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Frantz e il Golem, il mito si risveglia

 Cristina Biordi (/author/cristina-biordi)   Martedì, 29 Marzo 2016  Pubblicato in Editoria

(/editoria)

“Praga dorme. L’azzurro del cielo si è a poco a poco fatto
più scuro, la gente è rincasata, la luce è volata via.” È
l’incipit di Frantz e il Golem, nuovo libro per ragazzi, e non
solo, edito da orecchioacerbo, scritto poeticamente da Irène
Cohen-Janca con le magnifiche illustrazioni di Maurizio
A.C. Quarello.
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Nella pancia del ghetto, nella città vecchia di Praga, un ragazzino, Frantz, figlio del
tagliatore di pietre preziose, si muove furtivamente nel buio della notte. La sua è
una meta proibita, la soffitta della vecchia sinagoga. Lì si conserva ciò che resta del
Golem, l’invincibile gigante di argilla protettore degli ebrei nel Medioevo. A tutti è
vietato l’accesso, pena la follia o la morte, ma Frantz  non resiste, ed entra. Tutto gli
turbina intorno e si ritrova immerso nel passato a rivivere la storia del Golem. È
stato  il  Maharal  di  Praga,  il  grande  rabbino,  a  dargli  la  vita  nel  Medioevo  per
difendere gli ebrei da soprusi e stragi. Muto, ma enorme e possente, li protegge per
anni. Poi impazzisce, e comincia a distruggere ogni cosa. È una bambina del tempo,
Myriam, figlia di un robivecchi, a fermarlo, cancellando dalla parola ebraica che il
Golem ha incisa in fronte la prima lettera, trasformandola così da Verità in Morte.
Frantz, tornato in sé, fugge terrorizzato dalla soffitta e corre dalla sua di Myriam.
Anche lei è scossa, ha fatto uno strano sogno. Proprio quello che Frantz  ha appena
vissuto nel suo viaggio nel tempo.

Molti autori hanno tratto ispirazione dai miti, dalle leggende, dalla topografia della
città vltavina, come amava chiamarla Angelo Maria Ripellino. In Frantz e il Golem
la suggestiva potenza del mito ebraico è rivissuta nel racconto di due bambini. Non
è un libro per ragazzi come gli altri. I suoi livelli di lettura sono molteplici e le sue
referenze  raffinate. L’autrice  Irène Cohen-Janca  non lascia nessuna parola al
caso, ricordandoci cosí l’importanza della scrittura, della sua forza – cosí potente
nella  Cabala  -  e  che  non  deve  mai  essere  sottovalutata.  La  capitale  boema,
protagonista  e  decoro  della  vicenda,  viene  fotografata  anche  nella  sua
conformazione sociale,  dove artigiani di  ogni genere avevano la loro bottega nel
dedalo  di  stradine  e  case  malandate:  si  ritrovano  le  figure  maggiori  della  vita
ebraica dell’epoca, dal rabbino al tagliatore di pietre preziose.

La leggenda del Golem viene narrata attraverso l’espediente del sogno di Frantz,
che mette in immagini il racconto terrificante fatto dal rabbino. Un immaginario di
cui tutti gli elementi sono conservati nella polverosa soffitta della vecchia sinagoga
dove:  “Nella  stregata  luce  della  luna,  Frantz,  gli  occhi  chiusi  e  i  pugni  stretti,
attraversa frontiere proibite”. E supera le linee che separano realtà e sogno, Storia e
leggenda, presente e passato, vita e morte.

Le  illustrazioni  di  Maurizio  A.C.  Quarello  immergono  superbamente
nell’atmosfera  di  mediovalità  tenebrosa  quando  di  notte  i  portoni  sembrano
spalancarsi come gole urlanti e chiedere a Frantz dove stia correndo. Gli spettri che
vi abitano riprendono vita: dimensione onirica, realtà e mito si impastano insieme
negli acquarelli delicati dell’artista. L’enorme mantello grigio, dentro cui dorme il
ragazzo,  diventa  conchiglia,  simbolo  del  grembo  materno,  di  (ri)nascita  e  del
pellegrinare nelle varie dimensioni spazio temporali.

La poesia unisce ogni elemento di questo racconto, che ci parla di una storia
d’amicizia nata per affinità elettive e non per legami di classe sociale. Del desiderio
dell’uomo di trasgredire i divieti e di conoscere. E se nel Medioevo si dava vita al
Golem, oggi si programmano robot e si immaginano dei replicanti: tutti esseri
animati dall’uomo ma che potrebbero diventare autonomi, e che ci rinviano come
un bumerang la questione dell’identità di ogni individuo.
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dell’energia e dell’ecologia. Ovvero: è terribilmente curiosa! Dalla Città
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Altro in questa categoria: « Torna “Facce da Libri” a Bologna (/editoria/torna-
facce-da-libri-a-bologna-5045) A Tamaro e Carminati la prima edizione dello
Strega Ragazze e Ragazzi » (/editoria/susanna-tamaro-e-chiara-carminati-
vincono-la-prima-edizione-del-premio-strega-ragazze-e-ragazzi-5074)

Articoli correlati (da tag)

 Libri da vivere a Livre Paris (/editoria/libri-da-vivere-a-livre-paris-5039)

 Presentazione del libro “Da Vinci Clone” (/editoria/presentazione-del-libro-
da-vinci-clone-5006)

 "Hitchcock/Truffaut". "Il cinema secondo Hitchcock" arriva nelle sale (/cinema
/hitchcock-truffaut-il-cinema-secondo-hitchcock-arriva-nelle-sale-4998)

 La scrittrice Clara Sánchez alla libreria Nuova Europa i Granai (/editoria
/la-scrittrice-clara-sanchez-alla-libreria-nuova-europa-i-granai-4991)

Trailers

(/trailers.html)

Concorsi

Shop

(/shop.html)

Servizi

1 0 0 0  B A G  B O X  -  B O R S A  I N  C A R T A . . .

1.433,50 € Pixartprinting

0 Commenti Agrpress Entra1

Condividi⤤ Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

Commenta per primo.

Consiglia

Frantz e il Golem, il mito si risveglia http://www.agrpress.it/editoria/frantz-e-il-golem-il-mito-si-ris...

3 di 12 12/04/16 12:01


