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STATE ZITTI!
IL DIVINO PARLA 
ATTORNO A NOI
Il silenzio. Nell’antologia curata da Valeria Laura 
Carozzi  oltre  250 autori spiegano quanto possa 
essere «parlante» un mondo un po’ più «silente»

e urlato, alla fine chiude la bocca e 
l’orecchio e apre gli occhi: «Mi metto 
la mano sulla bocca: ho parlato ma 
non continuerò… Ti conoscevo per 
sentito dire; ora i miei occhi ti vedo-
no» (40,4; 42,5). Il mistero non è mu-
tismo, il Dio silente non è muto.

La raccolta è appunto impo-
stata in modo tale che i frammenti 
coniughino il silenzio a uno svela-
mento, diventando così «parlante». 
C’è, infatti, il silenzio di un monaste-
ro e quello di una notte, c’è la mistica 
e la natura, l’amore (i due innamora-
ti silenti che si guardano negli occhi) 
e la musica nella quale le pause sono 
da «eseguire», la sofferenza intima 
e il sorriso, lo sconcerto e la sorpresa 
che ti lasciano a bocca aperta, il si-
lenzio meditativo e la solitudine, e 
così via. Lo scrittore Mario Pomilio, 
assente in queste pagine, osservava 
che «oggi abbiamo perso l’abitudine 
al silenzio, perché abbiamo paura di 
confrontarci con la verità. Così non 
possiamo crescere: siamo condan-
nati alla mediocrità». E Saramago, 
qui presente: «Si dice che ogni per-
sona è un’isola, e non è vero, ogni 
persona è silenzio».

Come in ogni scelta antologica, 
è spontaneo segnalare presenze e 
assenze. Anche noi, ad essere since-
ri, avremmo fatto a meno di alcune 
citazioni un po’ stucchevoli, così co-
me avremmo optato per altri fram-
menti. Ad esempio, per i Pensieri di 
Pascal, avremmo preferito il pur no-
tissimo «silenzio eterno degli spazi 
infiniti che spaventa» o quel «silen-
zio che è la più grande persecuzione: 
mai i santi hanno taciuto». In un cer-
to senso, si è sempre in grado di or-
ganizzare una sinossi con altre cita-
zioni per tutti i temi proposti (lo dico 
da autore del «Breviario» che apre 
questo supplemento.

Certo è che sempre attrae, an-
che in questa raccolta, la densità rac-
chiusa nell’ossimoro «parlare del si-
lenzio» e nelle potenzialità che si an-
nidano in una realtà apparentemente 
irreale com’è il silenzio, tant’è vero 
che già due millenni fa Publilio Siro 
confessava di essersi «pentito spesso 
di aver parlato, mai di aver taciuto». 
Anticipava il monito filosofico di 
Wittgenstein: «Su ciò di cui non si 
può parlare, si deve tacere». E questo 
vale anche per i maschi, superando lo 
stereotipo già presente nell’Aiace di 
Sofocle, secondo il quale «è il silenzio 
a dare alle donne la grazia che loro si 
addice». Sta di fatto che - e qui ritor-
niamo al nostro avvio e quindi all'uti-
lità di questa antologia -, come nota-
va il poeta Wystan Auden, «bisognosi 
anzitutto di silenzio e di calore, pro-
duciamo freddo e chiasso brutali». 
Non sarebbe male che si compisse 
l’annuncio dell’Apocalisse: «Si fece 
silenzio nel cielo per circa mezz’ora» 
(8,1). Un poderoso «Zitti tutti!», sia 
pure momentaneo, per bloccare 
schiamazzi e sproloqui e costringere 
a una riflessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel silenzio
A cura di Valeria Laura Carozzi
Edizioni Terra Santa,
pagg. 286, € 18

di Gianfranco Ravasi

T he rest is silence: chi 
non conosce questa 
battuta di Amleto nel-
la II scena del IV atto 
dell’omonima trage-
dia shakesperiana? 

Meno nota è l’eco che de Vigny ha fat-
to risuonare secoli dopo nella Morte 
del lupo e che lasciamo nel trasparen-
te originale francese: Seul le silence est 
grand: tout le reste est faiblesse. Non 
ho incrociato questi due classici nel-
l’imponente antologia che Valeria 
Laura Carozzi ha allestito attorno al 
tema del silenzio, nonostante abbia 
convocato ben 253 autori celebri e 
marginali, forse perché ha privilegia-
to brani compiuti. Certo è che cele-
brare il silenzio in un tempo, ove im-
perano rumore, chiasso, fracasso, 
chiacchiera, baccano, frastuono, 
strepito (come suggerisce l’arcobale-
no lessicale italiano che definisce 
questo fenomeno tipico di una socie-
tà logorroica, loquace e ciarliera), è 
una sfida da rivolgere anche alla rete 
informatica e all’attuale incapacità di 
godere in natura «il divino del pian 
silenzio verde», per usare la famosa 
sinestesia del Bove carducciano.

Già l’etimologia aiuta a isolare 
una prima cellula semantica: l’indoe-
uropeo si-, che genera i vocaboli greci 
sigáo/sighê o siopáo/siopê, il latino si-
leo e persino l’alto-tedesco swigen che 
è divenuto l’attuale Schweigen, asse-
gna alla parola «silenzio» un valore 
interiore di quiete, tranquillità e pace. 
Esso è differente dal «tacere» che è 
semplice assenza di comunicazione, 
tipica del taciturno. Giustamente, al-
lora, la curatrice della silloge nota 
l’antitesi tra silenzio pieno, «bianco», 
coagulo di messaggi inespressi, e un 
tacere vuoto, freddo, «nero», mera 
assenza di voci e, quindi, colmato 
dalla chiacchiera o da suoni assor-
danti, come accade spesso ai giovani. 
Non si dimentichi che gli ebrei non 
pronunciano il nome di Dio, affidato 
solo a quattro consonanti (JHWH), 
eppure quella realtà silente è persona 
che si rivela, giudica e salva.

Similmente il profeta biblico 
Elia perseguitato e scoraggiato è ri-
sollevato non da una folgore o da un 
terremoto clamoroso ma da una divi-
na qol demamah daqqah, «una voce di 
silenzio sottile» (1Re 19,12). E ancora, 
Valeria Laura Carozzi ricorda che «ci 
sono silenzi ‘pesanti’, frutto di litigio 
o imbarazzo, e silenzi ‘leggeri’, oasi di 
pace nella frenesia quotidiana». C’è 
il silenzio che parla, il silenzio della 
coscienza-cuore in cui sussurra 
l’ineffabile voce interiore, c’è il «mi-
stero» divino e umano, che è teofania 
ed epifania, nonostante il termine 
abbia come matrice il verbo greco 
myô che esige un chiudere le labbra 
già nel pronunciarlo e che rimanda 
appunto al silenzio che trascende le 
parole. Giobbe, che ha tanto parlato 

L’EVIDENTE UTILITÀ 
DI UN NETTO «TACETE!» 
PER BLOCCARE  
SCHIAMAZZI E 
SPROLOQUI E INDURCI
 A RIFLETTERE

ERIK PETERSON 
INDAGINE SU CHIESA ANTICA, 
GIUDAISMO E GNOSI

Negli scritti che Erik Peterson 
(1890-1960) ha raccolto nel 
1959 sotto il titolo Chiesa antica, 
giudaismo e gnosi (Paideia, pagg. 
640, € 74) si comprende cosa sia 
la filologia storica e come, pur 
analizzando testi e temi 
considerati marginali, si possa 

ricostruire la pluralità dei mondi 
in cui il cristianesimo fece la sua 
comparsa e interagì con le 
culture circostanti. Nel volume si 
ritrovano saggi come «La croce e 
la preghiera verso Oriente», «Le 
pratiche occulte di un vescovo 
siriaco», «L’amuleto di Acre».

Silentium! Beato Angelico, «San Pietro Martire ingiunge il silenzio», (1442), Firenze, Convento di San Marco

ABITARE
LE PAROLE
UN BINARIO
CHE CI GUIDA
ALLA VERITÀ

di Nunzio Galantino

» Tendenza alla semplificazione 
e buona dose di pigrizia mentale 
sono all’origine dell’accezione 
fortemente negativa che, presso 
alcuni, gode la parola dogma. 
Eppure Victor Hugo, riferendosi 
al motto della Rivoluzione 
francese, definiva libertà, 
uguaglianza e fraternità «dogmi 
di pace e di armonia». Quasi a 
dire che alla parola dogma, se vi 
è accompagnamento e 
conoscenza adeguati, possono 
associarsi esperienze 
costruttive, capaci di indicare 
direzioni convincenti in una vita 
a tratti davvero insensata. 
Insomma, più pericolosi dei 
dogmi sono le persone, le 
autorità o i modi in cui viene 
proposto il dogma. Soprattutto 
quando si ignora il contesto nel 
quale nasce e quando si 
identifica tout court l’oggetto del 
dogma con la sua formulazione. 
In questi casi, il dogma perde il 
carattere di insegnamento vivo e 
viene ridotto a formulazione 
astratta che con fatica riesce ad 
avere un senso per chi è alla 
ricerca del centro della propria 
vita. La parola dogma nel 
linguaggio cristiano conserva 
l’etimologia di mostrare i binari 
entro i quali ricercare sulle verità 
di fede. Più in particolare, essa 
indica «le formulazioni che la 
Chiesa propone all’adesione dei 
credenti come espressione e 
interpretazione autentiche della 
rivelazione divina» (G. Lorizio). 

Prima ancora però, la 
parola dogma è presente nella 
filosofia antica. Non sempre con 
significati univoci. In Platone, ad 
esempio, la parola  ha più 
significati. Nella Repubblica 
(538,c) e nel dialogo tra Socrate e 
Fedro (257), vuol dire opinione, 
mentre nelle Leggi (644,d) 
dogma indica il decreto. Decreto, 
ordinanza, decisione o giudizio 
valgono per la parola dogma in 
Cicerone (Academicorum 
reliquiae cum Lucullo, IV, 9) e in 
Seneca (Epistulae morales ad 
Lucilium, 94). Qui, in verità, i 
dogmi sono anche i capisaldi 
dottrinali delle varie scuole 
filosofiche. Indispensabili punti 
di riferimento per la vita e le 
scelte delle persone, quando 
però non degenerano in 
dogmatismo. Quello che già ai 
tempi di Diogene Laerzio (Vitae 
et placita philosophorum, IX, 74) 
aveva scatenato la reazione degli 
scettici.Forse va presa in 
considerazione in maniera più 
seria la scritta trovata da qualche 
parte: «Contro il dogma, c’è 
l’eresia! Fuori dalla 
formulazione del dogma, c’è 
tanto!». Quel «tanto» che può 
essere riconosciuto e di cui può 
godere, come ci ha insegnato 
Luigi Pareyson (Verità e 
interpretazione), solo chi è 
disposto ad abbandonare una 
concezione statica della verità a 
favore di una verità che non si 
dona una volta per sempre e che 
chiede di essere continuamente 
cercata e riconosciuta. Ciò è vero 
sia per l’esperienza religiosa sia 
per la verità di sé che ciascuno
 di noi insegue.
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DOGMA
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