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Lo scrittore 
 
“Anche qui in Australia l’Altro torna a far paura” 
 
Un intervento di Armin Greder, autore del romanzo “L’Isola”, pubblicato da 
poco in Italia con la traduzione di Alessandro Baricco. Orecchio Acerbo 
editore. 
 
“Un mattino, 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.” 
 
Con queste parole si apre “L’isola” e così ha inizio una storia che mostra 
una società introversa intrisa di paura e insicurezza. L’Isola non è una storia 
rassicurante e non ha neppure un lieto fine. Come del resto la realtà a cui 
mi sono inspirato. Sono nato in Svizzera, in una cittadina che ricorda in 
qualche modo la Torre di Babele. I nomi delle strade sono scritti sia in 
tedesco che in francese e non sai mai in quale delle due lingue la persona 
dietro il bancone di un negozio ti risponderà. I film non sono doppiati, ma 
sottotitolati così che una lingua non risulti inferiore all’altra (io ho imparato 
l’inglese con Roy Roger, James Stewart e John Wayne). I giornali escono in 
due versioni, ma io ho potuto capire la versione tedesca solo dopo aver 
imparato il tedesco ufficiale a scuola: mia madre infatti parlava lo svizzero 
tedesco, che sta al tedesco ufficiale più o meno come lo spagnolo sta 
all’italiano. Così sono arrivato ad amare le lingue. E così ho maturato  il 
desiderio di viaggiare.  A quindici anni sono arrivato in autostop nel sud 
della Francia, mettendo alla prova il mio francese, che avevo imparato nei 
primi anni di scuola. Poi ho conosciuto il resto dell’Europa, e quando ho 
finito con l’Europa, ho iniziato con il resto del mondo. Mi sono fermato in 
Australia e sono diventato uno di quel 23% di Australiani nati da qualche 
altra parte, che parlano inglese con un accento straniero. Nel mondo mi 
sentivo a casa. Poi le cose hanno iniziato a cambiare. Sono emerse le 
differenze tra Noi e Loro. I controlli dei passaporti sono diventati più 
frequenti. Sono stati alzati dei muri. Gli stranieri sono diventati sospetti. 
Alla stazione ferroviaria della cittadina dove sono nato in Svizzera, sono 
stati affissi manifesti in cinque diverse lingue che vietavano di suonare e 
così i boliviani che erano soliti suonare lì non hanno più potuto farlo e quei 
manifesti hanno preso il posto della musica boliviana. Si sono iniziati a fare 
commenti del tipo, quello è spagnolo, ma è davvero una brava persona. Sul 
velo che indossano le donne turche. Sugli Africani maleodoranti che dal 
fruttivendolo toccano la merce con le mani non lavate. E intanto dall’altra 
parte del mondo la destra veniva votata. E il Nazionalismo è risorto. Per gli 
immigrati integrazione significa sempre più assimilazione. Nel corso degli 



anni, questo tipo di giudizi sono a poco a poco diventati consuetudine fino, 
probabilmente, a diventare la ragione che ha ispirato “L’isola”. Ho scritto il 
libro in Australia, in inglese, ma pensavo più che altro alla Svizzera. Questa 
involuzione del pensiero e della cultura sembrava più forte lì, anche perché 
la miseria è meno evidente sotto il sole australiano.  Ma poi c’è stata la 
questione del cargo Tampa. I clandestini sulle barche hanno iniziato ad 
affogare e quelli che sono riusciti ad arrivare a terra sono stati portati in 
campi di detenzione. Poco dopo è arrivato l’11 settembre e gli australiani 
hanno imparato a temere i mussulmani e in seguito ad odiarli.  Il libro è 
stato pubblicato per la prima volta in Germania, nel 2002. Sei anni e diverse 
lingue dopo, la realtà che lo ha ispirato non è cambiata, quanto meno non 
in meglio. Sospetto e paura, miseria e morte, che permeano il rapporto di 
disparità tra Nord e Sud, sono oggi più attuali che mai. Ora vivo in 
Australia. Mia moglie è peruviana. Parlo meglio in Inglese e in Spagnolo che 
nella mia lingua madre, ma parlo entrambe le lingue con un accento 
svizzero. Ricordo la cucina svizzera della mia infanzia. In alcune occasioni 
speciali il menù era Riso Casimir: un anello di riso guarnito con due o tre 
fette di ananas. Mi sentivo molto audace con quella stravaganza esotica.  
Poi sono arrivati i lavoratori stranieri, in seguito gli immigrati e i rifugiati. 
Ora ci sono altri piatti tipici, come paella e cous cous, curry verde e sashimi, 
e anatra alla pechinese.  E c’è il “Cubiche”, una meravigliosa insalata di 
pesce che mia moglie occasionalmente prepara per noi. Il mio libro è 
dedicato a lei, non per il Cubiche, ma perché lei ha sperimentato 
personalmente cosa significa vivere sull’Isola. 
 
(Armin Greder, scrittore, è l’autore del romanzo “L’Isola” ) 
 
 


