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Hello darkness, my old friend 

I've come to talk with you again 

Because a vision softly creeping 

Left its seeds while I was sleeping 

And the vision that was planted 

In my brain still remains 

Within the sound of silence 

In restless dreams I walked alone 

Narrow streets of cobblestone 

'Neath the halo of a street lamp 

I turned my collar to the cold and damp 

When my eyes were stabbed by the flash of 

A neon light that split the night 

And touched the sound of silence 

And in the naked light I saw 

Ten thousand people, maybe more 

People talking without speaking 

People hearing without listening 

People writing songs that voices never share and no one dared 

Disturb the sound of silence 

Fools said I, you do not know 

Silence like a cancer grows 

Hear my words that I might teach you 

Take my arms that I might reach you 

But my words like silent raindrops fell 

And echoed in the wells of silence 

And the people bowed and prayed 

To the neon God they made 

And the sign flashed out its warning 

In the words that it was forming 

And the signs said, 'The words of the prophets 

Are written on the subway walls and tenement halls' 

And whispered in the sounds of silence 

 

Simon And Garfunkel - Sounds Of Silence Lyrics | MetroLyrics  



Introduzione 

Silenzio come assenza di...  

Silenzio assenso o il silenzio ha senso? 

Perché Il tema del silenzio? 

Il titolo del presente lavoro vuole essere un riferimento esplicito alla canzone The sound of 

silence, scritta da Paul Simon tra il 1963 e il 1964 e pubblicata come singolo l'anno dopo dal duo 

Simon & Garfunkel.  Ma non è solo la canzone in sé ad essere sicuramente molto bella e ad 

avermi affascinata: ho trovato stimolante il tema del silenzio perché è un elemento 

complementare sotteso ad altro che silenzio non è.  E se il silenzio può essere uno ed uno solo, 

ovvero l'assenza di suono, il resto è invece articolato almeno in tre grandi famiglie: suoni, 

rumori, parole. Non solo, al silenzio, che è dunque chiaramente univoco come assenza di suoni, 

rumori, parole, è addirittura possibile attribuire due significati opposti: uno di ordine positivo; 

l’altro negativo. Ed entrambi sono riferiti alla condizione dell'uomo e della società. 

Inoltre il tipo di carattere (font) qui utilizzato è anch'esso un richiamo esplicito al libro Silenzio 

(1961) di John Cage (1912-1992), compositore americano, teorico della musica, scrittore ed 

artista d'avanguardia del '900 che nel 1952 scrive il celebre pezzo 4'33'' per qualsiasi strumento: 

l'opera consiste nel non suonare lo strumento. 

Ecco tracciate alcune linee da cui sviluppare il mio discorso sul silenzio inteso qui quale “storia 

del silenzio” nel contesto della società del Novecento, il secolo atomico. 

 

Lo svolgimento del tema si compone, quindi, di due aspetti principali: il primo di stampo 

musicale, in quanto, la presenza del suono (e\o del rumore) ci può aiutare a comprendere il 

concetto di silenzio come un evento già completo e che non occorre riempire; il secondo 

appartiene al campo delle scienze storiche. Infatti, le riflessioni a questo riguardo sono legate 

alla mia partecipazione al progetto Viaggio della Memoria che mi ha permesso, insieme ad altri 

partecipanti ma non solo, di considerare il silenzio come un vuoto che la mente umana tuttavia 

colma (spesso anche inconsapevolmente) con conoscenze e coscienze di tipo storico. E' da 

queste scienze storiche che vorrei partire per discutere circa il significato della coppia 

storia/memoria, contrapposta all'oblio, all'assenza di, al niente e al silenzio. 



Invero, il tema del silenzio è il mezzo con il quale cerco di spiegare il rapporto tra l’essere 

umano e il concetto di vuoto, da lui stesso creato e spesso considerato come elemento 

negativo. 

 

 



“Quello che serve a noi è il silenzio; ma al silenzio serve che io continui a parlare. Date una spinta a 

un’idea: cadrà subito; ma spingitore e spinto produrranno l’intrattenimento che chiamiamo 

discussione. […] Ma adesso ci sono silenzi e le parole fanno, aiutano a fare i silenzi”.
1
 

 

Di fronte a queste parole, la domanda “esiste il silenzio?” sembra ormai scontata. La frase citata, 

infatti, considera come elemento certo l’esistenza del silenzio. Occorre, allora, allontanarsi dal 

significato di questo evento come assenza di suoni, rumori, parole. 

Cage precisa che per comprendere meglio il concetto è necessario che qualcuno continui a parlare, 

in modo da creare delle pause che, grazie al rumore ambientale (insieme di suoni casuali e 

irripetibili che si manifestano in un determinato momento), costituiscono il silenzio. 

La pausa, per l’esecutore di un brano musicale, è 

spesso sinonimo di respiro. Momento importante in 

quanto crea una linea di confine tra ciò che è 

accaduto in precedenza e ciò che accadrà nel futuro 

(e, quindi ancora sconosciuto al pubblico). Durante la 

pausa è importante essere partecipi ed evitare di 

perdersi; per comprendere meglio possiamo citare 

Carl Rogers (1902-1987), psicologo e psicoterapeuta 

statunitense: “l'attore sosta in un qui e ora che fa da 

spartiacque fra i pensieri e le emozioni suscitate dal 

Prima, e i desideri sul Poi”. Così possiamo percepire 

i silenzi della vita quotidiana: un pieno apparentemente vuoto nel quale “prendiamo coscienza” del 

presente. Come, ad esempio, nella prima strofa di The sound of silence in cui l’autore si rifugia 

nell’oscurità (che spesso è definita “vuota”) per parlarle della sua visione. In questo caso l’oscurità 

assume un significato positivo nel quale l’individuo può ritrovare se stesso. 

 

Ma, nelle strofe successive il protagonista cammina in mezzo a diecimila persone che non sono in 

grado di comunicare, che sono abbagliate da un dio creato da loro stesse: si allude al consumismo, il 

dio di cui parliamo è sinonimo delle insegne luminose (della pubblicità) che accecano 

metaforicamente gli individui e li rendono dipendenti dal prodotto commercializzato. Così le 

                                                             
1 Tratto da Silenzio (edizione 2010 ShaKe) di John Cage (1912-1992); traduzione Giancarlo Carlotti. Pag. 141 “Conferenza su niente”. 

Il Maestro Daniel Barenboim dirige l’orchestra. 

Durante i momenti di pausa è fondamentale 

mantenere l’attenzione ed essere partecipi. 

 



persone chiacchierano senza parlare e sentono senza ascoltare. Questo è il ritratto della società 

moderna che non riesce a cogliere gli stimoli ed è indifferente all’ambiente che la circonda. 

Possiamo scientificamente affermare che la nostra società 

è diventata sorda, in quanto, secondo lo studio svolto da 

Michael Wehr, psicologo dell´università dell´Oregon, e 

dalla sua équipe, la corteccia uditiva è composta di due 

diverse tipologie di neuroni: una di esse si occupa 

dell’interpretazione del suono; l’altra del silenzio. In 

pratica, quando uno stimolo esterno cèssa, il canale che si 

occupa del silenzio invia un segnale alla corteccia uditiva 

che rimane attiva e questo ci permette di comprendere il linguaggio perché siamo in grado di 

percepire le pause tra una parola e l’altra; ma se il sistema non funzionasse correttamente sarebbe 

difficile riuscire a comunicare. Michael 

Wehr propone come esempio un luogo 

affollato e con diversi rumori: in un 

contesto simile è faticoso capire la persona 

che parla di fronte a noi perché la sua voce 

si confonde con ciò che accade intorno e 

non siamo più in grado di distinguere gli 

elementi che ci interessano e quelli da 

ignorare. 

In modo analogo la società, anche se è piena di suoni, rumori, parole, non è capace di porsi in una 

condizione di ascolto. La canzone sottolinea, inoltre che i tentativi di coloro che provano ad 

avvertire gli altri del problema cadono come gocce di pioggia silenziose, ignorate da tutti. Il silenzio 

assume un significato negativo, sinonimo d’indifferenza nei confronti del prossimo, che cresce 

come un cancro. 

 

L’incapacità di fermarsi ad ascoltare è nota già da tempo: basta considerare la reazione del pubblico 

di fronte alla prima presentazione di 4’33”, avvenuta nel 1952, grazie all’interpretazione del 

pianista sperimentale David Tudor. 

L’opera, come già spiegato in parte nell’introduzione, è composta di quattro minuti e trentatré 

secondi di “silenzio” suddivisi in tre movimenti. Cage spiega, nel suo libro, che l’idea di comporre 

il brano è nata principalmente da due riflessioni: la prima è dovuta alla visita della camera anecoica 

L’individuo cammina solo tra “diecimila 

persone”. La società non è più in grado di 

comunicare. 

Dallo studio di Michael Wehr. Estratto dall’articolo de “La 

Repubblica” di venerdì 12\02\2010, pagina 51. 

Giornalista: Elena Dusi. 



all’Università di Harvard nella quale, invece di percepire il silenzio 

assoluto, ha udito due rumori di cui uno acuto e l’altro più grave 

(dovuti all’apparato circolatorio e nervoso del suo corpo). 

La seconda deriva dall’amicizia con il pittore americano Robert 

Rauschenberg che dipinse i White paintings: quadri caratterizzati dalla 

tela vuota, senza alcun disegno, in quanto per l’artista “la pittura in sé 

è un oggetto, e la tela anche” quindi, per lui, 

“nell’arte non esiste un vuoto da riempire”. 

Cage intuisce allora che anche la musica, come 

la vita, dovrebbe essere in continuo mutamento 

proprio come i quadri di Rauschenberg che si 

trasformano in base alla luce, all’ambiente; ma 

soprattutto secondo lo sguardo dello spettatore e alla sua interpretazione personale. 

Inoltre, dall’esperienza a Harvard il musicista comprende meglio il significato del 

silenzio che definirà, in seguito, un continuum concreto e aleatorio. Così realizza 

l’opera che esemplifica al meglio il senso della citazione precedente. 

La composizione, però, causò scalpore e indignazione nell’animo degli spettatori che quella sera, a 

Woodstock, si aspettavano un brano di musica contemporanea più “tradizionale”. Cage riguardo 

alla loro reazione disse: “Non hanno capito. Non esiste il silenzio. Alcuni credevano fosse silenzio, 

poiché ignoravano come ascoltare, in realtà c’erano tantissimi suoni accidentali. Durante il primo 

movimento si poteva sentire il vento che soffiava dall'esterno. Durante il secondo movimento gocce 

di pioggia cominciavano a picchiettare sul tetto, e durante il terzo la gente stessa produceva ogni 

genere di suono interessante parlando o uscendo dalla sala”. 

Il senso dell’opera non era affatto quello di provocare gli spettatori; bensì di permettere loro di 

affrontare un aspetto della realtà ormai non più considerato. Cage ha quindi proposto un punto di 

vista differente e ha cercato di porre delle pause all’interno della quotidianità frenetica alla quale 

siamo ormai abituati. 

Il libro Silenzio possiamo definirlo allo stesso modo un continuo 

concreto e aleatorio, in quanto non è presente una trama, ma è 

composto da una sequenza di eventi (quindi concreti) apparentemente 

scollegati tra loro che offrono una visione d’insieme riguardo vari 

argomenti che sono parte della vita dell’autore, o riflessioni riguardo 

al mondo in cui viviamo. Anche lo stile è particolare: spesso sono 

Copertina e 

parte dello 

spartito. 

All’inizio della 

pagina è 

presente la 

scritta “tacet” 

(qui non 

visibile). 



presenti pagine bianche; la dimensione dei caratteri cambia, in alcuni capitoli, in base a come 

dovrebbe essere il volume della voce del lettore: più piccolo per indicare piano, più grande per 

indicare forte; la disposizione delle parole nello spazio possiamo definirlo, certe volte, piuttosto 

stravagante, in quanto sono collocate in modo non convenzionale separate da ampi spazi o, al 

contrario, ravvicinate tra loro e, un’altra caratteristica è la ripetizione d’interi discorsi che si 

succedono più volte di seguito. Ed è proprio la casualità dei rumori (in questo caso l’insieme dei 

differenti argomenti illustrati nel libro e la loro caratteristica rappresentazione) involontari, in un 

momento di ascolto, a costituire ciò che noi chiamiamo silenzio. 

 

Nonostante l’impegno per comprendere il concetto di vuoto, la nostra mente prova costantemente a 

riempirlo: ciò non accade solamente nella quotidianità e “semplicità” di ogni giorno; ma anche (e 

soprattutto) con argomenti che spesso preferiamo evitare, come ad esempio la morte. Che cosa ci 

sia dopo la vita è un dibattito ancora acceso; ma non è facile accettare l’ipotesi del niente. Anche 

nel passato la maggior parte delle civiltà credeva in una vita ultraterrena, per citare alcuni esempi 

possiamo considerare gli Etruschi che allestivano il luogo del defunto con pitture, arredamenti e 

oggetti di uso comune in modo da ricreare l’ambiente della casa terrena; Gli Egizi che, anche loro, 

ornavano il sarcofago con manufatti e, addirittura, mummificavano gli animali insieme ai faraoni 

per permettergli di continuare a essere vicini anche nell’aldilà; i Romani e i Greci, sebbene la 

visione di tipo pessimistica, avevano l’idea di una nuova vita infernale; senza dimenticare l’esercito 

di terracotta a difesa della tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang. 

Tutto ciò per comprendere quanto l’essere umano non 

accetti la morte, l’assenza della vita, il niente. 

 

 

 

 

 

 

Attività agricole dell'aldilà, 

presiedute dal dio Anubi.  Risalente 

al 1500-1050 a. C. 

Esercito di terracotta a difesa dell’imperatore 

(Cina) risalente al III secolo a.C. 

Tomba dei rilievi a Cerveteri 

risalente al IV secolo a.C. 

“L’essere umano colma 

(istintivamente) il vuoto della 

morte con la credenza in una 

vita ultraterrena.” 

 



L’uomo tende a vivere nel passato (nel ricordo e nel rimpianto di esperienze già vissute) o nel 

futuro (con programmi per l’intero percorso di vita); ma mai nel presente e non prende in 

considerazione la possibilità di morire. Tale processo, che possiamo collegare al silenzio come 

opposizione della mente umana che è in continua attività, può avvenire in modo cosciente, ad 

esempio la pianificazione di un evento futuro o il raccontare ad un’altra persona un episodio 

passato; oppure inconsciamente come quando guardiamo una fotografia e la colleghiamo 

“automaticamente” al momento in cui è stata scattata. 

A questo proposito vorrei condividere una riflessione a proposito del Treno della Memoria. 

La “prima” esperienza, dopo circa un 

giorno viaggio, è stata la visita “al più grande cimitero senza 

tombe nel mondo”, ovvero al campo di sterminio di Birkenau: 

lo spazio recintato è, a colpo d’occhio, infinito e, nonostante 

la presenza delle altre persone, l’unica emozione che la 

maggior parte di noi è riuscita a provare è stato un senso di 

immensa solitudine. Non rancore, rabbia e nemmeno 

tristezza: un grande vuoto dentro di noi, mentre all’esterno 

il silenzio. Eppure dentro le baracche non eravamo soli 

perché la nostra mente ci riportava alle 

fotografie e ai documentari che 

osserviamo spesso nei libri o sugli 

schermi di televisori e computer. 

Frequentemente immaginavamo le 

condizioni dei deportati e li 

guardavamo negli occhi sparsi per il 

campo, in fin di vita. 



Il vuoto che la mente colmava (inconsciamente), con immagini riprese da esperienze passate non 

direttamente vissute, ci ha permesso di “comprendere” meglio l’importanza di luoghi simili al 

giorno d’oggi. Ma il concetto fondamentale è espresso dal direttore del Museo Auschwitz - 

Birkenau, Piotr M.A. Cywinski: "Dalla memoria occorre trarre un monito che faccia nascere un 

sentimento di responsabilità, e non solo una consapevolezza della necessità della conoscenza 

storica. L'essere umano resta pur  sempre capace di tutto". 

Il primo passo per responsabilizzarsi, però, è proprio 

quello di evitare il silenzio storico perché, come 

richiamato nella “Relazione treno della memoria 

2015” due degli obiettivi di questo percorso 

educativo sono memoria e testimonianza, in quanto è 

di fondamentale importanza non dimenticare e non 

scordare la Storia per migliorare il presente: “il 

passato è passato ma da esso possiamo imparare 

qualcosa” ed è un insegnamento che i grandi cercano 

di tramandare ai più piccoli fin dallo sviluppo di una conoscenza di se stessi. 

 

La Storia è la disciplina che si occupa di studiare eventi già trascorsi. Ma è l’uomo che la “crea” 

attraverso vari documenti e la loro interpretazione. Se le fonti venissero a mancare, anche il passato 

sarebbe sconosciuto all’essere umano, ad esempio, se non avessimo le foto, i video o le 

“testimonianze” dei nostri parenti sarebbe difficile capire la nostra origine. Proprio per questo 

occorre essere responsabili e “formare” una memoria collettiva che permetterà all’uomo di trovare 

una stabilità maggiore e, da qui, l’identità di popolo. È bene, quindi, tenere sempre presente che la 

memoria sta alla Storia, come il silenzio all’oblio. 

In questo caso memoria e silenzio sono collocati su assi semantici opposti e, evidentemente, 

l’assenza di parole assume un significato negativo; ma è di fondamentale importanza sottolineare il 

bisogno di riorganizzare i pensieri, da parte della nostra mente, a seguito di stimoli, eventi ed 

emozioni forti. Da notare sono le interviste svolte durante il viaggio di ritorno in Italia, rivolte a noi 

ragazzi, nelle quali chiediamo momenti di quiete per rielaborare l’esperienza e, possiamo solo 

immaginare quanto sia stato difficile per i sopravvissuti rompere il loro silenzio, affrontare le 

proprie paure, per aiutare ad aggiungere altri pezzi al puzzle della storia. 

 

Dal film d’animazione Il Re Leone. I due 

personaggi, Rafiki e Simba, affrontano un 

dialogo sull’importanza del passato. 



In conclusione il rapporto tra essere umano e vuoto è strettamente collegato al silenzio in quanto 

non solo è un ponte che collega i due elementi, quindi un mezzo; ma anche un fine e, nello stesso 

tempo un inizio. Per comprendere meglio possiamo considerare questo percorso: in principio la 

pagina è bianca, vuota e lo scrittore è in uno stato di riflessione e concentrazione interiore. Durante 

il testo ci sono le pause, momenti di silenzio, resi comprensibili dalle parole che li circondano. Alla 

fine è presente il ritorno ad una condizione di introspezione e, di nuovo, la presenza del niente che 

contiene però il ricordo di quanto appena passato. E, per spiegare, invece la correlazione tra il 

colore bianco e il silenzio possiamo citare il filosofo francese Louis Lavelle: come tutti i colori sono 

presenti nel bianco che riflette la luce intera,così c'è un silenzio tanto pieno da contenere tutte le 

parole. 

 

 


