
   
 

SHHHHH, LA SFIDA ETIMOLOGICA E ONOMATOPEICA 
 

Luigi Spina (Università di Napoli Federico II, Professore di Filologia Classica) 
 
La verità, vi prego, sul silenzio … 
Quando si hanno dubbi sul preciso significato di una parola, si ricorre in genere 

all’etimologia: dovremmo avere una specie di controprova dell’identità di fondo dell’oggetto o del 
concetto cui si riferisce la parola stessa. 

Perché quel fenomeno (il silenzio, potremmo dire, è un fenomeno) ha ricevuto quella parola 
a significarlo, ad indicarlo? Ora, i canonici dizionari della lingua greca1 e della lingua latina2 non ci 
aiutano: in greco le parole che indicano ‘silenzio’ e ‘tacere’, sighé, siopáo, si basano, in definitiva, 
su un’onomatopea: la parola, cioè, imita un suono e si modella su di esso; il latino conosce 
silentium e taceo - silentium viene considerato il sostantivo di taceo -, ma anche qui la radice è di 
difficile reperimento: una radice sil sembra impossibile in indoeuropeo. Ma questa stessa radice-
suono ci turba, perché è troppo vicina allo st o sst o ss o sss o shhh3, un’interiezione primaria con la 
quale poniamo fine a (o imponiamo la fine di) una comunicazione verbale. Sarà nata di qui 
l’onomatopea, anche nel misterioso indoeuropeo? 

 
Shhh: se cercate in rete, noterete, tra l’altro, che è diventato l’acronimo di un’associazione di 

non udenti (esiste, come vedremo, anche la resa grafica ‘sssh’). Ma questa interiezione è legata in 
genere al gesto del dito sulle labbra4. Richiesta di silenzio, ma non assoluto: spesso perché qualcun 
altro parli, o perché si possa udire un altro suono. E comunque si tratta sempre della interruzione di 
un flusso verbale.  

Questa riflessione condurrebbe a identificare nel silenzio un fenomeno alternativo alla voce, 
se non al suono,: dunque una non-voce, un non-suono; allora perché non è stato denominato con 
una semplice alfa privativa, ad esempio nella lingua greca? L’afono non è certo il silenzioso, come 
non è silenzio l’afonia. 

 
Ricorriamo allora alla funzione espressiva e ai proverbi5: il tacere, il silenzio, è messo quasi 

sempre in relazione col parlare, può equivalere al parlare o al pensare; spesso, come sappiamo, il 
silenzio è eloquente, e la forza dell’ossimoro è nettamente annullata dalla efficacia della metafora: 
per Pindaro (Nemea V 18) «il tacere spesso è per l’uomo il più saggio pensiero».  

Ma si diceva anche: Taciturnitas stulto homini pro sapientia est6. A prima vista potremmo 
intenderlo come «il silenzio di uno stolto viene scambiato per saggezza», ma potrebbe anche voler 
dire che la vera forma di saggezza dello stolto consiste nello stare zitto.  

 
Ma facciamo un ultimo tuffo nel passato: un maestro e predicatore francese, alla fine del XII 

secolo, Rodolfo Ardente, analizza nel XIII libro dello Speculum universale i ‘ costumi della 
lingua’7. L’ultima parte contiene un’analisi del silenzio e delle sue specie, ripartite, un po’ come 
nella scuola che ho frequentato, tra buone e cattive. C’è una triplice tipologia delle cause, che 
individua tre tipi di silenzio: 

il silenzio ottimo di chi tace aspettando il momento opportuno per parlare; 
il silenzio non malvagio di chi tace poiché non ha nulla di sensato da dire; 
il silenzio malvagio di chi tace per nascondere il suo sapere. 
Per quest’ultimo tipo di silenzio, ricordiamo il proverbio sulla taciturnitas prima citato: 

dall’accostamento risulterebbe la forte ambiguità del silenzio, che potrebbe essere gestito sia 
(consapevolmente) da un dotto, che (inconsapevolmente, quasi naturaliter) da uno stolto. Viene in 
mente, perché no, Giorgio Gaber de Il comportamento (in Libertà obbligatoria): «Quando in treno 



incontro una donna, io m’invento serio e riservato, faccio quello che parla poco, ma c’ha dietro tutto 
un passato». 

Ma proseguiamo parafrasando il pensiero di Rodolfo Ardente: si comportano bene quelli che 
si astengono con la bocca dalle parole e con il cuore dai pensieri vani e malvagi; male, quelli che 
tacciono con la bocca e non col cuore; malissimo, quelli che non tacciono né con la bocca né col 
cuore. Ma il silenzio buono è più sicuro della parola buona, va quindi praticato più frequentemente 
e più intensamente. La superiorità del silenzio sulla parola è dimostrata dal fatto che in alcuni casi 
persino le parole buone vanno taciute: davanti ad un uditorio infastidito, in un tempo inopportuno, o 
in un luogo non adatto, in presenza di un parlante o di un ascoltatore indegno, le parole buone 
devono lasciare spazio alla più rassicurante pratica del silenzio. La bona locutio finisce là dove 
comincia la parola inutile, così come il bonum silentium finisce là dove comincia il silenzio inutile. 
Varcati i confini dell’inutilità, parole e silenzi entrano definitivamente nel regno dei peccati della 
lingua. 

Si potrebbe chiedere ad un Rodolfo Ardente dei nostri giorni una nuova classificazione del 
silenzio, che magari tenga conto delle nuove forme di uditorio e di comunicazione profondamente 
modificate e moltiplicate dai media? 

Dunque, se non la definizione, la classificazione del silenzio sembra offrire un terreno più 
praticabile, ma la cui verifica si attua solo se scegliamo parametri di riferimento e valori (il peccato, 
per Rodolfo Ardente; la audience, per i media) alla luce dei quali leggere il silenzio. 

Un modo per raggiungere la verità sul silenzio, che il mio titolo richiede, potrebbe essere 
quello di leggere esempi di silenzio in atto. Ne elencherò alcuni, un po’ alla rinfusa, rincorrendo 
letture recenti. 

- A proposito del caso Bruneri-Canella (1927), recentemente ripercorso ed analizzato con 
grande efficacia8, una giornalista e scrittrice di romanzi popolari, Carola Prosperi, così tratteggiava, 
all’epoca, il caso: «Rosa Negro, la moglie di Bruneri, uscita quasi a forza dalla sua ‘oscurità 
silenziosa” […] E l’uomo? Stava fra le due donne, l’una angosciata e l’altra cupa, silenzioso come 
un enigma vivente». 

Il silenzio di Rosa Negro come condizione (femminile) di vita, un silenzio sinesteticamente 
oscuro: vista appannata e udito inutile. Ma il silenzio dell’uomo, conteso dalle due donne, viene 
qualificato come enigma. Non inesistente, dunque, in quanto vivente, ma assolutamente 
indecifrabile, una sorta di suono disumano e, per questo stesso motivo, incomprensibile. 

- Assolutamente vuoto e angosciante, al limiti dell’esistenza, è anche il silenzio di Marie 
Curie alla morte del marito Pierre9: il suo silenzio dura tre anni, ma tre anni durano anche vuoto e 
disperazione. Insomma, per tre lunghi anni Marie restò nel Limbo. 

- Forse non ce lo aspetteremmo, ma gli artisti, soffrono di una malattia grave, mentono. 
Questo, almeno raccontava una storia raccontata a sua volta a Jeanne, la giovane protagonista dei 
romanzi di Erik Orsenna10. Ma questa rivelazione mette in moto una riflessione sul silenzio: «Le 
silence ment bien plus que le mensonge […] Je veux dire ceci: de même qu’en chaque nuit demeure 
une trace de jour (ne serait-ce que dans la mémoire gardée par les pierres de la chaleur du soleil), de 
même en chaque histoire fausse palpite toujours un peu de verité. Alors que le silence, lui, n’a ni 
souvenir, ni future et moins encore de fond». Ancora una volta, dunque, il silenzio negativo, il 
silenzio come Nulla. 

 
Ecco, forse non ne sappiamo di più sul Silenzio, ma almeno abbiamo conosciuto molti 

silenzi… 
 
Film, sceneggiatura di Samuel Beckett e regia di Alain Schneider, protagonista Buster 

Keaton (1965)11,  è un fim completamente muto, l’unico suono previsto nella sceneggiatura era uno 
“Sssh!” incipitario, pronunciato dalla donna che incontra Keaton in strada: nel film scompare anche 
questo suono, che come sappiamo invita al silenzio. Un film muto non significa necessariamente 
cinema del silenzio. «Nel cinema muto i personaggi dialogano tra loro, raccontano, urlano per 



vincere il frastuono che a volte li circonda. Nel cinema del silenzio non sono le parole che si 
separano dalle immagini, ma le immagini sono portate fino alla soglia della loro negazione, fino ad 
essere criticate, interrogate, ridotte alla loro residuale essenza»12. Il richiamo al cinema ci consente 
un paragone. Il silenzio non può essere mai assoluto, è sempre contestuale a un non-silenzio, se non 
percepibile almeno immaginabile: è come quando un oggetto o un personaggio escono dal punto di 
osservazione dello spettatore e della camera. Continuano ad esistere altrove. E così il silenzio esiste 
in qualche luogo, mentre non esiste in altri, nello stesso tempo. Il silenzio assoluto, non a caso, si 
identifica col Nulla, con la fine di ogni suono vitale. 

 
Il silenzio dei morti chiude una lirica di Edgar Lee Masters, Silence (1915): 

 
And there is the silence of the dead.        
If we who are in life cannot speak  
Of profound experiences,  
Why do you marvel that the dead  
Do not tell you of death?  
Their silence shall be interpreted 
As we approach them.  

 
In questo futuro incontro di chi ora è vivo con chi ha già conosciuto il silenzio della morte 

non si prospetta un rinnovato impatto sonoro o vocale: solo un’interpretazione, una comprensione o 
illuminazione, che avverrà in silenzio, e continuerà a non essere comunicata ai vivi di quel 
momento. 

La comunicazione, questa implacabile macchina da guerra anti-silenzio che continua a 
inondare menti e orecchie, conoscerà dunque un momento di pausa? In un mondo che si interroga 
sullo sviluppo compatibile sarà possibile praticare anche una comunicazione compatibile, un 
risparmio dell’energia verbale e vocale?  

Certo, un risparmio assoluto, totale, una sorta di black-out voluto e provocato, oppure 
imposto, si identificherebbe col silenzio: Riscoprire il silenzio è stato lo slogan riproposto nel titolo 
di un recente volume collettivo curato da Nicoletta Polla-Mattiot, perfetta supervisore scientifico di 
questo festival del silenzio, che viene non a caso dagli studi di storia della retorica antica13. Ludwig 
Wittgenstein, si sa, concludeva il Tractatus logico-philosophicus (1921) con una proposizione (7) 
lapidaria: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen»14. In questa famosa 
proposizione l’accento problematico va posto forse più sul non poter parlare (non aver la capacità o 
la possibilità, di esprimere, significare, rappresentare?) che sul tacere. Un tacere transitivo, tacere 
qualcosa, non un tacere intransitivo e assoluto, tacere e basta; ricordo una famosa e ricorrente 
ingiunzione, dal sapore francese, dell’attuale presidente della Repubblica Italiana, quando era 
presidente della Camera: ‘onorevole X o Y, si taccia’. 

In questa formula politica sintatticamente riflessiva, il soggetto si scinde in fonte di energia e 
gestore dell’energia stessa (rimaniamo nella metafora già usata prima), capace quindi di 
interrompere il flusso.  Lasciamo allora i rovelli filosofici o linguistici e ricordiamo che gli oratori 
antichi, invece, rivendicavano la libertà di dire tutto quello che pensavano senza remore (la 
parrhesia), e senza dover incorrere nelle asprezze della censura, che nella Grecia pur idealizzata da 
qualche classicista d’antan comportava anche il taglio della lingua, la glossotomia. 

La libertà del silenzio, la rivendicazione del silenzio come momento di preparazione alla 
parola, ad una parola che proprio perché risparmia, esprime al meglio la sua forza quando si 
dispiega, non è virtù dei nostri tempi. Si è costretti a dire la propria su tutto, in tempo, direi, irreale, 
proprio come si tengono incautamente le luci accese anche nelle stanze non frequentate; i diffusori e 
mediatori di parole, giornalisti, intervistatori, sembra debbano riempire uno spazio ed un tempo di 
parole in sequenza, indipendentemente dalla loro efficacia. Per questo, il silenzio rivendicato a 
scopo di risparmio, una sorta di austerità della parola, sarebbe un obiettivo plausibile ed 



entusiasmante: magari non si troverebbe un governo o un’autorità morale capace di propugnarlo, 
ma potrebbe essere almeno pratica di gruppi ristretti, di resistenti pacifici. 

Questo però non vuol dire mitizzare il silenzio come unica soluzione al problema del 
risparmio verbale. E’ vero che già Platone, nel Cratilo (422e), faceva proporre a Socrate, rivolto al 
suo interlocutore Ermogene, col quale discuteva di rapporto fra nomi e realtà, di immaginare una 
situazione in cui, privo di voce e lingua, l’uomo tentasse di ‘significare’, come accade ai muti, con 
le mani o con la testa, o col resto del corpo. Ma abbiamo appena parlato anche di silenzio imposto, 
e non per motivi di austerità. Un romano, prenestino per la precisione, vissuto tra II e III secolo, 
gran conoscitore della lingua greca, Claudio Eliano, autore di un’aggiornatissima Natura degli 
animali, raccolse nelle Storie varie episodi ed aneddoti che fanno riflettere anche se sono spesso 
esempi di bizzarria. Fra questi la storia di un tiranno di Trezene (XIV 22) che, sospettoso del 
parlottare dei suoi sudditi, impedì loro di scambiarsi parole; poi, di scambiarsi cenni, quando i 
cittadini avevano tentato di trovare un modo diverso di comunicare. Infine, quando uno dei sudditi 
si mise al centro della piazza della città e cominciò a piangere, suscitando l’immediata imitazione 
del resto della popolazione, che affluiva compatta nella piazza, il tiranno si risolse a lasciare il suo 
palazzo per irrompere con la guardia del corpo ed impedire di persona le lacrime. Solo che, quando 
i cittadini lo videro – forse per la prima volta – si fecero coraggio e lo uccisero15. 

Dunque, il silenzio può essere l’obiettivo non solo di un oculato risparmiatore, ma anche di 
un inguaribile liberticida. Ecco che ritorniamo in conclusione alla domanda con cui abbiamo 
iniziato: la verità, vi prego, sul silenzio. 

Achille Campanile si divertiva a immaginare un silenzio per il quale ‘si sentiva volare una 
mosca’: ma non c’è più silenzio quando ‘non si sente volare una mosca’? 

Lasciamoci con questo dubbio, se non altro perché comincio a sospettare che, prima o poi, 
di una persona silenziosa, in virtù del ‘politicamente corretto’ si finirà per dire che è diversamente 
parlante.  
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