
La “pratica del silenzio” tra meditazione, interior ità ed inattese scoperte 

relazionali 

 

 

“La parola è d’argento, il silenzio è d’oro” 

Proverbio popolare 

 

“ Iniziare ad accettare la voce del silenzio significa 

scoprire un mondo di comunicazioni insospettate” 

P. Pacifico 

 

 

Nella società attuale, completamente volta alla comunicazione (superficiale, di 

contenuto), si escogitano nuove strategie sempre più raffinate per facilitare la 

divulgazione di informazioni e di relazioni tra individui, in cui l’esaltazione del 

valore della parola e della scrittura delegano in secondo piano, quasi trascurandone 

l’utilità, il necessario e complementare silenzio (Valle, Devi, 2003). Fare silenzio. 

Sembra un imperativo, un ordine o peggio ancora una punizione, quella di togliere la 

parola; il silenzio è spesso visto, infatti, come una privazione, una menomazione, e 

quindi fondamentalmente come un obbligo imposto da qualcosa o da qualcuno, ma 

anche da noi stessi: un lutto, per esempio, o una frustrazione, un rimprovero, e la 

violenza, alla quale il silenzio si confà come la neve alla terra asciutta, la neve che 

copre…Ma il silenzio può essere anche e soprattutto una scelta, meglio ancora una 

pratica. E può riservare molte sorprese. Il silenzio, così come ci è stato tramandato 

dalla storia delle religioni, non va inteso come assenza di rumore o di suono, ma 

come condizione necessaria al manifestarsi del sacro ed allo svilupparsi della 

comunicazione dell’uomo con il trascendente. Questo tipo di silenzio meditativo è 

prezioso non perché la parola svanisca, e quindi taccia il suo significante, ma perché 

essa stessa non è in grado di trasmettere un tale livello si significati superiori, alla cui 

soglia anche la preghiera, l’immagine, il mito e il simbolo si fermano (Pollo, 1987). 



Ma ciò che per noi risulta importante è che, in quest’ottica religiosa, il silenzio va 

pensato come il punto più alto di un discorso che comunica con il suono delle parole 

o i segni delle immagini, ma che, man mano, si isola da esse per raggiungere il flusso 

dei significati come esperienza di risonanza totale della propria interiorità: solo nel 

silenzio è possibile udire la voce della coscienza che richiama il soggetto davanti al 

Sé più autentico, più vero. La babele di linguaggi e di suoni in cui è immerso 

l’individuo nelle relazioni di tutti i giorni, invece, sono ostacolo all’apertura agli altri, 

al mondo, ma specialmente a se stesso (Bosi, Campanili, 1997). Chi riesce a scendere 

nel proprio silenzio interiore, riuscendo attraverso la pratica del non parlare congiunta 

a quella dell’ascoltarsi, ad essere in armonia con sé stesso e con gli altri, ha la 

possibilità di trovare il connubio perfetto tra mente e corpo. Fare silenzio è lasciarsi 

ripercorrere dalle immagini, allontanando le ansie, i pensieri quotidiani, le abitudini, i 

rumori e i richiami dell’ambiente per concentrarsi sul proprio mondo interno, 

focalizzando l’ascolto sui possibili significati del nostro magma viscerale in cui fare 

ordine è spesso un problema. Proprio attraverso la scomposizione, l’individuazione 

delle sue parti più segrete, la riconnessone di significati oramai persi nella confusione 

della quotidianità “vociante”, il groviglio inconscio dell’anima può essere sviscerato 

e reso disponibile nella sua dimensione conscia, scoprendosi e facendo scoprire. Le 

grandi filosofie Orientali (ma anche quelle Occidentali, non si creda) hanno sempre 

affrontato il silenzio dal duplice versante dell’auto-meditazione e della 

comunicazione sottile con il mondo. Uno dei modi per riscoprirsi è quello di lasciare 

che il silenzio ci liberi la fantasia e l’immaginazione, consentendoci di volare alti e di 

sconnettere il pensiero dalla realtà; un altro modo è quello di usare la silenziosità per 

riflettere proprio sul nostro modo di interagire e di comunicare con il mondo 

circostante, utilizzando tale pratica come uno strumento di auto-conoscenza. Molte 

volte capita di percepire distonie tra noi e gli altri e che, nell’impossibilità o nella 

paura di comunicarle, vadano perdute senza essere ragionate. Ebbene, lo stare in 

silenzio può essere funzionale alla riappropriazione di significati del genere. È 

interessante notare come ogni silenzio non sia mai fine a sé stesso, ma fortemente 



comunicativo all’interno di un contesto culturale in cui, come abbiamo visto in 

precedenza, esso inquieta e crea fraintendimenti: la pratica del silenzio come 

disciplina interiore, quindi, è utilizzabile solo per la meditazione e per lo studio 

personale, mentre può rappresentare, pragmaticamente, un ostacolo alla socialità ed 

alla condivisione con la comunità umana. L’uomo, abituato ad essere comunicativo 

con l’esterno, conosce la parola come mezzo di per stabilire contati con gli altri, 

temendo che l’agito silenzioso possa essere interpretato come caratteristica di una 

personalità chiusa, taciturna, complessa e complessata. Fare silenzio significa anche 

ritrovare la capacità di isolarsi, mettersi in disparte, scendendo a contato con la 

profondità del proprio essere e ritrovando la bellezza dello stare soli con se stessi, 

senza paura o vergogna. Stare in silenzio è come l’aprirsi di altre porte, di altri canali, 

per i quali passano messaggi di altro tipo che le parole non riescono ad esprimere 

all’interno della relazione con l’altro da Sé. Solo conoscendo il proprio silenzio è 

possibile utilizzare il silenzio stesso per far emergere l’Alterità  dell’altro, in uno 

scambio comunicativo che, se fosse agito con il canale verbale, nasconderebbe 

l’autenticità del proprio vero Sé e diverrebbe ostacolo al reciproco rivelarsi. Difatti, 

così come il linguaggio ha molti significati, anche il silenzio si presta ad 

un’ermeneutica che ne coglie, stigmatizzandole, le diverse dimensioni, compresa 

quella che, prendendo le mosse dal proprio silenzio, permette anche l’ascolto 

dell’altro sotto una luce differente (Andolfi, 1994). Nella fugacità della silenziosità è 

possibile ascoltare il Sé dell’altro quale appare disgelandosi nella libertà dalle voci e 

dal clamore della quotidianità; il silenzio come sospensione offre un’apertura nei 

confronti non di una voce, ma di un altro ascolto delle voci stesse, delle parole o 

delle forme comunicative correnti, ma può semplicemente porci in grado di ascoltare 

quello che di solito ci limitiamo a misurare con gli strumenti della comprensione 

logico-verbale (Rovatti, 1992). Perché anche il silenzio è una lingua, una lingua che 

rivela la presenza dell’altro nel suo con-esserci, e il cammino verso il linguaggio non 

è un cammino verso la sola parola, verso la sola espressività verbale. Accade spesso 

che si riesca ad esser vicini all’altro più con il silenzio che con i discorsi, purchè il 



silenzio sia autentico e non si configuri come “un cercar di prender tempo” o un “non 

voler dire”. Il silenzio è anche emozione, sentimento, ed è un eccedenza del 

linguaggio che mette in contatto Le emozioni, i sentimenti e gli atteggiamenti 

interpersonali si palesano tanto consapevolmente –come quando si evidenziano 

comportamenti che si realizzano attraverso un progetto che si traduce sul piano 

simbolico della comunicazione- quanto inconsapevolmente –come è il caso delle 

emozioni, che si realizzano durante l’interazione. Ma che non sono intenzionali o 

pianificate-, influenzano in modo significativo la relazione interattiva con gli altri. È 

per questo motivo che il silenzio acquisisce un valore comunicativo sotterraneo, 

relativo a noi stessi,  all’ambiente di vita e agli individui che lo frequentano. Dove il 

silenzio làtita., o è scalzato dal verbale, non c’è nemmeno parola e non può esserci 

ascolto; il che potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è affatto. La parola, infatti, 

non si contrappone al silenzio, ma ha bisogno del silenzio per risuonare del suo 

significato e del suo senso (Andolfi, Angelo, 2003): anzi, il silenzio stesso può 

dunque essere lo spazio che prepara la parola. Questi due modi di comunicare 

possono apparire antitetici,dal momento che chi fa silenzio non parla e chi parla non 

tace. Fondamentalmente, però, silenzio e parola sottintendono una realtà più 

profonda, ontologica, dell’uomo: quella di relazionarsi. L’uomo è creato per la 

relazione, è un essere comunque sempre in relazione, ma mentre è più facile pensare 

al concetto di parola quale mezzo d’interazione, ed affiancarla, con naturalezza, 

all’idea di relazione, rimane più difficile concepire invece il silenzio come un codice 

che possa essere utilizzato in un rapporto interpersonale. Ma il silenzio può esser 

“loquace” e dire più di tante parole “silenti”, solo se è, oltre ad una possibilità molto 

privata di auto-riflessione, uno luogo per l’ascolto, per la capacità di accoglienza, di 

ricettività senza pregiudizi, di libera disponibilità priva della presunzione. Sotto 

questa luce, il silenzio esteriore va letto come tempo e spazio dell’evocazione 

interiore, in cui il sentire l’altro è ipotizzabile solo limitando i pericoli delle continue 

interpretazioni e proiezioni: accogliendo il messaggio dell’altro, attraverso il proprio 



silenzio psichico, è possibile lasciare che il messaggio stesso evochi ed attivi dentro 

di noi risposte empatiche. 

 

Dott. Vittorio Miozzi 

Psicologo 
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