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Cultura – Lo scaffale dei ragazzi 
 
Dagli otto anni – Storia contro l’intolleranza, traduzione di Baricco 
 
UNO STRANIERO NELL’ISOLA DELLA PAURA 
 
“Un mattino, gli abitanti dell’isola trovano un uomo sulla spiaggia, là dove 
le correnti e il destino avevano spinto la sua zattera. L’uomo li vide e si alzò 
in piedi. Non  era come loro”. Basta leggere le prime pagine (tradotte da 
Alessandro Baricco), osservare il piccolo uomo solo, nudo e spaesato e glu 
uomini grossi, vestiti e armati di forconi, per capire perché L’isola di Armin 
Greder, fumettista, architetto e illustratore svizzero, ha ricevuto premi e 
consensi in tutti i Paesi in cui è stato pubblicato. In un mondo in cui “la 
xenofobia è diventata internazionale, una globalizzazione di paura e di 
odio”, Greder rilegge l’immaginario dell’isola che ha nutrito tanta 
letteratura per ragazzi (isola del tesoro, dei pirati, deserta, che non c’è) e la 
trasforma nello specchio delle nostre paure di uomini civilizzati ma non 
troppo, che non se la sentono di ributtare in mare lo straniero e quindi gli 
danno soccorso ma lo rinchiudono in una stalla destinata alle capre. Però 
un giorno l’uomo arriva al villaggio. Ha fame, potrebbe lavorare per 
guadagnarsi da vivere, ma nessuno è disposto a dargli un’occupazione. 
Nella locanda farebbe scappare i clienti, il carpentiere non saprebbe che 
farsene visto com’era malfatta la zattera su cui è arrivato, per il carattere è 
troppo gracile. Ma non si può lasciarlo morire e quindi gli abitanti 
misericordiosi decidono di nutrirlo con gli avanzi della locanda. Eppure, pur 
rinchiuso e isolato, lo straniero alimenta le loro ansie e le loro ossessioni, 
anzi “semina la paura”, come titola il giornale locale. L‘escalation ha un 
esito prevedibile: ributtato in mare lo straniero che turba l’ordine sociale, 
intorno all’isola viene costruito un muro. Il mare, invece che luogo di 
incontro e di apertura, diventa la tomba della tolleranza. L’isola non è il 
classico libro per bambini, grazioso  e rassicurante. I disegni, duri e 
inquietanti nel carboncino bianco e nero, ricordano l’Urlo di Munch. E 
questo è un urlo vero, contro i pregiudizi e l’indifferenza. 
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