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ANTONELLA LUMINI e PAOLO RODARI, La 
custode del silenzio. «Io, Antonella, ere-
mita di città», Einaudi, Torino 2016.

La civiltà occidentale di oggi è invasa di 
parole e di chiasso continuo. Non c’è luo-
go dove non si scateni musica ad alto vo-
lume e gente che parla ad alta voce. Anche 
i social continuano a inviare valanghe di 
parole, tante volte inutili, ripetitive, sen-
za nessun vero messaggio da comunicare: 
sarà forse paura della solitudine? Che cosa 
possiamo fare per salvaguardare il nostro 
essere da questa tempesta di vane infor-
mazioni? Per il prossimo futuro dobbia-
mo ritornare a un patrimonio da sempre 
custodito dalla fede: il silenzio. 

Nel racconto di Genesi su Babele (=bla-
bla, nome onomatopeico), il testo sacro 
mette a nudo i limiti dell’impulso tota-
litario della parola e dell’uniformità. Le 
nostre parole non possono arrivare a com-
prendere il mistero dei cieli né giungere 
a una comprensione completa. La parola 
ci aiuta a differenziarci, ma risulta insuffi -
ciente, pur essendo fondante. C’è bisogno 
oggi di una scienza da sempre custodita 
nella tradizione biblica: il silenzio. Isacco 
di Ninive, che visse verso la fi ne del VII 
sec., così affermava: «La parola è l’organo 
del mondo presente: il silenzio è il mistero 
del mondo che sta per arrivare».

Il silenzio, inoltre, è anche uno stru-
mento di pace, perché aiuta ad accoglie-

re e ascoltare l’altro e le sue ragioni, un 
momento in cui possiamo rifl ettere e valu-
tare: troppo spesso, infatti, ci ritroviamo 
analfabeti di ritorno del silenzio. Il Libro 
delle Lamentazioni dice: «È bene aspetta-
re in silenzio la salvezza di Dio». 

Il silenzio di Dio e della sua parola è il 
più terribile dei castighi (cfr Dt 8,3; Ct 
5,6), insegna il profeta Amos in 8,11-12:

11
Ecco, verranno giorni 

– oracolo del Signore Dio – 
in cui manderò la fame nel paese;
non fame di pane né sete di acqua,
ma di ascoltare le parole del Signore».
12

Allora andranno errando da un mare 
             all’altro
e vagheranno da settentrione a oriente,
per cercare la parola del Signore, 
ma non la troveranno.

Quando non si ascolta Dio e manca il 
silenzio adorante, avverte il profeta Amos 
nell’oracolo, allora si scopre quanto sia 
necessaria la Parola di Dio come nutri-
mento quotidiano. È interessante notare 
che questo testo è il primo nella letteratu-
ra profetica ad annunciare la minaccia che 
possa scomparire la profezia. 

Questo succede anche nel nostro modo 
di vivere, perché si nota come ci sia un de-
fi cit di ascolto in una pseudo cultura fatta 
di valanghe di parole informative e non 
performative. Un vero ascolto può nasce-
re solo se si dà nuovo valore al silenzio, 
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per arginare il delirio dei messaggi e del-
le parole che ci aggrediscono e vogliono 
impadronirsi di noi. Anche le notizie sono 
continuamente ripetute, rimbalzate, ridet-
te nello stesso modo e spacciate per nuo-
ve, anche se già ridette. Davanti a tutto ciò 
il silenzio diventa l’arte di resistere, men-
tre l’ascolto profondo diviene un modo di 
fare esperienza e pratica d’attenzione.

Le Sante Scritture sono una vera e pro-
pria iniziazione al silenzio. Un detto rab-
binico, infatti, dichiara che al compimen-
to dei tempi, quando il Messia porterà in 
dono la luce su tutte le cose, spiegherà 
non solo il senso profondo delle paro-
le trasmesse ma anche quello degli spazi 
bianchi tra parola e parola.

È signifi cativa l’esperienza del profeta 
Elia, che fuggito dalle grinfi e della perfi da 
regina Gezabele, arriva all’Oreb e avverte 
la presenza di Dio non nello scoppio del-
l’uragano, d’immediata percezione acu-
stica, ma nel lievissimo mormorio di una 
brezza (1Re 19,11-12: הָּֽקַד הָ֥מָמְּד לֹו֖ק qôl 
demāmāh daqqāh), voce di sottile silenzio, 
tanto debole da richiedere una verifi ca. 
Dio si manifesta in un modo inaspettato 
sia per il profeta che per il lettore della 
Bibbia, abituati alle teofanie eclatanti, 
quelle che avvengono nel fuoco, nel ter-
remoto o nella tempesta, per dire una pre-
senza incontenibile. Ora, invece, si rivela 
in una voce di sottile silenzio – ecco an-
cora una volta il paradosso –, un silenzio 
impalpabile: l’aggettivo usato in ebraico 
dà l’immagine del frantumarsi, come di 
polvere sottilissima, quasi senza spesso-
re, una voce assolutamente inudibile. Dio 
vuole far capire a Elia e a noi che Egli non 
è catalogabile né comprensibile secondo 
gli schemi umani. Il silenzio ci esercita a 
non abituarci ai segni di Dio, perché sono 
sempre nuovi e mai gli stessi; Dio attraver-

so il silenzio sottile ci educa a riconoscer-
lo, facendoci diventare dei profeti attenti 
a percepire le Sue orme. 

Altro personaggio interessante è 
Salomone, il quale alla sfi da di Dio, 
«Chiedimi ciò che vuoi», risponde: 
«Dammi un cuore che ascolta» (1Re 3,9: 
 ,lëb šömëª`). I libri sapienziali ַעֵ֙מֹׁש בֵ֤ל
attraverso il silenzio, costruiscono un 
percorso verso la mistagogia (entrata nel 
mistero profondo dell’Essere). Chi legge il 
libro di Qoèlet apprende il silenzio come 
prudenza: «C’è un tempo per tacere e un 
tempo per parlare» (Qo 3,7); «Non af-
frettarti a profferire parole» (Qo 5,1). Lo 
stesso Giobbe, nella sua tagliente teologia 
di protesta, alla fi ne tace davanti a Dio: 
«Giobbe prese a dire al Signore: Ecco, 
non conto niente: che cosa ti posso ri-
spondere? Mi metto la mano sulla bocca; 
ho parlato una volta, ma non replicherò, 
due volte ho parlato, ma non continuerò» 
(Gb 40,4-5). 

Anche Gesù inizia la sua vita con un’esi-
stenza nascosta nel feriale e nel silenzio 
più totale: vita quotidiana, scandita dalla 
preghiera, dal lavoro e dalla fraternità, 
che papa Paolo VI defi niva «palestra di 
vita». E quando inizia il suo ministero con 
il grande discorso della montagna, in Mt 
5,1 l’evangelista Matteo afferma: «Aperta 
la bocca iniziò a insegnare…». Gesù apre 
la bocca (è proprio così l’espressione gre-
ca di sapore semitico: cfr Gb 3,1-2; Sal 
78,2; Gdc 11,35-36) la frase è solenne. 
Si può pensare a una connessione con la 
risposta di Gesù nella prima tentazione: 
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
(4,4; cfr Dt 8,3). Ora dalla bocca di Gesù, 
come da quella di Dio, provengono le pa-
role che mostrano la via alla vita (cfr Mt 
7,14; 19,16-30; 25,45-46). Molto effi cace 
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è la rifl essione di S. Giovanni Crisostomo: 
«Perché il Vangelo aggiunge “aprendo la 
bocca”? L’evangelista così si esprime per 
indicare che Gesù Cristo educava i suoi 
discepoli non soltanto con la parola, ma 
anche con il suo silenzio». 

I Padri del deserto trasfi gurarono il si-
lenzio in una cultura religiosa e politica. 
Evagrio Pontico, monaco del IV sec., asse-
riva la necessità del silenzio per la preghie-
ra: «Che la tua lingua non pronunci pa-
rola quando ti metti a pregare». Arsenio, 
invece, designava il silenzio come luogo 
indispensabile per il raggiungimento del-
la maturità libera e creativa del soggetto: 
«Fuggi. Taci. Resta in raccoglimento». «Se 
veramente osserverai il silenzio, quale che 
sia il luogo dove ti trovi, troverai pace».

Il grande Paolo di Tarso in 2Ts 3,12 
parla di �συχ�α, hēsychìa: «Ordiniamo a 
quei tali e li esortiamo, nel Signore Gesù 
Cristo, a mangiare il proprio pane, lavo-
rando tranquillamente»1. Questa “tran-
quillità interiore” nasce dalla sapienza e 
dalla consapevolezza interiore di pace. 
Il termine greco hēsychìa acquisterà una 
grande importanza nella vita cristiana, so-
prattutto monastica, come espressione di 
quella pace interiore e raccoglimento nel 
silenzio dello spirito, non più soggetto ai 
movimenti passionali ma che portano il 
corpo a un agire pacato e vero. 

Per Gregorio Nazianzeno (†390) il si-
lenzio è più vitale del deserto e del digiu-
no: «Tu cerchi il deserto e il digiuno, io il 
silenzio». Più che un’ascesi, il silenzio è un 
dono da chiedere e accogliere con urgen-
za. Ecco allora che Gregorio canta: «Oggi 
faccio sentire la mia voce; apro le labbra 
che il silenzio teneva serrate e tu trovi in 
me una cetra pronta a suonare». 

I padri sanno bene che l’azione dello 
Spirito Santo avviene nel corpo, perché 

noi preghiamo con il corpo e ciò che è spi-
rituale si manifesta nel corpo. 

Il libro La custode del silenzio, scritto 
da Antonella Lumini e Paolo Rodari, è un 
libro che vale la pena leggere, in una galas-
sia, oggi, davvero zeppa di tante pubbli-
cazioni che spesso chiacchierano, ma non 
comunicano. 

Se nella nostra società «l’uomo è di-
ventato un’appendice del rumore» (Max 
Picard), si fa sempre più urgente l’esigen-
za che ciascuno ritrovi la propria umani-
tà attraverso la riscoperta del silenzio e 
l’apprendimento dell’antichissima arte di 
“ascoltare il silenzio”. Impresa certo non 
semplice, se già Eraclito defi niva i propri 
simili come «incapaci di ascoltare e di par-
lare»: siamo diventati dei “parlanti” senza 
rifl ettere e riposare nella parola prima di 
narrarla. Abbiamo bisogno di una peda-
gogia dell’ascolto che può prendere le 
mosse solo dal silenzio. Sì, “ascoltare il si-
lenzio” può sembrare un ossimoro, invece 
è la chiave che apre il mondo dell’ascolto 
autentico e della comprensione di ciò che 
si sente.

La vita autentica, non solo quella cristia-
na, deve partire e ripartire dall’essenzialità 
del silenzio. «La preghiera – ha detto il 
Savonarola – ha per padre il silenzio e per 
madre la solitudine». Solo il silenzio, in-
fatti, rende possibile l’ascolto, cioè l’acco-
glienza in sé non soltanto della parola pro-
nunciata, ma anche della presenza di colui 
che parla. Il silenzio è linguaggio di amore, 
è incanto contemplativo della realtà. 

Questo libro riafferma il bisogno del si-
lenzio, narrando la bella esperienza della 
protagonista Antonella. Per la fede ebraica e 
cristiana il silenzio è una dimensione teolo-
gica, come abbiamo visto nell’esperienza del 
profeta Elia all’Oreb. Ignazio di Antiochia 
dirà che Cristo è «la Parola che procede dal 
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silenzio». «Nel silenzio – affermava Dietrich 
Bonhoeffer – è insito un meraviglioso pote-
re di osservazione, di chiarifi cazione, di con-
centrazione sulle cose essenziali». 

Il silenzio è custode dell’interio-rità, in 
quanto ci conduce a un livello più pro-
fondo di vita spirituale, ossia ci porta a far 
tacere i pensieri, le immagini, le ribellioni, 
i giudizi, le mormorazioni che nascono 
nel cuore. Esso scava nel nostro profondo 
uno spazio per farvi abitare l’alterità, fa-
cendo risuonare la parola e disponendoci 
al parlare misurato, al discernimento delle 
realtà che bruciano nel cuore dell’altro. 
Questo passaggio conduce all’amore del 
fratello e restituisce alla persona silenziosa 
la sua dimensione relazionale creazionale. 
«Il silenzioso diventa fonte di grazia per 
chi ascolta», ha affermato San Basilio.

Il silenzio, evento di profondità e di uni-
fi cazione, rende il corpo eloquente condu-
cendoci ad abita-re il nostro corpo, a nu-
trire la nostra vita interiore, guidandoci a 
quell’habitare secum così prezioso per la 
tradizione monastica come per quella fi lo-
sofi ca. Il corpo abitato dal silenzio diviene 
rivelazione del-la persona intera.

Il libro di Antonella e Paolo è di 19 ca-
pitoli, indicati con i numeri ma senza un 
titolo, forse per dare il senso di una sto-
ria narrata in continuum: è la vita reale di 
Antonella, vissuta nel silenzio che trova 
luce nella parola.

Nel testo si nota la fabulazione di Paolo 
che si amalgama con quella raccontata di 
Antonella con la sua esperienza, questo 
sollecita il lettore e lo aiuta a fare la sco-
perta dell’esperienza che Paolo ha fatto 
della vita di Antonella. Si è contempora-
nei del narratore Paolo mentre scopre la 
bellezza della vita silenziosa di Antonella.

A p. 26 la bellissima scena del momento 
in cui Antonella scopre il silenzio. A p. 31 

l’incontro con una testimone eccezionale: 
Simone Weil, una «vocazione della soglia» 
che ancora interroga. Poi la scoperta del-
la creazione (p. 33), «libro aperto», dice 
Antonella, che rende creatura cosciente 
chi la osserva.

Sì, il silenzio ha una sua voce, parla l’or-
dine divino. Fu come ritrovare l’archivio 
dei segni inciso nella memoria e divenuto 
illeggibile, muto. Il silenzio non è mancan-
za di suono, ma mancanza di rumore.

La conoscenza di Chiara, una suora lai-
ca che viveva a Cerbaiolo, aiuta Antonella 
a comprendere che tutto è in sintonia. 
Chiara impara a vedere «tra gli intarsi».

Prolungato – racconta Antonella – mi as-
sorbiva ripulendomi di tutti i pensieri, di tut-
ti i pesi. Li stanava da dove si erano annidati. 
Come per osmosi li risucchiava in sé portan-
doli via. Quel luogo era il nido dell’anima.

Anche la conoscenza del sacerdote 
Gino Bonanni ha il suo peso nel cammi-
no di Antonella: i testimoni sono pietre 
miliari, sono come una massebah, direbbe 
il libro della Genesi, una freccia puntata 
verso il cielo, come la preghiera. Bonanni 
era il profeta, come al solito, inascoltato, 
allontanato dal rettorato del seminario 
fi orentino perché voleva «formare uomini 
prima che preti. Voleva educare all’amore 
con l’amore». Bonanni è per Antonella il 
«testimone di una fede nuda», in lui «per-
cepivo l’autorità del cielo e non avrei fatto 
nulla senza il suo consenso». 

A p. 60 la protagonista offre un’icona 
della misericordia molto forte: è un grem-
bo nel quale i nostri errori sono trasforma-
ti e la coscienza dei propri errori è di per 
sé un nuovo inizio. Il silenzio (p. 68) «è un 
tornare a casa, al luogo dell’origine dove 
tutto resta e aspetta». 

La scoperta di Paolo dei famosi quader-
ni di Antonella offre al libro un momento 
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ancora più profondo su questa esperienza. 
È narrata la scoperta dello Spirito Santo 
«come immenso grembo di gestazione» 
(p. 73). Lo Spirito è madre che offre ac-
coglienza amorosa, vincendo la paura del-
l’errore. Antonella dice:

Lasciarsi amare produce un allattamento 
rigeneratore che riconduce nel grembo 
dell’origine che ci ha rigenerati. Risalire da 
questo fondo di amore puro è come rina-
scere a nuova vita.

Molto vera e condivisibile la pagina sui 
preti (p. 83):

In generale i preti [credo anche i frati!, ag-
giungo io] sono diffi denti verso il silenzio 
e la meditazione, invece è urgente ripor-
tare al centro dell’attenzione l’immenso 
patrimonio spirituale che sta alla radice 
della cristianità sia orientale sia occidenta-
le. Col tempo ha prevalso l’omologazione 
della preghiera, ma troppa organizzazione 
rischia di inibire la forza redentiva del cri-
stianesimo che passa dall’intimo, sanando 
le ferite nel profondo, smascherando, pu-
rifi cando.

Oggi c’è bisogno di un nuovo monache-
simo, per riscoprire che siamo tutti pelle-
grini e stranieri su questa terra, in attesa 
dell’incontro con il Cristo, mite e umile 
di cuore. La vita è una lotta, insegna San 
Paolo in Efesini 6 e in questa lotta contro 
gli otto spiriti maligni, i peirasmoi, urge 
lasciare spazio allo Spirito, che ci fa attra-
versare il vuoto e ci aiuta a vincere la phi-
lautìa, come dicono i Padri, cioè l’amore 
egoistico di se. 

Molto suggestiva a p. 92 la visione della 
scala di Giacobbe (non di Elia), ripresa 
addirittura da Gesù in Gv 1,35-51 nel dia-
logo con Natanaele, l’israelita in cui non 
c’è falsità. Antonella afferma che il “vuo-
to” «in realtà è pieno e non esiste distan-
za». Sappiamo come da tantissimi anni si 
stia studiando la famosa “materia oscura”, 
che è la sostanza, per così dire, che costi-

tuisce quasi il 30 per cento dell’universo o 
dei multiversi. 

A p. 94 Antonella parla dell’inferno, che 
è già qui sulla terra, «dentro i cuori che 
vogliono restare chiusi alla luce – scrive 
–, identifi cati con l’ingannevole idea che 
si sono fatti di se stessi e che da quell’idea 
non si spostano». 

Anche la fi gura di Giuda, confrontata 
con quella di Caino, è suggestiva. «Giuda 
rappresenta il punto di arrivo di Caino, 
l’anima in fuga che erra e si nasconde». 
In Genesi 4 leggiamo: «E Caino uscì». La 
scelta del verbo stupisce, dal momento 
che non viene detto da nessuna parte che 
Caino era in un luogo chiuso; ci si aspette-
rebbe «Se ne andò» (halak). Il narratore, 
però, vuole ricordare alla fi ne che, fi n dal-
l’inizio, Caino è rinchiuso. Rinchiuso nel 
desiderio di totalità di sua madre, nella 
sua bramosia, nella sua incapacità di vive-
re altre relazioni. “Uscendo”, Caino nasce 
fi nalmente alla propria esistenza e si lancia 
in un’avventura che è la sua. Assumendo 
così la propria autonomia, realizza quello 
a cui il Signore, indirettamente, lo invita-
va, prima non guardando la sua offerta, 
poi parlandogli. Ma che doloroso cam-
mino per arrivare a questo! Ora Caino 
va errante nel paese di Nod, cioè dell’er-
ranza, lontano da quell’albero della vita: 
uccidendo colui che non è mai stato suo 
fratello, Abele, l’inconsistente, Caino ha 
attentato alla sua stessa vita. 

Così per noi, ci sarà un momento di 
“uscita”, di cammino, «di cedimento e 
risveglio – dice Antonella –, perché ogni 
inferno prima o poi si aprirà, perché Dio 
è Uno e tutto gli appartiene, ma è anche 
Trino, eterno movimento di amore che 
mai cessa di amare». 

A p. 103 il tema della risurrezione del-
la carne, che – afferma la protagonista 



del libro – «avviene qui sulla terra, tra-
sformando la realtà di tutti i giorni. […] 
Risurrezione della carne signifi ca parte-
cipare qui e ora della divina umanità del 
Cristo. Chi si lascia toccare dal suo amore 
comincia a risorgere a nuova vita durante 
il tempo». Ed è vero che l’eterno è un tem-
po che non fi nisce mai, ma «è un’inten-
sità di amore radicata nell’origine divina 
che non perde mai memoria di se stessa». 
Come dice il Salmo 136, il Grande Hallel, 
lü`ôläm Has•Dô, per sempre è il Suo amore, 
cioè la Misericordia di Dio è la Sua stes-
sa essenza che ci raggiunge ‘olām, in ogni 

tempo e occasione e in ogni luogo. Cristo 
ci apre all’infi nito e ci conduce, continua-
mente in una “oltreità”, che non è disin-
carnazione ma profonda adesione alla sto-
ria, che per pura grazia, è chiamata a es-
sere storia di salvezza. Il mistero pasquale 
ha già compiuto questa realtà, ma aspetta 
di essere portato a compimento in ognuno 
di noi. Il silenzio allora diventa l’ambiente 
di lavoro nel quale riscopriamo di essere 
corresponsabili con Dio e chiamati a co-
struire, già qui e ora, un mondo più giusto 
e migliore nella qualità.

Rassegna
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Note
1 Questo termine ricorre anche in At 22,2 e 1Tm 2,11. At 22,2: «Quand’ebbero udito che egli parlava loro in 
lingua ebraica, fecero ancor più silenzio». 1Tm 2,11: «La donna apprenda in silenziosa tranquillità [Versione 
alternativa: “Durante l’istruzione, la donna ascolti...”.], in tutta subordinazione [Altra versione: “In tutta 
disponibilità alla collaborazione”]».


