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DISEGNI E PAROLE CONTRO LA XENOFOBIA: "L'ISOLA" DI ARMIN GREDER 
ARRIVA IN ITALIA 
 
ROMA\ aise\ - Un uomo arriva su un'isola "là dove le correnti e il destino 
avevano spinto la sua zattera". Gli abitanti dell'isola vedono l'uomo. Lui si 
alza in piedi. "Non era come loro". 
 
È così che ha inizio il capolavoro di Armin Greder "L'isola", pluripremiato a 
livello internazionale. Dopo la pubblicazione in Germania, Francia, Gran 
Bretagna, Spagna, America e Australia, il libro illustrato dallo stesso Greder, 
è nelle librerie italiane dal 15 gennaio, edito da Orecchio Acerbo (15 euro) e 
tradotto da Alessandro Baricco. 
 
La presentazione del volume è avvenuta il 18 gennaio nella cornice del 
Goethe Institut di Roma, dove per l'occasione, fino al 16 febbraio, sono in 
mostra le tavole originali delle illustrazioni, grazie alla collaborazione del 
Goethe Institut con la Biblioteca Europea di Roma, l'Ambasciata di Svizzera 
e l'Istituto Svizzero di Roma e con il patrocinio del Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie. 
 
Prima che la presentazione iniziasse, hanno parlato i disegni, che sono il 
perno della storia. Raccontano di un omino piccolo e smagrito, perseguitato 
da nerborute e robuste figure, scure in viso e gonfie di benessere, ma vuote 
di ogni tipo di umanità. Il tratto vibrante del carboncino nero si apre in 
colori cupi, delle scale di grigio, come se si entrasse in un brutto sogno. E i 
rossi presenti non fanno presagire nulla di piacevole. Tuttavia, si percepisce 
l'ironia caricaturale e si intuisce la forte presenza di un colore, che è quello 
del mare scuro d'inverno, un antracite carico di blu, che è lo stesso colore 
degli occhi di Amin Greder, seduto paziente e silenzioso a firmare le copie 
dei libri, quasi in disparte tra la folla vociante. 
 
Giunge il momento di parlare. La grande sala dell'Auditorium è gremita. 
L'organizzazione tedesca non si smentisce nella puntualità e un grande 
schermo mostra le pagine del libro. Greder attende, preferisce che prima di 
lui parlino gli altri. Carmen Decaro, capo Dipartimento per le politiche 
Comunitarie, interviene in vece di Emma Bonino, "assente per impegni 
istituzionali", e "testimonia la lettura del libro, sfogliato assieme con 
attenzione". Secondo Carmen Decaro il libro "descrive un'umanità 
disumana", attraverso dei simboli precisi: la zattera, che ricorda quella della 



Medusa di Gericault, e il contesto di un villaggio chiuso, che ricorda 
l'atmosfera inquietante di "Dogville" di Lars von Trier. C'è una figura che 
sembra essere positiva ed è quella del pescatore, l'unica figura del villaggio 
che prova a fare qualcosa per lo "straniero", mentre tutti gli altri lo temono 
e lo vogliono mandare via. 
 
La storia infatti racconta degli abitanti dell'isola che rinchiudono lo 
straniero in una stalla. Lo serrano lontano da loro. Ne hanno paura, 
nonostante il suo aspetto macilento. Lo straniero è senza vestiti, tremante e 
bisognoso di cibo. È il pescatore che propone di farlo lavorare, anche a 
basso costo. Ma nessuno è disposto a dargli un lavoro, è troppo diverso da 
tutti. Non saprebbe fare niente. E allora gli danno gli avanzi della grande 
quantità di cibo che cucinano, lo riportano nella stalla, sprangando più forte 
la porta. Ma ora lo straniero è diventato una paura collettiva. Nessuno degli 
abitanti riesce a non pensare a lui in termini angoscianti, lo temono. Le 
leggende sul suo conto si moltiplicano fino a diventare ossessionanti, gli 
abitanti temono per la loro incolumità e sopravvivenza. I giornali 
aumentano il panico. Così la gente, in massa, decide che l'unica cosa da 
fare è ricacciare l'uomo da dove era venuto: in mare. Lo riportano sulla sua 
zattera malsicura, lasciandolo alle onde. Poi incendiano la barca del 
pescatore, responsabile di averli convinti ad accogliere uno straniero. E il 
rifiuto si ingigantisce, fino a murare l'intera isola in difesa da chiunque 
possa arrivare dall'esterno. 
 
Questa "favola anti favola", come la definisce la Decaro, è una dura 
provocazione. E l'Europa, "una stupenda signora matura", ha nella sua 
costituzione come fondamento il valore dell'accettazione e dell'inclusione, 
valori che questo libro contribuisce a tenere ben presenti. 
 
Goffredo Fofi interviene con una lunga e interessante disamina, 
premettendo di non avere "titoli particolari per parlare", ma il più 
importante è l'essere direttore della bella rivista "Lo straniero". Secondo Fofi 
il libro dice una enorme quantità di cose con pochissimo. Le simbologie 
sono forti, semplici e mai didascaliche. L'isola è un simbolo chiaro, ma è 
anche riconducibile all'"isola" della Svizzera, dalla quale proviene l'autore, 
intesa come isola pacifica che però in tempi recenti ha adottato leggi forti 
contro gli stranieri. La nudità dello straniero rappresenta l'infanzia e il 
nuovo. Il muro è un chiaro simbolo ghettizzante, un elemento che divide. 
Nella comunità dell'isola ci sono personaggi significativi: il mercante, il 
prete, il maestro di scuola, i giornalisti e i media, "vox populi finta" dei 
mezzi di comunicazione di massa. C'è l'economia: i signori sono grossi 
perché sono i popoli poveri diventati ricchi, perdendo l'umanità, "come se la 
solidarietà possa esistere solo tra i morti di fame". La democrazia diventa 
una dittatura della maggioranza. E Fofi mette in evidenza un 
importantissimo elemento non detto presente nel libro: la condizione degli 
artisti nella società contemporanea, anch'essi nudi e indifesi e in una 



condizione di esclusione, in quanto non hanno un ruolo e un'utilità 
riconosciuta, nell'economia della produttività. 
 
È l'autore stesso ad affermare che "gli artisti non servono più a cambiare il 
mondo". E dunque, avverte Fofi, il globalismo promuove fondamentalismo. I 
bambini nella storia narrata sono pochi, ma c'è il maestro di scuola che 
mette in guardia contro il diverso e c'è una madre che dice: "se non mangi 
la minestra, chiamo lo straniero". Un'immagine, piccola ma atroce, raffigura 
dei bambini che giocano tra di loro a scacciare lo straniero. Emerge, infine, 
una voglia di parlare a un pubblico nuovo, di bambini e di ragazzi, in 
questo "magnifico libro dalla sintesi straordinaria", dove il tema vero è 
"cosa fare quando sembra che non ci sia niente da fare". 
 
Greder risponde con l'arte, usandone i mezzi della parola e delle immagini, 
dietro le quali c'è una profonda cultura di riferimento. Munch, Kollvitz, 
Daumier, Goya, il primo periodo di Van Gogh con i "Mangiatori di patate". È 
un'arte cupa e di forte critica sociale che, nonostante le apparenze, non è 
così accettata e promossa. Goffredo Fofi, a dimostrazione di ciò, racconta 
un aneddoto: a Parigi ha visto una mostra sull'arte durante la prima Guerra 
Mondiale. Ne è uscito stravolto per l'atrocità rappresentata. La mostra è 
stata rifiutata, nonostante l'altissimo valore, da tutte le istituzioni italiane 
poiché eccessivamente tragica. 
 
Ed è su questo versante critico che si muove Greder nei suoi disegni dal 
"bianco e nero a colori": il mondo, grigio, non si trasforma in colore, è 
molto più scuro di quanto si voglia riconoscere. Non ci si può raccontare 
favole. 
 
Ma com'è nata la storia de "L'isola"? È Armin Greder a raccontarlo: dopo due 
anni di osservazioni, spiega, "le cose si facevano più difficili". Partendo da 
una struttura, quella dell'isola, ha iniziato a costruire la storia. Da 
quarant'anni Greder vive in Australia, ma gli capita di visitare spesso il suo 
Paese d'origine, la Svizzera tedesca. Ha iniziato a capire che "tutto ciò che 
ho visto in Svizzera con il razzismo, è diventato globale. In Australia, fino a 
poco tempo fa, si poteva essere sia australiani sia svizzeri, ora non più, 
bisogna scegliere". È un dato di fatto, per Greder, che la sua storia oggi 
funzioni "in tutte le lingue. La xenofobia è diventata internazionale, una 
globalizzazione di paura e odio". E se il libro ha avuto così tanto successo è 
per via della tematica. Greder non riesce a distinguere la letteratura per 
bambini e ragazzi da quella per gli adulti, non ne ha mai capito la 
separazione, per cui non ha scritto il libro, che definisce "non tanto di 
educazione, ma di rieducazione collettiva", immaginando un tipo di lettore 
piuttosto che un altro. 
 
Dopo aver illustrato numerosi libri, questo è il primo di cui Greder ha scritto 
anche il testo. La sua identità di splendido disegnatore la ribadisce 



chiaramente: "spero che le mie illustrazioni abbiano aperto gli occhi e 
spalancato la mente". Adulti o bambini, "L'isola", che ha per sottotitolo "una 
storia di tutti i giorni", è "per tutti quelli che ai muri preferiscono i ponti". 
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