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Umiltà, preghiera e misericordia:
la voce dal deserto di Isacco di Ninive
MAURIZIO SCHOEPFLIN

ome avverte Sabino Chialà nell'In-
troduzione del ponderoso volume di

kttt Isacco di Ninive, Discorsi ascetici. Pri-
ma collezione (Qiqajon, pagine 768, euro
40,00), sono poche le notizie attendibili ri-
guardanti la vita dell'autore di questa im-
portante opera, che pure è stata ampiamen-
te letta e assai stimata, al pari degli altri testi
del medesimo scrittore spirituale. La prima
notizia degna di fede è quella che individua
nella zona dell'odierno Qatar il luogo di na-
scita di Isacco; altre testimonianze ci infor-
mano che si fece monaco e che, fra il 676 e il
680, ricevette l'ordinazione episcopale al-
l'interno della Chiesa siro-orientale, ovvero
della parte orientale dell'antica Chiesa siria-
ca. Sappiamo inoltre che fu vescovo per un
brevissimo periodo di tempo e che gli fu con-
cesso di tornare alla vita monastica, che egli
avrebbe poi condotto fino alla morte, avve-
nuta nella parte sud occidentale dell'attua-
le Iran. Assiduo lettore della Bibbia e dei Pa-

dri - Evagrio Pontico e Teodoro di Mopsue-
stia su tutti -, viene descritto come un ani-
mo ascetico e pacifico, insensibile alle lu-
singhe della carne e particolarmente mite.
Gli scritti di Isacco sono divisi in tre parti,
corrispondenti a raccolte di discorsi varia-
mente composti che ormai si è soliti indica-
re come "collezioni". La Prima collezione, di
cui il volume accoglie la prima traduzione
integrale italiana dall'originale siriaco, com-
prende ottantadue discorsi, eterogenei per
quanto riguarda sia i contenuti che lo stile:
sono scritti che hanno conosciuto una vasta
diffusione, incontrando il favore di ambien-
ti assai diversi e a volte persino ostili a quel-
lo del Ninivita. Afferma Ghialà: «Isacco par-
la infatti della sua esperienza di Dio e della
sua esperienza dell'uomo che lui è e che ve-
de intorno a sé. E in questa lettura si è la-
sciato guidare dalla Scrittura, dagli scritti dei
Padri, come anche da quanti ha incontrato
sulla sua strada e in cui ha visto un'autenti-
ca ricerca di quel medesimo Dio (...) Nei suoi
discorsi egli si lascia prendere più dalla pas-

sione di ciò che vibra in lui che dal desiderio
di esporre una dottrina ben congegnata».
Isacco ebbe sommamente a cuore l'umiltà,
la preghiera e la misericordia, che costitui-
rono i pilastri della sua vita di fede. L umiltà
si concretizza nell'accettazione della propria
identità di creatura che si confronta con la fa-
tica e le contraddizioni dell'esistenza. La pre-
ghiera è il dialogo con il Signore e richiede
sforzo e abbandono. La misericordia è og-
getto della fede del vero cristiano che crede
nell'infinita compassione di Dio e cerca poi
di viverla nelle relazioni con gli altri. Per fa-
re propri questi valori è necessario, secondo
Isacco, non cadere nei tranelli che Satana
tende quotidianamente all'uomo di fede, che
deve lottare strenuamente per evitare ogni
tentazione.
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