
25FAMIGLIA DOMANI • 2/2019

nemica delle stesse note, è al contra-
rio l’elemento che le fa esistere. Non 
c’è musica senza note, ma non ci sono 
note senza pause di silenzio. La paro-
la esiste perché c’è il silenzio e vice-
versa. Silenzio e parola sono fratelli, 
non avversari.

In verità l’armonia della musi-
ca non abita sempre la nostra vita. 
Spesso c’è una relazione difficile tra 
silenzio e parole. A volte le parole 
non dicono nulla: sono la forma più 
insignificante di silenzio. A volte in-
vece è il silenzio ad essere ricco di 
comunicazione più che mille parole. 
A volte il silenzio è fuga dalla parola; 
più spesso la parola esilia il silenzio. 
Che relazione complessa tra questi 
due ballerini che danzano il più spes-
so all’unisono, ma a volte si pestano i 
piedi o partono in direzioni opposte! 

Si può dire del silenzio tutto ciò 
che si dice delle altre realtà della 
nostra vita che sono caratterizzate 
dall’assenza, dal vuoto (come la soli-
tudine, la povertà, la morte): possono 
essere Inferno e possono essere Para-
diso. C’è un silenzio di morte e c’è 
un silenzio di vita; un silenzio che 
unisce e uno che divide; un silenzio 
nemico e un silenzio amico. Tutto di-
pende da ciò che giace sotto la punta 
dell’iceberg e dalla maniera in cui ge-
stiamo le relazioni.
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ALLA RICERCA DEI VALORI

IL SILENZIO 
CHE PARLA
LA PAROLA ESISTE PERCHÉ C’È IL SILENZIO. 

SILENZIO E PAROLA SONO FRATELLI, NON AVVERSARI

☛ GIORGIO GONELLA
CIUDAD HIDALGO – MICHOACAN-MEXICO
Piccolo Fratello del Vangelo.

L’adolescente arrabbiato non riesce 
più a comunicare con i genitori: c’è 

silenzio a tavola. La coppia di inna-
morati seduta in panchina tace tran-
quillamente. C’è poi il silenzio cri-
minale e vigliacco dell’omertà. C’è il 
silenzio contemplativo del monaco 
e quello del pubblico che tace atten-
dendo l’inizio del concerto. C’è per-
fino, e soprattutto, il silenzio divino, 
croce e delizia di ogni credente adul-
to. Si tratta di silenzi differenti; e si 
potrebbe continuare descrivendo una 
varietà infinita di silenzi. Coprirem-
mo tutto il ventaglio dell’esperienza 
umana; lo stesso ventaglio che è abi-
tato dalle parole. Tutta la nostra vita 
è marcata da silenzi e da parole: le 
due braccia che ci permettono di rag-
giungere il mondo degli altri, creando 
ponti d’incontro. 

IL SILENZIO NON È «NON-PAROLA»

Prima di tutto è bene chiarire il 
più banale degli equivoci: il silenzio 
non è pausa di comunicazione, non 
è non-parola. Nella musica la pausa 
di silenzio tra una nota e l’altra non è 
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le orecchie, anche se certamente poi 
viene assimilata dalla persona tut-
ta intera. Del silenzio si parla poco. 
Quando Dio è silenzioso è spesso cat-
tivo segno; vuol dire che è arrabbiato. 
Il tempo del silenzio è il tempo della 
prova, dell’esilio, dell’abbandono di-
vino. E allora sorgono lamenti strug-
genti: «Perché sei silenzioso?», «Se tu 
non mi parli io sono come chi scende 
nella fossa» (Sal 28/27,1). 

Ma la chiave di lettura deve esse-
re ampliata. Lo fa per esempio un te-
ologo ebraico, André Neher, che nel 
suo libro «L’esilio della parola»1 ha 
mostrato quanto nel sottosuolo della 
Bibbia troviamo molto silenzio divi-
no, un silenzio che fa da cornice es-
senziale all’avvento della Parola. «Il 
silenzio costituisce il paesaggio della 
Bibbia». La Parola di Dio nasce dal 
silenzio ed è tessuta di silenzio. «La 
Parola è alla fine, e nell’intervallo tut-
to è silenzio». «Il silenzio è allora il 
risvolto del cielo, la coscienza di Dio, 
la vera patria».

Si comprende che un Cabalista del 
XIII secolo (Eleazaro di Worms) sia 
arrivato a dire perentoriamente, all’u-
nisono con i grandi mistici cristiani: 
«Dio è silenzio».

NEL SILENZIO PER INCONTRARE  
LE DONNE E GLI UOMINI

Siamo lontani dal silenzio espres-
sione della collera divina, che faceva 
piangere il povero salmista. Dio si è 
ritirato nel silenzio non perché sia ar-
rabbiato, non per allontanarsi dall’uo-
mo, ma al contrario per incontrarlo. 
Qui evidentemente parliamo di un 
silenzio amico che nasce dall’amore 

1 Edizioni Medusa, San Giorgio a Cremano 
(NA) 2010.

DOVE TROVARE IL SILENZIO 
AUTENTICO 

I Padri del deserto e i mistici ci 
insegnano dove trovare il silenzio au-
tentico, come gestirlo, come redimer-
lo perché sia il luogo per eccellenza 
dell’incontro con gli altri. Il silenzio 
autentico non è una maniera di rin-
chiudersi nell’isolamento. È, al con-
trario, la cassa di risonanza della pa-
rola, il ventre che accoglie la parola e 
la fa germinare. È un modo di morire 
a noi stessi per lasciare che l’altro abi-
ti in noi. Non c’è nulla di più super-
ficiale che il chiacchierone, incapace 
di fare attenzione e incapace di ascol-
tare. Silenzio, ascolto, attenzione: pa-
role che ricorrono continuamente ne-
gli scritti dei Padri.

Ma quello che vale per l’incon-
tro con gli altri vale ancor di più per 
l’incontro con l’Altro, perché il lin-
guaggio di Dio è il silenzio. E conse-
guentemente la fede è il cammino di 
chi sa fare silenzio dentro di sé e nel 
proprio silenzio sa accogliere il silen-
zio di Dio. 

DIO: PAROLA E SILENZIO

È chiaro che, a prima vista, nella 
tradizione biblica Dio è soprattutto 
Parola. Comunica con il suo popolo 
attraverso messaggi verbali, inviati 
per via diretta (nel mezzo di tuoni, 
sogni, nubi, roveti) o attraverso la me-
diazione di angeli o profeti. Spesso 
questi ultimi terminano le loro profe-
zie con la formula tipica «Parola del 
Signore», una sorta di sigillo di auten-
ticità della parola data, un certificato 
di origine controllata.

Nella Bibbia, fede e parola sono le-
gate indissolubilmente. La fede bibli-
ca entra nell’essere umano attraverso 
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è divino perché sa rispettare la liber-
tà dell’uomo. Grazie al suo silenzio 
Dio crea per noi uno spazio di liber-
tà, allontanandoci così da tanti falsi 
dèi sentenzianti e fastidiosamente 
chiacchieroni o da divinità ancestra-
li, roboanti come il tuono. Il vero Dio 
sceglie la via umile e rispettosa del 
silenzio e manifesta così la sua divi-
na dignità. È grazie a questo silenzio 
divino che esistiamo come persone 
umane, che possediamo quello spazio 
di libertà che ci permette di vivere, 
creare, amare. Un Dio dispensatore 
di ricette soffocherebbe la nostra cre-
atività.

Il silenzio di Dio è il suo dono spe-
ciale per noi.

La fede adulta è quindi dare signi-
ficato al silenzio divino, scandagliar-
ne le profondità e scoprirne la vita 
nascosta. 

La fede è «il sì che l’uomo dice al 
silenzio di Dio» (Sergio Quinzio). È 
come un sesto senso che permette di 
scoprire la presenza dove sembra re-
gnare l’assenza, che permette di com-
prendere i piccoli segni, i movimenti 
dello spirito, i cenni, le «piccole brez-
ze soavi» che sono il linguaggio del 
silenzio. 

Oggi è difficile trovare spazio per 
alimentare questo sesto senso. L’ho-
mo faber dei nostri tempi è sempre in-
daffarato, sempre in movimento, sem-
pre in fuga da un silenzio considerato 
nemico. Allora l’arte del silenzio deve 
essere appresa e conquistata con le 
unghie e con i denti, con disciplina, 
con programmazione. Non è più una 
cosa naturale, ma una necessaria con-
quista. È necessaria perché il silenzio 
di Dio ha parlato a Nazareth, ma con-
tinua a parlare dopo Nazareth…      ◆

GIORGIO GONELLA 

e manifesta l’amore. Si tratta di un si-
lenzio non al di qua delle parole, ma 
al di là delle parole: uno strato pro-
fondo della comunicazione, il solo 
linguaggio che possa esprimere l’ine-
sprimibile. È il linguaggio della verità 
viva, che non è fatta di sentenze, tesi, 
canoni e ricette di cucina; quella ve-
rità viva che è apertura all’Altro che 
chiama all’incontro.

In Dio dunque la Parola è Silenzio, 
un silenzio assoluto, che solo per sem-
plificare chiamiamo Parola. Nel silen-
zio assoluto di Dio si manifesta la sua 
vera e unica Parola, quella che non è 
scritta, quella che è all’opposto delle 
parole e delle parolette che degradano.

Nel divino falegname di Nazareth 
la Parola si è infine fatta carne e ha 
abitato in mezzo a noi. La Parola di-
vina si è staccata dalla scrittura; è di-
ventata persona. Gesù è quella Paro-
la pronunciata una volta per sempre. 
Ignazio di Antiochia diceva che Gesù 
è «la parola uscita dal silenzio». Ma 
per breve tempo, perché Gesù risusci-
tato è rientrato nel grande silenzio di-
vino. Resta tuttavia la nostra guida in 
questo pellegrinaggio attraverso il de-
serto del silenzio divino, ne è il punto 
di partenza e il punto d’arrivo. Gesù 
è la Parola che ci permette di fare il 
nostro nido nel silenzio divino. In lui 
si chiude questo circolo dialettico tra 
silenzio e parola: diventano perfetta-
mente uno.

Scrive Simone Weil: «La Parola di 
Dio è il silenzio. La segreta parola d’a-
more di Dio non può essere altro che 
il silenzio. Cristo è il silenzio di Dio».

LA COSCIENZA, LUOGO   
DEL SILENZIO

Dunque il silenzio è una «segreta 
parola d’amore», ma di un amore che 
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