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Il libro della creazione,Blau

narraladonnaebread’oggi
La nuovafigura femminile ebraicadel 2000e
unavecchialeggendadal saporemagicoe eso-

terico sono al centrodi unarecentepubblica-
zione dellaCarbonio. Il titolo di questastoria
avvincenteè Il Libro della Creazione,testodi
esordio di SarahBlau. Chi è la protagonista?
Comee perchési legaadunaleggendaebraica?
Una storia di chiarissimosaporeautobiografi-

co sorprenderàfelicementeil lettore. Telmaha
trent’anni e non accettail suo corpo e la sua
vita. Detesta il rispetto ossessivodelle regole
e le cenepienedi ipocrisiache la suafamiglia
ebreaortodossale impone da quandoè nata.
L’unica personache la capisceè sua nonna

Gerta, donna forte e
volitiva. Ha partecipato
alla rivolta del ghetto
di Varsaviae con un
segretofatto di sangue
e fumo. Quando l’an-
ziana muore in circo-
stanze misteriose, il
suolascitoperla nipote
non è solo la casache
abitava. “L’abbiamo
trovata lassù, appog-
giata alla lavatricegua-

sta, e tutt’ intorno gli

spessiscaffalidi legno
con soprabarattoli im-
polverati pieni di qual-

cosa che sembra del
tessutovivo”. La vera
ereditàè un piccolo li-
bro, forse innocuo,na-
scosto su uno scaffale:
il libro dellacreazione.
Telmadal libro appren-

de il mododi cambiare
la sua vita, creare un
Golemchel’amerà per
sempre.Cos’è un Go-
lem ? Nella Praga del
XVI secolo una leg-

genda ebraica senza
fondamentostorico lo
spiega.Il rabbinoLoew
perdifenderela comu-
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nità ebraica da soprusi e violenze plasma più di
un Golem.Invece Sarah Blau fa nascerequesta

creatura da una donna che può creare e distrug-

gere allo stesso tempo. Un super uomo a uso e
consumo personale.Shaul è colui che è implo-

rato, desiderato, richiesto , l’uomo perfetto,

l’amante che ha sempre bramato. Però l’equi-
librio della natura si deve rispettare e per ogni

cosa che viene alla luce, un’altra deve morire.

Così questasorta di Frankenstein ci conduce in
una favola mitologica che accarezza significati
esoterici. La prosa dell’autrice è quasi anato-

mica fino a diventare organica. Vi sono risvolti
femministi e grotteschi che scardinano abil-
mente il sistemapatriarcaleisraeliano.
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