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Frantz e il Golem

Questa la settimana la cominciamo con un libro illustrato, ci può essere

modo migliore?

Siamo a Praga, in una notte illuminata da alcune luci, una delle quali è

quella della luna che colora d’argento i tetti. Frantz è solo un bambino e

come tutti i bambini cede ad una delle sue curiosità. Si intrufola nella

soffitta della sinagoga, quella dove non può entrare nessuno, quella che

spaventa grandi e piccoli che sanno di un grande mistero custodito che

deve rimanere tale, si tratta dei resti del Golem, il gigante d’argilla vissuto

durante il Medioevo.

Dopo essere entrato tutto cambia all’improvviso e Franz viene catapultato

in quel passato in cui il Maharal di Praga, il grande rabbino, ha dato vita al

Golem per difendere gli ebrei vittime di soprusi e persecuzioni. Quel

gigante, nato dall’argilla, esegue gli ordini, gli è stata data la vita, ma non

può parlare. Frantz vive tutto con i suoi occhi, sente quello che prova il

gigante nelle diverse fasi della sua vita. Per lungo tempo il Golem esegue il

suo compito alla perfezione, fino a quando non impazzisce e lascia dietro

di se una pista di distruzione che spaventa tutti gli abitanti della città.

E’ l’incontro con Myriam, una bimba, a fermare la sua follia.

Con le vite di due bambini viene raccontato il mito ebraico. Le parole di

questo libro sono forti e le illustrazioni rendono tutto tenebroso e cupo in

certi punti e luminoso a tratti, tutto sembra prendere vita quasi per magia.

(Franz e il Golem/ Orecchio Acerbo/ Irène Cohen-Janca e Maurizio A. C.
Quarello/ pp 48/ € 16,50)
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