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Ho incominciato a credere che non puoi 
studiare gli uomini, puoi soltanto conoscerli

E la cosa è del tutto differente
- Clive Staples Lewis





Haiti, “la perla delle Antille”, era un’isola dalla vegetazione rigogliosa avvolta nel blu del 
mare dei Caraibi. Ben presto divenne oggetto di desiderio delle potenze europee. Spac-
cata in due, da una parte si insediarono gli spagnoli e dall’altra i francesi. Gli schiavi neri 
portati dall’Africa vengono fatti lavorare in condizioni disumane nelle piantagioni di caffè e 
canna da zucchero. La colonia diventa la più florida e prospera al mondo. Schiacciata da 
regimi dittatoriali, catastrofi ambientali, povertà e corruzione, oggi è la nazione più povera 
ed emarginata dell’emisfero occidentale.

Nel 2014, spinto da un preponderante desiderio di conoscenza, ho intrapreso un viaggio 
ad Haiti, più precisamente a Waf Jeremie. La baraccopoli è tristemente famosa per la cri-
minalità e per l’alto rischio di malattie legate ad un ambiente compromesso. Sono rimasto 
fortemente turbato dall’incontro con questo popolo segnato da secoli di sofferenze. Ho 
deciso di ritornarci per scoprire qualcosa in più.

Ho scelto di usare la fotografia quale canale di comunicazione, medium caldo, per pre-
sentare una realtà difficilmente catalogabile, sfuggente. L’ipotesi iniziale di scoprire il co-
mun denominatore delle espressioni così contrastanti di Haiti si è rivelata impraticabile: 
tanto nero e tanto colore, tanto dramma e tanta eleganza, tanto movimento e tanta immo-
bilità, tanto rumore e tanto silenzio. Senza soluzione di continuità. Ho quindi intuito che 
la strada fosse quella di offrire a chi non avesse ancora avuto occasione di conoscere la 
“perla nera dei Caraibi”, degli scorci prospettici, dei punti di vista da cui poter osservare 
questa realtà multiforme, sregolata, e misteriosamente affascinante. Haiti mi ha costretto a 
descrivere quello che è, un’utopia fuggiasca, un’ideale di bellezza e prosperità che stenta 
a compiersi ma non è ancora morta.

INtRODUzIONE









Rendere piacevole ciò che è decadente
Il colore rende vivibile un’esistenza soggetta alla precarietà.

COLOrI
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In piedi e conserva il tuo essere bambino: leggi tutte 
le gran noie e le critiche dei pedanti ma non credere 
in niente che non si possa raccontare a disegni colorati.
- Gilbert Keith Chesterton
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La grande illusione
Lo svago e l’azzardo sono le realtà più diffuse.

ParadisO PerdutO
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Quando voi udirete il suono del corno, del flauto, della cetra 
e di ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete 
la statua d’oro, che il re Nabucodonosor ha fatto innalzare.
- Daniele, 3
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In attesa di un avvenimento che sembra non arrivare
Occhi che cercano e visi di pietra.

SOSPENSIONE
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C’era un mistero in quell’uomo, un mistero che lui voleva chiarire. 
Ma, in fin dei conti, è solo il mistero della povertà che rende gli uomini 
senza nome e senza passato.
- Albert Camus, Il primo uomo
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Caronte traghetta le anime
Tap-tap e autobus pronti a portarti lontano.

ViaggiO
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Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi.
- Martha Medeiros
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Alla ricerca della redenzione
La fede, nei suoi diversi nomi e riti, è consolidata in Haiti.

FEde
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Felice chi il giorno della morte salirà dal Signore 
e implorerà la pace tra le braccia del Padre.
- Beowulf
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Qualcosa si muove
Uomini e donne che decidono per il futuro.

PuLsAziOni
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Quando una moltitudine di piccole persone in una moltitudine 
di piccoli luoghi cambiano una moltitudine di piccole cose, costoro 
possono cambiare la faccia del mondo.
- Friedrich Nietzsche
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La strada va sempre avanti…
La speranza è più forte della paura

FUtuRO
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In quel viso pareva esserci uno smisurato orgoglio e un disprezzo 
che sconfinava nell’odio, e nello stesso tempo c’era un che di fiducioso, 
di meravigliosamente semplice; queste caratteristiche contrastanti 
suscitavano quasi un senso di compassione in chi guardava quei lineamenti”.
- Dostoevskij, L’idiota
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