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«間 Uno spazio libero fra più cose, un intervallo neutro fra più avvenimenti. È un 

vuoto separa e contemporaneamente unisce per le implicazioni di  immagini,  di  

gesti, di parole, di suoni che sottintende. 

Non è inteso come dispersione o assenza di significati, ma come modo per  

concentrarli. In un discorso tra amici, 間 è il tempo del silenzio, e anche della intesa 

più intima, della più completa comunicazione; la consapevolezza di essere 

all’unisono» 

(cfr. MASSIMO RAVERI, Einaudi, Torino 2014, pag  252) 
 

 

«間 è la pausa, l’intervallo, intesi sia in senso spaziale che temporale […] 

 
Si tratta di un concetto essenziale che insegna ad accettare quanto è ambiguo, a 

resistere alla tentazione di confezionare sempre una risposta […] 

è la reticenza, lo spiffero, lo stato grezzo della materia e del tempo, tutto quanto 

decide la struttura di una cosa. 間 è il «fra», il «tra», l’intermezzo, la liquidità di 

qualcosa che detta il ritmo ma lo fa vagamente, in soli accenni» 

(cfr. LAURA  IMAI MESINA, 
Milano 2018, pp 92-95 

Vallardi, 
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«il 間 non è soltanto un principio estetico o compositivo, è anche il ritmo che si crea 

fra una persona e l’altra, da un punto di vista verbale e dialogico, o silenzioso ed 

emotivo, anche a livello inconscio. Entrare in relazione, cioè dare e ricevere, 

permette a due o più persone di intuire il 間 dell’altro e di abitare questo 間, di farne 

parte, cioè di «essere in fase» o in accordo con l’altro. Cogliere il 間 permette sia di 

migliorare il nostro rapporto e la nostra comprensione della disciplina che 

pratichiamo, sia di vivere meglio la relazione con le persone che ci circondano e con 

l’ambiente in cui viviamo» 

(Cfr. Marcello Ghilardi, La radice del sole: Dieci parole per conoscere meglio il Giappone e noi stessi,   
Longanesi,  Milano 2019, pp 46-47 passim) 


