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ucien aveva 37 anni e vi-
veva a Wharf Jeremie, uno
dei tanti quartieri discarica

di Port au Prince. È stato ritrova-
to, la sera del 14 agosto scorso,
ucciso a pochi metri da casa. La
sua vita spezzata da diciassette
colpi di pistola.
Lucien era il braccio destro di
Suor Marcella, una missionaria
italiana che da sette anni opera
ad Haiti, il Paese più sottosvilup-
pato del Continente americano.
Insieme, Lucien e Suor Marcella,
avevano dato vita a Vilaj Italyen,
che in creolo significa “Villaggio
Italia”, una piccola oasi con una
clinica, una scuola di strada e
centinaia di casette colorate a
rimpiazzare baracche fatte di pez-
zi di lamiera. Quando suor Mar-
cella è arrivata sul posto quella se-
ra, un paio di ore dopo il fatto,
il corpo di Lucien giaceva a ter-
ra. Gli erano già state rubate le
scarpe, il portafogli, il cellulare. Era
stato spogliato persino della ca-
micia. L’indomani, di buon mat-
tino, cinque donne sono anda-
te a bussare alla clinica: sostene-
vano di essere mogli di Lucien, e
chiedevano alla missionaria sol-
di per farsi mantenere. Nel primo
pomeriggio ne sono arrivate al-
tre tre, con un bel pancione in vi-
sta: tutte - a loro dire - avevano
in grembo il figlio di Lucien, e re-
clamavano cassa.
È labile il confine tra vita e mor-

te, ad Haiti, il Paese più povero
dell’emisfero occidentale, ma an-
che il più popolato. Si viene alla
luce per sbaglio, da ragazze trop-
po impegnate a sopravvivere per
fare le mamme, e basta un sec-
chio d’acqua conteso per met-
tere fine ad un’esistenza. 
Il 12 gennaio 2010 un terremo-
to di magnitudo 7.0 della Scala
Ritcher ha devastato la capitale di
Haiti, Port au Prince, causando
230mila vittime e quasi un milio-
ne e mezzo di sfollati. Collassa-
to su se stesso il palazzo presiden-
ziale, semidistrutta la cattedrale,

crollati ministeri e corti di giusti-
zia, rasi al suolo complessivamen-
te 900mila edifici. C’è chi l’ha de-
finito la più grande catastrofe na-
turale del Terzo Millennio. Le im-
magini di tale inferno hanno fat-
to il giro del mondo, i riflettori
improvvisamente si sono accesi su
questo lembo di terra al centro
dei Caraibi. Dieci mesi dopo ci
ha pensato il colera a dare il col-
po di grazia al Paese, causando
più di 6mila vittime e dando il via

ad un’epidemia che le precarie
condizioni igienico-sanitarie con-
tinuano a facilitare. 
Son passati quasi due anni dal
sisma, ma a sentir parlare gli
haitiani il tempo si è fermato:
«La maggior parte delle mace-
rie non è stata rimossa, la gen-
te vive ancora nelle tendopoli,
in condizioni di estrema preca-
rietà, come si fa a parlare di ri-
costruzione?», si chiede Evel
Fanfan, un avvocato che con la
sua associazione, “Aumohd”,
difende i diritti civili degli hai-
tiani.
Secondo l’Onu ammonterebbe-
ro a 600mila le persone che abi-
tano ancora nelle tende allesti-
te all’indomani del sisma, e che
versano oggi in uno stato di for-
te degrado. A detta di Richard,
uno studente universitario al-
l’ultimo anno di medicina, la ci-
fra però è superiore: «Per sape-
re il numero esatto bisognereb-
be contarle di notte, ma nessu-
no - puntualizza - si azzarda ad
entrare nelle tendopoli con il
buio». 
Port au Prince è una metropoli
di tre milioni di abitanti, in cui
l’elettricità rimane un lusso con-
cesso a pochi. Il ritmo della vita
qui è scandito dalla luce del so-
le: alle sei di mattina le strade
brulicano di gente, e alle sei di
pomeriggio, quando scende
l’oscurità, il flusso del rien-
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HAITI: il PREZZO della VITA

Port au Prince,
due anni dopo:

macerie ancora
da rimuovere 

e un gravissimo
stato di degrado 

«Magnitudo 7.0 della Scala Richter: questa la potenza devastante del terremoto che, giu-
sto due anni fa, ha distrutto la capitale di Haiti, Port au Prince, causando 230mila vitti-
me e quasi un milione e mezzo di sfollati. E, come se non bastasse, dieci mesi dopo una
terribile epidemia di colera ha finito di mettere in ginocchio il Paese»

gli edifici rasi al suolo:
case, palazzo
presidenziale, cattedrale,
corti di giustizia...

900mila
le persone che, 
secondo l’Onu, abitano
ancora nelle tende allestite
dopo il sisma.

600mila
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tro è già terminato, perché il territorio passa nelle ma-
ni delle varie gang del posto. La criminalità è un’al-
tra grande piaga che attanaglia la popolazione: non
è un caso che la Missione delle Nazioni Unite per la
stabilizzazione di Haiti (Minustah), un mandato mi-
litare sotto l’egida Onu che ha avuto inizio nel 2004,
abbia fatto dell’indebolimento delle bande armate uno
dei suoi cavalli di battaglia. 
È la legge del più forte che vige ad Haiti. Nick ha 21
anni, e vive in uno degli slum (bassifondi, ndr) più pe-
ricolosi della capitale, Citè Soleil, una discarica a cielo
aperto dove lamiere incastonate danno vita a barac-
che fatiscenti, che si arroventano nelle calde giornate
di sole (tipiche del clima tropicale) e mal resistono al-
le intemperie (la stagione delle piogge dura sei mesi).
«L’80% dei ragazzi possiede una pistola e la usa con
estrema facilità - dice Nick - basta una banale lite per
venire ammazzati». Non c’è luce, non c’è acqua, non
c’è cibo. La gente sopravvive di elemosina e va avan-
ti con le donazioni delle Ong (Organizzazioni non go-
vernative), mantenendo il regime di sussistenza che è
uno dei grandi mali di questa terra. 
Nick ha una bimba di tre anni e mezzo e spesso è
costretto a frugare nella spazzatura per darle qual-
cosa da mangiare. «Gli aiuti umanitari stanno finen-
do - spiega il giovane papà - io non chiedo cibo ma
un lavoro, voglio esser messo nelle condizioni di po-
ter mantenere la mia famiglia».
Ricardo, classe ‘81, è nato a Port au Prince ma si è
trasferito negli States all’età di tre anni. New York pri-
ma, Miami dopo e poi, cinque anni fa, la decisione
di tornare nel suo Paese d’origine. Ricardo crede in
una possibilità di riscatto, e c’è una cosa che ama di
Haiti: «La libertà di poter fare tutto, non ci sono re-
gole qui». Johnny, invece, è un ragazzo di 25 anni
che sogna di emigrare negli Usa per diventare un bu-
siness man. Ma non può: il suo passaporto è rima-
sto sotto le macerie, non ha soldi per chiederne uno
nuovo. Lavora giorno e notte in un fast food, ha cin-
que sorelle e tre fratelli da mantenere: «Mia madre
è malata - dice -. Sto mettendo da parte il denaro
per portarla all’ospedale e farla visitare da un bravo
dottore, non voglio che muoia». 
Dallo scorso mese di maggio alla guida di Haiti c’è
Michel Martelly, un cantante divenuto Presidente gra-
zie al forte appeal che esercita sui giovani (in un Pae-
se in cui l’età media è di 16 anni). Sarà il tempo a
stabilire se “Sweet Micky” - questo il suo nome d’ar-
te - è davvero in grado di risollevare le sorti di que-
sto popolo. Ad oggi ha mostrato non poche difficol-
tà nel creare la squadra di governo (solo il 5 ottobre
è stata annunciata l’elezione di Gary Conille alla ca-
rica di Primo Ministro). Di certo, però, gli haitiani lo
adorano: il suo volto è tinto sui muri, nelle strade im-
pazzano i cartelloni che lo raffigurano vittorioso, e per-
sino all’interno delle case/baracche ogni famiglia tie-
ne in bella vista una fotografia di Martelly: «È il no-
stro Presidente!», urlano gli haitiani con enfasi. Una
nuova era per Haiti è cominciata? 

uando sono arrivata ad Haiti,
48 ore dopo il terremoto del 12
gennaio 2010, una signora mi è

venuta incontro piangendo, mi ha abbrac-
ciato e mi ha detto: “Ora so che il Signore
non ci ha abbandonati”». Così inizia il rac-
conto di Suor Marcella, una missionaria ita-
liana che ha scelto di passare la sua vita al
fianco degli ultimi. Da sette anni si trova a
Wharf Jeremie, pericoloso quartiere di Port
au Prince, dove sta costruendo un piccolo

“Villaggio Italiano”, per dare una speranza a queste persone.
Cosa significa vivere a Wharf Jeremie?
Significa vivere in un posto che per il governo non esiste, perché sulla
carta non risulta abitato. E quindi non ci sono scuole, non c’è sa-
nità, non c’è luce, non ci sono servizi. Eppure è popolato da 70mi-
la persone. 
Haiti è una discarica a cielo aperto: mancano inceneritori, siti di
stoccaggio, non c’è alcun piano di raccolta rifiuti, la gente bru-
cia l’immondizia per strada. Perché?
La colpa è dell’Occidente, del nostro modo di aiutare. Li abbiamo co-
perti di materiale di plastica e di “usa e getta”, senza istruirli su come
raccogliere e smaltire i rifiuti. Così loro si comportano come han sem-
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DA SETTE ANNI
AL FIANCO DEGLI ULTIMI
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«Anche se popolato da settantamila persone, Wharf Jeremie 
è un quartiere “fantasma”: niente luce, niente scuole, nessun servizio
e sanità inesistente. Esistenze al limite della sopravvivenza»
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pre fatto con la buccia di banana, vale a di-
re gettandola a terra. Solo che la buccia di
banana si decompone, il bicchiere di plasti-
ca rimane lì per migliaia di anni. Noi gli ab-
biamo fatto bruciare le tappe, e ora loro ne
pagano le conseguenze. 
La criminalità ad Haiti è una piaga so-
ciale. Da dove nasce il mercato delle
armi?
Si sviluppa da un mondo che sfrutta i pove-
ri; guai a pensare che gli haitiani comprino
le armi. Abbiamo Nazioni intere che voglio-
no smaltire i propri armamenti, non dimen-
tichiamo che ci troviamo davanti a Cuba, il
Venezuela è a poca distanza e Miami è a so-
li cinquanta minuti in aeroplano. Esiste una
volontà mondiale a cui fa comodo che Hai-
ti versi in queste condizioni. 
Ci può essere un riscatto per questa po-
polazione?
Assolutamente sì, anche loro sono nati per
essere felici. 
Il tuo braccio destro, Lucien, è stato uc-
ciso. Non ci son colpevoli né assassini.
Cos’è adesso il Vilaj Italyen?
Ho chiuso la clinica per un mese in segno di
protesta. Ad Haiti la morte fa parte della vi-
ta, ma bisogna cambiare: non si sostituisce
una persona così. 

I VESSILLI DI UN GLORIOSO PASSATO
Correva l’anno 1492 quando 
tre piccole imbarcazioni note come
“caravelle” sbarcarono sull’isola 
di Hispanola e scoprirono così 
il Nuovo Mondo. Haiti occupava 
la parte più occidentale sull’isola; 
vi approdò Cristoforo Colombo con 
la sua Santa Maria. Nel Settecento,
era considerata la più ricca colonia
europea d’America, principale
esportatore mondiale di zucchero,
superando in prosperità anche gli
Usa. È stata la prima Nazione a fare
proprio il motto di Liberté, Égalité,
Fraternité, lanciato dalla Rivoluzione
Francese, e a raccoglierne i vessilli. 
Il 1 Gennaio 1804 Haiti proclamando 
la sua indipendenza, divenne la prima
repubblica indipendente dell’America
Latina. È stato anche il primo Paese 
ad abolire la schiavitù. 

GLI ECHI DI UN MESTO PRESENTE
Il passato glorioso lascia però spazio
ad un mesto presente: Haiti oggi 
è considerato il Paese più povero
dell’emisfero occidentale. Secondo 
il Rapporto sullo Sviluppo Umano 
del 2011, redatto dal Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
(Undp), questo Paese occupa
la posizione numero 158 su 187 
Paesi classificati analizzando 
i livelli di scolarizzazione, 
sanità e reddito pro capite. 
In termini di vite umane, il bilancio 
del terremoto che il 12 gennaio 2010 
ha devastato Port au Prince è stato
più pesante di quello tsunami che, 
nel dicembre 2004, provocò danni 
dal Sud-Est dell’Asia fino a toccare 
le coste dell’Africa Orientale. 
Oggi Haiti detiene un altro triste
primato: è il Paese in cui è in atto 
la più grande epidemia di colera.

UN PAESE DI PRIMATI


