
zio», e nel Salmo 65, «lode a Dio». Chi è stato nel
deserto sa cosa significhi, ma forse è l’idea di Dio a
essere metafora del silenzio, non viceversa.
Tanto rumore per nulla, come la commedia di
Shakespeare? Il vero deserto è la solitudine affol-
lata e strepitante in cui nessuno ascolta nessuno,
il mondo come una televisione che non viene mai
spenta. Italo Calvino, nel romanzo Palomar, pro-
pone questa etica: «In un’epoca e in un paese in
cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinio-
ni o giudizi, il signor Palomar ha preso l’abitudine
di mordersi la lingua tre volte prima di fare qualsi-
asi affermazione. Se al terzo morso di lingua è
ancora convinto della cosa che stava per dire, la
dice; se no sta zitto. Di fatto, passa settimane e
mesi interi in silenzio».❖

Henry Ford «Le anatre depongono le
loro uova in silenzio. Le galline invece
starnazzano come impazzite. Qual è la
conseguenza? Tutto il mondo mangia
uova di gallina»

Il deserto «Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si
siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla.
Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa
risplende nel silenzio»
Antoine de Saint-Exupéry

John Cage
4’33 «I suoni stannonellamusicaper render-

si conto del silenzio che li separa». L’ha detto John

Cage, che al silenzio ha dedicato la sua

composizione più famosa: «4’33».

Cinqueminuti «Acquè u n sint gnént, s’ a n stasí
zétt, sté zétt! / sè, t’é vòia, zò, par piesàir, / zéinch
minéut, se no u n s sint un azidént...» (Qui non si
sente niente, se non state zitti, state zitti! / sì, hai
voglia, state zitti, su per piacere, se no non si sente
un accidente.., da Intercity, di Raffaello Baldini)

Martin Luther King
«Alla fine ricorderemo
non le parole dei nostri nemici,
ma il silenzio dei nostri amici»

FRASE DI...

WILLIAM

SHAKESPEARE

(Amleto
atto V, scena 2)

SILENZIO

F
«Il resto è silenzio»

La definizione Condizione ambientale definita
dall’assenza di perturbazioni sonore. Nell’usomilitare,
prescrizione di non disturbare il riposo notturno
parlandoo producendo rumori; anche, il segnale di
tromba che ne segna l’inizio. Altrimenti, astensione o
cessazione del parlare. Per estensione, periodo
caratterizzato dallamancata comunicazione di
proprie notizie (dal «Devoto-Oli 2010»)

Sovrumani

silenzi...

Asinistra,

il deserto

del Sahara

Qui sopra,

LawrenceOlivier

nella sua

indimenticabile

interpretazione

dell’«Amleto»

di Shakespeare:

«E il resto

è silenzio...»
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