
 
 
 

“In questo mio silenzio / una parola” 
 
 
Il silenzio è vuoto di se stessi per far spazio all’accoglienza; nel rumore interiore non 
si può ricevere niente e nessuno (Francesco, Vultum Dei quaerere, 33). 
 
Queste parole rivolte da Papa Francesco alle claustrali ci sembrano trovare conferma 
ed un valore universale – valido per ogni uomo di ogni credo ed in ogni luogo – in 
alcuni versi scritti da Giuseppe Ungaretti in trincea durante la I guerra mondiale: 
 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso 
(da Commiato, Locvizza 2 ottobre 1916) 
 
Commentando questi versi lo stesso autore scriveva: “Trovare una parola significa 
penetrare nel buio abissale di sé senza turbarne né riuscire a conoscerne il segreto”. 
“Buio abissale … segreto … abisso” sono parole poetiche che nella loro forza di 
parole fiorite sull’orlo del baratro, nella coscienza della precarietà del tutto (in 
trincea), dicono del silenzio come vuoto di sé. In questo vuoto, in questo abisso, là 
dove tutto è segreto, il poeta – ed ogni uomo – può trovare una parola non come 
necessario risultato dei suoi sforzi, ma come limpida meraviglia / di un delirante 
fermento (ibidem), richiamo all’innocenza e ad una vitalità che sfugge la nostra logica 
e sembra essere contraddetta dalla realtà. Una parola trovata, dunque, o forse accolta 
con la semplicità e lo stupore di chi si accorge che quella parola compie quanto dice 
oltre le nostre possibilità, dà misteriosamente vita: poesia / è il mondo l’umanità / la 
propria vita / fioriti dalla parola (ibidem) e, sia ben chiaro, è dalla parola che fiorisce 
la vita, l’umanità, il mondo altrimenti soggetti ad una continua consunzione che tutto 
riduce a nulla. 

Ed il luogo del ritrovamento di questa parola è il silenzio, un silenzio che sembra 
approfondirsi nella sua dimensione di vuoto e proprio per quella parola che è scavata 
dentro come un abisso: nulla quella parola conclude quasi fosse domanda aperta o 
fermento che fa fiorire rimanendo però inesauribile segreto (da Il porto sepolto). 
Il silenzio dunque come luogo di apertura ad un mistero che, pur incontrando e 
trasformando la vita, mistero rimane e sempre più profondo. Silenzio come passo 
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necessario per un esodo dal proprio io autocentrato (Papa Francesco, Vultum Dei 
quaerere, 1); proprio nel silenzio si può scoprire infatti dentro di sé un abissale buoi, 
un inaccessibile segreto che insieme affascina e spaventa, che è sia limite sia infinito, 
ma in cui l’uomo può immergersi per sciogliere /il canto /del suo abbandono (da In 
memoria), per arrendersi al mistero che ci abita e ci porta oltre. 

Ungaretti qui non parla di Dio, parla del segreto del mondo, dell’umanità, della vita 
emersi come parole circondate dal silenzio (e poi dal bianco della pagina nei suoi 
versi spezzati). Ma proprio un linguaggio così immerso nel silenzio ha usato Dio per 
incontrare la nostra libertà e far propri i nostri limiti. Così “Chi possiede veramente la 
parola di Gesù può avvertire anche il suo silenzio per essere perfetto” (S. Ignazio di 
Antiochia, Agli Efesini, XV,2). 

Anche Gesù avvertì il silenzio del Padre e urlò l’abbandono: “Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato?”. Nel silenzio è risuonata una parola. Meglio: il silenzio 
ha fatto risuonare un grido, un canto, un “Perché?”: 

Reggo il mio cuore 
che s’incaverna 
e schianta e rintrona 
come un proiettile 
nella pianura 
ma non mi lascia 
neanche un segno di volo 
 
Il mio povero cuore 
sbigottito 
di non sapere 
(da Perché? Carsia Giulia 1916) 

È ancora però “silenzio” come vuoto di sé, come consapevolezza di non sapere. 
Proprio in questo limite, all’uomo (e a Gesù) invalicabile, nasce il canto 
dell’abbandono tra forti grida e lacrime e, paradossalmente, in questo abbandono, in 
questo silenzio divenuto assoluto ed in cui tutto scompare, avviene l’esaudimento: 
“Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e 
lacrime a Dio (…) e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito” (Eb 5,7). 
Il silenzio più che essere qualcosa che si fa è realtà che si patisce e proprio in questo 
penetrare nella propria passiva impotenza può esserci donata una parola che da ogni 
parte ci sorpassa, portandoci oltre noi stessi, perché non è parola nostra. Così avvenne 
a Maria che non capiva il senso delle parole dell’angelo e protestò la propria 
impotenza, ma poi cantò il suo abbandono fiducioso che pur conosceva il turbamento 
del cuore: “Avvenga di me secondo la tua parola” (Lc 1,38) ed “il Verbo si fece 
carne” (Gv 1,14) e fu silenzio. 
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