostri figli. 
Il problema è che ei accorgiamo della situazione che ha 
causato la morte di questo bambino (e di tanti altri) solo 
quando ei appare sotto una forma capace di attirare (anche 
se non di trattenere a lungo) la nostra attenzione. Casi, nel 
2016, l'immagine dolorosa di un neonato siriano che veniva 
lavato dalla propria madre in una pozzanghera del campo 
profughi di Idomeni, in Grecia, ha avuto una vasta eco, 
propria come le fotografie e le riprese di Omran Daqneesh, 
un bambino di cinque anni coperto dalla polvere, seduto 
in un'ambulanza dopa un bombardamento aereo ad Alep 
po". Benché queste immagini ei perseguitino come spettri 
(mentre altre immagini e racconti della guerra in Siria e 

9 http://www.independent.co. uk/ news/world/ europe/ refugee-mother 
newborn-baby-puddle-greece-idomeni-cam p-a6928606.html; https://www. 
rt.com/news/356370-aleppo-boy-syria-airstrike/. 
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la situazione drammatica dei rifugiati che provengono da 
lie da altri luoghi non lo fanno), il senso del «dover-fare 
qualcosa», invece di imporsi, sembra poter essere tenuto in 
sospeso all'infinito: i paesi europei non sono ancora riusciti 
a mettersi d' accordo per istituire un' alternativa sicura e 
umana alle pericolose traversate per mare e per terra che 
tanti rifugiati si sentono costretti a intraprendere, mentre 
la mortalità nel Mediterraneo è stata nel 2017 piu alta che 
in tutti gli anni precedenti 10. 

Secondo Derrida, l'incontro con lo spettro è piu ri 
schioso per i viventi, che non sanno mai precisamente che 
cosa lo spettro sia e cosa voglia. Ma anche lo spettro corre 
dei rischi. Prima di tutto, il rischio di non essere notato 
o di essere deliberatamente ignorato, il che gli impedisce 
di farsi conoscere e di imporre il «dover-fare-qualcosa». 
Inoltre, anche quando esercita il propria potere infestante 
e persecutorio, lo spettro corre il rischio di essere frainteso 
(preso come una minaccia mentre chiede aiuto), esorcizzato 
o addomesticato. 

Da questo punto di vista, possiamo chiederci se le ri 
apparizioni della fotografia di Alan Kurdi, e specialmente 
le sue rielaborazioni in cui il pasta del suo corpo è preso 
da altri, servano a rafforzare o a indebolire il suo potere di 
perseguitarci, specialmente quando la sua immagine è anche 
estetizzata e potenzialmente mercificata, come alcuni hanno 
sostenuto nel caso dell'opera di Ai Weiwei [cfr. Gianna 
kopoulos 2016). Secondo Sandy Angus, comproprietaria 
dell'India Art Fair dove la fotografia è stata esposta, è propria 
lo status di Ai Weiwei come artista globalmente riconosciuto 
che investe l'irnmagine del suo potere di hantise: «E un'im 
magine emblematica perché è molto politica, umana e coin 
volge un artista incredibilmente importante come Ai Weiwei. 
L'immagine ei perseguita come uno spettro e rappresenta 
tutta la crisi dell'immigrazione e la disperazione della gente 
che ha provato a sfuggire al propria passato per un futura 

10 https://www.theguardian.com/world/2017 /jun/03/mediterranean 
refugees-migrants-deaths. 



migliore»11• Questa dichiarazione, per quanto problematica 
nella sua virtuale cancellazione della morte di Alan Kurdi, 
evoca prop rio quell' as petto degli spettri e dell' bantise che 
ho provato a mettere in luce in queste pagine: cioè che 
non tutti gli spettri sono uguali e che il grado della loro 
capacità di agire (la forza della loro hantise, ammesso che 
possano esercitarla) è variabile e dipende dalla loro capacità 
di conquistare e trattenere l' attenzione di coloro da cui 
cercano di farsi vedere. Chiedersi quali siano gli spettri che 
non ei perseguitano (o, meglio, quelli cui non consentiamo 
di perseguitarci con la nostra disattenzione involontaria o 
deliberata) è perciè, in definitiva, altrettanto importante 
quanto il chiedersi quali siano quelli che ei perseguitano e 
il riflettere su cosa questo ei dice di noi stessi e di ció che 
consideriamo significativo o insignificante; di ció con cui 
ei identifichiamo e di ció che, una volta che lo abbiamo 
perduto, consideriamo sprecato (nel senso di usato male e 
dissipato, causa di rimpianto e forse persino di vergogna) 
o un semplice rifiuto. 

(Traduzione di A.M.M.) 
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