
Teatro Evolutivo e Gruppo Accordo
“Il Silenzio e la pausa nelle Arti Creative”

In tutta la storia umana si rintracciano
prove convincenti che la Bellezza ebbe funzione protettiva.
Le limitazioni imposte alla Creatività sono segno di declino

per l’umanità, mentre ogni qualvolta il potere creativo rinacque portò a nuove conquiste.
E dal momento che ciò è risaputo,

perché non si applica l’Arte alla vita?
Ricordate quei bei monumenti di capacità creativa

che furono capisaldi di salvezza:
gli uomini che diffondono pace, con impegno,

si volsero ad essi.
Non si può pensare alla Fratellanza senza Bellezza.

 
(Morya, Fratellanza, 498)
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1 L’avvio della Creazione: riflessioni 
preliminari sul Suono e sul Silenzio

Silenzio
“Sensibilità e vigilanza favoriscono l’ascolto della Voce del Silenzio. La bellezza del Cosmo appare nel 
silenzio. La bellezza del silenzio si palesa in tutte le manifestazioni superiori della vita.
Impariamo ad ascoltare il silenzio! È l’infinità del Cosmo che crea l’espressione del Silenzio” (Morya, 
Infinito, ver. 80).
Apriamo questo lavoro con delle riflessioni preliminari, a partire dall’OM e dall’AUM, sul suono iniziale 
e sul valore della parola. Inoltre, proponiamo delle riflessioni sulla progressione luce-suono-silenzio 
e su come ciò possa ricadere in ogni attività creativa.

1.1 Il Silenzio in musica: le pause musicali
La pausa in musica è un segno della notazione musicale; prescrive che lo strumento o la voce cui si 
riferisce deve tacere per un tempo più o meno lungo.
Nella notazione musicale, una pausa è un segno grafico che rappresenta un preciso momento di 
silenzio. Tale scrittura comprende una serie di segni grafici per indicare i valori di durata sia del 
suono, che del silenzio.
I valori di durata dei silenzi (pause) trovano corrispondenza nei valori di durata dei suoni.
La scrittura musicale in occidente è il risultato di una lunga evoluzione storica che si può far risalire 
alle prime forme di indicazione adoperate dai monaci, per fissare su carta le varie intenzioni 
melodiche che doveva assumere un testo da cantare (canto gregoriano).
Fino all’inizio del XIV secolo la scrittura fu sostanzialmente di questo tipo. Con l’Ars nova (trattato di 
Philippe de Vitry dal titolo “Ars Nova” del 1320 ca) furono introdotti i primi essenziali valori musicali 
che un qualsiasi compositore poteva adoperare. Vi si parla, però, solo di valori intesi come durata del 
suono, non si parla ancora di pause.
Infine, la scrittura musicale utilizzata ancora oggi si consolidò, dopo una lunga evoluzione, nel XVI 
secolo.
Nella pratica musicale sono presenti due tipi generali di simboli: le figure di suono (le note) e le figure 
di pausa (le pause musicali).



Anche se le seconde sembrano, solo apparentemente, meno importanti delle prime, entrambe 
hanno la medesima dignità.
Il mancato rispetto delle pause trasmette in chi ascolta la foga e la fretta dell’esecutore, comunicando 
una sensazione di insicurezza e di preoccupazione che, per quanto riguarda la pratica musicale, è 
una delle maggiori cause che compromette un’esecuzione. Bisogna dunque prendersi i propri tempi 
tra un “periodo” di una composizione e un altro, proprio come si fa per tirare un “respiro” durante la 
lettura di un testo lungo.
Le pause inoltre, vanno interpretate.
Possiamo distinguerle, innanzitutto, in due tipi: le prime sono strettamente funzionali all’aspetto 
ritmico, quasi come fossero, facendo un paragone con la sintassi del periodo, delle virgole con la 
funzione di separare due frasi subordinate o coordinate, e non c’è grande bisogno di interpretazione; 
il secondo tipo è invece costituito da quelle pause lunghe o brevi, spesso accompagnate dalla 
corona, simbolo che prolunga l’esecuzione di una nota o una pausa a piacere dell’esecutore, che 
si distinguono in quanto nette separatrici tra un momento e l’altro di una composizione, come ad 
esempio, un “adagio” e un “presto con fuoco”.
Ognuno, in base alla propria sensibilità, conclude la parte antecedente, effettua la pausa e inizia la 
parte successiva in modo tale da creare un passaggio significativo tra un periodo e l’altro.
Questo secondo tipo di pausa compare stabilmente nell’Ottocento con autori come Beethoven, 
Chopin, ecc., mentre nei compositori più antichi prevalgono di più le pause “strutturali”.
E’ stata quindi l’effusione dei sentimenti dei musicisti ottocenteschi a innescare l’uso delle pause 
interpretative: superando la rigida precisione barocca, dove invece le pause strutturali erano le 
uniche presenti.
Ora, in luce di queste considerazioni, possiamo capire come il non tenere in conto queste pause da 
interpretare sia in primo luogo un torto verso il compositore, oltre che un’occasione sprecata per 
permettere alle nostre sensazioni di fuoriuscire materializzate dal pentagramma, di rendere concreti 
sentimenti ed emozioni tramite un rigido insieme di regole, simboli e segni.
E si capisce anche perché l’esecuzione di un brano musicale ed il conseguente ascolto da parte del 
pubblico debba essere seguita almeno da un attimo di silenzio e non da uno scroscio immediato di 
applausi.

1.2 Il valore del Silenzio
A questo gruppo di pause interpretative si affianca anche un altro tipo di “silenzio musicale”: il 
respiro.
Sono delle pause brevissime, spesso non scritte (non occupano infatti nessun valore temporale), 
ma suggerite in modo implicito dalle legature che abbracciano ciascuna frase musicale, per quanto 
breve sia. I respiri non servono a separare nettamente due parti apparentemente contrastanti, ma a 
dare, separando, un senso di unità scorrevole.
“Unire separando” è un ossimoro che racchiude in sé il senso dei respiri e delle pause, ed è 
estremamente diverso dall’”unire suonando”, che comunica foga e fretta.
Il buon esecutore deve dunque saper dosare bene respiri, pause e suono per comunicare i suoi 
sentimenti a chi ascolta senza cadere nella fretta e nell’agitazione, che comprometteranno 
inevitabilmente l’intero brano, anche se suonato con perfezione formale.
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Stare in silenzio è dunque una componente fondamentale in musica, come d’altronde in tutte le 
attività umane. Trascurare il silenzio e le pause, non musicali questa volta, significa vivere nella 
frenesia, senza mai dedicare un momento a riflettere e ad apprezzare la calma del silenzio, la 
distensione dopo un ascolto.
Il compositore d’avanguardia John Cage (1912–1992), ha composto un brano per orchestra intitolato 
“4 minuti e 33 secondi“. Ebbene, sono quattro minuti e mezzo circa di silenzio. E’un invito, quasi 
ironico, rivolto al pubblico, scettico sull’importanza del silenzio in musica ma soprattutto in generale, 
ad apprezzare la intensità e multiformità del silenzio. “Ciò che essi ritenevano essere il silenzio”, 
scrive Cage “poiché non erano capaci di ascoltare, era pieno di suoni casuali. Si sentiva il vento 
sibilare fuori dalla finestra, la pioggia tamburellare sul tetto, e il mormorio delle persone sorprese”.
Il silenzio non è dunque assenza di suono: sarebbe materialmente impossibile. Il silenzio, che noi 
conosciamo, che noi viviamo, a dispetto di quanto si creda, è pieno di suoni, che mentre si suona o 
si parla sono impercettibili.
Se noi tacciamo, dunque, facciamo, per una volta, parlare e suonare altre persone e altre cose: 
apriamo dunque la possibilità di apprezzare anche altre persone, altri fenomeni naturali oltre la 
nostra voce. E’ bene dunque che qualche volta si taccia, evitando di far rumore, di parlare tanto per 
parlare, o magari anche di gridare per prevalere. È bene che impariamo a riconoscere i suoni del 
mondo e ciò che ci comunicano e ad apprezzare anche la voce degli altri, ambasciatrice delle idee 
altrui.
Possiamo quindi dire che il silenzio è uno dei fondamenti di una società pacifica, un bene enorme, 
uno dei più importanti attraverso i quali si esplica la nostra umanità.
“Come in musica occorrono le pause musicali, così nella vita dobbiamo dare spazio e valore al silenzio 
per meglio cogliere ritmo, intensità e senso, per meglio penetrare in noi stessi e per estenderci nel 
mondo. Perché è nel silenzio che veramente ci realizziamo” (tratto da Eone, L’Acciuga, n. 24, gennaio-
febbraio 2010).
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Il Silenzio inoltre ci sostiene nel processo di disidentificazione dagli elementi rumorosi della 
personalità, che vengono progressivamente acquietati, placando le fluttuazioni emotive e la 
moltitudine dei pensieri, per giungere alla graduale conquista di uno spazio di quiete.
Questo passaggio richiede lo sviluppo della piena comprensione degli elementi che ostacolano la 
nostra crescita Spirituale e la conseguente accettazione di lasciare morire quelle parti stesse.
Si può paragonare questo processo al cammino di Dante all’interno della Divina Commedia, che è 
un viaggio simbolico di redenzione e di trasmutazione, che prevede la salita progressiva dalla grotta 
della personalità (Inferno), fino alle più alte vette connesse al contatto con la Coscienza, fino a salire 
ancora più in Alto.
Dante, sviluppando un impulso di Sacra comprensione per ciò che vede negli aspetti più bui della 
personalità, acquisisce la lucida consapevolezza di ciò che non è utile, nel tentativo dei trovarne la 
causa.
La comprensione del senso degli ostacoli, fa sì che questi non abbiano più motivo di esistere e pian 
piano si dissolvano, liberando la Coscienza dalla loro morsa.
Tutto questo avviene perché il Ricercatore Spirituale porta consapevolezza e attenzione, cercando 
di comprendere il senso di tutto ciò che gli accadde, acquisisce la capacità di vedere il suo essere su 
questa terra come un viaggio all’interno di se stesso, imparando a portare distacco dalla personalità 
per comprenderla e aiutare gli altri nello stesso processo.

2 Il Silenzio del Cuore e l’Equilibrio, 
come premesse alla Creatività

“Odi il canto celeste e sulle cime dei monti, non desiderare i fiori che crescono per via.
Gioisco per il tuo anelito di creazione.

Miracoli avvengono nella vita, in mezzo all’azione ed all’armonia.
I sogni si realizzano, non nelle favole, ma per la felice comunione con le Vie dei Benedetti.

Il Maestro ti è vicino ogni momento del tuo lavoro creativo.
Comprendi e insegna”

(Morya, Foglie del Giardino, 96)

6



Il nostro mondo è pieno di rumore.
Rumore esterno (automobili, musica, attrezzature meccaniche, voci) e rumore interno (emozioni 
incontrollate, pensieri incessanti). La mente concreta è il primo strumento che produce un rumore 
continuo e che non ci permette di ascoltarci. La capacità di stare in silenzio non dipende dalle 
orecchie (ossia dai rumori esterni), ma dal riuscire a zittire la mente duale. Il vero Silenzio è il Silenzio 
del Cuore, attraverso il quale si può giungere ad ascoltare il vero Suono. Questo Silenzio è quello che 
fa tacere i bisogni, le necessità della personalità, i desideri.
“E’ necessario giungere, a poco a poco, al Silenzio del Cuore senza il quale sarà impossibile ottenere la 
Pace dello Spirito, semplificando la nostra vita il più possibile e stabilendo una intelligente distinzione 
fra le cose realmente necessarie, quelle che non lo sono e quelle di tipo molto superficiale” (Anglada, 
Il Linguaggio degli Angeli, pag. 41).
Nel centro del Cuore, nel punto del Silenzio e nello spazio di Amore, si trova quello che è il perfetto 
Equilibrio.
Questo spazio è il Punto di Integrità, dove il personalismo smette di operare e la personalità è 
perfettamente integrata con l’Anima. È un punto in cui non esiste conflitto o battaglie da vincere. 
In questo punto tutto arriva al centro, dove gli estremi si annullano e non esiste più scompenso. 
Come una bilancia, ogni cosa terrena porta in sé una qualità e il suo contrario, ogni energia contiene 
gli opposti: la forza centripeta e la forza centrifuga, l’espansione e la contrazione, l’evoluzione e 
l’involuzione.
Così anche l’uomo e la donna, entrambi umani, ma decisamente differenti. Il punto non è di arrivare 
dentro di sé a una vittoria, ma arrivare a quel punto in cui il conflitto non esiste più, dove lo spazio, 
in accordo con le Leggi Spirituali, si plasma di nuovo, sempre meno umano e sempre più vicino alla 
fiamma divina: questo significa giungere allo Spazio Neutro.
Possiamo dire che ogni cosa ha potenzialmente un punto neutro, un punto di perfetto Equilibrio. Il 
nostro obiettivo è quello di raggiungere questo Equilibrio.
La Creatività è strettamente legata alla Polarità, in quanto è nello Spazio Neutro, il punto in cui le 
Polarità si annullano perché sono in perfetto Equilibrio, che si trova la pura Sostanza Creatrice.

“Il Suono (Verbo o Parola) è la Voce di Dio,
è l’Espressione della sua Volontà Creatrice di Essere e di Realizzare;

è quindi alla base di ogni forma e di ogni concetto vivo o espressione della Creazione.
Il canto del Silenzio che ode l’Iniziato,

quando l’ascolta serenamente acutizzando l’udito interiore,
è il principale lavoro di raccolta di energie che egli deve realizzare

come scopo principale della sua vita.
Questo udire costantemente i molteplici suoni della Natura, questa attenzione suprema

verso ciascuna delle piccole voci che ogni Regno della Natura eleva al Creatore
attraverso tutte le sue creature viventi, è il principio stesso della Magia

nel suo significato esoterico o ashramico.
È il processo infinito che va dall’ascoltare attentamente all’interno del Cuore il suono inaudibile e di 

riprodurlo coscientemente attraverso il corpo mentale.
Questo fatto di ascoltare serenamente all’interno del Cuore il motivo essenziale o proposito di vita di 

ciascun essere vivente (incluso quello che si eleva dall’indescrivibile mondo degli atomi)
e di riprodurlo fedelmente attraverso il potere della mente
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è Magia Pura, Spirito Creatore, Coscienza di Sintesi”.

(V.B. Anglada, La Gerarchia, gli Angeli Solari e l’Umanità, 102-103).

3 Il Silenzio nelle Arti Creative
Roberto Assaggioli diceva: “Potrebbe sembrare una contraddizione, o almeno un paradosso, 
parlare del silenzio, ma in realtà non è così. Come avviene per molte paia di opposti, i due poli 
non sono antagonistici, non si escludono a vicenda; entrambi sono necessari. Il problema non 
consiste nell’eliminare uno di essi, ma nella saggia regolazione di entrambi; questo è un aspetto, 
un’applicazione importante della legge dei Retti Rapporti” (Assaggioli, Arte e tecnica del Silenzio, in 
Rivista di Psicosintesi, n.18, 2012).
Il tema del Silenzio, quindi, ci richiama inevitabilmente a quello dei Rapporti: tra persone, tra note, 
tra movimenti.
Ci richiama inoltre all’opposto, al tema del “rumore”, inteso come il frastuono non solo fisico, ormai 
proprio delle nostre città, ma anche intendendo per rumore gli elementi disarmonici della nostra 
personalità, da armonizzare.
Quindi, il richiamo è a porre attenzione ai rumori ed ai suoni dall’esterno, ma soprattutto riguardo 
ai suoni che provengono dal nostro interno: energie sprecate in parole vane e anche dannose, 
abitudine di parlare troppo e male, pensieri disarmonici o proiettivi, pensieri critici, sono tutte fonti 
di inquinamento acustico e di rumore.
Quindi, il richiamo è ad una giusta regolazione, ciò che significa semplicemente: pensare prima di 
parlare, considerare se quello che stiamo per dire ha qualche valore o serve a qualcosa.
È stato affermato che “L’umanità nel suo insieme ha bisogno del silenzio ora come mai prima, ha 
bisogno di riflettere e di percepire il Ritmo Universale” (ibidem). Questo bisogno è particolarmente 
grande e urgente per chi è orientato spiritualmente e questo ci porta a considerare un altro genere di 
silenzio, più sottile ma non meno vitale e necessario, cioè il silenzio interno.
“Silenzio non significa soltanto astenersi dal parlare. Quando le tempeste delle nostre emozioni 
tumultuano in noi, quando la nostra mente discorre continuamente con se stessa, non vi è vero 
silenzio. Il silenzio non è soltanto l’astenersi dal parlare, ma anche l’astenersi da certe linee di 
pensiero, l’eliminazione delle fantasticherie e dell’uso non sano dell’immaginazione. Il silenzio 
interno è di vari generi, e si potrebbe dire che ogni sfera di vita ha il proprio silenzio.
Tutti conosciamo il meraviglioso silenzio della natura, sia in un pomeriggio d’estate, sia soprattutto 
durante la notte: il silenzio di fronte al cielo stellato. Vi è poi il silenzio delle emozioni, dei desideri, 
delle paure, dell’immaginazione; quello che in senso positivo è pace e serenità. Il silenzio del livello 
mentale consiste nel tener ferma la mente, nel frenarne l’attività. Vi è anche un “silenzio della volontà”, 
cioè della volontà personale, che significa la dedizione di questa volontà e la sua unificazione con la 
Volontà Spirituale (ibidem).
Come allenarci dunque al Silenzio e come ritrovarlo dentro di noi? Molti grandi nella storia hanno 
studiato e praticato il Silenzio, fino dai tempi più remoti, a testimonianza del grande valore Spirituale 
che riveste.
Fra i moderni vi è Aurobindo, il quale per parecchi anni è stato in silenzio e in tali periodi scriveva 
molto ma taceva; un esempio meno estremo è quello di Gandhi che una volta alla settimana, ogni 
lunedì, osservava 24 ore di silenzio.
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Per chi pratica la Meditazione, il Silenzio nasce dal concentrarsi e dal raccogliere l’attenzione dalla 
periferia al centro, ed attraverso la connessione con la propria Coscienza, permanere in uno spazio 
dilatato di ascolto.
Naturalmente, la ricerca di un Silenzio individuale, va di pari passo alla ricerca del Silenzio nei 
rapporti.
I benefici della ricerca del Silenzio, soprattutto in Gruppo, sono senza dubbio la sensazione di 
ricaricarsi e di rigenerarsi, la possibilità di accedere a intuizioni e sintesi creative nuove, la percezione 
di uno spazio di Pace e di Quiete.
Ma i buoni effetti del Silenzio non si limitano a questo. Con la pratica del Silenzio a poco a poco si 
sviluppa quella che è stata chiamata da Assaggioli “la duplice vita del discepolo”, cioè la capacità 
di mantenere una zona di silenzio durante la vita quotidiana, in mezzo ai rumori e al tumulto: “Il 
silenzio del centro mantenuto nel rumore di tutto il mondo”.
“Il silenzio è la voce dello spirito che si esprime nel linguaggio dei saggi. Fonde l’uomo con l’anima 
della natura e avvicina la polarità umana a quella divina, accendendo la fiamma della creatività. 
Nasce dall’infinità del Cosmo di cui sintetizza gli echi stellari” (Roberto Assaggioli).
Dopo queste premesse, andiamo ad approfondire il rapporto che lega il Silenzio alla Creazione 
Artistica.
Il Silenzio è infatti il luogo in cui si acuiscono le facoltà psichiche e da cui possono emergere le risorse 
più creative della nostra soggettività.
Diceva Lacan, noto psicoanalista: “Nel silenzio meditativo i prodotti dell’inconscio emergono più 
facilmente all’autocoscienza e le introspezioni sono più penetranti anzi folgoranti”.
Anche l’indagine etimologica della parola Silenzio, ci offre spunti interessanti.
Infatti, il termine silenzio deriva dal latino “silentium” ovvero da “silere”,  tacere, che contiene in sé la 
lettera “s” che è voce inarticolata con la quale si fa cenno di tacere; ricordiamo altresì, che la sillaba 
“si” è con molta probabilità in rapporto con la stessa radice indoeuropea “si” ovvero “legare”. Inoltre, 

in sanscrito taciturnità è detta “siope”, ovvero “si” 
legare e “ope” voce, bocca.
Sembra quindi che l’essere taciturno, silenzioso, 
quieto, sia strettamente collegato ad una “bocca 
legata”, una “voce stretta”, ad un essere che 
rimane silente, che non riesce ad esprimersi, a 
manifestarsi, e pur sempre esiste in attesa di essere 
liberato. Fa pensare a quello spazio vuoto, in cui 
regna la Voce del Silenzio, il Punto di Integrità, 
dove brilla la scintilla divina che soltanto con un 
atto di Volontà e Coerenza possiamo espandere e 
far risplendere nelle relazioni.
Scopriamo che quel Silenzio è Vita, racchiude 
in Sé Noi Stessi e l’Altro, tutto si avvicina, si 
compenetra, si fonde, perdiamo i confini, 
interno ed esterno divengono Presenza; l’infinito 
delle forme si apre ai nostri occhi interiori e da 
qui nasce, nell’Ascolto e nella Comprensione 
profondi, la Creatività.
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È nel Silenzio, in un’attitudine di Meditazione, che ci colleghiamo con il Tutto dentro di Noi, il Sé 
Universale, che incontriamo forme rivelatrici di Ritmi scanditi da precisi spazi vuoti e pieni, da 
ordinati respiri sospesi e continui, in perfetta Armonia.

“Questo è l’AUM.
Prima fu il respiro, poi la parola, e tutto ciò che è apparve.

Il sistema solare oggettivo e tangibile durerà fintanto che la grande Esistenza
(somma di tutte le forme e di tutti gli stadi di coscienza)

continuerà a far risuonare l’AUM cosmico”.

(MT, La Luce dell’Anima, 271).

Nel processo di creazione, l’artista, nel tentativo di essere Canale, cerca di tradurre e concretizzare 
nella materia, sia essa “lettere”, “colori”, “note”, “movimenti” ecc. ciò che ha visto e percepito con 
i suoi sensi più sottili; tenta di riprodurre le vibrazioni di quella Visione Interiore e, nel Servizio, la 
offre all’Umanità, come Suo Bene prezioso. Così, l’Armonia ci attira e la Bellezza ci cattura, ci rapisce 
elevandoci.
Poniamo ora lo sguardo su come il Silenzio nutre le principali Arti Creative.

3.1 Silenzi in musica
Una storia Zen, dal titolo “Una tazza di tè”, racconta: 
“Nan-in, un maestro giapponese dell’era Meiji (1868- 
1912), ricevette la visita di un professore universitario 
che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. 
Nan-in servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite, e poi 
continuò a versare. Il professore guardò traboccare il 
tè, poi non riuscì più a contenersi. “È ricolma. Non ce 
n’entra più!”. “Come questa tazza”, disse Nan-in “tu sei 
ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso 
spiegarti lo Zen, se prima non vuoti la tazza?”
Ciò per dire che se vogliamo cogliere l’essenza 
dell’espressione di un Pensiero, sia esso in parole, 
danzato, in musica ecc. occorre porsi in una 
determinata attitudine di Ascolto: apertura del Cuore 
e della Mente, canali emotivi e mentali sgombri da 
ogni emozione o pensiero che possa ostacolare il passaggio della vibrazione manifestata ed espressa 
da una certa opera, corpo rilassato ed in stato di riposo.
Infatti, oltre al silenzio fisico che possiamo aver necessità di creare intorno a noi per cogliere ciò 
che vediamo, nell’approcciarsi alle arti creative scopriamo che abbiamo bisogno di ascoltare e/o 
guardare con maggiore profondità ciò che si presenta ai nostri Occhi, affinché quel Silenzio, di cui 
l’artista con la sua opera vuole essere il portatore, possa raggiungerci e colmarci della Sua Qualità 
intrinseca.
Così nella musica esiste una differenza tra “silenzio udibile” e “silenzio non udibile”: il primo è 
rappresentato dalla presenza delle pause all’interno di un brano, dal tacere del pubblico durante 
l’opera musicale, dall’iniziale sospensione di ogni rumore prima che inizi a suonare l’orchestra; il 
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secondo tipo di silenzio, invece, nasce dall’atmosfera che la musica stessa crea intorno a sé, nel 
suo modo di accogliere ed accompagnare dentro di sé, nella sua modalità di evocare e richiamare 
interiormente sentimenti, vissuti, ricordi, essenze.

3.2 Silenzi nella scrittura, nella poesia ed a 
teatro
La poesia, la letteratura e il teatro, sono indubbiamente quelle forme espressive che assegnano 
un valore assolutamente prioritario alla parola. Allo stesso tempo, attribuiscono al Silenzio che 
la circonda e che la impreziosisce un valore altrettanto fondamentale. È in quel confine sempre 
indeterminato tra parola e silenzio che il poeta cerca e opera.
Dice Elemire Zolla: “Una poesia è un silenzio ribadito da parole, è formata da parole immolate al 
silenzio. L’ineffabile è l’unico soggetto degno della poesia” (Demetrio, I sensi del silenzio).

3.3 Silenzi nelle arti figurative
La pittura Rinascimentale è stata quella in cui, più di ogni altro periodo, si è ricercato l’Equilibrio e la 
Geometria delle forme; è quella in cui le emozioni trovano il loro giusto posto, in un assetto Ordinato 
ed Armonico.
Ed in questo, forse uno degli esempi più vibranti di Silenzio nella prospettiva dell’arte rinascimentale 
è individuabile nella sintesi estrema della pittura di Leonardo: pensiamo ad esempio, alla Gioconda.
Secondo Demetrio (idem): “La Gioconda non è identificabile con un singolo individuo né 
storicamente, né sessualmente determinato. Essa rappresenta piuttosto un’icona dell’umanità che 
discende dall’Uno, dal principio ineffabile e inconoscibile al quale non è possibile ritornare con un 
percorso inverso, che risalga dalla dispersione della molteplicità alla sintesi dell’unità”.

In una visione di sintesi, connessa alle arti figurative, 
rientra anche la Geometria Sacra, la struttura 
morfogenetica che sta dietro la realtà stessa: è alla 
base delle leggi matematiche; è un insieme di rapporti 
e formule che, attraverso la loro concretizzazione 
in diverse forme, permettono all’uomo di entrare 
in contatto con le energie sottili che veicolano; è 
l‘espressione manifesta del carattere esoterico che 
soggiace e vive nella Creazione; è proprio il Giusto 
Rapporto ed il Corretto Ritmo tra vuoti e pieni, tra 
Silenzi e Rumori di linee, punti, simmetrie, cerchi, 
triangoli, talvolta affiancati da immagini di figure 
umane o di oggetti, che nasce l’universalità del 
Simbolo, come espressione dell’Essenza Una dentro 

di Noi, che ci offre l’opportunità di riscoprire la  nostra Sorgente interiore, il Sé che siamo, il Noi 
nell’Unità.

3.4 Silenzi nella danza
La danza può essere un viaggio verso la piena consapevolezza di Sé, attraverso la conoscenza e 
l’ascolto profondo del nostro corpo che diviene Canale libero, Calice vuoto nel quale possono essere 
versate gocce inestimabilmente preziose di Armonia e Bellezza. 
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La danza, come la parola, deve essere Vera ed aprire la 
Mente, deve essere un mezzo che, attraverso il silenzio 
delle emozioni e dei pensieri, permette di esprimere 
l’Essenza che sorge dal Centro e si manifesta in un gesto 
che diviene simbolo, segno, metafora.
“La danza si fonda sull’assenza: ciò che manca è spesso 
più importante di ciò che c’è. Il segreto è nella dinamica, 
nella tensione tra vuoto e pieno, tra potenzialità e 
attuazione. Prima di manifestarsi, il movimento è sempre 
in potenza, annidato nel cuore dell’immobilità; allo stesso 
modo, il suono è una vibrazione potenziale nel cuore del 
silenzio. Danzare l’assenza che genera il movimento è la 
danza che non si vede.” (Marax, BellyZen. Lo zen e l’arte 
della danza, p. 54).
La danza nasce da un fermo immagine, da un respiro 
sospeso, da uno sguardo oltre l’orizzonte; “la danza che non si vede” è quella che nasce dal Silenzio, 
che nasce da un allontanamento dalla materia per risalire verso spazi sottili in cui ritrovare la Fonte 
di Vita, accoglierla ed accompagnarla nella manifestazione, nell’atto compiuto di un gesto, di 
un’azione. E così si chiude un ciclo, uno dei tanti brevi passaggi del processo creativo che si sviluppa 
in un tipo di danza che nasce dall’interiorità, che diviene espressione vibrante e risonante in chi la 
guarda proprio perché è frutto di una pausa, di una sospensione, di un Silenzio.

4 Il Silenzio nella letteratura: la 
Divina Commedia e il viaggio verso 
il Paradiso
Tutta la divina Commedia possiede un forte valore simbolico, richiamando al viaggio Iniziatico ed 
al cammino che l’uomo compie verso l’elevazione, passando attraverso le zone più scure, l’inferno 
appunto, della sua personalità.
“Il compito più eroico del protagonista, consiste, prima ancora che nel tendere verso la Luce, nel 
discendere nel regno dell’ombra, laddove egli è chiamato ad una coraggiosa presa di coscienza e per 
ancorare il suo mondo ad esigenze valoriali più alte, per divenire finalmente accettabile a se stesso, 
ed agli altri” (Dalla Palma, Il teatro e gli orizzonti del Sacro, pag. 152).
L’uomo è quindi richiamato a conoscere le sue ombre e progressivamente, a ripudiarle, prima di 
progredire verso i piani più alti (verso il contatto con la Coscienza).
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“La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra e risplende
in una parte più e meno altrove.

Nel ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire

né sa né può chi di là su discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.

Veramente quant’io del regno santo
nella mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.

O buon Appollo, all’ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,

come dimandi a dar l’amato alloro”.
(Paradiso, Canto I°, 1-15).

“Dante è giunto in Paradiso, nell’Empireo e lì, vede cose che chi scende di lassù, non sa, né può riferire, 
perché avvicinandosi all’Assoluto, il nostro intelletto si addentra tanto in profondità, che la mente 
umana non può contenere. Tuttavia, l’argomento del canto è ciò che Dante riesce a fissare del Paradiso 
nella sua mente ed invoca Apollo, affinché gli conceda la sua ispirazione per narrare l’ultima Cantica.
Nell’ascoltare l’armonia delle sfere celesti, gli sembra di trovarsi in un lago di fuoco e fatica a capire.
Beatrice, viene a sostenerlo. S’accorge del suo desiderio di conoscere la ragione di quel suono e di 
quella luce e gli spiega che nell’ordine mirabile, che Iddio ha dato all’universo, tutte le cose create sono 
disposte rispetto al loro ultimo fine in condizione diversa, essendo alcune più, altre meno, vicine a Dio 
e si muovono ai loro fini secondo l’istinto, che le guida. In grazia di questo istinto, il fuoco tende in alto, 
gli animali agiscono, la terra occupa il centro del mondo e gli Angeli e gli uomini si sentono attratti dal 
loro istinto. L’anima umana tende quindi all’Empireo”.
La presenza di Beatrice ci richiama inevitabilmente al rapporto Equilibrato tra Polarità, sia interne 
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che esterne, come prerequisito indispensabile non solo alla Creatività ed alla generatività, ma 
fondamento di base rispetto alla possibilità di elevazione ed espansione.
Nell’incontro tra le Polarità si respira la Fusione e quella sensazione di completezza, di Integrità, 
connessa all’avvicinarsi all’Uno.
“Così fra loro amor splendeva
Che ardente nello sguardo di Fenice
Colomba vide il bene suo
E più non c’era mio o tuo… 
Essi amarono così, due amanti
Ma l’essenza una sola,
due distinti, non divisi
per amor era il numero trasceso”.

(Shakespeare, La Fenice e la Colomba).

5 Conclusioni
Abbiamo voluto aprire una riflessione su come il Silenzio rappresenti un cardine centrale di ogni 
creazione artistica e su come in particolare, nel teatro e nella musica, esso sia un arricchimento e un 
potenziamento fondamentale.
Teatro e musica, da spesso sempre uniti a formare un’Armonia creativa di grande potenza ed efficacia, 
si armonizzano tra loro grazie alle pause, al ritmo, al suono.
Il senso di completezza, dato dall’unione delle due arti, è il frutto di un ascolto attento e di una 
consapevolezza nel calibrare il suono della parola dei personaggi e della musica, con le pause del 
Silenzio.
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