
Q
uando Blaise Pascal scriveva
che i problemi dell’umanità
vengono dall’incapacità del-
l’uomo di stare solo in una stan-
za, naturalmente intendeva
senza l’Ipod, solo col suono del

proprio respiro, il battito del cuore, il proprio
esserci. Come gli spettatori costernati della Sca-
la di Milano durante il celebre, silenzioso concer-
to di John Cage. Per noi fruitori di giornali e di
media il silenzio è strano, fa paura come il vuo-
to, che infatti arredatori, urbanisti e geometri
comunali non cessano di riempire con qualcosa.
Una volta, a una trasmissione radiofonica in cui
mi si chiese di parlare di un mio soggiorno nel
deserto, restai in silenzio per suggerirne l’espe-
rienza. Per poco non suonò l’allarme.
In un racconto di Heinrich Böll, La raccolta di

silenzio del dottor Murke, il personaggio, che la-
vora in una radio, registra scampoli di silenzio e
li monta su un nastro per ascoltarli a casa, di
nascosto, come musica. «State zitti, cinque mi-
nuti», dice la bellissima poesia in romagnolo di
Raffaello Baldini. Che scopre un silenzio nel si-
lenzio, oltre al dualismo col rumore.
Dal silenzio nasce la poesia, che ad esso anela di
tornare. Dai «sovrumani silenzi» e «profondissi-
ma quiete» di Giacomo Leopardi al silenzio del-
la cucina ne La neve di Vladimir Holan, dove «be-

vi del vino» e «guardi dalla finestra l’intima eterni-
tà»: «Anche se sulla terra non vi fosse il silenzio, /
questo nevicare lo ha già sognato. Sei solo. /
Quanto meno gesti. Nulla da mettere in mostra».
Tornando al deserto, per gli eremiti che vi dimora-
vano il silenzio era una cosa mistica, ma chiunque
può farne l’esperienza. Bruno Hussar (padre Bru-
no), fondatore della comunità Salaam/Shalom,
tra Gerusalemme e la Giordania, costruì nel 1983
un’ecumenica «casa del silenzio» a forma di mez-
za sfera, convinto che il silenzio sia alla portata di
tutti, anche agli atei. Insegnò che l’ebraico ha due
parole per dire il silenzio: sheket, o assenza di ru-
more, e dumìa, il silenzio profondo, come appare
nella Bibbia (Libro dei Re, 19, 12) a designare
«una brezza leggera, la voce di un sottile silen-

La voce del silenzio
MINA «Edho sentitonel silenzio /unavoce

dentrome / e tornan vive troppe cose

che credevomorte ormai / e chi ho tanto amato

dalmare del silenzio» (Canzonissima ‘68)

The Sound of Silence
SIMON & GARFUNKEL «Gentechesentesenza

ascoltare, gente che scrive canzoni che nessuna

voce condividerà, e nessuno osò disturbare il

suono del silenzio»
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Il calendario del popolo

Paura

del vuoto

o solitudine

affollata?

Qui sopra, una partituramanoscritta di John

Cage, il «compositore del silnzio». Sotto, Buster

Keaton campione insuperato del cinemamuto.
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