
PRESENTAZIONE A BRESCIA DE “ IL CIELO DI SAN LORENZO” 

  

In queste pagine ci viene restituita la denuncia con toccante sensibilità del crollo di un’epoca, non 
solo gli orrori della guerra ma la crudeltà di dover cancellare, per riuscire a sopravvivere, il proprio 
nome, la propria identità così radicata nelle sacre scritture. Il doloroso stupore nel racconto di 
Myriam, una bambina ebrea, rivela quell’attitudine tipica dei bambini di riuscire ad accettare 
l’imponderabile, quei cambiamenti radicali che ne violarono la psiche,così come le sofferenze 
portarono un’afasia temporanea. L’infanzia di tutti quei bambini che come Myriam vissero nel 
periodo delle leggi razziali viene segnata dalla paura, dalla vergogna, dal nascondimento, dal 
tradimento di quelle persone che finsero di non vedere, che girarono lo sguardo altrove, o peggio, si 
macchiarono del crimine della delazione. Denunciare un ebreo poteva fruttare una fortuna, cinque 
mila lire dell’epoca. La negazione della propria identità, l’aver dovuto rinnegare se stessi, ha 
inghiottito l’innocenza in una sorta di buco nero, un lacerante esilio da se stessi. Quel nome che l’I-
tal-ya che, per un gioco linguistico come traslitterazione di tre termini in lingua ebraica ha un suono 
ricco di promesse, “L’isola della rugiada divina” si tramuta in un straniamento da se stessi. A 
Firenze la piccola Myriam, fanciulla ebrea dalla voce incantevole, diviene un caso psichiatrico 
perché improvvisamente smette di parlare: mutismo elettivo, lo chiamano. La sua voce strozzata è 
una protesta contro il mondo, contro le leggi razziali, contro la follia della guerra, l’isolamento 
iniziale, prodromo della cancellazione dell’identità, l’Ufficio Affari Ebraici che aveva il compito 
del sequestro dei beni degli ebrei fiorentini, l’espulsione dai pubblici uffici e dalle scuole per i 
bambini e in fine l’orrore della deportazione. 

“Il cielo di san Lorenzo” è il romanzo del silenzio e della memoria, delicato come la trama fragile 
dei tappeti kilim con cui gli ebrei di Salonicco ornavano le pareti delle loro case. Mentre aspetta 
ansiosamente il ritorno del padre prigioniero, Myriam serra la propria gola ma spalanca ancor più 
gli occhi per narrarci dal punto di vista di una fanciulla le vicende di quegli anni terribili: persino le 
miserie dell’uomo si tramutano in un’aura magica. Il “cielo di san Lorenzo” si trova nella Sagrestia 
Vecchia della basilica di san Lorenzo a Firenze, è un affresco che eternò la volta stellata di una 
notte del luglio 1442: fra quegli astri vaga lo sguardo di Myriam, in cerca della rotta per un futuro 
migliore, e trova pace. Ecco il colpo di scena, quel cielo della sacrestia di san Lorenzo ha un valore 
universale, una volta stellata che possa essere capanna e rifugio per ogni uomo, di ogni nazionalità e 
religione, ricordando chi avendo salvato degli ebrei si schierò dalla parte della giustizia durante i 
giorni delle persecuzioni. Il cielo è simbolo di quanti riuscirono ad aver salva la vita grazie anche ad 
eroi come all’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa o come la nostra Emilia Taroli, suora 
bresciana di Vesio di Tremosine, entrata nel registro dei Giusti tra le Nazioni per aver salvato le 
sorelline Giuseppina e Tina Dina. 

Myriam tornerà a cantare. Il dolore è placato dal canto, nella memoria devota di una cultura e di un 
popolo che un’ideologia criminale provò a cancellare e il romanzo di Emanuela Zanotti fa 
intensamente rivivere perché la voce di quei bambini ritorna, come l’eco da un pozzo profondo, per 
tenere per tenere vivo il ricordo. Quel non scordare che nell’etimo stesso ci ammonisce di non 
togliere dal cuore. 

 


