
 

SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzza gli occhi 

Le mani toccano. Gli occhi vedono. Le orecchie sentono. La bocca gusta. L’odorato coglie i profumi. Ciò che i 
nostri sensi percepiscono è materiale: palpabile, visibile, gustabile. Per molti tutto si esaurisce qui. Non c’è 
altro. Le cose concrete sono quelle che contano. 
Perché allora abbiamo paura? Perché sentiamo gli affetti? Perché proviamo gioia e dolore? 
Voglio entrare per un attimo in un mondo spesso sconosciuto. E’ il tesoro del nostro cuore nascosto. 
Nessuno può misurarlo, spiegarlo fino in fondo. Quante volte ci è capitato di raccontare sensazioni 
meravigliose oppure orribili ad un amico e abbiamo visto il suo volto rimanere sconvolto o perplesso? Non 
stava comprendendo niente di quello che noi stavamo raccontando, di quello che siamo dentro di noi. Nel 
nostro segreto. 
Noi stessi sperimentiamo una specie di smarrimento. Siamo talmente abituati a rimanere nella superficie di 
noi stessi da non renderci conto di quella sorgente dalla quale sgorgano i pensieri, di quella fornace dalla 
quale divampano gli amori, di quella profondità di acque oceaniche che ci mettono interrogativi. 
Entriamo dentro la cavità senza limite di noi stessi e impariamo, un po’ alla volta, a conoscerci davvero. 
Altrimenti saremo sempre estranei a noi stessi. Non ci conosceremo mai. Saremo dei vagabondi che non 
incontrano mai la propria persona. 
Ci manca il silenzio. L’esercizio a rimanere in compagnia della nostra persona, senza la presenza di nessun 
altro. 
“Nei momenti solenni (importanti, decisivi) della vita, comunichiamo soltanto attraverso il silenzio”. In quei 
momenti, infatti, non servono troppe parole e, quando esse finiscono, parla il silenzio. 
 
La vita 
 
Ho incontrato un uomo che viveva talmente nel chiasso che, quando qualcuno glielo faceva notare, 
rispondeva: “C’era una volta il silenzio …”. Adesso il silenzio? 
Parlava sempre. Anche di notte, mentre dormiva, parlava. Non si sa a chi e non si sa per quale motivo. 
Parlava. Non poteva farne a meno. 
Iniziarono i suoi amici a prendere le distanze: “Parla sempre lui!”. Seguirono i vicini: “Ha sempre qualcosa 
da ridire”. Poi i colleghi: “Non si può lavorare con quello lì: vive fuori di sé. Non si dedica un secondo di 
tempo!”. 
Rimase solo. E continuava a parlare. Un giorno si accorse che parlava al vento e il vento portava via le sue 
parole. E quelle parole cadevano nel vuoto delle caverne e nessuno le sentiva. Non si coglieva nemmeno 
l’eco. Capitò che mentre camminava nel bosco, disturbando il silenzio degli alberi, il sonno dei passeri, la 
delicatezza della brezza, rimase tramortito. Gli venne in mente l’unica parola saggia: “Per chi sto parlando? 
Per nessuno e allora perché parlo? Per il gusto di parlare. A che cosa serve se non parlo per comunicare, se 
non parlo e ascolto, se non mi regalo silenzio? Di che cosa parlo se non mi accorgo che esisto nel mio cuore 
e nei miei pensieri e nelle vibrazioni del mio animo?”. 
Incontrò un vecchio: “Vecchio saggio, parlo sempre al vento! Mi vuoi insegnare il silenzio?”. Il vecchio lo 
guardò profondo negli occhi: “Vedo, vedo, vedo tante ricchezze in te che premono alla porta del tuo cuore. 



Perché le tieni in prigione? Perché le hai tutte incatenate? Silenzio. Inizia ad accorgerti. Rimani con te 
stesso. Senza pensare a niente né a nessuno. Soltanto per accorgerti che ci sei. Inizieranno a scaturire da te 
le prime perle, le gocce d’acqua limpida, il sangue dei tuoi dolori. Prova. Un giorno non avrai desiderio di 
parlare e parlare. Perché ascoltare ti sembrerà la scoperta più entusiasmante della tua vita. Quella che 
volevi fare da sempre. Senza saperlo”. 
Quella persona ero io. Quando incontro il silenzio, ritrovo me stesso. 
Dio, non ti ho mai incontrato nel chiasso. Tu parli nel silenzio. Tu mi coinvolgi col silenzio. Certi giorni mi 
sento in subbuglio, eppure non mi sembra che sia avvenuto qualcosa di particolarmente importante. Sei tu 
che mi stai facendo sentire il tuo silenzio. Dio, come sono fatto male, in un mondo fatto male: tutti vogliamo 
stordirci, evadere, distrarci, perderci. 
A notte, quando sono solo, mi ritrovo sepolto dalle sillabe disordinate e senza senso. Non riesco a metterle 
una accanto all’altra. Mi sento confuso, più insensibile di ogni creatura inanimata eppure ricca di vita. 
Dio. Questa riflessione mi mette in difficoltà. Da dove devo iniziare? Dalla fretta di parlare o dalla calma di 
chi tace? Dalle risate, senza ritegno o dal sorriso che abbellisce il mio volto? Dalle urla sguaiate o dalle 
parole di dolcezza? Dalle risposte a valanga o dall’ascolto attento di chi si rivela nel cuore? 
Dio. Nessuno mi ha mai detto queste cose. Mi sento come chi per la prima volta indossa un vestito fuori 
moda. Certamente tu non mi chiedi di cambiare vita da adesso ad adesso. Mi chiedi di iniziare a misurare 
qualche parola, partendo dalle più inutili. Tu, Dio mi fai comprendere che un secondo di silenzio in più 
significa aver ritrovato una molecola di me stesso in più. Dio, voglio provare. Anche se non so cosa riuscirò a 
combinare. 

Don Mario Simula 


