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LIBRO DEL MESE 
 
Orecchio Acerbo  -  L’isola. Una storia di tutti i giorni - di Armin Greder -  
albo illustrato, dagli 8 anni -  pp 36 - 22,5x31,5 - ¤ 15.00 -  ISBN 
8889025530 - IBS bookshop 
 
Una mattina, gli abitanti dell’isola trovarono 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. 
 
Storia di incontri casuali e destini crudeli, di pensieri malvagi e azioni 
scellerate; storia illustrata e narrata da Armin Greder, pluripremiato 
disegnatore e fumettista di origini svizzere, nel libro “L’isola” dato alle 
stampe in Italia da Orecchio Acerbo dopo le fortunate uscite in Germania, 
Francia, Gran Bretagna, Spagna, America e Australia. 
 
Testo e immagine insieme, elaborati sulla base di attualissime vicende, 
accusano duramente gli atti d’intolleranza dell’uomo verso l’uomo e le 
manifestazioni di odio che interessano, purtroppo, il mondo intero. 
 
“La mia storia oggi funziona in tutte le lingue – afferma l’autore davanti ad 
un folto pubblico accorso alla presentazione del libro e all’inaugurazione 
della mostra delle tavole originali a Roma – perché la xenofobia è un dato di 
fatto e la paura e l’odio si sono diffusi a livello internazionale”. 
 
Un monito severissimo, il suo racconto, contro l’umana specie egoista ed 
ottusa, capace di gesti terribili; una lucida sferzata le sue illustrazioni, 
implacabili visioni di un mondo grigio e cupo ove regna sovrana 
l’indifferenza di tutti. 
 
“Spero, con questo libro soprattutto, che le mie illustrazioni abbiano 
spalancato un poco gli occhi e la mente dei lettori – dichiara Greder 
manifestando, nelle sue tavole, tutta la passione per alcuni artisti “visionari” 
del passato, acuti interpreti di malesseri sociali come Goya, Kollwitz, 
Daumier, Munch, Kubin, Füssli ed altri ancora –. “Si dice che sono un 
pessimista, ma sono convinto che i miei disegni debbano comunicare 
qualcosa di ben preciso; vedo ovunque cose che non mi piacciono e tento 
per questo di ribellarmi alla negatività del mondo contemporaneo 
attraverso immagini che non vivono per sé stesse ma che sostengono e 
accompagnano un pensiero.” 
 
Contro la diffusione di immagini e pensieri menzogneri in una società che 
sembra aver imparato poco dal proprio passato la ribellione dell’autore 
passa, dunque, attraverso l’impegno personale e della sua arte; l’arte è 



linguaggio universale e mezzo, tra tanti possibili, per dire la verità, per 
svelare i fatti, per mostrare ciò che accade. 
 
Senza temporeggiare le parole del libro agganciano rapidamente il lettore il 
cui sguardo viene condotto subito al cuore del problema attraverso un 
susseguirsi di scene quasi monocromatiche, definite con segni svelti ed 
essenziali, quadri abitati da figure umane persino deformi nel corpo e nel 
volto, nessuno escluso, tutto teso a sottolineare l’insensata vicenda. 
 
Un modo duro, spietato, ma straordinariamente efficace – e con molteplici 
interessanti riferimenti ad altri autori già citati - per denunciare la triste 
incapacità dell’essere umano di accogliere e ascoltare. 
 
Un richiamo forte e deciso per tutti a tessere legami e spezzare barriere. 
 
Soprattutto in questo 2008, Anno Europeo del Dialogo Interculturale. ( 
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