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Tendiamo a confondere la parola con la comunicazione: per-

ciò confondiamo spesso il silenzio con lo stare zitti. Partiamo 

da qui: per stare in silenzio non è detto che bisogna stare zitti. 

È una faccenda più sottile, che le donne capiscono bene. Pro-

viamo lo stesso: è chiaro che solo nel silenzio è possibile sen-

tire altre voci; voci esterne ma anche voci interne, quando ‘ci 

sentiamo’ nei nostri monologhi più intimi. Riflettiamo sulle 

voci. La Morte nel film ‘il Settimo Sigillo’ dice al cavaliere: 

‘il silenzio di Dio non ti parla?’; ai mistici è proprio questo 

silenzio di Dio la condizione necessaria per sentirlo e 

dunque per ascoltarlo. Così le apparizioni non sono affat-

to parola di Dio, ma tutto il contrario: a rappresentare 

Dio è solo il silenzio perché, come Lui, non ha volto. 

Il che rende il silenzio di fatto eloquente: questo lo 

sa per esperienza chi ha litigato con qualcuno ri-

cordandogli che ‘chi tace acconsente’. Per gli ebrei il 

silenzio è così eloquente che vale il doppio della parola. 

Di questo ne fanno esperienza gli innamorati: non si ac-

contentano delle parole le quali non bastano mai a spiegare 

del tutto l’amore che l’uno prova per l’altro. Leopardi lo 

sapeva e annota: è nel silenzio che si manifestano tutte le 

grandi passioni. Possiamo dire allora così: il silenzio non è 

un vuoto da riempire ad ogni costo ma un modo per entrare 

in contatto con l’altro. Diverso discorso per lo stare zitti: Aldo 

Moro dalla sua cella tuonava contro i compagni di partito 

(DC) dicendo che del loro silenzio avrebbero dovuto un gior-

no render conto a Dio; li stava rimproverando di non aver 

fatto niente. Il che ci ricorda che nel mondo civile (della Città 

cioè) lo starsene zitti (e dunque il non fare) è un peccato: i greci lo sape-

vano, tanto che per loro era un obbligo partecipare alla vita politica; di 

contro Cosa Nostra che dice l’opposto, sostenendo che il parlare è un 

delitto da render conto al padrino. Con i politici attuali poi, che non rico-

noscono né il silenzio né lo stare zitti e che non rendono conto a nessu-

no delle parole dette, tutto il discorso salta. Dunque tutto il mondo è 

diventato ‘chiacchiera’? Sarà stato pure un folle, ma la frase è bella: ‘Il 

resto è silenzio’ diceva Amleto; continuiamo a crederci pure noi!   
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“Sopra una quercia c’era un vecchio gufo: più sapeva e 

più taceva, più taceva e più sapeva.” Da piccola ero 

molto taciturna, in parte per timidezza, in parte per via 

di una troppo spiccata propensione ad una riflessione 

introversa. Col tempo, la scuola, i rapporti interperso-

nali, si deve sviluppare la capacità di riuscire a rompere 

i vari silenzi, più o meno imbarazzanti, che di volta in 

volta ci troviamo a dover gestire. Così s’impara una 

dialettica agguerrita per dire e parlare a tutti i costi e in 

tutte le circostanze, anche quando non c’è effettiva-

mente nulla di fondamentale da comunicare. Frasi 

fatte, contenuti fatui e interscambiabili, logorroici 

sproloqui, disquisizioni finalizzate a sé…e il famigera-

to conversare del più e del meno: è la società che lo 

esige. È tutta questione di pratica e allenamento; anche 

l’improvvisatore più scaltrito ha un repertorio perso-

nale e ampio cui attingere temi e forme. Ma in un fiu-

me torrenziale di parole, queste perdono valore: re-

stringono le reciproche casse di risonanza; se invece si 

dosano, intercalando un po’ di silenzio… muta tutta 

l’armonia, tutto il ritmo. Infatti per la buona riuscita 

sia di uno sketch comico che di un monologo tragico 

quel che conta è la tempistica, ovvero: saper gestire i 

tempi, i vuoti e i pieni, le pause e le sospensioni – e 

questo vale tanto nelle partiture musicali quanto in 

quelle pittoriche, laddove per “silenzio” vogliamo in-

tendere il bianco o il nero, che spezzano il tessuto cro-

matico (l’alternanza e la variazione c’insegnano in ogni 

campo della vita che abusare in monotonia non è mai 

soluzione ideale). Una maggiore incisività poi emerge 

per contrasto quando una voce prorompe dal silenzio: 

s’impone in maniera totale, come uno sparo, e anche 

senza eco si riverbera nella memoria. Quotidianamente 

siamo invasi, bombardati da input audio-visivi che, al 

massimo, ci condizionano subliminalmente, al minimo 

ci procurano un gran mal di testa. Occorrerebbe un 

po’ di buio e silenzio. Hello Darkness, my old friend! … 

come cantano Simon e Garfunkel nell’ossimorica The 

Sound of Silence: questo titolo mi fa pensare al fatto 

che per quanto ci sembri assoluto e insopportabilmen-

te assordante, in un silenzio ci son sempre delle fre-

quenze, delle onde sonore per noi impercettibili (per 

non parlare dell’assuefazione ai rumori di fondo): do-

vremmo rifugiarci nell’assenza di materia per stare 

davvero al riparo da queste vibrazioni. Cosa che co-

munque non verrebbe mai in testa a nessuno sano di 

mente: ci sono cose in un silenzio che non m’aspettavo mai…e 

improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che 

hai perduto o che non hai mai trovato (La voce del silen-

zio). Ecco perché lo evitiamo come la peste: ci costrin-

ge a stare davvero a contatto con gli altri … e con noi 

stessi e i nostri pensieri. Silenzio non implica affatto 

assenza di condivisione, anzi: parole e rumori sono 

delle barriere che dividono, proteggono e nascondono 

la sostanza delle cose, talvolta anche alterandola. Ma 

parlare in continuazione non significa comunicare, per dirla 

con Joel (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004). E 

se volete davvero rinsaldare legami e scoprire una sin-

tonia più profonda con altre persone, cominciate a 

domandarvi con chi sareste in grado, in totale agio e 

confidenza, non di parlare di qualunque cosa, ma di 

condividere silenzi. 

A fine ‘500 in una capitale brulicante di uomini come 

era Napoli si poteva vivere un’intera esistenza nel pec-

cato e nella amoralità senza tanti problemi: disordini di 

natura sessuale, omosessualità, furti, bestemmie, rap-

porti adulterini. Bastava rimanere in silenzio con il 

confessore e non badare a spese per corrompere: d’al-

tronde con il denaro si poteva e si può fare di tutto. Il 

professore Giovanni Romeo, uno dei massimi studiosi 

della giustizia ecclesiastica tra ‘500 e ‘600, frequentan-

do l’Archivio arcivescovile di Napoli, rintracciò una 

lista di peccati di un anonimo napoletano benestante e 

dissoluto. Aveva taciuto per una vita intera la sua bi-
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sessualità, la sua propensione al furto e alle bestemmie, 

ma probabilmente ormai maturo dovette incappare 

nelle maglie giudiziarie della chiesa cattolica: dovette 

confessare i peccati di una vita e anzi fu costretto an-

che a scriverli. Ne emerge un quadro di vita gustoso e 

a tratti sorprendente: 79 tra peccati e cattivi pensieri 

tra cui 200 rapporti sessuali adulterini con una serva, e 

5000 tra parole disoneste e bestemmie. Sapeva di vive-

re a limite, infatti ricordava le messe di precetto saltate 

o le giornate “di magro” in cui aveva mangiato carne, 

ma era la sessualità il suo punto debole: conviveva con 

una donna sposata (tanto da aver pensato ucciderle il 

marito), ma non disdegnava di “peccare con donne 

pubbliche” (200 volte!), di masturbarsi ripetutamente 

anche in pubblico, di avere rapporti con una parente, 

di partecipare a orge con altri dissoluti, e di far “male 

pensiero” sulla Madonna e perfino su un cane! Una 

sessualità confusa e violenta, ma condita da altri pecca-

ti e reati: questo anonimo era più che abituato alla be-

stemmia, quasi un intercalare, ma non si preoccupava 

nemmeno di reati civili ben più gravi, come la falsa 

testimonianza e il furto (arrivò a farsi duplicare la chia-

ve del “tiraturo” del padre per rubare denaro). Poté 

vivere una vita intera senza problemi perché forse que-

sto stile di vita contraddistingueva molte altre persone, 

perfino religiosi, ma solo fino a quando la coscienza 

non lo fece avvicinare al confessionale, alimentata for-

se dalla lotta al concubinato da parte della Chiesa, riu-

scì a non avere alcun problema, attuando la politica del 

“silenzio del peccatore”. La maturità e il concubinato 

lo costrinsero a “vuotare il sacco” proprio con gli 

odiati preti: non sappiamo che fine fece ma forse 

scontò pochi addebiti, dal punto di vista giudiziario. 

La chiesa spesso non aveva bisogno di uccidere una 

persona per ridurla all’obbedienza: bastava annientarla 

sul piano morale e appendere un cartello al suo collo 

all’uscita della messa la domenica mattina poteva rap-

presentare una pena quasi più grave di quella di mor-

te.  

 

 

Cara Cri, 

ti scrivo di nuovo, 

dopo un lungo si-

lenzio, in un mo-

mento dove farei 

meglio a tacere, ma 

non lo farò, e poi 

non servirebbe, 

perché anche il 

silenzio è sempre 

un silenzio significativo, perché dietro un silenzio ci 

sono parole non dette, ma pur sempre parole che sa-

rebbe meglio dire, perché parlare libera, specie oggi 

dove ci sono migliaia di modi di comunicare ma niente 

da dirsi. 

I contenitori sono molteplici, hanno le forme più sva-

riate, ma sono vuoti, è un vuoto pneumatico quello in 

cui viviamo, e allora perché non scoprire di nuovo il 

valore del silenzio? 

Siamo in una società  

d o v e  c i  s o n o  

inf ini t i  modi  
d i  c o m u n i c a r e  

e  nu l l a  d a  d i r s i .  

Riscopriamo il valore 

del silenzio e poi… 
Luca Vittorio Raiola 
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Il silenzio è d'oro  

e tu lo svendi  
ai peggior offerenti.     

   - Caparezza - 

Per scrivere su La Lumaca 

Prossimo numero: #mistero 

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 

Non sarebbe bellissimo guardarsi negli occhi senza 

dirsi nulla, perché le parole sono già state tutte dette? 

Se due innamorati parlano del loro amore è perché in 

realtà non hanno nulla da dirsi, perché in realtà non sia 

amano e hanno paura di dirlo, perché il sogno in cui 

vivono potrebbe svanire, perché mentirsi reciproca-

mente è un facile sotterfugio per non riconoscere il 

fallimento di una storia, la realtà delle cose, mentre 

due che si amano non hanno nulla da dirsi. 

Ma io e te non ci amiamo più, forse tu non mi hai mai 

amato, e se ti scrivo qui è perché per me un posto vale 

l’altro, tanto quando tutto finirà, e nessuno sarà mai 

stato, pubblico e privato coincideranno, nel senso che 

non ci sarà più un pubblico al quale parlare né un pri-

vato di cui privarsi per scrivere, e allora tanto vale an-

ticipare i tempi. 

Ti dicevo: parlarsi sì, ma per riscoprire il valore del 

silenzio. 

Il silenzio è un modo per interrogare sé stessi, per al-

lontanarsi dallo stordimento collettivo, per riflettere su 

quello che siamo diventati e che non siamo più, su 

quello che saremo, per mettere ordine nei pensieri e 

gettare nel caos quelle poche certezze che abbiamo, 

insomma, il silenzio rigenera.  

Ci sono momenti in cui il silenzio diventa un obbligo 

morale: per noi e per gli altri.  

Ma quando rompere il silenzio? Un silenzio non può 

durare per sempre: deve essere il preludio per dire 

qualcosa, la calma prima della tempesta. Ovviamente 

quando si sono trovate le parole, anche le parole per 

non dire nulla, per rappresentare un vuoto, una man-

canza di senso, le parole per rappresentare il niente, la 

delusione per quello che poteva essere e non è stato. 

E quale rappresentazione migliore di un’opera di pura 

evasione, una fuga che non sia una vera e propria fuga, 

ma semplicemente un modo diverso di aderire al reale, 

anche sotto forma di stravolgimento?  

Le parole per creare un’immagine, come la tua, una 

finzione alla quale mi rivolgo ogni tanto facendo cre-

dere a chi mi legge che tu esista davvero, e forse esisti, 

ma non lo dirò, non dirò chi sei in realtà, se ci sei, se ci 

sei stata, tutto quello che è successo, chi si cela dietro 

la tua maschera che riconosci mentre mi leggi, mentre 

io mi metto la mia di maschera, per dire la verità men-

tre parlo di finzioni, e forse potrei dirlo chi sei, potrei 

dire tutto, ma per ora preferisco il silenzio. 
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Thich Nhat Hanh, Il dono del silenzio, 2015 Ogni 

istante la bellezza ci chiama, ma raramente ci po-

niamo in ascolto. Perché per avvertire la sua voce e 

poterle rispondere è necessaria una condizione di-

venuta rara: il silenzio.  

 

Vittorino Andreoli, Il silenzio delle pietre, 2018. 

L’unica libertà che sembra essere rimasta all’uomo 

è la fuga dalla città. Lontano da tutti, dai rumori, 

dal caos, da un mondo dove è diventato impossibi-

le vivere. 

 

Giovanni Romeo, Amori Proibiti, 2008. Un quadro 

della lotta al concubinato a Napoli attendibile e 

gustoso, nonché scritto in maniera magistrale e 

scorrevole. 

 

MUSICA 

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, 1964 

Caparezza, Il Silenzio dei Colpevoli, 2006. 

Gigi D’Agostino, Silence, 2006. 

 

FILM 

Se mi lasci ti cancello (Eternal sunshine of the 

spotless mind), 2004, con Jim Carrey. 


