
IL MESSAGGERO, 18 gennaio 2008 
 
Spettacoli e Cultura (pag. 55) - Roma 
 
LA MOSTRA 
L’Isola, la xenofobia diventa una favola amara 
 
E’ dura, tragica e “vera” come possono esserlo solo alcune fiabe dei Grimm, 
impasto di paure, miserie, crudeltà da guardare in faccia per esorcizzarle. 
Ma, L’Isola, scritta  e illustrata da Armin Greder (Orecchio acero editore, 
traduzione di Alessandro Baricco, 15 euro), che verrà presentata oggi alle 
20 all’Auditorium del Goethe Institut (intervengono con l’autore Emma 
Bonino e Goffredo Fofi) è una fiaba contemporanea. Ed è proprio questa sua 
“attualità” a renderla insostenibile” Perché quanti di noi possono dirsi 
xenofobi senza batter ciglio? Quanti sono disposti a riconoscere il proprio 
disagio davanti al “diverso”?  Ecco. L’Isola è lo specchio della nostra cattiva 
coscienza. Quella che ci fa volgere lo sguardo altrove, quella che ha la 
memoria corta. Racconta, la favola di Greder, che la illustra con sciabolate 
di segni e grumi di colore, di un uomo nudo e di una comunità molto 
vestita. L’uomo è esile, gli abitanti dell’isola obesi e sospettosi. Intorno, 
solo un mare in tempesta. Nero, come la nostra coscienza. 
E’ arrivato sull’isola con una fragile zattera, l’Altro. Non parla, non chiede. 
Gli abitanti lo accolgono inalberando forconi e rastrelli, moderni sanculotti 
di  un Terrore tutto occidentale. Vogliono rigettarlo in mare perché “qui da 
noi non starebbe certo bene, così lontano dalla sua gente”. Qualcuno 
suggerisce di dargli invece soccorso per “non averlo sulla coscienza“. Così 
lo straniero viene condotto in una stalla vuota, dall’altra parte dell’isola. 
Chiuso a doppia mandata. Ma l’uomo un giorno si presenta al villaggio: ha 
fame. E di nuovo la comunità si interroga sul da farsi. Nessuno è disposto a 
dargli un lavoro. Si decide allora di nutrirlo con gli avanzi della locanda. 
L’Altro torna nella stalla. 
Ed è qui che la fiaba vira. Seppure “invisibile” agli occhi degli isolani, “il 
pensiero dello straniero” non li lascia in pace. Cresce la paura, la 
maldicenza insiste. La comunità torna con i suoi forconi alla stalla, spinge 
l’uomo fino alla zattera. Lo ricaccia in mare. Fine della favola? Niente 
affatto. Si decide di costruire un altissimo muro, che nasconde l’isola e 
copre il foglio.  Non c’è posto per nessun Altro. “Una storia  di tutti i giorni” 
recita il sottotitolo della favola amara di Greder. 
Le tavole originali e i bozzetti preparatori a carboncino del pluripremiato 
illustratore svizzero saranno in mostra nel Foyer del Goethe Institut, in via 
Savoia 15, fino al 16 febbraio. Ingresso libero. 
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