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IS O L A R IO .
T O P I  M U T A T I ,
C A N A R I N I  A M M U T O L I T I ,
IS O L E  O S C U R E .

Prefazione alla nuova edizione
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nell’estate 2009, due settimane dopo essermi convinta lavorando a una 
macchina da stampa di Magonza che il progetto dell’Atlante delle Isole 
remote era concluso – almeno quello della prima edizione –, in biblioteca 
lo sguardo mi cadde su un volume con il promettente titolo Isolario. Lo 
presi in mano e con mio stupore constatai che il genere di libro che cre-
devo di avere appena inventato, esisteva già da tempo: maneggevoli com-
pendi enciclopedici delle isole, i cosiddetti Isolarii appunto, che nel XV e 
XVI secolo erano amati soprattutto nella Repubblica lagunare di Venezia 

– uno dei centri della navigazione marittima come anche della prima arte 
della stampa – e che raccoglievano soltanto isole: vicine e lontane, cono-
sciute e appena avvistate, leggendarie ed esotiche, illustrate in modo con-
ciso con cartina geografica, veduta della costa, indicazioni storiografiche 
e letterarie oltre all’indicazione di posizione, grandezza, eventuali bassi-
fondi e possibilità di attracco. 

A quanto pareva, senza saperlo, avevo riportato in vita un genere let-
terario pressoché dimenticato e tuttavia estremamente complesso che ha 
origine in quella zona d’ombra a cavallo tra il diario di viaggio e l’atlante, 
con il quale condivide la peculiarità di riportare, nel corso di ripetute cir-
cumnavigazioni del globo, nuove linee costiere ed esperienze.

Modello di tutti gli Isolarii successivi, così lessi, è considerato il Liber 
insularum archipelagi – noto anche come Insularium Illustratum – pubbli-
cato nel 1420 a Rodi e Costantinopoli, un atlante enciclopedico dall’ordine 
arbitrario, comprendente 79 isole, arcipelaghi e alcuni luoghi costieri nel 
Mar Ionio e Egeo, che accosta conoscenze generali geografiche, nautiche 
e storiche così da soddisfare non solo necessità pratiche ma talvolta anche 
quelle contemplative e di divertimento. Nella dedica al Cardinale Orsini, 
l’autore, un monaco fiorentino di nome Cristoforo Buondelmonti, che 
conosceva le acque greche per esperienza diretta, scrive: Ve lo mando, di 
modo che possiate avere il piacere di lasciar vagare i Vostri pensieri quando 
sarete esausto, che può essere intesa senz’altro come un’esortazione al viag-
giare in poltrona.

Prefazione alla nuova edizione 7
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Nondimeno, questi Isolarii – nati all’inizio dell’epoca di quelle aspi-
razioni espansionistiche europee così gravide di conseguenze – veni-
vano portati a bordo anche come manuali di navigazione, mentre il mio 
atlante è del tutto inutilizzabile per le traversate a vela, come uno skipper 
mi fece criticamente notare più tardi in una sua lettera. Quella non fu 
l’unica lettera che ricevetti da ogni angolo di mondo negli anni seguenti, 
durante i quali il mio libro uscì in sempre nuovi paesi. Mi arrivarono una 
busta impreziosita con una bella scrittura da una stazione polare, richie-
ste di bibliografia, numerose correzioni nonché tutta una serie di propo-
ste aggiuntive che io – poiché Jan Mayen, per la scala scelta, è purtroppo 
sovradimensionata, proprio come l’isola Heard e le isole McDonald o le 
Kerguelen – non ho potuto prendere in considerazione neppure nella pre-
sente edizione ampliata. Sono venuta a sapere di globe-trotter – purtroppo, 
senza un minimo di fantasia, tutti uomini – che si sono proposti l’obiet-
tivo di visitare di persona il maggior numero possibile delle isole menzio-
nate nel mio libro. Il mio atlante, questo era poco ma sicuro, aveva ormai 
una vita propria e – come constatai non senza un pizzico di soddisfazione 

– continuava a girare il mondo senza dubbio più di quanto io avessi potuto 
o voluto fare. Pareva anche avere un effetto stimolante e ispirare progetti 
letterari simili, in ogni caso ben presto furono pubblicati atlanti poetici 
su posti leggendari o misteriosi, paradisi perduti o città scomparse, isole 
fantasma oppure insoliti confini, in cui confluiscono conoscenze carto-
grafiche e narrative. Gli Isolarii dell’epoca premoderna segnarono l’ini-
zio di un periodo di esplorazioni sfrenate e poiché solo la navigazione pro-
metteva l’accesso alle terre incognite, scomposero il mondo conosciuto in 
un esotico regno insulare accessibile dal mare. Gli atlanti poetici di oggi, 
invece, stanno alla fine di questa evoluzione e soddisfano l’esigenza nel 
mondo globalizzato, ormai del tutto misurato e in corto circuito a causa di 
intricati comportamenti di sfruttamento, di rievocare le isole dell’ignoto, 
del meraviglioso e dell’incomprensibile. 

Adesso che persino gli abissi marini e le zone polari diventano acces-

Isolario. Topi mutati. Canarini ammutoliti. Isole oscure.8 Prefazione alla nuova edizione
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sibili, il confine dell’influenza umana si sposta nelle sfere extraterrestri, 
sul terreno evidentemente deserto dei pianeti vicini che costituiscono la 
nuova Terra di Nessuno, su cui si allungano le stesse pretese territoriali 
di una volta, quando si colonizzavano le terre straniere trovate. Sembra 
quasi come se una parte dell’umanità senz’altro visionaria, ma dimentica 
della storia, sia prigioniera di una specie di coazione a ripetere, in cui l’im-
pulso a esplorare mondi stranieri non conosce né tabù né non plus ultra, 
bensì, tutt’al più, limiti tecnici. Eppure l’esplorazione scientifica in sé è 
considerata ancora un grande servizio alla collettività, sebbene sfoci sem-
pre nello sfruttamento economico da parte di una minoranza.

Forse non è sorprendente che in un periodo di involontario isola-
mento – un termine che ha la stessa radice latina di “isola” e che sta a indi-
care “l’atto di isolarsi”, di diventare, appunto, noi stessi un’isola – che ha 
trasformato la gran parte delle zone del mondo abitate dagli esseri umani 
in tante isole di nuclei famigliari, mi sia venuto il desiderio di dedicarmi 
ancora una volta all’Atlante delle isole remote. Così ho trovato altre cinque 
isole che forse sono geograficamente remote, ma le cui storie conducono 
al cuore dell’essenza ibrida delle isole, sempre a metà tra inciviltà e cul-
tura, tra solitudine e fratellanza, tra sogno e disillusione.

Nello stesso tempo ne ho approfittato per aggiornare i dati del libro 
– come il numero degli abitanti e degli abitatori – e per controllare nella 

linea del tempo i dati ufficiali sulla scoperta delle rispettive regioni, se in 
quel momento le isole cercate dai marinai erano già abitate. In quest’ul-
timo caso, ho sostituito “scoperta” con “trovata”, un verbo la cui laconi-
cità ridimensiona l’atto pateticamente inscenato della presunta scoperta.

Quali gravi conseguenze possa avere la brama di visitare anche l’ul-
timo angolo del mondo, ce lo mostra la popolazione di topi domestici sull’i-
sola di —› Gough (58), nell’Atlantico meridionale, che, in mancanza di 
nemici naturali, hanno subito una mutazione diventando enormi e sono 
adesso una massa gigantesca. Introdotti inavvertitamente all’inizio del 
XIX secolo dai cacciatori di balene e di foche, questi roditori altamente 
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socievoli, con il tempo, hanno compiuto una raffinata evoluzione sempre 
più adeguata alle circostanze locali – grazie a qualità eccezionali come la 
capacità di adattamento, il veloce cambio generazionale e la tendenza a 
mutare che ha predestinato i loro congeneri meno favoriti dal destino a 
diventare, attraverso continui accoppiamenti tra consanguinei, gli ante-
nati di una sottospecie geneticamente pressoché omogenea chiamata mus 
laboratorius. Mentre questi ultimi si accontentavano dell’habitat sia arti-
ficiale sia naturale dei modelli biologici sperimentali intensamente illu-
minati, i topi di Gough turbarono a lungo nell’ombra il tipico, fragile eco-
sistema dell’isola e tuttavia in un modo molto più pesante della sagina 
sdraiata che è arrivata inosservata sull’isola dell’Atlantico meridionale 
solo alcuni decenni fa: una malerba perenne simile al muschio, che pre-
dilige germogliare negli interstizi e che, con la sua incrollabile ambizione 
di estendere il più possibile il suo dominio, può senz’altro tener testa a 
uomini e topi. I topi invasivi però, mentre scrivo queste righe, muoiono 
di emorragie interne; ricorrendo a mezzi drastici, costosi e non innocui 
come l’avvelenamento in massa di una popolazione di vertebrati, si cerca 

– come già nel caso dei conigli di —› Macquarie (90) – di cancellare ciò 
che è successo, e si ambisce a raggiungere un equilibrio della molteplicità 
della specie che difficilmente si può descrivere come moralmente sicuro 
o addirittura naturale. Quando i progetti di sterminio degli enti prepo-
sti alla tutela della natura furono resi pubblici, gli animalisti pretesero 
che l’uomo non si immischiasse, cosa che a sua volta appare avulsa dalla 
realtà come la visione recente che vorrebbe trasformare la metà della ter-
raferma in parchi nazionali recintati, in cui gli esseri umani sono solo 
turisti paganti oppure terroristi di frodo.

Questo è un fatto: non importa quanto lontano conduca il viaggio, ci 
si imbatte di continuo nelle tracce della propria specie, e quindi il sogno 
notoriamente legato all’isola di un nuovo inizio libero da costrizioni e di 
una forma di società alternativa, la cui utopica realizzazione necessita 
soltanto di una terra abbandonata, su cui nessuno abbia ancora messo 

Isolario. Topi mutati. Canarini ammutoliti. Isole oscure.10 Prefazione alla nuova edizione
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piede, non ha più motivo d’esistere. Davanti all’—› Isola degli Orsi (34) 
si trivella in cerca di petrolio, i cui prodotti finiti polimerici ostruiscono 
gli stomaci e gli intestini degli albatros sulle spiagge delle isole —› Mid-
way (138). E —› Banaba (106), nel periodo precoloniale un regno insulare 
indipendente e fecondo, è ancora oggi – decenni dopo la chiusura della 
miniera di fosfato e dopo che dal suo suolo sono state asportate milioni di 
tonnellate di guano che per generazioni è stato usato come fertilizzante 
garantendo così il nutrimento della popolazione australiana e neozelan-
dese – un campo di battaglia, un paesaggio lunare punteggiato da rovine 
contaminate dall’amianto, che permette appena ai suoi pochi abitanti tor-
nati dall’esilio forzato, di provvedere a se stessi. Evidentemente, per un’i-
sola remota, la probabilità di venire devastata da uno sfruttamento senza 
scrupoli o per uso militare è altrettanto grande come quella di venir sotto-
posta a una severa salvaguardia ambientale. Che l’una non escluda l’altra, 
lo dimostra la storia delle isole —› Midway (138) che sotto l’amministra-
zione dell’aeronautica americana sono state dichiarate riserva naturale, 
per quanto l’atollo di sabbia visto dall’alto somigli ancora oggi a una por-
taerei.

Sono state sempre le immagini satellitari a rivelare in un altro 
momento quello che sarebbe dovuto restare nascosto all’opinione pub-
blica mondiale: vale a dire che l’India, sulle isole mauriziane —› Aga-
lega (78), una ex colonia di schiavi che vanta una terribile storia di ininter-
rotto sfruttamento delle sue folte foreste di palme da parte di compagnie, 
privati e imprenditori vari, aveva fatto costruire a tempo di record – e 
senza dover passare per gli obbligatori esami di eco-compatibilità – una 
gigantesca pista di atterraggio nonché una nuova banchina e aveva attrez-
zato le isole coralline con quelle infrastrutture che ne suggerivano il 
futuro utilizzo come base militare. Non è improbabile così che la popola-
zione – in gran parte discendenti di schiavi deportati dal Mozambico e dal 
Madagascar – sia minacciata dallo stesso destino che subirono i chagos-
siani cacciati da —› Diego Garcia (68) che ancora oggi fanno pressioni per 
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ritornare e per ottenere un risarcimento. Le basi militari insulari, che nel 
frattempo armano perfino i banchi di sabbia strategicamente favorevoli, 
trasformandoli in vere fortezze, rappresentano probabilmente al meglio 
quei posti evocati più volte, distanti da tutti i luoghi, dove la forza esatta 
delle truppe deve rimanere segreta proprio come i concreti obiettivi e gli 
scopi delle operazioni. Sono territori con leggi proprie, in cui ogni vita – 
a maggior ragione quella non umana – sottostà alla logica della guerra. 
Non ci vuole molta fantasia per prevedere quale progetto verrà realizzato 
sull’isola —› Pagan (130), abbandonata dagli uomini dopo un’eruzione vul-
canica, ma abitata da numerose e rare specie animali: se il piano dell’e-
sercito statunitense che devasterà l’isola fino a renderla geologicamente 
irriconoscibile, usandola come zona di esperimenti per lanci di bombe 
e manovre di atterraggio, oppure il programma di reinsediamento del 
popolo indigeno dei chamorro che permetterebbe agli eredi di ammini-
strare la loro terra. 

Si dimentica facilmente che con molta probabilità ci sono ancora 
comunità umane che sanno sfruttare il loro ambiente in modo sostenibile. 
Gli appartenenti al ceppo degli andamanesi che vivono ritirati su —› North 
Sentinel (76) – per quel che si sa, discendenti diretti della prima ondata 
di emigrazione africana risalente a diecimila anni fa – vivono ancora di 
caccia e di raccolta, e oltre a ciò lavorano il metallo dei relitti delle navi 
andate a fondo davanti alla loro isola per farne punte di freccia affilate 
che non esitano a scagliare contro gli intrusi. Il governo indiano, tra la 
fine degli anni sessanta e la metà degli anni ottanta dello scorso secolo, 
ha intrapreso regolarmente dei tentativi di avvicinamento – lasciando 
sulla riva dei regali come noci di cocco, vasellame, ma anche un maiale 
da ingrasso, una bambola e un’automobile giocattolo – il cui apice indi-
scusso è rappresentato da un incontro amichevole, documentato da una 
telecamera, nel 1991. Le immagini traballanti mostrano uomini ridenti, 
muscolosi, addirittura sicuri di sé che – anche se la loro lingua è scono-
sciuta – riescono a far capire senza fraintendimenti che non avrebbero 
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tollerato che i visitatori scendessero a terra, e ricordare così che un rap-
porto consensuale non si lascia estorcere con la forza.

Quando alla fine del 2004, alcuni giorni dopo il violento maremoto 
che sollevò di alcuni metri anche North Sentinel e distrusse i bassi e sicuri 
fondali pescosi, un elicottero sorvolò l’isola alla ricerca di sopravvissuti, 
catturò un’immagine iconica, come fuori dal tempo: mostrava la silhouette 
scura di un uomo che, davanti alla granulosa e chiara scogliera, con arco e 
frecce mirava dritto nell’obbiettivo della telecamera. Sembrava quindi che 
i discendenti del Buon Selvaggio esistessero ancora – e il fatto che persino 
dopo una catastrofe naturale continuassero a difendere il loro isolamento 
con le armi, poteva solo significare che avevano già fatto conoscenza con la 
nostra corruzione. Per quanto questa interpretazione possa apparire ovvia, 
è anche pericolosa, perché nell’idealizzare quegli uomini, racconta soprat-
tutto i nostri sensi di colpa che sperano in un’assoluzione e il nostro deside-
rio di una versione di noi stessi che ci veda amanti della natura, incorrotti, 
forti di fronte al peccato originale del progresso tecnico.

Il giovane statunitense John Allen Chau, invece, individuò il bisogno 
di redenzione tra gli isolani che per la salvezza della loro anima dovevano 
essere evangelizzati con urgenza. La visita che gli fu fatale a North Sen-
tinel inseguiva il vecchio, coloniale e sempre seducente mito dell’ultimo 
luogo selvaggio che aspetta soltanto di essere civilizzato. Persino l’anima 
diventa in questo racconto una risorsa da conquistare, e la morte che si 
è messa in conto è una posta adeguata alla prospettiva di essere un altro 
pioniere, e di aggiungere alla letteratura missionaria e di scoperta già 
considerata esaurita, un ultimo, finale capitolo. Eppure la storia insegna 
che una simile offensiva, per la popolazione aborigena con cui si viene a 
contatto, implica un’unica drammaturgia più volte sperimentata: perdita 
culturale, malattia, morte – suggellata da costumi e pestilenze importati 
(—› Isola di Pasqua (112)). Che i sentinellesi, come viene chiamata l’etnia 
in mancanza di migliori conoscenze, riescano a difendere il loro modo di 
vivere, si spiega soprattutto con la circostanza geografica di abitare un’i-
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sola. I satelliti, i cui obiettivi scannerizzano regolarmente North Sentinel 
da centinaia di chilometri di altezza, si chiamano ironicamente Sentinel, 

“sentinella”, e forniscono immagini ad alta risoluzione con le quali è pos-
sibile realizzare una cartina dell’isola, anche se, come si spera, i nomi dei 
campi rimarranno ancora a lungo sconosciuti, proprio come il numero 
esatto degli abitanti.

L’intera storia del mondo, così ho pensato durante la revisione 
del mio libro, si lascia raccontare senza difficoltà con l’aiuto delle isole 
remote, i cui confini circoscritti e invitano a tracciare nessi storici in nuce. 
Che l’Australia, per esempio, abbia allestito sull’—› Isola di Natale (72) un 
campo d’internamento per persone intenzionate a immigrare, sembra 
addirittura logico per una nazione che ha la propria origine in una gigan-
tesca colonia penale e che disprezzava i diritti degli aborigeni.

Scrivere di atolli molto bassi come —› Takuu (134), —› Agalega (78) o 
—› Nukulaelae (136), la cui terra sabbiosa, per lo più infeconda, spunta solo 

per pochi metri dal livello del mare, mi ha permesso di rendere con effica-
cia gli effetti di un processo così complesso come il riscaldamento globale. 
Tuvalu (—› Nukulaelae (136)) è diventato l’emblema di una nazione insu-
lare a rischio, citata volentieri come il “canarino nella miniera”, quella 
specie di uccelli canterini tenuti in gabbia, il cui improvviso silenzio segna-
lava ai minatori la fuoriuscita di gas velenosi. Questa immagine sembra 
curiosamente azzeccata se si pensa che questi uccelli hanno origini insu-
lari – le Canarie – e che nei pozzi mettevano in guardia dai pericoli immi-
nenti che possono verificarsi in miniera, come appunto la fuoriuscita 
del monossido di carbonio e altri gas tossici chiamati grisù. Allo stesso 
modo, le coste erose dell’atollo rendono tangibili le conseguenze indi-
rette dell’incremento di biossido di carbonio nell’atmosfera, conseguente 
all’utilizzo di combustibili fossili. Tuttavia, neanche questa metafora con-
cepisce l’isola come un luogo reale, degno di essere salvaguardato di per 
sé, ma come un esempio istruttivo delle catastrofi a venire, il cui valore 
si misura soprattutto in base alla sua utilità per i continenti. Non senza 
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toni da imminente fine del mondo, si evoca così di nuovo il luogo comune 
dell’isola come più facile, idilliaco paradiso terrestre, del cui declino sono 
responsabili i centri ricchi, i moloch industriali della crescita. E lo scena-
rio delle isole che sprofondano, senz’altro impressionante nella sua dram-
maticità, pone al diritto internazionale la domanda senza precedenti di 
come ci si debba comportare con gli stati i cui territori scompaiono e con 
la loro popolazione.

Tuttavia —› Takuu (134) non è scomparsa come annunciano da 
vent’anni i ricercatori; sull’atollo, così ho letto in questi giorni, è stato 
addirittura allestito uno nuovo pronto soccorso locale, con un ufficio e un 
magazzino, un’ambulanza e un reparto di ostetricia. Potrebbe non essere 
l’ultima volta che devo rimettere mano al mio Isolario, perché la realtà 
supera le profezie.

       Berlino, maggio 2021
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Prefazione

I L  P A R A D IS O  È  U N ’ IS O L A . 
A N C H E  L’ I N F E R N O .
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17Prefazione

sono cresciuta con l’atlante. E naturalmente, da “figlia dell’atlante”, 
non andavo mai all’estero. Che una bambina della mia classe fosse nata 
davvero a Helsinki, come c’era scritto sul suo documento d’identità, aveva 
per me dell’incredibile. H-e-l-s-i-n-k-i: queste otto lettere divennero la 
chiave per un altro mondo, e ancora oggi mi capita di trattare con mal 
celato stupore i tedeschi che, per esempio, sono nati a Nairobi o a Los 
Angeles, e non di rado li considero solo degli sbruffoni, proprio come se 
affermassero di venire da Atlantide, da Thule o da El Dorado. Natural-
mente so che Nairobi e Los Angeles esistono davvero. Queste città infatti 
sono segnate sulle carte. Ma che qualcuno possa esserci stato realmente, o 
che addirittura ci sia nato, per me è inconcepibile, oggi come allora.

probabilmente amavo  tanto gli atlanti perché le loro linee, i colori e 
i nomi rimpiazzavano i posti reali dove, in ogni caso, non potevo andare. 
E rimase così anche quando tutto cambiò e fu possibile viaggiare per il 
mondo e il mio paese natale sparì dalle carte insieme con i suoi confini, 
tracciati e sentiti. 

Mi ero già abituata a viaggiare con le dita sull’atlante, a conqui-
stare mondi lontani nel soggiorno dei miei genitori, a sussurrare nomi 
stranieri.  Il primo atlante della mia vita si chiamava L’atlante per tutti. 
Che fosse vincolato – come tutti gli altri – a un’ideologia, lo dimostrava 
con inequivocabile chiarezza il planisfero collocato su pagina doppia 
in modo che la Repubblica Federale e la DDR si venissero a trovare 
su due pagine diverse del libro. Qui, tra i due paesi tedeschi non cor-
reva nessun muro, nessuna cortina di ferro, bensì la piegatura bianca, 
lucida e insormontabile fra le due pagine. Sugli atlanti scolastici usati 
nella Repubblica Tedesca, invece, la precarietà della DDR era affer-
mata da linee tratteggiate e dalla misteriosa abbreviazione“SBZ”1.Ma 
questo lo appresi solo in seguito, quando dovetti imparare a memoria i 
nomi dei fiumi e dei monti della mia patria ormai raddoppiata sull’at-
lante importato dall’Occidente Diercke.
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