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5. HORROR SILENTII 
GIAN ITALO BISCHI 1 

Forse la minaécia viene più. dai silenzi che dai rumori 

ITALO CALVINO, "Un re in ascolto" 

5.1. Introduzione 

Il tema del paesaggio sonoro nel noir ci porta istin
tivamente a pensare a colonne sonore che creano su
spense, urla agghiaccianti, spari, rumori sinistri, fruscii 
provenienti da sorgenti sonore nascoste. Ma il paesaggio 
sonoro è anche fatto di silenzi, cioè assenza di suoni. In
fatti, così come suoni e rumori possono generare ansia e 
paura, anche il silenzio può farlo. Però il silenzio è un' as
senza di suoni, ovvero qualcosa che non c'è. E come può 
far paura una cosa che non c'è? 

Prima di cercare delle risposte a questo apparente pa
radosso devo confessare che l'idea di affrontare il tema del 
silenzio mi è venuta in pieno periodo di lockdown per la 

1 Desidero ringraziare Alessandra Calanchi per 1'organizzazione del 
convegno e i preziosi suggerimenti sul tema che ho trattato. Ogni 
imprecisione è comunque imputabile esclusivamente a me stesso. 
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pandemia del Covid-19 (COrona VIrus Disease 19), du
rante il quale il silenzio faceva davvero paura. In altri mo
menti il tema del paesaggio sonoro nel noir mi avrebbe 
suggerito rumori, voci e musiche inquietanti, ma in quei 
giorni di lockdown la cosa più inquietante era proprio il 
silenzio. Un silenzio irreale e inusuale, che faceva anche 
perdere la normale percezione dello scorrere del tempo, 
non più scandito dai suoni e rumori abituali. I quartie
ri delle città, normalmente affollati e pieni di rumori di 
ogni genere, con un frastuono cosÌ costante da non attira
re più la nostra attenzione, ci colpivano e sorprendevano 
proprio per l'assoluto silenzio, che consentiva di perce
pire rumori e suoni minimi, solitamente impercettibili, 
che mai avremmo notato nelle normali condizioni noisy. 
CosÌ come troppa luce "oscura" le sorgenti luminose più 
deboli, che diventano visibili (come se venissero create 
dal nulla) solo quando la luce prevalente cessa, cosÌ alcuni 
dettagli sonori (piccoli scricchiolii, deboli sussurri) ven
gono percepiti solo in condizioni di silenzio. 

Purtroppo, in quei giorni di lockdown il persistente 
silenzio rendeva udibili le sirene delle ambulanze anche 
quando erano cosÌ lontane che non saremmo arrivati 
a sentirle in condizioni normali. E quindi sembrava
no ancor più numerose e soprattutto percepibili più a 
lungo, quasi dalla partenza all' arrivo, anche se luogo di 
partenza e di destinazione erano lontani. Accade poi ad
dirittura che il silenzio, oltre a creare ansia in quanto 
invita ad aspettarsi rumori improvvisi e inattesi, possa 
generare paure e sospetti ih quanto permette di sentire 
suoni e rumori generalmente non percepiti, persino im
maginari. E ovviamente tutto questo trova spazio nella 
letteratura, e in particolare nella letteratura noir, come 
vedremo in questo breve saggio. 

5. Horror silentii 

5.2. 1he Sound ofSilence 

Chi appartiene alla mia generazione, e chi ama la mu
sica folk-rock, non può non ricordare il titolo di un fa
moso brano musicale del 1964, scritto e musicato da Pau l 
Simon e eseguito del duo Simon & Garfunkel. Ovvia
mente il titolo esprime un ossimoro: come può il silenzio 
avere un suono se per definizione è assenza di suoni? In 
realtà nella nostra capacità percettiva, unita con la nostra 
fantasia, il silenzio può riempirsi di tanti piccoli e infor
mi suoni, ronzii, fruscii, brontolii di varia natura, che 
potrebbero provenire dall'esterno, ma potrebbero anche 
essere generati dal nostro cervello. Ecco quindi che persi
no l'assoluto silenzio, ammesso che possa esistere, si può 
riempire di suoni immaginari, creati dalla nostra fantasia 
e dalle nostre suggestioni. È quello che lo scrittore Dino 
Buzzati (1906-1972) nel suo stupendo e visionario ro
manzo Il grande ritratto chiama "il rombo cavernoso del 
silenzio", e descrive con queste parole: 

Ora, sulla concavità dello stabilimento, ristagnava 
di nuovo il silenzio. Ma era silenzio? Dapprima, a 
un distratto ascolto, non si percepiva niente. Poi, a 
poco a poco, dal silenzio stesso usciva un'impalpabi
le risonanza. Era come se dall'interno del complesso 
della macchina scaturisse un brusio di vita, vibra
zione delle profondità, irraggiamento indefinibile. 
Lentamente, nelle attonite orecchie, si formava un 
rombo melodioso di una corposità cosÌ tenue che re
stava il dubbio se fosse vero o suggestione. [ ... ] Ma, 
più che il suono, o il rombo, o il respiro, si percepiva 
una presenza, un invisibile flusso, una forza latente 
e compressa [ ... ]2. 

2 D. BUZZATI, Il grande ritratto, Mondadori, Milano 1960, p. 94. 
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In questo romanzo Dino Buzzati descrive un enor
me computer i cui circuiti elettronici sono progettati 
per realizzare un essere pensante, uno dei primi esempi 
di intelligenza artificiale descritti in modo realistico, in
trigante e affascinante in un romanzo. I singoli circuiti 
lavorano in modo silenzioso, gli elettroni che circolano 
all'interno delle componenti elettroniche non emettono 
alcun suono distinguibile, eppure il protagonista coglie 
come un enorme e diffuso respiro che riempie la vallata, 
ottenuto dalla fusione, sovrapposizione e · interferenza 
dell' enorme numero di circuiti considerati nel loro in
sieme, nell' armonica sincronia del loro funzionamen
to. Assonanze, risonanze, interferenze appena percepi
te, reali o immaginari che siano, che in certi momenti 
sembrano manifestarsi come suoni o rumori diffusi. È 
dunque un silenzio fatto di deboli fruscii, cinguettii e 
mormorii, che includono forse il suono del vento, di 
lontani rivoli di acqua che scorrono: il "respiro della 
Terra". Persino il "rumore" della nostra vita, il nostro 
respiro, o il battito del cuore, generalmente non per
cepiti, diventano evidenti, talvolta persino ossessivi, in 
condizioni di silenzio. 

Spesso il silenzio è associato, o paragonato, al buio. 
Anche il passo appena letto di Buzzati si riferisce a una 
visita notturna al grande computer che occupa padiglio
ni sparsi nella silenziosa vallata. Talvolta è la presenza 
della nebbia, che oltre ad affievolire le immagini fino a 
nasconderle ci comunica un senso di silenzio, come una 
sordina che rende tutti i suoni più ovattati. Perché sap
piamo che la nebbia, oltre a smorzare le onde luminose, 
attenua anche quelle sonore, invitandoci a immaginare 
ciò che cela. Oggetti e suoni vengono allora (ri)creati 
dalla nostra fan tasia, come in un sogno. 

5.3. Horror Silentii 

Come già anticipato, uno dei motivi per i quali l'as
senza di suoni può creare ansia o inquietudine sta nel fat
to che in condizioni di silenzio si genera il timore che 
esso possa essere interrotto in modo imprevisto e magari 
fragoroso. In effetti ogni assenza può farci pensare che ciò 
che percepiamo come assente, mancante, possa arrivare 
all'improvviso, senza sapere in quale preciso momento. 
Questa è l'origine, ad esempio, dell' horror vacui, la pau
ra del vuoto, un' espressione della fisica usata per indicare 
un'idea già espressa da Aristotele quando afferma che "la 
natura rifugge il vuoto"3, in quanto un qualunque fluido 
(gas o liquido) e in particolare l'aria nella quale siamo 
immersi tende costantemente a riempire ogni spazio, 
evitando di lasciarne porzioni vuote. Idea ripresa poi da 
altri studiosi, fisici e filosofi, che vedono nel vuoto, ov
vero nella mancanza di materia, una situazione instabile, 
esplosiva (anzi "implosiva") in quanto se si crea una via 
d'accesso il riempimento dello spazio vuoto può avvenire 
in modo fragoroso e violento. Numerosi sono stati anche 
gli usi di questo principio nella tecnologia, dalla valvo
la termoionica (vacuum tube) all'aspirapolvere (vacuum 

cleaner), dal tubo catodico alle lampadine. 
E proprio dall' espressione latina horror vacui, per 

analogia, deriva quella, del tutto simile, di horror silentii, 

un termine che si trova nel dizionario: M. Shapiro, ad 
esempio, lo definisce come "fear of silence (Latin)" 4. Il 
termine viene utilizzato anche nella letteratura medica 
in riferimento alle disfunzioni della parola (riguardo a 

3 ARISTOTELE, Fisica, IV, 1, Bonpiani , Milano 2011, p. 26. 
4 Si veda, ad esempio, M. SHAPIRO, 1he Speaking Self: Language Lore 
and English Usage, Springer Texrs in Educarion, Springer 2017, 

pp. 315-16. 
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particolari forme di balbuzie o per identificare usi in
naturali delle pause) o anche nel linguaggio comune 
per identificare alcune tendenze nella comunicazione 
verbale, come l'uso di certe parole che servono solo a 
riempire momenti di silenzio (dette fillers) come well, 

you know, 1 mean, in inglese, oppure cioè, insomma, pra
ticamente, in italiano. Parole che nei dibattiti vengono 
talvolta usate per riempire ogni possibile intervallo di 
silenzio, per paura che eventuali pause possano forni
re agli interlocutori opportunità per prendere la parola, 
infilandosi nel discorso. Ma che troviamo spesso anche 
nell'interloquire comune delle persone, come una sorta 
di tic verbale, a riempire gli spazi generati dall' ansia di 
un incontro, di una comunicazione spiacevole o imba
razzante, o semplicemente per dare una sorta di "co
lonna sonora" ai momenti in cui si cerca di organizzare 
mentalmente il discorso. Questo porta in certi contesti 
a riempire oltremodo di parole, a~che inutili, un discor
so, trasformando così l'horror silentii in un horror pIeni, 

termine coniato da Gillo Dorfles, in contrapposizione 
con l'horror vacui, per caratterizzare la tendenza della 
società moderna a voler riempire, fino a saturare, ogni 
cosa, contravvenendo alla norma di educazione e buon 
senso dell' essere misurati, limitati, discreti. 5 

L'horror silentii include anche la paura di restare sen
za parole in occasione di un discorso in pubblico, ov
vero l'incapacità di iniziare un discorso a causa di un 
blocco psicologico (simile alla "sindrome della pagina 
bianca" per chi inizia a scrivere) oppure il disagio legato 
all' aver utilizzato solo una piccola parte del tempo de
stinato a un intervento in quanto a corto di argomenti 

5 G. DORFLES, Horror Pieni. La (in)civiltà del rumore, Roma, 
Castelvecchi 2008. 

5. Horror si/entii 

o per aver dimenticato alcune degli argomenti da espor
re. Ancora, viene identificata come una forma di horror 

silentii anche la tendenza di alcuni soggetti (special
mente fra i giovani) che sono costantemente collegati · 
tramite cuffie a dispositivi che trasmehono musica o 
programmi radiofonici, un'abitudine spesso attribuita 
al fatto che il silenzio crea disagio in quanto invita a 
pensare, a riflettere, a 'scrutarsi interiormente, mentre 
riempirlo di suoni o discorsi senza pause distoglierebbe 
dall' attenzione verso se stessi e l'ambiente circostante. 
Altri concetti analoghi al vuoto o al silenzio sono lo zero 
in matematica (che può spaventarci in certe circostanze, 
ad esempio se riferito ~ questioni finanziarie, come lo 
zero in un conto bancario) oppure, ancor più spavento
so, il nulla, che esiste solo dopo la morté. 

E nel cinema? Nei film noir ci sono due tendenze 
contrastanti per generare nello spettatore il senso di an
sia o di paura: uno, più comune, consiste nell'uso del
la musica (spesso mista a stridori e rumori dissonanti) 
utilizzata come colonna sonora, l'altro invece introduce 
intervalli di silenzio assoluto che potrebbe precludere 
a un evento, ovvero un vuoto che, come si è già detto, 
potrebbe essere riempito da un avvenimento inatteso, 
qualcosa di fragoroso che causa il tipico salto sulla sedia 
in quanto arriva proprio mentre lo spettatore si stava 
abituando al silenzio. Oppure il silenzio serve ad ac
cogliere ed evidenziare un rumore lieve e inquietante, 
come un piccolo cigolio, un fruscio quasi impercettibi
le che risalta proprio grazie al silenzio preesistente. Un 
modo per generare suspense, inquietudine. Momenti in 
cui si interrompe la colonna sonora creano quindi an

6 A tale proposito si veda c. BARTOCCI, P. MARTIN, A. TAGLIAPIETRA, 

Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla, Bologna, Il Mulino 2016. 
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sia. Alcuni registi hanno addirittura preferito eliminare 
completamente la colonna sonora: questa è ad esempio 
la scelta fatta da Alfred Hitchcock nel film The Bìrds 
(Gli uccelli, 1963), tratto dal racconto omonimo di 
Daphne Du Maurier7, o ancor prima in Rear Window 
(La finestra sul cortile, 1954), tratto dal racconto "It Had 
to Be Murder" di Cornell Woolrich8

, caratterizzato da 
lunghi silenzi (una situazione che ricorda il periodo di 
lockdown, con tante persone chiuse in casa a guardare 
dalle finestre). 

È comunque indubbio che l'espressione sonora più 
tipica e istintiva della paura consiste nell'urlare. Urla 
strazianti esprimono in modo immediato e coinvolgente 
il senso di terrore. Emblematico il celebre dipinto. "L'Ur
lo" del pittore norvegese Edvard Munch (1863-1944). 

Questo sembra essere in netto contrasto con l'horror 

silentii: l'urlo serve proprio a comunicare ad altri il sen
so di paura. Ma, pensandoci meglio, l'impossibilità di 
urlare è ancor più paurosa. Perché urlare è un modo di 
esorcizzare la paura, un libero sfogo alla paura, un modo 
per attirare l'attenzione e chiedere aiuto. Proviamo a im
maginare il dipinto dell'urlo di Munch sapendo che il 
soggetto ritratto è muto, incapace di emettere suoni. Sa
rebbe ancor più terrificante. Questo è per molti un in
cubo ricorrente: volere urlare ma non esserne in grado. 
Un altro aspetto dell'horror silentii, addirittura l'incubo 
del silenzio. Un effetto sfruttato in modo magistrale da 
Alfred Hitchcock nel già citato film Gli uccelli con la 

7 D. DU MAURIER, "The Birds", in 7heApple Tree (1952), trad. it in 
Gli uccelli e altri racconti, Milano, Il Saggiatore 2008. 
8 C. WOOLRICH (con pseudonimo w. IRISH), "It Had to Be Murder" 
(1942), poi "Rear Window" (1944), rrad. it. "La finestra sul cortile" 
ne La rivista di ELLery Queen, n.l, supplemento ai Gialli Mondadori 
(1956). 

5. Horror silenti; 

spaventosa scena, totalmente silenziosa, in "cui Jessica 
Tandy alla vista di un cadavere orrendamente sfigurato 
fugge urlando ma senza riuscire a emettere alcun suono. 
Una scena forse ispirata da un altro famoso "urlo muto" . 
dell' attrice austriaca Helene Weigel nella rappresenta
zione di Madre Coraggio e i suoi figli di Bertold Brecht a 
Berlino nel 1949. 

A questo punto non si può non pensare al film The 
SpiraI Staircase (La scala a chiocciola, 1946), diretto da 
Robert Siodmak e tratto dal romanzo Some Must Watch 
di Ethel Lina White (1933)9, dove la protagonista Ele
na è una giovane affetta da mutismo di origine psicolo
gica, causato da un trauma dell'infanzia. Inseguita da un 
assassino seriale, che lei ha appena smascherato, fugge 
lungo la scala a chiocciola che porta alla cantina illu
minandola con una candela che tiene in mano. Ma la 
candela si spegne, e lei non riesce a urlare ... 

5.4. Silenzio e oscurità 

Il già citato brano The Sound 01Silence inizia con la 
strofa "Hallo darkness, my old friend", cioè affiancando 
all'idea di silenzio quella di oscurità, un connubio che 
ritroviamo spesso nella letteratura noir. Il buio è l'analo
go visivo del silenzio, nel senso che così come il silenzio 
è assenza di suoni (di onde sonore) così il buio è assenza 
di luce (di onde luminose). E come il buio è fonte di 
paura perché non lo percepiamo come assenza ma come 
una copertura di una possibile presenza, in quanto po
trebbe nascondere qualcosa che immaginian10 ma non 

9 E.L. WHITE, Some Must Watch (1933), trad. it La scala a chiocciola, 
Milano, Mondadori 1981. 
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possiamo vedere, così il silenzio potrebbe nascondere 
delle verità di cui intuiamo l'esistenza ma che non ven
gono rivelate. È il caso del silenzio inteso come omertà, 
il rifiuto di portare una testimonianza, il classico "avva
lersi della facoltà di non rispondere". 

Sul connubio fra silenzio e buio proporrò alcuni 
esempi. Iniziamo dal racconto "La mutà' IO di Tomma
so Landolfi (1908-1979), uno degli scrittori di maggior 
rilievo del Novecento italiano, pubblicato nel 1964. Un 
titolo molto urbinate, che ci ricorda l'unico dipinto di 
Raffaello presente a Urbino, così come è molto urbinate 
l'autore, per la sua fraterna amicizia con lo storico retto
re Carlo Bo, al quale l'Università di Urbino è intitolata. 

In questo breve racconto un condannato a morte in 
attesa dell' esecuzione ricorda il suo crimine: l'uomo, 
cinquantenne, si era innamorato di una quindicenne 
muta e nel corso del corteggiam~nto l'aveva invitata a 
casa sua dove, al buio, l'aveva uccisa con un rasoio. La 
combinazione di silenzio (incapacità di urlare) e buio 
(impossibilità di vedere) permette all'uomo di com
mettere il suo efferato crimine come se non accadesse 
niente, dato che niente si vede e niente si sente. Riporto 
alcuni brani del racconto, particolarmente significativi 
per descrivere la situazione: 

Presi dalla seggiola una delle sue calze, gliela passai 
carezzevolmente intorno al collo. "Sai che potrei 
ucciderti così?" e strinsi un poco. Rise nervosamente 
portandosi le mani alla gola; strinsi più forte, fece 
col viso una smorfia che a non essere ella muta, 
sarebbe stato un "Oh". (p. 37) 

lO T. LANDOLFI, "La muta" (1964), in Tre racconti, Milano, Adelphi 
1998. 

5. Horror silentii 

Poi spegne la luce e prende un rasoio: 

In quella nera stanza vibrai colla mia fragile arma 
colpi furiosi. Cominciai dalla gola, che trovai e ab
brancai alla prima; e poi giù giù, sul cedevole seno, 
sul pallido ventre, sulle cosce ancora nervose, sulle 
braccia vanamente protese ... Ed ella, senza quasi di
fendersi , gridava, gridava alla sua maniera, gemiti ... 
ma ben presto tacque. [ ... ] Non accesi la luce, non 
volevo vederla così, [ ... ] ora ella era mia eternamen
te. (pp. 41-42) 

Qui ai temi del silenzio e del buio si aggiungono 
quelli del possesso e dell' eternità: una situazione che ci 
ricorda il racconto "Eleonora" di Edgar Allan Poe, dove 
il protagonista promette alla compagna eterna fedeltà, 
anche dopo la morte ormai imminente, associando si
lenzio e immobilità al concetto di eternità. 

Noi lo chiamavamo «Fiume del Silenzio», perché 
pareva che tutto nel suo fluire invitasse a una quiete 
senza suono. Non un murmure si levava dal suo let
to, e così dolcemente vagava nl suo corso che i ciot
toli perlacei che amavamo guardare, giù in fondo al 
suo seno, non si muovevan per nulla 
[... ] 

Fu una sera, al volgere del terzo lustro della sua vita, 
e quarto della mia, che sedemmo abbracciati sotto 
gli alberi serpentini, guardando nelle acque del Fiu
me del Silenzio le nostre immagini che vi si rispec
chiavano. Per il resto di quella dolce giornata non 
dicemmo parolaIl. 

Il silenzio, che nel racconto di Poe è una libera scelta, 
risulta invece una scelta obbligata nel racconto di Lan-

Il E.A PQE., "Eleonora", in Racconti, Milano, Garzanti 1989, 
pp. 301-302. 
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dolfì, non potendo la vittima esprimere dissenso né con 
la parola né con i gesti a causa della propria disabilità e 
del buio; quindi non ha alcuna possibilità di far cono
scere il proprio pensiero, e ciò offre l'illusione di potere 
incontrastato e senza limiti su di lei. 

E ora, restando in tema di disabilità, silenzio e buio, 
facciamo un passo indietro. Nell'Ottocento troviamo in 
Inghilterra un autore fondamentale nella storia del poli
ziesco e del noir, William Wilkie Collins (1824-1889), 
massimo rappresentante del genere sensazionale e crea
tore del primo detective della letteratura britannica, il 
sergente Cuff. Ebbene, nel suo romanzo Ride and Seek 
(1854) la protagonista, Mary, è una giovane donna sor
domuta. In una scena di grande suspense, la ragazza si 
trova di notte in una stanza in cui c'è un intruso che ha 
sorpreso a rubare. Questi a un certo punto soffia sulla 
sua candela, portando la giovan~ a una condizione di 
assoluta vulnerabilità: 

Knowing that she was incapable ofhearing the sound 
of his breath when he blew her candle out [... ] The 
instant he blew her candle out, she dropped the china 
candlestick, in a parox:ysm of terror. It feH, and broke, 
with a deadened sound, on one of the many portfo
lios lying on the floor about her. He had hardly time 
to hear this happen, before the dumb moaning, the 
inarticulate cry of fear which was aB that the poor 
panic-stricken girI could utter, rose low, shuddering, 
and ceaseless, in the darkness - so dose at his ear, that 
he fancied he could feel her breath palpitating quick 
and warm on his cheek12

• 

Con un salto di quasi due secoli, ritroviamo un ana
logo accostamento di buio e silenzio al centro nel recen

12 W.W. COLLINS, Ride and Seek, London, Bentley 1854. Non ci 
risultano traduzioni italiane. 

5. Horror silentii '95 

te romanzo Tracce dal silenzio della scrittrice riminese 
Lorenza Ghinelli, in cui la protagonista, Nina, una ra
gazzina di dieci anni diventata sorda in seguito a un in
cidente stradale, durante il giorno riesce a sentire grazie 
a un in1pianto cocleare che però deve togliere quando va 
a letto, momento in cui il buio si combina col silenzio: 

"Devi toglierlo , lo sai" 

"E se qualcuno di voi ha bisogno di me? Come 

faccio a sentirvi?" 

"Nina, ne abbiamo già parlato tante volte .,. 

domattina lo rimetti. Non può essere una lotta tutte 

le sere" 

Nina ci pensò su, poi sbuffando si arrese. Tutto 

precipitò nel silenzio. [... ] Quando la mamma 

spense la luce [ . .. ] Il silenzio era palpabile e faceva 

molta paura, molta più paura del buio 13 

. 


Che il silenzio faccia più paura del buio è probabil
mente legato al fatto che l'udito permette di rilevare 
anche rumori lontani, ancor prima che le loro sorgenti 
siano visibili. E di notte, in condizioni di silenzio, anche 
i rumori più lievi sono facilmente percepibili. Ma nel 
caso di Nina questo non è possibile ... e da qui si dipana 
la trama noir, estremamente avvincente, del romanzo. 

Come abbiamo visto, al problen1a del silenzio che 
spaventa si unisce spesso la condizione della donna de
scritta come vittima ideale. La prospettiva dei soundscape 
studies si declina, nei casi che abbiamo presentato, se
condo una dinamica di genere per cui chi ha il potere 
della voce e dell' udito è maschio mentre alle donne vie
ne negata sia la parola, sia l'ascolto. Non è un caso che 
in un altro racconto dell'Ottocento, questa volta ameri

13 L. GHINELLI, Tracce dal silenzio, Venezia, Marsilio 2019, 
pp. 12-14. 
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cano, "A Whisper in the Dark" dì Louisa May Alcott14, 

tutto ruoti intorno alla necessità di "mantenere il silen
zio" su una certa questione, e che la protagonista si trovi 
drogata, sequestrata e imprigionata per aver "origliato" 
e dunque aver avuto accesso alla Verità della sua condi
zione. E che sia poi un "sussurro nel buio" ciò che farà 
scattare la sua resistenza portando la ragazza alla salvezza 
e la vicenda a un lieto fine. 

Concludiamo il nostro breve percorso con il roman
zo noir A Maiden's Grave (trad. it. IL silenzio dei rapiti), 

pubblicato nel 1995 dal popolare scrittore americano 
]effery Deaver. La vicenda narrata riguarda il rapimento 
di un gruppo di giovani donne sordomute durante una 
gita scolastica, tenute poi come ostaggio da tre crim'inali 
evasi che trattano con la polizia per ottenere concessio
ni in cambio della vita delle ragazze. La trattativa viene 
affidata ad Arthur Potter, un agente dell'PBI specializ
zato in negoziazioni. Trattativa serratissima perché i cri
minali minacciano di uccidere una bambina a ogni ora 
se non ottengono tutto quello che chiedono. Mentre le 
ragazze subiscono minacce e sevizie senza poter comu
nicare in alcun modo né coi rapitori né con gli agenti, 
se non attraverso gesti, Potter cerca di instaurare un fitto 
dialogo coi malviventi. C'è quindi un forte contrasto tra 
il potere della parola, come mezzo per negoziare nel dif
ficile equilibrio tra promesse, ritrattazioni, concessioni 
e fermezza oltre a diversivi per guadagnare tempo, e la 
difficoltà a comunicare senza l'uso delle parole, l'intro
spezione necessaria per capire cosa sente chi non riesce a 
esternare con le parole i propri sentimenti. Arthur Potter 
a un certo punto riesce a intravedere una delle ragazze 

14 L.M. ALCOTT, "A Whisper in the Dark" (1877), trad. iL Un 

sussurro nel buio, a cura di A. Calanchi, Giulianova, Galaad 2020. 
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attraverso una finestra, e dal suo sguardo cerca di intuire 
se è impaurita, agitata o rilassata. Stabilisce così gradual
mente con lei una sorta di intesa tacita, silenziosa, fatta 
di sguardi e piccoli gesti. Melanie - questo il nome della 
ragazza - a sua volta, grazie alla sua immaginazione e 
profondità di pensiero, alla quale si è abituata nel suo 
mondo silenzioso, riesce a percepire alcune cose prima e 
meglio delle sue compagne -di prigionia. 

Anche qui propongo qualche frase emblematica: 

Che cosa poteva avergli detto? E si domandava, 

principalmente, come sarebbe stato intrattenere 

una conversazione con lei. Da un lato un uomo che 

si era fatto strada nel mondo ascoltando le parole 

degli altri, parlando con gli altri. Dall'altro lei, una 

sordomuta." 

[ ... ] 

Arthur Potter pensava alla natura del silenzio. Era 

seduto all'ospedale da campo, lo sguardo fisso sul 

pavimento ... Giorni e settimane di silenzio. Silen

zio più spesso di legno massiccio, silenzio perpetuo. 

Era così la vita quotidiana di Melanie? 

[... ] 
Anche lui aveva conosciuto il silenzio, il silenzio 
di una casa vuota. Le mattine della domenica. Un 
silenzio colmato soltanto dal rumore distante dei 
motori e delle pompe della casa. Lunghi pomeriggi 
estivi trascorsi da solo sulla veranda. Ma Potter era 
un uomo che viveva in uno stato di perenne antici
pazione, e per lui il silenzio era, almeno nei giorni 
migliori, lo stato di attesa in cui si ritrovava prima 
che la sua vita potesse iniziare di nuovo15 • 

Il protagonista si rende conto di essere riuscito a sta
bilire quel silenzioso, ma prezioso, dialogo con Melanie 

15 J. DEAVER, A Maiden's Game (1995), trad. italiana Il silenzio dei 
rapiti, Milano, Rizzoli 1997, p. 131. 
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grazie al fatto di aver conosciuto il silenzio nella propria 
casa rimasta vuota dopo la morte della moglie. E pro
prio da quella di condizione di silenzio, che spinge· alla 
riflessione e all'introspezione, Potter ha imparato a comu
nicare con gli altri, leggendo in anticipo i loro pensieri. 
Del resto Jeffery Deaver, uno dei più popolari autori noir 
contemporanei, è diventato famoso soprattutto grazie ai 
suoi romanzi aventi come protagonista il detective tetra
plegico Lincoln Rhyme, un criminologo che, rimasto pa
ralizzato per un incidente durante l'ispezione di una sce
na del delitto dentro un cunicolo, risolve complicatissimi 
casi con la sola forza del pensiero e sofisticate strumenta
zioni scientifiche. Un altro modo per affermare che certe 
incapacità o mancanze innescano processi compensativi 
che portano a raggiungere e persino superare i risultati 
ottenuti da chi non ha alcuna disabilità. E questo vale an
che per certe assenze, come l'assenza di suoni che caratte
rizza il silenzio, capace di mettere 1n maggior risalto altre 
caratteristiche sensoriali e intellettive in grado di fornire 
potenzialità più che compensative. 
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