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di Elisabetta Bolondi

Recensione dell'albo "Gli stranieri", Orecchi Acerbo 2012

 

Dopo la  importante  operazione che ha portato  alla  pubblicazione di  “L’autobus di  Rosa”,
contro il razzismo nei confronti dei neri americani, la casa editrice romana Orecchio Acerbo
pubblica ora un album altrettanto coraggioso,  con grandi disegni neri su fondo bianco, con le
figure appena tratteggiate,   dal  titolo “Gli  stranieri”.  Sono fuor di  metafora gli  ebrei  che
tornano in Palestina per  fondare lo  stato di  Israele;  il  popolo palestinese deve cedere il
territorio dei padri a quegli  uomini che hanno molto sofferto, sono fuggiti  da un pericolo
mortale ed ora vogliono tornare nella terra abbandonata due millenni orsono; ovviamente il
dialogo tra i due gruppi appare difficile se non impossibile, ed ecco la guerra, la vendetta, e
poi, dopo che gli stranieri, coltivando il deserto e le pietre avevano  reso fertile il territorio,
crebbe la rabbia del popolo e fu rapida la vendetta….Ma ecco che gli stranieri per difendersi
costruirono un muro, sempre più alto, finché non diventò per il popolo una vera e propria
prigione…..

Ma, il muro, “come tutti gli altri muri prima di lui, sarebbe alla fine crollato, perché un giorno
gli stranieri avrebbero capito”….

Ecco come racconta con leggerezza e con serietà Armin Greder l’eterna lotta sanguinosa per
il territorio conteso tra israeliani e palestinesi, che, alla fine, si augura, capiranno…..Questa è
la speranza e l’impegno di tanti uomini e donne di buona volontà, e alla causa dei due popoli,
due terre, due patrie, finalmente  in pace fra loro,  può contribuire anche un albo illustrato, a
cui manca però il colore: ci saranno un giorno i colori a raccontare la storia pacificata fra i
due popoli?
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