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Quando [rabbi Mendel di Worki] fu a Kozk, il rabbi di Kozk gli chiese: “Dove hai imparato l’arte del silenzio?”. Stava 
per rispondere, ma ci ripensò  

ed esercitò la sua arte. 
 

LA PAROLA DEL SILENZIO 
 

1. Il tema del silenzio.  
 

Il tema del silenzio in questi ultimi vent’anni è diventato di grande attualità, anzi un tema di moda 

all’interno di ogni simposio o seminario che concerne la vita spirituale, o più in generale nei seminari 

sulle relazioni umane e sulla comunicazione. «Man mano che diminuisce il prestigio del linguaggio, ha 

notato Susan Sontag1, aumenta quello del silenzio». Quelli che stiamo vivendo sono tempi in cui il 

linguaggio è visto come qualcosa di corrotto. Ha scritto Ignazio Silone2 in Pane e vino: «In nessun secolo 

la parola è stata così pervertita, come lo è ora, dal suo scopo naturale che è quello di far comunicare gli 

uomini. Parlare e ingannare sono diventati quasi sinonimi». Le modalità con le quali oggi si entra 

nell’agone politico testimoniano l’inutilità della parola nel comunicare una verità o una menzogna e di 

come la chiacchera impersonale e banale stia educando ad una disumanizzazione del linguaggio.  

La scoperta e la valorizzazione del silenzio, che in alcuni casi è diventata una vera e propria lode del 

silenzio, è legata al degrado della comunicazione verbale e all’impoverimento che la parola ha subito soprattutto 

negli ultimi decenni. La parola oggi è offesa ed è monca. Il parlare è diventato sempre più un fatto 

meramente paletale, fatto di brusio verbale e rumoroso, in alcuni casi una vera schiavitù dell’uomo, 

quando non è un parlare offensivo e aggressivo. Segno di questo parlare oramai consumato, usurato 

sono le molteplici forme di connessione nei social network in cui la parola stessa è stata troncato con 

abbreviazioni che non comunicano più una verità. Così negli slogan, nei clichés, nelle metafore morte, 

nei prefabbricati linguistici le parole incespicano, scivolano, si guastano, marciscono. Scrive Zuccal: 

«Oggi si assiste ad una vera e propria fuga della parola, a una banalizzazione della stessa, a un deserto 

verbale (deserto di parole autentiche) che cresce, illusoriamente compensato da una bulimia di parole 

inautentiche»3. 

In questo contesto culturale in cui non vi sono parole per comunicare l’esperienza più profonda, il 

silenzio si pone come un’alternativa, diventa una possibilità per imparare la grammatica degli affetti, per 

comprendere qualcosa del mistero che ognuno è di se stesso, un appello per stare difronte a ciò che 

rimane sempre indicibile e inafferrabile. L’uomo contemporaneo, sia pure inconsapevolmente, sta 

gridando con Paul Verlaine4: «Datemi il silenzio e l’amore del mistero». 

Nel passato il tema del silenzio era argomento solo della letteratura ascetico-mistica, valorizzandone 

sola dimensione verticale, cioè quella della relazione con il sacro e con la divinità più in generale. Negli 

ultimi decenni si diffondono le ricerce sulla dimensione orizzontale del silenzio, facendone oggetto di un 

crescente interesse inter disciplinare (antropologia, filosofia del linguaggio, padagogia, psicologia, …), 

cessando di essere un tema esclusivo della mistica e della Teologia spirituale. Di fatto, un tale fenomeno 

si verifica nel momento in cui l’uomo si trova ad essere, come non mai, ammalato di rumore, a vivere in 

                                                 
1 S. SONTAG, L’estetica del silenzio, in Interpretazioni tendenziose: dodici temi culturali, Einaudi, Torino 1975. 
2 I. SILONE, Pane e Vino, Mondadori, Milano 1999.  
3 P. STEFANI – S. ZUCCAL, Rompere il silenzio, Messaggero, Padova, 2014, p. 47. 
4 P. VERLAINE, Segasse, II, 3. 
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una Babele di chiacchiere e di frastuoni, dove si trova sovente costretto ad un parlare degradato, 

vanamente loquace, perennemente distratto. 

 

2. Il silenzio e i silenzi: il discernimento. 
 

Quando si parla del tema del silenzio, è necessario riconoscere che non vi è un solo genere di 

silenzio, ma dei silenzi al plurale: vi è il silenzio dell’uomo, vi è il silenzio di Dio, vi è l’uomo che sta 

silenziosamente difronte al silenzio di Dio. C’è silenzio e silenzio, ognuno con il suo significato da 

comprendere solo facendo silenzio interiormente.   

Il silenzio noi non le vediamo mai in volto. Dobbiamo riconoscerlo mediante il suo dimorare nel volto 

dell’uomo e della donna che ci stanno accanto, nel suo manifestarsi nell’arte, nell’esperienza della libertà, 

nella faticosa ricerca di un senso nella vita, nel peso della sofferenza di chi non comprende il volto di Dio.  

Silenzio, realtà ambigua. Il silenzio non è un fenomeno semplice, come potrebbe inizialmente 

apparire, ma complesso. Il silenzio, ad esempio, non ha una sola forma di espressione, un solo 

significato: può assumere significati molteplici e manifestarsi con volti diversi. Il silenzio è una realtà 

umanamente irrinunciabile eppure ambigua, oggetto di discernimento. Vi sono i silenzi, oggetto di 

discernimento e vi è il silenzio, che appartiene alla struttura relazionale dell’uomo. 

In  altre parole: non c’è solo un silenzio foriero di vita, ma ve ne sono anche di mortiferi. Elie 

Wiesel, che nei campi di concentramento ha potuto sperimentare l’aspetto più inumano del silenzio, ce 

ne offre una testimonianza quando dice: 

 

lo non sapevo che si potesse morire di silenzio come si muore di dolore, di fatica, di fame, di stanchezza, di malattia o d”amore. E 

capii perché Dio avesse creato i cieli e la terra, perché avesse fatto luomo a sua immagine conferendogli il diritto e il potere di 

esprimere la propria gioia e la propria angoscia, Dio aveva paura del silenzio, anche lui. 

 

Silenzio, realtà parziale. Oltre ad essere una realtà ambigua, il silenzio è anche parziale, nel senso 

che non è mai un bene in se stesso, né un bene assoluto. Esso ha senso solo se coniugato con altro, se 

collocato nel suo tempo e indirizzato verso un fine che lo supera necessariamente. La parola lapidaria di 

Qohelet ci attesta questa sua qualità in maniera efficace: «C’è un tempo per tacere e un tempo per 

parlare» (Qo 3,7). Al silenzio, dunque, è lasciato solo un tempo e non tutto gli deve essere sacrificato. Il 

silenzio non è mai signore assoluto del tempo: è a servizio del tempo. Non è un fine, ma uno strumento e 

come ogni strumento è utile solo nella misura in cui l’artigiano che ne fa uso ha ben chiaro l’oggetto che 

intende costruire servendosi di quell’arnese.  

Proprio per evitare un’assolutizzazione indebita del silenzio, i padri della Chiesa, che pure lo esaltano 

a più riprese, non mancano di relativizzarne l’importanza, ogni qual volta se ne presenti la necessità. 

Leggiamo nei detti dei padri del deserto: «Un fratello chiese ad abba Poimen: “È meglio parlare o 

tacere?. Gli disse l’anziano: “Chi parla per amore di Dio fa bene, e chi tace per amore di Dio, anche». Il 

problema non è, dunque, parlare o tacere, ma vigilare su ciò che muove ciascun atteggiamento, su ciò 

che esso genera e ciò verso cui tende. La parola vale quanto il silenzio, se conduce alla carità. 
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3. Esigenza umanamente irrinunciabile. 

 

Benché ambigua e parziale, il silenzio è una dimensione irrinunciabile, e non solo per la vita spirituale 

cristiana o monastica. Esso è invece esigenza in primo luogo della vita umana, perché concerne il bisogno 

dell’uomo di comunicare e di comunicarsi, di manifestare il suo amore o il suo dolore. Si tratta cioè di 

un’esperienza comune a chi crede e a chi non crede, anche se per chi crede essa potrà assumere aspetti 

peculiari, dovuti alla specificità del suo itinerario spirituale. 

«Il silenzio, ha scritto Picard, appartiene alla struttura fondamentale dell’uomo››. Per Guardini nel 

silenzio «si attua la conoscenza autentica». Per Gandhi «il silenzio dilata lo spazio di tempo della nostra 

vita». Per San Paolo della Croce il silenzio è «la chiave d’oro che conserva il tesoro delle virtù». 

Ogni uomo ha bisogno di silenzio nella sua esistenza, per quanto semplice e superficiale questa 

possa essere. Ogni uomo si nutre di silenzio, gioisce del silenzio e ne fa esperienza, anche quando non 

ne è pienamente consapevole. Si pensi solo all’importanza del silenzio in quei campi così umani, e 

spirituali al tempo stesso, che sono la poesia, la musica, l’arte in genere, dove il silenzio è ritmo e spazio 

in cui queste arti si dispiegano, e poi ancora atmosfera in cui esse vengono gustate. O, molto più 

banalmente, si pensi al quotidiano bisogno di silenzio che il corpo si impone con il sonno. E si potrebbe 

ancora continuare, con quei silenzi non goduti, ma patiti... quanti silenzi ogni essere creato si trova a 

patire! Silenzi che l’uomo deve affrontare e abitare nella sua esistenza, di cui è importante conoscerne le 

dinamiche psicologiche e spirituali, il significato profondo per non lasciarsene schiacciare da un silenzio 

che può condurre alla morte e per umanizzare i silenzi che la vita gli mette davanti.  

 

4. La parola e il silenzio: il fascino di una reciprocità. 

 

La letteratura spirituale, filosofica e psicoanilitca ha offerto molte definizioni del silenzio: definizioni 

che stimolano la ricerca di questa irrinunciabile dimensione dell’esistenza umana. Tuttava, oggi che 

abbiamo disimparato il silenzio, è bene definire che cosa esso non sia, evitando errori nell’accostarsi a 

questo tema. In particolare è necessario affermare la reciprocità che esiste tra la parola e il silenzio e 

riconoscere nel ritorno all’autentico silenzio una guida per rigustare l’umana parola e andare incontro a 

quella divina Parola sconvolgente che da sempre ci attende, se siamo davvero in attesa, non travolti dal 

brusio verbale, dalla fretta e dalla frenesia espressiva. Seguendo alcune provocazioni del filosofo 

Massimo Baldini5 vediamo ora che cosa non è il silenzio. 

 

a) Il silenzio non è qualcosa di banalmente negativo. Picar scrive: «Il silenzio non è, per intendersi una, 

semplice negazione del discorso, ma qualcosa di positivo, un mondo compiuto in se stesso. Il 

silenzio non consiste soltanto nel fatto che l’uomo, ad un certo punto cessa di parlare. Il 

silenzio è qualcosa di più di una semplice rinunzia alla parola, è qualcosa di più di un semplice 

stato nel quale ci si  possa trasferire a proprio piacimento». Scrive ancora Picard6: 

                                                 
5
 Testo trascritti dal libro di M. BALDINI, Elogio del silenzio e della Parola, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 85-90. 

6 Max Picard, poeta e pensatore svizzero (1888-1965) è uno dei principali scrittori sul tema del silenzio come fenomeno 
originario. Due le intuizioni di questo “saggio di Neggio: 1) il silenzio per Picard non è indice di una mancanza, ma qualcosa 
di positivo; 2) il silenzio come segno dell’oggettivià delle cose. Per un approfondimento si veda M. PICARD, Il mondo del 
silenzio, Servituim editrice, Milano 2014. 
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Non è sufficiente, per ben tacere, tenere la bocca chiusa e non parlare affatto: non ci sarebbe alcuna differenza tra 

l’uomo e gli animali i quali sono naturalmente muti; l’importante è sapere dominare la lingua, riconoscere i momenti 

nei quali conviene trattenerla o concederle una moderata libertà. Forse per questo i saggi dell’antichità dicevano che 

“per imparare a parlare bisogna rivolgersi agli uomini, mentre solo gli dèi possono insegnare in modo perfetto come 

si deve tacere. 

b) Il silenzio non è la mera assenza del rumore. Citando Le Chavalier:  «C’è l’assenza del rumore e c’è il 

silenzio. Il silenzio è la pace; l’assenza del rumore è un nulla angosciante. Vi sono d’altra parte 

dei rumori che sono essenziali al silenzio: il tic-tac di un’orologio, il fruscio delle foglie, il grido 

di un uccello, lo sbatte delle ali». 

c) Il silenzio non è mutismo. «Come nella sfera delle parole, scrive Guardini, vi sono i detriti delle 

chiacchiere vane, così nella sfera del silenzio vi sono i detriti del mutismo. Il mutismo nel suo 

genere non è meno cattivo della vacuità di parole». Ed ancora: «Per esistere personalmente, 

l’uomo deve anche tacere. Non essere muto; la mutezza è mancanza di parola, in cui la persona 

soffoca. Il tacere invece suppone la persona. Solo la persona può stare in quella raccolta calma 

che si chiama silenzio. In altre parole, il mutismo è la «malattia mortale» del silenzio. «Silenzio 

muto - nota Sciacca - è una frase contraddittoria; piuttosto che indicare la stessa cosa, i due 

termini si escludono: il silenzio non è muto e ciò che è muto non è silenzio. Il silenzio è una 

forma di comunicazione (nel suo significato più profondo, è la comunicazione alla seconda 

potenza); il mutismo, invece, ci isola e ci esclude da ogni comunicazione››. Inoltre, come il 

silenzio non è muto, così non è neppure tacito. Il silenzioso, infatti, non è «un taciturno. Si è 

taciturni per tristezza, per temperamento, per malattia, ecc; si è silenziosi per attenzione, per 

concentrazione, raccoglimento, meditazione, preghiera». 

d) Il silenzio non è solo esteriore, esiste il silenzio interiore. Il silenzio non è né può essere unicamente 

esteriore, ma ha dei gradi. «Il silenzio-scrive Francesco de Pollien, non è solo un fatto di labbra; 

è il fatto di tutte le nostre membra e più ancora è il fatto della nostra anima. Vi è il silenzio della 

parola, vi è il silenzio d’azione e vi è il silenzio di attitudine e vi è, ancor più sublime, quello che 

chiamerei il silenzio del silenzio». 

Guardini dice che il silenzio è soprattutto «un’espressione di uno stato interiore. Interiormenie 

ci si deve orientare al non parlare, internamente si deve vivere nel silenzio». Si può tacere ed 

essere tuttavia rumorosi, infatti se le labbra tacciano l’animo può essere in tumulto e, di contro, 

si può parlare ed essere silenzioni, se le parole che vengono pronunciate sono parole avvolte dal 

nostro silenzio interiore. «Ci son di quelli, ha scritto Abba Poemen, che sembrano in silenzio, 

ma nel loro cuore giudicano gli altri: costoro parlano continuante. Altri, invece, devono parlare 

da mattina a sera, ma in realtà, custodiscono il silenzio perchè nulla dicono che non sia di 

qualchè utilità spirituale. Infine, non ci dobbiamo mai dimenticare che «tutti i rumori che ci 

circondano fanno molto meno strepito di noi stessi. Il vero rumore è l’eco che le cose hanno in 

noi. Non è il parlare che rompe inevitabilmente il silenzio. Il silenzio è la sede della Parola di 

Dio e se, quando parliamo,  ci limitiamo a ripetere quella parola, non cessiamo di tacere››. 

e) Non esiste un solo tipo di silenzio, ma una plurivocità di silenzi. «C’è un silenzio di chiusura, scrive 

Lavelle, un silenzio di riservatezza, un silenzio di mortificazione, un silenzio di minaccia, un 
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silenzio di collera, un silenzio di rancore. Ma c’è anche il silenzio dell’accettazione, un silenzio 

della promessa, un silenzio che porta il peso di tutti i ricordi senza evocarne nessuno, un 

silenzio che prende in esame tutte le possibilità senza preferirne nessuna. Cè un silenzio pesante 

che mi opprime in tal modo che la più piccola parola sarebbe per me una liberazione, c’è un 

silenzio fragile di chi teme la rottura, c’è un silenzio in cui ringhia un’ostilità irritatata dal non 

trovare mezzi abbastanza forti per manifestarsi, c’è un silenzio dell’amicizia piena, felice di aver 

superato tutte le parole e di averle rese inutili. C’è il silenzio dell’ammirazione e quello del 

disprezzo, talora il silenzio mi fa sentire la presenza del corpo come un fardello che non posso 

sollevare; talora invece sembra abolirlo come se fosse divenuto uno spirito puro». 

f) Il silenzio non è sempre e comunque un fenomeno positivo. Il silenzio di per se stesso non si colloca 

sempre e comunque nel regno della positività. Ha scritto Canetti «Alcuni raggiungono la loro 

massima cattiveria nel silenzio››. Esiste «un silenzio che ha qualcosa del divino, ma anche un 

silenzio qualcosa del demoniaco». Esiste il silenzio inautentico così come esiste la parola 

inautentica. Per Ganghi «il silenzio ispirato dalla paura non è silenzio».  

Esiste secondo San Gregorio Magno, un «silenzio rumoroso» (che è il silenzio del rancore, 

quello dell’odio o quello dell’invidia) che è un silenzio di dissipazione. Talora il silenzio finisce 

con l’essere una colpa come il multiloquio. «I troppo taciturni - nota San Gregorio Magno - 

quando vedono i mali di altri, ma vogliono restare silenziosi, sono come chi vedesse le ferite e 

non le lasciasse medicare; e diventano responsabili della morte, perchè non vollero tirar fuori 

quel veleno, che avrebbero potuto curare colle loro parole. Se il troppo silenzio non fosse una 

colpa, il profeta non direbbe: ‘Guai a me perché ho taciuto’».  

g) Il silenzio non è disamore per la parola, non è una fuga fuori dal linguaggio. La scelta del silenzio non è 

odio per la parola, è forse disprezzo per la parola anonima, irresponsabile, impersonale, 

inautentica, ma sicuramente amore per la parola originaria, per quella parola che è rimasta fedele 

al silenzio che la sorregge. Scrive la Sontag: «L’appello contemporaneo al silenzio non è mai 

stato un semplice rigetto ostile del linguaggio. Comporta anzi un’altissima valutazione del 

linguaggio stesso, dei suoi poteri, della sua salute passata e dei pericoli che esso pone oggi a una 

coscienza libera».  

Chi ama il silenzio, ama anche la parola essenziale. La parola procede dal silenzio, l’esprime e in 

esso ritorna. Il silenzio è lo spazio che attraversano le parole, è in esso che risuonano; esse 

evocano la sua non finitezza. Il silenzo può essere spezzato, incrinato, ma le parole più belle 

sono le voci stesse del silenzio.  

Il silenzio è l’ascesi della parola, esso fornisce una sorta di zavorra e anche di correzione al 

linguaggio quando quest’ultimo perde la sua autenticità. Se è vero che la parola deve riposare su 

un fondo di silenzio come l’icerberg sulle acque, che essa perisce se perde il suo legame col 

silenzio, allora appare ovvio che la scelta del silenzio è la precondizione necessaria e 

indispensabile per giungere ad una parola parlante e non parlata, ad una parola piena, ad una 

parola senza rughe. Il risuonare della parola autentica può scaturire solo dal silenzio. Invece di 

essere ciò che si oppone al linguaggio, il silenzio è ciò che dischiude la via alla potenza del 

linguaggio. 
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«Senza la polarità del silenzio, l’intero sistema del linguaggio crollerebbe subito», scrive Sontag. 

Si comprende, allora, come il silenzio non è il contrario della parola, ma una dimensione 

essenzialmente appartenente ad essa, perché ne costituisce uno dei poli di una reciprocità che 

appartiene alla natura umana. 

Sulla reciprocità tra la parola e il silenzio il filosofo spagnolo Pedro Lain Entralgo distingue tre 

tipi di silenzio, a seconda del significato che esso assume nell’attività espressivo-verbale 

dell’uomo: 

a. Il silenzio presignificativo, ovvero il silenzio che precede le parole. Si tratta dello spazio in 

cui scegliamo tra le molte parole a disposizione quella da noi ritenuta più opportuna, 

senza precipitarci freneticamente in direzione della parola. La parola è allora il frutto 

fecondo e maturo del silenzio; 

b. Il silenzio significativo, ovvero quel silenzio che rimpiazza le parole, rendendo visibilie ciò 

che si desidera esprimere. Il silenzio, in tal caso, si sostituisce alla parola: ad esempio il 

silenzio dell’amante che dice tutto in uno sguardo senza bisogno di parlare. In questo 

contesto le parole sarebbero una turbativa di quel momento comunicativo. È quanto 

sosteneva K. Jaspers, allorchè affermava che il silenzio è talora il momento di tacere 

nella continuità di un processo comunicativo, che non lascia nulla all’oscurità. 

c. Il silenzio transignificativo, ovvero quel silenzio in cui sprofondiamo quando siamo davanti 

a ciò che è veramente serio, ed effettivamente non ci sono le parole addatte per 

esprimere ciò che si sente (si pensi al silenzio nella Liturgia). La parola è allora soltanto il 

preambolo e preannuncio del silenzio. L’uomo che abita questo silenzio si trova nel 

profondo della proprio intimità. Quest’ultimo tipo di silenzio è quello ricercato dal 

mistico e dall’uomo di preghiera, perché implica uno stato di apertura che va oltre il 

pensiero, che s’orientra verso un’esperienza di profonda consapevolezza, d’incontro con 

la verirà di se stessi, con Dio. 

Per Pedro Lain Entralgo, soltanto attraverso la parola e il silenzio può esistere l’uomo 

sulla terra, perché: 

 Vivere umanamente è esistere in un’indigenza che ha bisogno d’essere soddisfatta, aver bisogno di qualcosa e 

procurare l’adeguata soddisfazione d’un tale bisogno. La parola è ciò che ci permette di camminare verso il 

raggiungimento di ciò che ci occorre. Oltrepassato il momento fugace del silenzio transignificativo, sia esso 

causato dal dolore profondo, dall’estasi amorosa e dalla prima cosa che bisogna fare quando si vuole fare sul 

serio, la parola è ciò che ci permette di raggiungere l’epilogo della nostra esperienza e di muoverci verso una 

nuova mèta. 

 

5. Il silenzio nella Sacra Scrittura 
 

5.1. Silenzio ascetico e silenzio teofanico. 
 

Scrive Silvio Josè Bàez: 

 

Nella Bibbia il concetto di parola è così fondamentale, sia in relazione all’azione creatrice e liberatrice di Dio, 

sia alla capacità dell’uomo di entrare in rapporto con il suo Creatore e con i propri simili, da poter essere 
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considerata elemento essenziale della Rivelazione biblica. In intima relazione con la parola sta tuttavia il 

silenzio, quale manifestazione umana delle mille sfaccettatura e metafore della trascendenza e dell’azione di 

Dio nella storia. 
 

Nella Scrittura emergono due tipologie di silenzio: c’è un silenzio ascetico, mosso dalla volontà 

dell’uomo, e un silenzio soprannaturale, determinato dall’irrompere di Dio nella storia di una persona o di 

un popolo.  

Il silenzio ascetico è una dimensione costitutiva dell’uomo, perché del silenzio l’uomo avverte la 

necessità e si impegna in alcune circostanze a viverlo. Nella Scrittura una prima esplicita menzione del 

silenzio si ha nel testo dei Proverbi in cui si raccomanda l’uso saggio della parola (Pr 10,6-32), o nel NT 

nella Lettera di Giacomo (Gc 3,1-10), che invita al dominio della lingua. 

Il silenzio soprannaturale, o silenzio della teofania, è più di un semplice tacere della parola. In questo 

caso l’iniziativa è tutta e solo di Dio e non dell’uomo. Esempio ne è il sogno di Giacobbe (Gn 28,10-

22): qui si corica, dorme e sogna. Il sogno è un canale di comunicazione con Dio, secondo la cultura del 

suo tempo. Nel sogno e nel silenzio Giacobbe scopre che il suo mondo interiore è abitato da un’Altra 

presenza. 

Con il NT siamo di fronte alle teofania suprema, preparata lungo i secoli dalla profezia e culminante 

in Gesù, il Verbo fatto carne (Gv 1,14). Con Gesù di Nazareth siamo davanti ad una svolta; egli è la Parola 

che dischiude il silenzio divino, il mistero nascosto da secoli. Scrive Sant’Ignazio d’Antiochia: «Il Cristo 

è il logos che è nato dal Silenzio di Dio».  

La Scrittura in più occasioni invita al silenzio: sono tanti i libri della Bibbia nei quali i silenzi e il 

silenzio sono evocati con diverse qualità in tutte le vicende della Bibbia. Tra le molteplici narrazioni 

bibliche ci soffermiamo su due icone del silenzio nella Sacra Scrittura. Il silenzio nel racconto della 

creazione in Genesi e il silenzio del bambino di Betlemme. 

 
5.2. Il silenzio della creazione in Genesi. 
 

     Così celebra il Salmo 18 la bellezza della creazione, quella «musica teologica» (H. Gunkel) che 

risuona nella creazione: 

I cieli narrano la gloria di Dio, 
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

Senza linguaggio, senza parole, 
senza che si oda la loro voce (Sal. 18,2-4) 

 
     Questo annuncio chiaro e sonoro è raccontato nel silenzio. Perché? 
 

L’ordine degli astri, dei corpi che a miriadi sono in movimento nello spazio, è armonia, è musica e proprio perché 
è musica, è anche silenzio. La musica in fondo non è altro che effetto di ritmi, ossia della giusta proporzione tra 
pause e vibrazioni. Nella grande orchestrazione di tutti gli astri in accordo tra di loro, il ritmo è poi dato da colui 
che tutto muove (A.M. Canopi). 
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L’armonia della creazione7, vera e propria lode silenziosa delle creature, è perciò una tacita voce che 

pervade l’universo intero. Per udirla, però, bisogna fare tacere il chiasso che dimora nel nostro cuore e in 

ogni angolo della nostra vita. Solo allora potremo vedere la bellezza dei fiori, che ci chiedono di essere 

semplicemente guardati; udire le foreste, che ci supplicano di non essere saccheggiate o lo sciabordio 

delle acque, che ci implorano di non essere più inquinate. 

 

 La Parola creante 

     Anzitutto, la Parola di Dio precede le cose create e le fonda. Questo rovescia, in un certo senso, l’ordine 

che appare, dove, secondo la nostra esperienza, la parola parla di cose che già esistono. Stando a Gen. l, 

invece, ci sono state delle cose che sono state “parlate” prima di noi e per questo ora sussistono davanti 

a noi. Inoltre, la Parola di Dio é efficace. Dio parla e le cose prendono consistenza. Questo ci fa pensare 

che attraverso la creazione Dio vuole comunicare con l’uomo. Di più: attraverso le creature, Dio scrive 

all’uomo. Pensiamo per esempio agli astri, segni con i quali Dio compone il nostro calendario (Gen. 

1,14). Il sole, la luna, le stelle sono come delle lettere scritte sul foglio dell’universo attraverso le quali 

Dio regola il tempo, quello feriale e quello festivo. 

     Infine, la Parola di Dio é continua. Delle dieci parole che Dio pronuncia, otto sono volitive; le ultime 

due invece sono più vicine a un comando. Dio invita l’uomo a dominare sugli animali e stabilisce delle 

regole sull’alimentazione. Se Dio dice all’uomo cosa deve fare è perché sta ancora creando. Quando 

l’uomo, nel silenzio del suo cuore, ascolta la Parola e vi aderisce con la totalità della vita partecipa all’atto 

creativo di Dio stesso. 

 

La terra informe e deserta 

     Nel descrivere la terra, l’autore biblico afferma che essa era «informe e deserta» (Gen. 1,2). I termini 

tohù wabohù hanno, nella Scrittura, un’accezione negativa. In Is 45,18 significano il non abitabile; in Dt 

32,10 il deserto; in Is. 34,11 i due termini appaiono come una azione di annientamento cui Dio sottomette 

Edom; infine, per Ger. 4,23 indicano il caos più totale. Tutto questo pone in risalto come l’atto creativo 

sia «il no di Dio a questa realtà negativa che teologicamente é il nulla» (E. Bianchi). 

Ma questo nulla iniziale, «che non ha conosciuto parola alcuna», citando Neher, è pure il proto-

elemento della creazione. Non è un caso che tutte le forme di vita derivino da abissi di oscurità e 

silenzio.  

     L’uomo viene alla luce dopo nove mesi di gestazione silenziosa nel grembo materno. Anche le opere 

umane fioriscono in quella fase preparatoria velata che è la genesi del pensiero. 

Su questa terra deserta, silenziosa, ricoperte dalla tenebre, lo spirito Ruah di Dio aleggiava sulle acque 

(Gen. 1,2), segno della volontà di Dio di portare armonia su ciò che è informe. 

 

La creazione del sesto giorno 

Come nel terzo giorno Dio aveva compiuto due opere (la terra separata dal mare e la vegetazione), 

così nel sesto giorno avvengono due opere: la creazione dell’uomo e degli animali. Dal “sia-siano” si 

passa al “facciamo”, un Dio che si consulta con se stesso. 

                                                 
7 Per le prime tre icone del silenzio nella Sacra Scrittura il testo è stato trascritto dal libro di S. CAROTTA, Invito al silenzio, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pp.11-19;.37-42;.51-58. 
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L’uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio risulta come l’unica copia conforme all’originale, a Dio.    

L’uomo è perciò un’immagine somigliantissima di Dio, ma non una riproduzione corrispondente in 

tutto e per tutto. L’uomo come immagine e somiglianza non appartiene solo alla visione biblica. Nella 

cultura del tempo, per esempio, il Re era visto come immagine e somiglianza di Dio, al punto che era 

rappresentato con l’aureola. 

     Ma la Bibbia opera un cambiamento radicale; immagine e somiglianza di Dio non è solo il Re, ma 

ogni uomo, anche quello più deforme, dimenticato e peccatore. 

     Dopo averlo pensato a sua immagine e somiglianza, Dio crea l’uomo. Qui c’è un aspetto da 

evidenziare: pensato a immagine e somiglianza, di fatto l’uomo è creato solo a immagine (Gen. 1,27). 

Perché? Per la tradizione ebraica Dio non fa tutto, in quanto anche l’uomo deve fare la sua parte, 

portando così a compimento il disegno di Dio. L’uomo deve divenire somigliante a Dio mediante i suoi 

atti. 

     Per l’autore di Gen l la creazione è concepita in vista dell’uomo. La creazione è il gan Eden 

dell’umano, il giardino paradisiaco. Ma questo giardino sta non dietro all’uomo, ma davanti. Il gan Eden 

è seminato nel suo cuore, ma deve farsi corpo nella sua vita gradatamente, lungo il tempo. Secondo 

questa interpretazione, i primi tre capitoli di Genesi andrebbero letti in una successione rovesciata: Gen 

3 per primo, poi Gen. 2 e in fine Gen. l. Anzitutto si guarda l’orizzonte in cui si vive; orizzonte sovente 

stanco, provato, attraversato da male e dalla morte (Gen. 3), poi, però, si guarda alla possibilità del 

superamento in forza del disegno divino (Gen. 2 e l). 

     Quando l’uomo ascolta la silenziosa armonia della creazione riprende speranza; coglie in essa il gemito 

dello Spirito (Rm. 8,26) e allo stesso istante il desiderio di Dio di averlo con Lui finalmente libero dalla 

corruzione della morte e del peccato. 

 

5.3. Gesù: il silenzio del bambino di Betlemme 
 

     Il mistero della Natività a Betlemme ha valore di avvenimento profetico perché fa conoscere Dio nel 

silenzio delle parole. In genere si pensa che il silenzio di Dio si manifesti unicamente nella croce. In verità 

nelle croce, ricorda Benedetto XVI, il Figlio non fa silenzio perché esprime gemiti verso il Padre. Il 

silenzio è più disarmante davanti a quel bambino al quale non si fanno domande, perché il bambino 

non risponde. Al bambino deposto in fasce in una mangiatoia non possiamo chiedere: Perché non fai i 

miracoli? Perché non vengono tutti palesemente alla tua grotta per adorarti? Perché non ti manifesti in 

modo radioso e trionfante? Perché il male non è ancora definitivamente sconfitto? Sarebbe assurdo 

parlare con un bambino, non risponde, non sa cosa dire! Gesù non risponde, non dice niente, rimane in 

silenzio: il silenzio del volto di un bambino.  

     Vuole solo essere adorato, vuole solo essere creduto; non porta nessun argomento perché questa 

adorazione gli sia data e perché questa credibilità gli sia riconosciuta. Per questo possiamo dire che il 

mistero dell’Incarnazione è la festa della nostra fede, perché ci fa vedere la via del Signore, la via di una 

trasformazione profonda, sostanziale, interna di tutto l’uomo, di ogni uomo e della comunità degli 

uomini, ma insieme una via che non ha apparenze, è tutta umiltà, tutta povertà, tutta esiguità, tutta 

impotenza, tutto silenzio.  
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Un silenzio quello del bambino di Betlemme davanti al quale le uniche parole che possiamo 

balbettare sono per chiedere il dono di una fede più viva, il dono della pura fede. Il mistero dell’Incarnazione 

mette alla prova la nostra fede forse ancor di più che il mistero della Passione, che percepiamo più 

vicino a motivo della sofferenza che incombe nella nostra vita. Scrive Romano Guardini:  
 

In verità le cose grandi avvengono nel silenzio. Non nella rumorosità e nella pomposità degli eventi esterni, ma 

nella chiarezza della visione interiore, nei moti sommersi della decisione. Quando il cuore è toccato dall’amore, la 

libertà dello spirito è chiamata ad agire e il suo grembo è fecondato a generare l’opera.   
 

     La Natività è la più tacita di tutte le vicende, silenziosa perché ha origine in Dio, sottratta a ogni 

intrusione. Dobbiamo avere sempre un certo pudore davanti alle nostre vicende vocazionali, come 

quella del matrimonio.   

     Del fatto che sia un episodio avvenuto tacitamente è testimone il fatto che quando apparve che 

Maria era incinta, l’uomo a cui era promessa, cioè Giuseppe, voleva separarsi da lei perché credeva che 

gli mancasse di fedeltà; ancora viene lodato perché voleva licenziarla in segreto, perché era giusto (Mt. 

1,19). Quell’avvenimento è stato così profondamente silenzioso che Maria non trovò assolutamente 

alcun modo di dirlo al suo fidanzato e Dio stesso dovette istruire nel silenzio del sogno Giuseppe. 

     Quante volte ci lasciamo istruire da Dio dal silenzio di questo bambino?  

     In fondo, questo silenzio di Dio, come ci anche appare nella notte a Betlemme, ci fa toccare 

l’aspetto più originale della Rivelazione. Una originalità che diversifica il Dio cristiano dal dio pagano, 

quello costruito, come direbbe la Bibbia, dalle mani dell’uomo: noi avremo costruito un Dio così 

bambino? Il dio pagano è compiacente, si fa garante dei nostri progetti: l’abbiamo costruito, appunto, 

perché puntellasse le nostre costruzioni. Ci ascolta, ci dà ragione, ma proprio per questo ci tradisce e ci 

smentisce, ci lascia prigionieri delle nostre illusioni.  

Il Dio cristiano invece, non costruito da noi e più grande di noi, ci guida, ci disillude, ci costringe a 

superare i nostri progetti, le nostre idolatrie e proprio per questo ci libera e ci salva. Il silenzio di Dio è 

il segno del suo amore e della sua fedeltà, è il segno che Dio ascolta profondamente il cuore dell’uomo 

(l’ascolto lo impariamo dall’ascolto di Dio).  

Questo silenzio di Dio trasforma anche la nostra preghiera, che non può essere in alcun modo un 

tentativo di costringere Dio entro i nostri progetti, anche se li sogniamo a suo nome e per la sua gloria 

(la preghiera di per sé è una prima forma di povertà). Il silenzio del bambino Gesù ci fa sperimentare 

come la nostra preghiera consista per lo più in un atteggiamento di povertà, di umiltà, non 

nell’atteggiamento di conquistare Dio. La vera preghiera cristiana non chiede a Dio di conservarci, ma 

chiede il coraggio di rinnovarci. 

 

 

 


