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“Frantz e il Golem” ha i suoi riferimenti in una storia classica delle
leggende ebraiche, quella del gigante d’argilla senz’anima che fu
creato nel ghetto di Praga per difendere la comunità dalle
persecuzioni, ma ci sono degli interessanti echi visivi di questa
figura nel panorama letterario e grafico a livello mondiale.
Innanzitutto pensiamo a Frankestein, o meglio alla Creatura di
Mary Shelley che molto aveva dell’umano ma non il dono della
parola. Il Golem nasce dalla scrittura ma non può essere
considerato completo perché gli manca la bocca e quindi il
linguaggio. Spostandoci nel tempo e nello spazio troviamo diversi
esempi di questa meccanizzazione nel fumetto giapponese, che
dal concetto di esoscheletro ha generato un intero filone narrativo
in ambito fantasy e fantascientifico: dal robot spirito di “Shaman
King” fino a Litchi costruito dai ragazzi terribili del Club della Luce.
è la purezza di una ragazza a fermare la furia distruttrice di un
pupazzo spaventoso che, non avendo la Ragione, non possiede
nemmeno il concetto di Bellezza ma ne può sentire gli effetti e i
riverberi.  È qualcosa di opposto rispetto a un’altra coppia
letteraria di corpi vuoti, che ancora unisce Europa e Sol Levante. Il
cavaliere inesistente Agilulfo e Al, l’armatura di “FullMetal
Alchemist” sono puro idealismo, ovvero esseri che tentano di
esistere nonostante la loro immaterialità. Qui è il disegno di
Maurizio Quarello a rendere le atmosfere buie e impalpabili della
capitale ceca, in una risoluzione a temporale che ha tutta la
brumosità del “c’era una volta” e che dà una profondità diversa,
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anche illustrativa, grazie a una serie di tavole che, pur essendo
puntualissime, diventano anche il contrappunto di una serie più
ampia di considerazioni aneddotiche ampliando il qui e ora in una
serie di piani interpretativi diversi. Resta aperta una domanda: chi
è Frantz? Il Golem non è solo una cosa plasmata dalle mani del
Rabbi, ma è anche e soprattutto qualcosa che vive dentro di noi, il
segreto stesso dell’alterità che si risolve nel dialogo.   
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BBRRAANNCCAACCCCIIOO  SSttaassssii  //  DDii  GGrreeggoorriioo

L’edizione aggiornata di“Brancaccio” fa parte del progetto “Per questo
mi chiamo Giovanni” che vuole portare il tema della mafia nelle
scuole per sollecitare e sensibilizzare i ragazzi in maniera immediata
ma diversa rispetto al recente film di PIF. È una storia d’illegalità
diffusa che non racconta solo un quartiere, con la sua gestualità e i
suoi linguaggi, ma anche una realtà più vasta, quella che rivendica il
bisogno di cambiamento. Eppure Claudio Stassi e Giovanni Di
Gregorio hanno lasciato la Sicilia per descriverne la vita quotidiana, le
strade, le indifferenze, i pericoli – con tavole scure e acquerellate che
però ricordano i mercati di Guttuso – per mostrare alle nuove
generazioni qual era stato il messaggio di uomini coraggiosi come
Don Pino Puglisi e Peppino Impastato, per riportare la tensione
indifferente che si respirava nel periodo delle stragi. C’è ancora
moltissimo da fare, tante finestre da aprire prima che il muro sia
davvero incrinato perché il punto lacerante è la normalità che la
contravvenzione alle regole occupa oggi, la mancanza di fiducia nel
sistema / istituzione che abbandona più che sorreggere. Nel libro una
speranza c’è, ma il piccolo Nino e il suo sogno di andare lontano si
perdono perché si è costretti ad attaccare. Partirà un altro giovane, e il
bianco e nero lascerà spazio al colore per marcare una certa distanza
dalla rabbia di dieci anni fa e segnare una disillusione che diventa
nostalgia dialettale con una tecnica piena pastosa e buia che ricorda la
scuola di Gipi e non il morbido flusso della memoria di autori come
Cyril Pedrosa.
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