
Idee
Siamo sempre meno 
capaci di tacere e di porci 
in ascolto. Era specifico 
della fiaba e della poesia
antica, e necessario verso
la Sacra Scrittura. Ora 
Le Breton ci spiega come
ritrovare questa virtù

fatto crescere negli ultimi decenni una consa-
pevolezza dei guasti dell’inquinamento acu-
stico. Nelle città aumentano le zone pedonali
ove le automobili col loro chiasso non posso-
no accedere; i rumori di un cantiere vengono
attenuati riducendo l’impatto sugli abitanti del
quartiere; i nuovi centri urbanistici prevedono
sempre più spazi riservati al silenzio. Ai “non
luoghi” degli aeroporti, delle stazioni, dei cen-
tri commerciali, c’è chi preferisce le isole del si-
lenzio in cui possiamo sfuggire dal rumore e
sperimentare il raccoglimento: i giardini pub-
blici, i luoghi di culto, persino i cimiteri diven-
tano una possibilità di ritiro dal tumulto che ci
circonda. Dal Père Lachaise di Parigi al cimi-
tero Ebraico di Praga al Monumentale di Mi-
lano, visitare i camposanti diventa un’espe-
rienza che ci rinvigorisce. 
Così come trascorrere una settimana di ripo-
so in un monastero ci aiuta a ritrovare una di-
mensione nuova e a restituire qualità alla no-
stra vita. «La punteggiatura del silenzio – dice
ancora Le Breton – gustata in momenti diver-
si dell’esistenza trasferendosi in campagna o
in un monastero, nel deserto o in una foresta
oppure, più semplicemente, sostando in un
giardino o in un parco, appare un atto ricosti-
tutivo, un necessario tempo di riposo, prima
di ritrovare il rumore».
Ma dove ritrovare le fonti che ci possono ac-
compagnare in questa riscoperta del silenzio?
Certamente nella letteratura: il libro fa diversi
esempi, da Bartleby lo scrivanodi Melville, sin-
golare personaggio che rifiuta il lavoro e sce-
glie l’esilio dalla parola, a Il silenzio del mare di
Vercors, ove una famiglia la cui casa è stata oc-
cupata dai nazisti rifiuta di parlare con loro.
Poi c’è Kafka che nelle sue Confessioni descri-
ve infastidito il rumoreggiare della vita familiare
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L’intento di questa biografia di Georg
Wilhelm Friedrich Hegel non è
certamente quello di raccontare
qualche aneddoto più o meno dotto o

piccante sulla sua vita o sulle sue opere. Certo
non mancano, come in tutte le biografie che
si rispettino. Ad esempio veniamo a sapere,
compiaciuti, della predilezione, all’epoca del
suo soggiorno a Jena (1801), per il Medoc e il
Pontac, vini bordolesi, l’ultimo dei quali
conosciuto con il marchio Haut-Brion, dal
sito avito della famiglia de Pontac. Gusto dei
particolari che, però, seguendo il pensiero
dello stesso Hegel, potremmo salvare solo se
riescono ad elevarsi all’universale. Ed è così
che Terry Pinkard raccoglie e racconta la sua
vita, anche la minutaglia quotidiana e gli
affanni politico-sentimentali (ebbene sì,
Hegel aveva dei sentimenti!), sempre però
motivato dal forte interesse per la
ricostruzione corretta del suo pensiero.
Intento non facile per almeno due motivi: le
durevoli incrostazioni che gravano sul suo
pensiero, frutto di letture tendenziose e
orientate, soprattutto negli ambienti filosofici
di lingua anglosassone; e la convinzione che
una volta superato il marxismo, la dottrina
filosofica e politica che meglio di altre ha
saputo trarre vantaggio dalla grande
costruzione hegeliana, anche lo stesso Hegel
non aveva poi grandi motivi per essere tenuto
in considerazione. L’interessante di questa
operazione è che proviene proprio da un
mondo culturale che più lontano da Hegel
non potrebbe concepirsi: gli Stati Uniti. Terry
Pinkard è infatti professore di filosofia alla
Georgetown University di Washington DC, e il
lettore italiano può utilmente leggere altri
suoi titoli: La filosofia tedesca, 1760-1860:
l’eredità dell’idealismo, del  2013, e La
Fenomenologia di Hegel: la socialità della
ragione, del 2014. Nella biografia del filosofo
tedesco, Pinkard cerca di cogliere il suo modo
di interpretare e rivolgersi al proprio tempo. È
un’epoca centrale della storia europea, tra
Rivoluzione francese e Restaurazione, poco
prima del 48 e della nuova accelerazione
impressa agli eventi storici dall’emergere
della questione operaia e nazionale.
Perfettamente a cavallo tra Settecento e
Ottocento, nasce trent’anni prima del 1800 e
muore trant’anni dopo, nel 1831, con gli amici
romantici in grande fermento (il rapporto con
Hölderlin è di importanza decisiva), Hegel
sintetizza attraverso la potenza del suo
linguaggio, criticato poi come oscurità e
gergalismo professorale, il precipitarsi di
un’epoca nell’altra. Hegel è il filosofo dello
spirito del tempo, lo Zeitgeist, folletto magico
che soffia dove vuole e quando vuole, ma mai
al momento giusto per noi in quanto è lui
stesso il giusto; dello Stato etico e autoritario,
con venature autogiustificative prossime ai
totalitarismi novecenteschi. Hegel è il
fustigatore delle cosiddette “anime belle”;
piuttosto che il sarcastico dileggiatore della
“pappa del cuore”, sinistra pozione di buoni
sentimenti. Insomma, per Pinkard è quasi un
vero realista. Detto di colui che fino a qualche
tempo fa era considerato la sintesi del peggior
idealismo suona come una onvinta
riabilitazione. Forse negli Usa è davvero
cambiato lo Zeitgeist filosofico.
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Hegel fustigatore
delle anime belle
piace negli Stati Uniti?

nell’appartamento in cui vive, o Il giovane Hol-
den di Salinger, che vuole fingersi sordomuto
per risparmiarsi tutte le chiacchiere inutili che
deve sentire. 
Ma come detto è nelle religioni, soprattutto
nella tradizione ebraico-cristiana, che si ritro-
va una costante apologia del silenzio. A parti-
re da Qohèlet, che ci ricorda che «c’è un tem-
po per tacere e un tempo per parlare», per ar-
rivare ai monaci e ai mistici. Sono numerosis-
sime le citazioni portate da Le Breton a soste-
gno delle sue tesi. Ecco Isacco di Ninive: «Ama
il silenzio: ti reca un frutto che la lingua non è
in grado di descrivere». O Gregorio di Nazan-
zio, che di fronte all’immensità di Dio chiede
di elevare «un inno di silenzio». I Padri del de-
serto poi sono un modello della scelta a favo-
re del silenzio: il deserto esteriore diviene la via
per il deserto interiore. La solitudine, il rifiuto
del mondo con le sue seduzioni è una prova di
verità per l’eremita, lo mette faccia a faccia con
Dio e spesso con il demonio. 
Tutto il monachesimo, anche quello cenobiti-
co, esprime una vita fatta di silenzi, dai pasti
consumati insieme senza pronunciare una pa-
rola a una disciplina complessiva che privile-
gia l’astensione da ogni discorso. Così, all’e-
lenco dei sette peccati capitali, il predicatore
domenicano Guillaume Peyraut ne aggiunge
un ottavo: il peccato della lingua. Ed è celebre
la pagina delle Confessioni in cui Agostino de-
scrive Ambrogio immerso nella lettura silen-
ziosa: nell’antichità infatti la lettura anche in-
dividuale veniva sempre fatta a voce alta. «Nel
leggere, i suoi occhi correvano sulle pagine e la
mente ne penetrava il concetto, mentre la lin-
gua e la voce riposavano. Sovente lo vedemmo
leggere tacito, e mai diversamente».
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n coro, alla lectio divina, sta-
vo leggendo il libro di Giona.
Non era certamente un pro-
feta esemplare, vista la sua

fuga da Dio che scomodò addi-
rittura l’antico leviatano per es-
sere fermata, e tuttavia i Ninivi-
ti si convertirono alla sua predi-
cazione perché, benché egli non
fosse uno stinco di santo, tutta-
via predicava la Parola di Dio.
Un midrash su Giona nel ventre
dalla balena è davvero singolare:
«Fin dai sei giorni della creazio-
ne quel pesce era stato destina-
to a inghiottire Giona; poiché è
detto “Ma il Signore dispose che
un grosso pesce inghiottisse Gio-
na” (Gn 2,1). Ed egli entrò nelle
sue fauci come un uomo entra

nella grande sinagoga e restò in
piedi [là dentro]. E i due occhi
del pesce erano come vetrate
che davano luce a Giona».
Il grosso pesce, che nel testo ri-
manda al mostro primordiale (il
Leviatano appunto), è diventa-
to nell’immaginario popolare u-
na balena, grazie soprattutto al-
la celebre opera di Melville Moby
Dick, la balena bianca. È inte-
ressante notare che la parola Ni-
nive, in assiro, si traccia con un
segno cuneiforme indicante u-
na casa e un pesce. Se il pesce ri-
manda agli abissi e quindi al
caos primordiale, la casa espri-
me l’intervento divino che ordi-
na e offre all’uomo un habitat.
Tale dovrebbe esser la forza del-
la predicazione cristiana: ripor-
tare all’ordine il caos che mi-

naccia l’uomo di ogni tempo.
Sulla scorta del midrash ebraico
nella Slesia e nella Boemia le ca-
se di Dio sono adorne di pulpiti
a forma di Leviatano. Quello di
Dobroszow non è il più lavorato,
ma è senza dubbio il più effica-
ce. Assimila il pesce al serpente
e il predicatore, per raggiungere
il pulpito e parlare ai fedeli dal-
le fauci spalancate del mostro,
deve salire da una scala nascosta
dentro il ventre del pesce stesso.
Il simbolo si fa realtà: ogni uo-
mo che predica la Parola, che
scrive e commenta la Parola di-
vina, specie l’uomo di Dio, è co-
me Giona inadeguato rispetto a
quella Parola, in fuga rispetto al-
le esigenze di Dio, forse anche
incapace di misericordia eppu-
re è misteriosamente efficace

proprio perché, nonostante se
stesso, predica una Parola non
sua.
La riflessione cristiana sulla ba-
lena, mediata anche da Melville
e dal suo romanzo, diventa em-
blema di tutte le società bipola-
ri. Gli occhi della balena sono u-
no a destra e uno a sinistra, man-
ca così a essa la visione unitaria
del centro. La balena ha, davan-
ti a sé, il vuoto e il buio. Una sif-
fatta miopia colpisce anche la
società cristiana odierna: il di-
battito, ormai su vari fronti e su
vari temi, si esaurisce in una dia-
triba infinita, dove alcuni vedo-
no solo a destra, altri solo a sini-
stra. Abbiamo perso quel centro
simbolico capace di mettere in-
sieme (syn-ballo= gettare insie-
me) gli estremi e unificarli in u-

na prospettiva geniale e inusita-
ta, perciò stesso divina. Il pulpi-
to, che obbligava a salire in alto,
rendeva evidente la dimensione
“altra” della Parola ivi proclama-
ta, indisponibile alle opinioni u-
mane. Nelle nostre asettiche
chiese contemporanee l’ambo-
ne esprime scarne e stilizzate
simbologie bibliche e il riman-
do alle sopra elencate verità è
pressoché inesistente.
Dovremmo tornare a quei pul-
piti della Slesia che nella loro o-
riginale iconografia erano un po-
tente rimando alla Scrittura e al-
la Verità proclamata, inesauribi-
le e “altra” rispetto al pensiero
dello stesso predicatore e alla
sua personale adesione al Mi-
stero di Cristo.
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dentro
la bellezza

di Gloria Riva

Pulpito barocco in legno a forma di balena 
(1750 circa, ricostruito nel 1856)
Dobroszów (Polonia, Bassa Slesia), 
chiesa di Santa Jadwiga

Non riduciamo la Parola di Dio alle nostre visioni “bipolari”

Cattedrali d’Europa
a convegno
PISA. Oggi e domani a Pisa si
terrà il Convegno Internazionale
delle Cattedrali Europee, ideato e
organizzato dall’Opera della
Primaziale Pisana. Il tema per
questa VIII edizione è
«Musealizzazione, conservazione,
sostituzione delle opere d’arte».
Già a partire dalla fine
dell’Ottocento si pone la
questione di sostituire e
musealizzare opere d’arte
provenienti da complessi
monumentali. Da allora le
esigenze di conservazione e di
valorizzazione definiscono le linee
guida di fronte a questa scelta e
oggi è universalmente
riconosciuto che le opere d’arte
possono assumere un significato
diverso a seconda del contesto in
cui sono inserite, perdendo così la
propria funzione primaria.
L’apertura dei lavori sarà di
Antonio Paolucci. Interverranno
poi i rappresentati delle cattedrali
di Pisa, Milano, Venezia, Firenze,
Siena, Roma, Fidenza, Colonia,
Friburgo, Westminster, Santiago di
Compostela, Toledo, Burgos,
Praga, Vienna, Berna. Info:
www.opapisa.it 

Giornate di studio
per san Paolo  VI
ROMA. Tre giornate di studio,
aperte a tutti, si tengono a partire
da oggi presso la Pontificia
Università Gregoriana su «Paolo
VI. Ritratto spirituale di Giovanni
Battista Montini» alla luce della
canonizzazione. Oggi alle 16
Sandro Barlone e Mihály
Szentmártoni approfondiranno la
formazione umana e spirituale di
Montini. Giovedì 15 novembre si
parlerà della vita sacerdotale di
Montini e della sua visione
intellettuale e spirituale con
Fabrizio Pieri ed Emilio González
Magaña; mentre giovedì 13
dicembre Paolo Morocutti e
Rossano Zas Friz De Col
esporranno la mistica oggettiva ed
ecclesiologia del Montini vescovo
di Roma. Ancora oggi, alle 17,
comincerà anche alle ore 17 un
ciclo di conferenze, sul «futuro dei
diritti umani» alla luce del pensiero
di Montini. Info: 06.67015186

La cosa pubblica?
Tornate ai classici
TORINO. Inizia oggi e prosegue
in varie sedi torinesi fino a
domenica la prima edizione del
Festival del Classico, organizzato
dalla Fondazione Circolo dei lettori
all’insegna del titolo: «Res publica:
il potere dei cittadini». : lezioni,
dialoghi, letture, dispute
dialettiche, presentazione di libri,
spettacoli teatrali, alimentati dalle
parole della letteratura e della
filosofia, sullo sfondo della storia
con Luciano Canfora, Gian Luigi
Beccaria, Paolo Mieli, Andrea
Marcolongo, Ivano Dionigi, Lucio
Russo, Salvatore Veca,
Alessandro Baricco, Luciano
Violante, Gustavo Zagrebelsky,
Eva Cantarella, Roberto Vecchioni
e tanti altri. Info: 011.4326827.

SILENZIO
parla

il silenzio

GRANDE CHARTREUSE. “Il grande silenzio”, documentario di Philip Gröning (2005)
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n una pagina memorabile ma poco no-
ta, scritta nel 1950, Romano Guardini
criticava l’uso troppo invadente dei fo-
glietti durante la Messa. Certo, ammet-
teva il teologo, i fedeli partecipano mag-
giormente alla funzione, recitando ad
alta voce alcune parti, e possono com-

prendere meglio le Sacre Scritture, ma nel ge-
sto rituale scompare una dimensione essen-
ziale, quella dell’ascolto. «Non si poteva esco-
gitare – rifletteva Guardini – qualche cosa di
meglio per significare un’azione che vuol es-
sere eminentemente spirituale? Vi è un che di
stonato. Le lettura solenne richiede di essere a-
scoltata. Questo atteggiamento innaturale è
venuto dalla nostra educazione libraria. A es-
sa dobbiamo la piaga per cui gli uomini leg-
gono mentre dovrebbero stare in ascolto. È co-
sì che la fiaba è morta ed è così che la poesia
ha perduto la sua forza migliore. Poiché tutte
le parole belle, sagge, intime, solenni vogliono
esser comprese, non lette». 
Discorso paradossale, dirà qualcuno, ma l’in-
tento del pensatore italotedesco era solo
quello di richiamare al valore del silenzio e
dell’ascolto appunto, sempre più dimenticati
a favore del rumore e della chiacchiera. L’a-
veva rilevato anche Madeleine Delbrel: «Il
silenzio è qualche volta tacere, ma il silenzio
è sempre ascoltare».
Una critica serrata alla postmodernità giunge
ora dall’antropologo David Le Breton nel sag-
gio Sul silenzio. Fuggire dal rumore del mondo
(Cortina, pagine 278, euro 24), un vero e pro-
prio excursus che spazia dalla filosofia alla let-
teratura, senza naturalmente ignorare le tra-
dizioni spirituali e religiose. Per arrivare a giu-
dizi severi verso «le imprese di liquidazione del
silenzio» che prosperano soprattutto nella ci-
viltà occidentale, nelle nostre città che ag-
giungono di volta in volta nuove imposizioni
sonore, quali le musiche di sottofondo nelle
stazioni della metropolitana, nei centri com-
merciali, nei bar e nei ristoranti, nelle halle de-
gli alberghi. Per chi cammina nelle nostre stra-
de ed entra in un negozio qualsiasi, è difficile
se non impossibile trovare un’atmosfera si-
lenziosa: si viene ovunque sommersi da una
produzione permanente di rumori che perlo-
più nessuno ascolta, anzi spesso ci infastidisce. 
Ma anche nelle nostre case raramente ci capi-
ta di evitare i rumori: che siano la televisione
accesa o le conversazioni dei vicini, o il traffi-
co che proviene dalla strada, tutto sembra met-
tere in discussione il nostro desiderio di pace
e tranquillità. E se ci rechiamo in montagna o
in campagna, al di fuori di contesti abitati, l’im-
provvisa scomparsa del silenzio ci lascia spes-
so sgomenti. Quasi fa paura. A tutto ciò si ag-
giunge il perenne flusso di parole o di suoni
che ci impone la società della comunicazione,
la quale ci obbliga a non essere mai soli con le
sue reti sociali e i suoi smartphone che ci col-
legano al resto del mondo. 
«Il solo silenzio che la comunicazione conosca
– scrive Le Breton – è quello del guasto, della
défaillance della macchina, dell’arresto di tra-
smissione. È cessazione di tecnicità, più che e-
mergenza di un’interiorità. Il silenzio diviene
allora reperto archeologico. Al tempo stesso
però, il silenzio risuona come una nostalgia, fa
appello al desiderio di un ascolto senza fretta
del fruscio del mondo. L’ubriacatura di parole
rende invidiabile il riposo, il godimento di pen-
sare. E il silenzio, da rimosso che era, acquista
un valore infinito».
Non c’è contraddizione tra questi sentimenti.
Il contesto rumoroso delle nostre metropoli ha
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