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PRESENTAZIONE

del Prof. Salvatore Lo Bue
docente di Poetica presso i Corsi di Laurea della Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale

dell'Università di Palermo

Questo non è affatto un libro che possa interessare soltanto gli artisti e nemme-
no il titolo di un'originale opera di teatro oppure un volume che si occupi esclusiva-
mente di qualcosa legato al mistero bellissimo e gaudioso che è la voce umana.

“Silenzio e Voce” è un testo veramente ''terribile'' e non facile: sembra quasi un
saggio ecumenico ma non lo è affatto; è un volume durissimo che lascia poco spa-
zio all'intenzione di risolvere i problemi. Al contrario, li tiene tutti aperti, scavalca
gli  ostacoli,  si  inerpica verso altezze rilevanti,  tocca la metafisica,  scende negli
abissi ma ritorna anche a riflettere sulla quiete di quella parola magica che nel libro
circola dovunque:  amore.  Direi che l'Autore avrebbe potuto anche aggiungerla al
titolo sì da farlo divenire “Silenzio, Voce e Amore”.

Del resto, le pagine di questo saggio portano immediatamente molto lontano e
precisamente a un sarcofago egiziano di 3500 anni prima di Cristo dove sono incisi
due bellissimi versi. «Io mi sono innamorato dei tuoi occhi»: dice lui di lei; «io mi
sono innamorata della tua voce»: dice lei di lui. Tali versi non indicano soltanto la
struttura fondamentale del rapporto fra uomo e donna (l'uomo s'innamora degli oc-
chi e del volto, la donna della voce); essi danno sùbito, quasi da più di 5000 anni,
l'idea del senso e dell'essere della voce cioè quanto poi Platone scrive nel “Fedone”
riprendendo Omero che nell'Iliade chiamava le parole alate. Precisamente il filoso-
fo scrive che le parole sono come ''uccelli'' che escono da una gabbia che è l'anima.
Già nell'immagine parola/uccello iniziava a venire indicata la dimensione dell'ar-
monia e quella della musica.

Parola, amore, armonia, musica. 
Se pensiamo e intendiamo l'amore come rapporto di coppia o come riserva di

energia che scambiamo reciprocamente, non abbiamo capito nulla dell'essere del-
l'amore. Esso non è riguarda due persone ma l'energia costitutiva dell'universo, po-
tenza che comincia con il suono, con la musica e con la voce. «Και είπεν ο Θεός»
(Gn 1,11); «καὶ Θεός ἦν ὁ λόγος» (Gv 1,1). Il dire del Dio, dal Genesi, è esattamen-
te contemporaneo al ποιείν e alla ποίησις. L'altra potente idea che circola sempre in
questo libro – quella della Bellezza – è proprio connaturata a detta poíesis.

La Bellezza è una cosa seria non soltanto perché «salverà il mondo» (secondo il
pensiero dostoevskijiano) ma perché è la verità stessa, come sosteneva Keats nella
“Ode sulla malinconia”.

La bellezza è da salvaguardare dovunque, nelle strade, nei luoghi e nei monu-
menti perché è la verità stessa, in quanto è nell'arte che si nasconde la αλήθεια non
nel λόγος filosofico o retorico. 

La verità per Hoffman, per Wackenroder o per Schopenhauer è nella musica, la 



Alfonso Gianluca Gucciardo / Silenzio e Voce

PAGINA 8

trascrizione di quell'infinito che Leopardi vede e descrive ma che soltanto la musi-
ca sa rilevare negli “interminati spazî”, nei “sovraumani silenzî” e nella “profondis-
sima quiete” che la musica può essere e rivelare in sé stessa. 

Il silenzio come la musica non è una cosa di poco conto; il principe Tamino ne
“Il Flauto magico” di Schikaneder/Mozart ne è la prova: con il suo silenzio porta
quasi al suicidio la principessa Pamina perché quando questa domanda all'amato
«Ma tu mi ami?», quello non risponde e lei è nel silenzio che “vede” la replica a
quell'im-possibile domanda.

È al silenzio che è legata la vita di noi stessi; la capacità di sopportare il silenzio
è molto più complicata rispetto a quella di reggere la parola, altro tema di fondo di
questo libro.

Il λόγος si avverte in ogni pagina quasi soltanto come frutto del lavorio interno
del nostro essere disperatamente soli; in effetti, noi siamo nati nel silenzio e vivia-
mo la vita in esso; nessuna voce viene dalla nostra anima: l'anima è silenziosa.
Wackenroder diceva che l'anima è come un fiume del cui scorrere non si avverte
nulla perché è soltanto la musica che permette di ascoltare il frastuono, il rumore o
il lento scorrere delle sue onde che poi sono la nostra stessa anima.

In questo percorso di duecento pagine, in cui gli elementi silenzio, voce, amore,
bellezza e verità si intrecciano, si enuclea un forte pensiero filosofico dell'Autore,
laddove per filosofia s'intenda 'amore possente per il percorso che conduce alla ve-
rità'.  Filosofico rimanda alla ''tensione'' di cui parlava Socrate per quanto riguarda
Eros; questo giustifica la presenza forte della dimensione della sessualità, intensa
come 'attrazione verso l'assoluto, verso l'altro dal noi e verso l'irraggiungibile che
ci aspetta'.

Tale dimensione sessuale,  viene fuori  persino dalla composizione tipografica
che mai è un caso, se è vero come è vero che la rivoluzione della poesia moderna
avviene con i “giochetti” di Mallarmé, di Rimbaud e di Baudelaire. La realtà tipo-
grafica assume nel volume una veste ''inquietante'' perché si muove su varî livelli
estremamente complicati da seguire: tre piani con una continua posizione di tratti -
ni. L'Autore non sopporta l'unicità della parola: è come se volesse spezzarla. Per
lui, la parola è quasi una pietra da buttare per terra e da vedere fatta in tanti pezzi.
Nei ringraziamenti alla sorella riesce addirittura a scrivere il trattino all'aggettivo
sin-ceri.  L'arte,  difatti,  è la frantumazione dell'in-tero: il  vero artista prende una
pietra, l'intero del mondo, la getta a terra e la vede dissolta in tanti pezzi. Noi letto -
ri/ascoltatori dobbiamo ricostruire l'in-tero di questa cosa che l'artista spezza vio-
lentemente perché se non provoca non è un'artista “vero” così come non è un ra -
gazzo “vero” quello che non occupa l'Università e non fa la rivoluzione. Sarà, poi,
ogni nuova generazione a raccogliere i coccî di questa realtà; è soltanto componen-
do i frammenti che possiamo porre insieme la realtà che ci circonda.

In questo libro c'è un autore che ''parla'' e sembra promettere un viaggio tran
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quillo. Esso, però, dura per due righe, al massimo per cinque o dieci perché im-
provvisamente, grazie a lui, si incontra l'altra parte di sé e di lui che non so a chi
appartenga  in  quanto  la  figura  del  dottore  e  scrittore  Gucciardo  è  diabolica
(διαβάλλειν) nel senso che “calunnia”. C'è una continua calunnia di ciò che è stato
detto prima, sia nella conversazione che nella risoluzione. Non contento di aver
preso per le mani il lettore, improvvisamente fa avvenire una sorta di distruzione e
ricostruzione di ciò che si è detto, una vera e propria ricementificazione bibliografi-
ca, come le parole, i suoni e i concetti fossero i mattoni ricomposti nei laboratorî
del sottoterra della cattedrale di Lucca.

Naturalmente questo è un saggio che capiranno in pochissimi; del resto, i libri
non sono fatti per essere capiti da tutti bensì per portare avanti ciascuno di noi, per
rompere quei comodi equilibrî con cui ci facciamo forti nel corso della vita. Noi
dobbiamo ascoltare ciò che ci disturba non quanto ci acquieta; è la cosa che ci dà
fastidio quella che lascia il segno, che ci consiglia cosa fare.

Di fronte a questa lettura, sembrerebbe che ogni pagina abbia in quella accanto
uno specchio in cui potersi riflettere. Noi sappiamo che se mettiamo due specchî
l'uno di fronte all'altro le figure vanno all'infinito; in effetti, in ciascuna pagina c'è
una sorta d'infinità di progettazione che si impegna ogni volta in un ulteriore infini-
to da riprogettare. Ecco: sono duecento pagine, duecento specchî concentrici uno
accanto all'altro; da un lato la voce, dall'altro il silenzio. Poi il silenzio e la voce si
moltiplicano; nel mezzo qualcuno sogghigna: è il diavolo della musica e della paro-
la perché esse sono sempre dia-boliche, ci mettono in dissidio tra noi e noi, ci pon-
gono in un contrasto – invero, in noi originario e originale – che viene sempre ri-
proposto. Il libro, in fondo, rappresenta una sorta di simbolo della nostra stessa ani -
ma, del nostro essere, della nostra singola in-certa compattezza.

Questo devono fare i libri: creare guerra dentro di noi. Quando un libro piace e
rallegra, è meglio che lo si butti dalla finestra. A me interessa attraversare lo stretto;
m'interessa essere minacciato. L'autore deve insidiare proprio come fa Alfonso. La
sua anima è totalmente nel libro: un'anima difficile e tormentata. È senz'altro nor-
male che a chi lo conosce di persona ciò non appaja nei suoi modi di fare; anche
Kafka era la persona più tenera, più dolce e più semplice del mondo. Quando, però,
ci si immerge sempre più nell'infinito dell'anima e nella musica che tale  ἄπειροv
manifesta, si è tormentati e ''inquietati'' sempre più perché la verità è in-quietante:
non dà mai tregua, mai serenità o conforto. Esso lo si può chiedere alla natura, alla
neve che cade o alla pioggia che batte perché queste sono cose che non ci riguarda-
no ma mai lo si può domandare alla verità. La rima cuore/amore è la più potente
del mondo ma, nella verità, soltanto in pochi sono riusciti a farla vita realmente.

Ringrazio Alfonso Gianluca perché ha minacciato la mia quiete e nondimeno
perché la sua qualità umana, scientifica e di scrittura è straordinaria.

Palermo, 3 dicembre 2016      SALVATORE LO BUE
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ALFONSO GIANLUCA GUCCIARDO

Silenzio e Voce
per lib(e)rare il sé in scena e in ogni dove

---

Voce, parola e silenzio sono elementi che caratterizzano l'esistenza della mag-
gioranza degli individui e che permettono di trovare il proprio posto (soprattutto in
senso appercettivo) all'interno di un mondo che vuole sempre più creare “connes-
sioni”; altresì, consentono che ci si relazioni intima-mente con sé stessi per pensa-
re, inter-ior-izzare, maturare e sedi-mentare1 ogni cosa. Quando si riflette, in fondo,
non si fa che “parlare” usando sememi silenziosi.

Si parla anche quando si sta in silenzio. Si utilizzano i percorsi neurologici della parola
e le corde vocali vibrano comunque2. Non esiste, dunque, soltanto un dialogo verticale3 –
classicamente duale – ma anche e, forse, soprattutto un dialogo orizzontale, silenzioso, pras-
sico e performante – non meno duale dell'altro, sebbene i due partecipanti coincidano. Que-
sta meravigliosa intuizione, partendo da un dato oggettivo, apre possibilità a riflessioni di
tipo neurofisiologico ma anche psicologico. Infatti, fa, tra l'altro, comprendere come mai i
cantanti usino anche il silenzio per esercitare la loro voce, per prepararla alla performance e
per gestirla – fino a ora (considerato l'assunto in analisi) inconsapevolmente – in ogni pre-i-
stante rispetto a quello in cui devono dire/cantare qualcosa. È, cioè, come se pre-parassero
all'azione i  networks neurali esercitati per settimane intere a fare un preciso percorso che
adesso sta per essere, appunto, attivato: pre-attivano in silenzio il suono pensato.

Dalle origini del cosmo, suono e silenzio hanno vissuto non soltanto alternando-
si ma integrandosi: è dal silenzio che, infatti, nasce la voce, poi, forse, la parola e,
sempre, spontaneamente e quasi improcrastinabilmente, la pausa. 

«Per tessere la perfezione la musica deve avere una pausa»4.
Il silenzio è necessario. Non c'è stile di musica né arte che non si fondi sulle

pause, sugli equilibrî sapienti tra comunicazione sonora/cromatica e comunicazione

1 Sedimentare: dal Latino sedère, 'fermarsi'.
2 I nostri studî (vide infra) sembra lo confermino.
3 Con altri fini e in altri contesti, Neher afferma che l'inventore della Parola è stato Abramo (cfr. ANDRÈ NEHER,

2010, 104) che, con un gesto inaugurale di portata incalcolabile, escogitò l'iniziativa del dialogo verticale ( ID.,
108) che si potrebbe dire “dal basso verso l'alto”, se avesse senso immaginare la Divinità in luoghi altri e alti.
Sempre seguendo e “manipolando” tale bella intuizione, va, però, notato che il primo a parlare con l'uomo è
stato proprio il Nume, “dall'alto verso il basso” con un coinvolgimento diretto sia nel senso psico-emotivo sia
in quello prassico/performante. È, cioè, successo qualcosa di straordinario: Dio disse: «Facciamo l'uomo»; in-
sieme: tu uomo e io Dio. Questa alleanza ha fondato per sempre la libertà dell'uomo, interlocutore di Dio (ID.,
132; modif.). «È con il Dire di Dio, con la Parola, che tutto è cominciato” (ID., 58; majuscole nell'originale);
la creazione è stata fatta ex nihilo; la parola è nata, quindi, anch'essa dal nulla (ID., 60).

4 Cfr. RABINDRANATH TAGORE, The gardener, canto LXVIII, in: GIROLAMO MANCUSO, 1988, 240
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sigeale5/acromatica. Il teatro stesso ha le sue basi in essi. Anzi, bisogna dire che
incarna il silenzio come sostanza, prima che come substrato.

«Avete mai sentito il silenzio di un museo? (...) Non è vuoto, di cose che dormono; è
vivo, di cose che si svegliano»6 e che risvegliano. Il museo (come ogni “santuario dei libri7

e/o del vetro”8) sollecita l'anima, stuzzica la mente, soddisfa il corpo o lo eccita in attesa di
una  estasi  vicina.  In  un  museo,  l'arte  è  il  canale  dell'éros primordiale,  della  forza  di
conservazione e dell'istinto medesimo. Vivere l'eco del museo – e, non di meno, della pro-
pria e delle altrui voci o, meglio, di ciò che a mala pena affiora dal mistico silenzio che re -
gna in esso – durante la vita di ogni giorno ajuta a trovare punti di repere al fine di non sbat-
tere, di non perdersi, di non scivolare nella noja che, prima o poi, porta alla depressione. Il
museo è come un'arca dove potersi salvare, eccitandosi, autorizzati, tra l'altro, a farlo come
forse in nessun altro posto che non sia clandestino sarebbe possibile. È medesimo il ruolo
del teatro ma forse con una – debole – differenza identificativa: in esso, il dinamismo delle
idee e delle emozioni è legato a una azione contingente e immediata che può finire nel mo-
mento stesso in cui il performer la realizza così come può, al contrario, durare a lungo nella
memoria acustica, visiva, tattile, olfattoria sua e di tutti. L'arte del museo, nei suoi silenzî, se
non rotti da inopportuna e offensiva musica di sottofondo, impatta, invece, in modo inizial-
mente superficiale, lieve e puntiforme, poi in modo panestesico e definitivamente, forse, du-
raturo. Entrambi sono luoghi dell'anima e, forse, nondimeno e per ciò stesso, anche jerotopi
laici9, mai, però, “non-luoghi” (nel senso di Marc Augé)10, affermazione la mia che sembra
opporsi a quella di Carmelo Bene che, invece – con altro significato, in verità – definisce il
Teatro, appunto, con quest'ultimo sintagma11.

Persino per significare l'indugio orante 

[omissis]

5 Il termine sigé, 'silenzio', in Greco è femminile come il suo alter ego, foné, 'voce'. Non così lógos, 'parola'. Se
ne potrebbero – anzi, sarebbe doveroso – studiare le ragioni. In questo volume, anche se marginalmente, cer -
cheremo di comprenderne (sebbene soltanto in parte) alcune.

6 Cfr. CARLO LUCARELLI, Il lato sinistro del cuore, Einaudi, Torino 2003, 250 (modif.)
7 Per esempio, la Biblioteca malatestiana in Cesena o la vaticana o quella del Trinity College in Dublino.
8 Per esempio, la Cattedrale primaziale di Santa Maria in Toledo o la Sinagoga dell'Ospedale pediatrico di Ha-

dassah Ein-Kerem vicino a Gerusalemme (con le vetrate – di ineffabile bellezza – di Marc Chagall).
9 Il termine da me usato non va in alcun modo associato con il medesimo presente nel controverso lavoro di Ti-

ziano Ghirelli che ha per titolo “Ierotopi cristiani. Le chiese secondo il Magistero” (LEV, Città del Vaticano
2012).  Ciò  precisato,  come  altro  esempio  di  jerotopi  laici  potrebbe  citarsi  anche  il  crètto  [dal  Latino
crep(i)tare, 'spaccarsi in crepe, fenditure'] eponimicamente detto di Alberto Burri. Opera di land art realizza-
ta dall'architetto direttamente nella/sulla cittadina vecchia di Gibellina (Trapani), ne cristallizza la memoria –
complice un silenzio assordante – della/dalla completa distruzione dovuta al violento sisma del 1968.

10 Cfr. MARC AUGÉ, Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 2009
11 Si veda una sua importante intervista che si trova in: www.youtube.com/watch?v=Pkh6hd5vkm8
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Danza, Canto e Parola – Maschile e Femminile – Teatro e Scuola

Bellezza e Contemplazione – Nudità e Castità – Pulsione e Liberazione

Mistica e Fenomenologia – Etica ed Estetica – Politica ed Ecologia

per lib(e)rare il sé in scena e in ogni dove

La mistica produce silenzio nel rumore delle parole integre e fram-mentate.

«Se la parola aiutasse la persona a costruire il suo silenzio, evitando verbosità snervanti e
distraenti, scenderebbe dalla mente al cuore, dal cuore sulle labbra, operando quella tra-
sformazione interiore che offre in dono la capacità percettiva di scoprire se stessi».

(Giuseppe Liberto)

«Leggere questo libro ha rappresentato un grande piacere, grazie al valore estetico e se-
mantico delle singole parole scelte, volte al conoscere e sottoposte al sapere».

(Peppe Vessicchio)
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