
Il silenzio 

La globalizzazione, il principale effetto della terza rivoluzione industriale, ha introdotto cambiamenti 

notevoli all’interno della società del terzo millennio. 

Infatti l’essere umano è diventato protagonista di una cultura della comunicazione eccessiva con 

l’esterno e della divulgazione di informazioni mediata da Internet, dalla stampa e dalla televisione. 

Perciò il silenzio rappresenta l’unico modo di estraniarsi da una realtà che mette in grave pericolo il 

nostro equilibrio psicofisico, in quanto la costante esposizione ai rumori rischia di provocare danni 

rilevanti all’apparato uditivo ed è scientificamente dimostrato che il nostro cervello necessita di alcuni 

momenti di libertà dall’ inquinamento acustico, per coordinare al meglio le attività nervose. 

Il nostro orecchio è molto sensibile persino ai rumori più distanti, ragion per cui l’etologo americano 

Gordon Hempton, dopo aver effettuato numerose ricerche a riguardo, ha definito il silenzio come 

l’assenza di suoni umani all’ alba, per almeno 15 minuti consecutivi, e in spazi estesi almeno 3000 kmq. 

Purtroppo, pur accettando nella misurazione anche le zone che creano un affievolimento del suono 

attorno ad un punto centrale di assoluta tranquillità (il cosiddeto “effetto buffer”), sono sempre meno 

frequenti i luoghi che soddisfano tali caratteristiche, tra cui alcuni parchi stabilmente protetti in Canada 

e negli Stati Uniti. 

Persino l’Antartide è interessata al suono dei motori a reazione degli aerei che, insieme ai rumori 

provocati dagli uomini, dai mezzi di trasporto e da diversi edifici, costituiscono una fonte di disturbo 

per il silenzio naturale tanto ricercato da Hempton. 

Tuttavia, per cercare di contrastare la cacofonia della società odierna, sono state concepite alcune idee 

legate al business e al turismo in aree isolate. 

Ad esempio, i Londinesi hanno inventato le serate “Played Twice”, durante le quali numerosi clienti si 

siedono in una stanza buia, cullati unicamente dal suono della musica, mentre in Svezia, in Francia e nei 

paesi dell’America Settentrionale sono molto utilizzati dispositivi, come cuffie e tappi, che permettono 

di attenuare o addirittura cancellare qualsiasi tipo di rumore. 

Inoltre, anche nell’ambito della letteratura e della musica, è possibile trovare riferimenti importanti al 

tema del silenzio, i quali dimostrano l’ esigenza intrinseca nell’ essere umano di inseguire continuamente 

una maggiore quiete dell’ animo. 

Il poeta libanese Kahlil Gibran, in uno dei suoi componimenti, attribuì al silenzio la capacità di 

illuminare lo spirito e di unire con un legame indissolubile i cuori delle persone, mentre il teorico 

musicale John Cage, con la sua opera controversa “4’33”, frutto della sua esperienza nella camera 

anecoica, mise al centro dell’ attenzione i rumori casuali avvertiti durante il silenzio dei musicisti, come 

il ronzio degli insetti e il respiro degli spettatori. 

Ciò che Hempton e Cage avevano intenzione di sottolineare, a mio parere, è la capacità di ascolto della 

natura e del prossimo, una condizione fondamentale per la comunicazione che oggi rischiamo di perdere a 

causa di un sistema scolastico e lavorativo che ci impone l’espressione diretta di pensieri e idee, anche 

superficiali, segni di una presunta sincerità e immediatezza. 

Gran parte delle persone ritiene che un messaggio possa essere trasmesso solamente con le parole, ma  

tale tesi è confutata dal fatto che, molte volte, il silenzio è il miglior strumento per la condivisione di 

sensazioni ed emozioni attraverso lo sguardo e i gesti del corpo. 



In tal caso il silenzio si traduce in una capacità di riflettere, di analizzare se stessi e gli stimoli 

provenienti dall’ esterno, di ponderare eventuali risposte, dopo aver colto il vero significato di quanto 

ascoltato, e di assimilare pienamente le informazioni ottenute. 

Penso pertanto che la comunicazione verbale e il silenzio in fase d’ascolto possano definirsi 

complementari, purchè le parole proferite siano risultato di attenzione, sintonia ed empatia con 

l’interlocutore. 

A causa di una società che definisce i modelli da emulare come individui perfetti esteriormente, i 

giovani non sopportano il silenzio, inteso come possibilità di riflessione e analisi interiore, e la 

mancanza della cultura dell’ ascolto, abilità che dovrebbe essere assimilata fin dall’ età infantile, è 

responsabile della regressione di una comunicazione che sta diventando sempre più superficiale. 
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