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Libri, dischi,
mostre
e tutto quanto
fa cultura
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SPIRITUALITÀ

ILSCORSI ASCETICI QUEL "DOLCE    

Isacco di Ninive
DISCORSI ASCETICI.
PRIMA COLLEZIONE
Qiqajon, 2021
pp. 768. € 40

INECNAMENTO" VIVIFICANTE
di Piero Pisarra

ochi altri autori spirituali
hanno lasciato un'impronta
così duratura come Isacco
di Ninive o Isacco il Siro,
che visse nel VII secolo in

una regione dell'attuale Qatar,
monaco — e vescovo per soli cin-
que mesi — di una Chiesa a torto
considerata nestoriana. Copiati
e tradotti nei monasteri di tutto
l'Oriente cristiano, i suoi discorsi
ascetici hanno ispirato gli svilup-
pi dell'esicasmo sul Monte Athos
e poi nel mondo slavo, diffusi da
maestri come Nil Sorskij e Paisij
Velickovskij. Anche Dostoevskij
ne fu influenzato, come testimo-
niano le citazioni e le parafrasi nei
suoi romanzi.

Dei discorsi di Isacco sono
giunte fino a noi, in maniera più o
meno rocambolesca, tre collezio-
ni. Ma della prima, la più ampia e

P
la più citata nella traduzione greca,
non c'era ancora una versione ita-
liana integrale dall'originale siriaco.
Sabino Chialà colma ora la lacuna,
con questo volume che rende ac-
cessibile in una prosa limpida e con
un ricco apparato critico l'insegna-
mento del Ninivita. «Come può un
solitario che parla a dei solitari ren-
dersi comprensibile all'uomo e alla
donna del XXI secolo, che vivono
immersi in quegli "affari del mon-
do" da cui Isacco invita così spesso
a tenersi lontano?», si chiede Chia-
là. La risposta è in queste pagine,
fatte di annotazioni folgoranti e di
immagini che attraversano i tempi
mantenendo intatto il loro potere
di suggestione. Anche quando la
lettura si fa ardua, brilla sempre la
sapienza del cuore che impedisce al
pensiero di «galleggiare nelle acque
di superficie».
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«Isacco parla della sua esperienza
di Dio e della sua esperienza dell'uo-
mo che lui è e che vede intorno a sé»,
scrive Chialà. «E in questa lettura si
è lasciato guidare dalla Scrittura, da-
gli scritti dei Padri, come anche da
quanti ha incontrato sulla sua strada e
in cui ha visto un'autentica ricerca di
quel medesimo Dio».

Non c'è nulla di organico nel suo
insegnamento, nessuna esposizione
sistematica. Vi si scorgono però tre te-
matiche ricorrenti: l'umiltà, la preghie-
ra e la misericordia, le vie attraverso le
quali il solitario giunge alla contempla-
zione dei misteri divini. Un percorso in
cui non mancano i tranelli di Satana i
cattivi pensieri, la debolezza dei sensi —
vinti da un cuore nel quale abbonda la
grazia. Un ottimismo di fondo emerge
in non poche pagine, perché il metro
con cui saremo giudicati è quello dell'a-
more. Un amore di cui neppure i pecca-
tori nella Geenna saranno privati. «Ma
l'amore, con la sua forza, agisce in modo
duplice: tormenta coloro che hanno
mancato» e «allieta coloro che hanno
custodito ciò che gli si addice» (Discor-
so XXVII, 20). «Dolce insegnamento»,
è stato detto. Dolce e profondo. Come
riteneva anche Franco Battiato che ne
cantò il fascino.

AA.VV.
CHIAMATI ALLA
VITA IN CRISTO.
NELLA CHIESA,
NEL MONDO, NEL
TEMPO PRESENTE
Qiqajon, 2021
pp. 360, € 35

Cremaschi, Mainardi,
Tondello hanno cu-
rato la pubblicazione

degli Atti del XXVII Convegno
ecumenico internazionale di
spiritualità ortodossa, tenuto-
si a Bose nel settembre 2019.
Esponenti e studiosi di differen-
ti Chiese si sono confrontati, in
un approccio interdisciplinare,
sul senso della vocazione uma-
na e cristiana nella Chiesa e nel
mondo. «La vita in Cristo», si
legge, «è la testimonianza pos-
sibile per una vita piena di sen-
so». La chiamata cristiana, che
è chiamata alla trascendenza di
sé per incontrare l'Altro, passa
attraverso una dimensione co-
munitaria e sociale.

Anne Lécu
CREATURE TUTTE,
BENEDITE IL
SIGNORE. ANIMALI E
PIANTE NELLA BIBBIA
Qiqajon, 2021
pp.122,€12"

CREATURE TUTTE
EENEOITE
II. ~IRE

«Alla fine dei tempi,
tutti gli animali del
mare, del cielo e della

terra saranno lì, accanto agli an-
geli e agli alberi, per cantare la
gloria di Dio. E saremo lì anche
noi». Anne Lécu ci conduce per
i sentieri della Bibbia: ci invita
all'ascolto e al dialogo con pian-
te e animali, parte del grande
progetto di Dio.

Il suo cammino diviene una
preghiera accessibile a tutti e
un'indicazione di direzione
di marcia. «La lettura diviene
contemplazione colma di mera-
viglia e, a poco a poco, riconfi-
gura i nostri percorsi interiori»,
scrive nella prefazione Jacques
Nieuviarts.

FRAMMENTI O JESUS

MORALE
DELLA FAVOLA

BERNANOS
ESCATOLOGICO

Nel 1998 Mondadori dedicava
un Meridiano a George Bernanos,

ristampato e ogni volta esaurito a tempo
record. Bernanos, nell'editoria italiana,
è sempre così: appare e scompare,
scroscia e viene riassorbito come da
una crosta di terra secca. Con la nuova
traduzione del Diario di un parroco
di campagna (2021) Bernanos entra

nel catalogo Bompiani, e c'è da sperare
che ci entri per intero, perché Stefania
Ricciardi ha saputo restituire al testo
la sua forza: quella gravida vibrazione
che circonda la frusta poco prima del
suo schioccare. Sempre così, le pagine
di Bernanos, fino a culminare in climax
vertiginosi, degni del suo amatissimo

Dostoevskij. Quali altri scrittori
saprebbero impregnare un confessionale

della stessa intensità da scontro tra
eserciti alla fine del mondo? Inscenare
la lotta per la salvezza o la perdizione
di un'anima, d'altronde, contiene una
quota di dramma differente dalla

certificazione della salute psicologica.
E buona parte della differenza

procede da qui: un approccio narrativo
non psicologico, quanto piuttosto

escatologico. Per dirla con Flannery
O'Connor, alle spalle dello scrittore
non devono esserci "storie", ma «una

storia di dimensioni mitiche, una storia
che appartenga a tutti». L'insistenza
sul male, la miseria, la mediocrità,

la noia, l'inferno - pagine teologicamente
insuperate, quelle del Diario su questo
tema - è indispensabile: «Noi andiamo

al Padre delle Anime, ma bisogna
passare accanto al drago» (Cirillo
di Gerusalemme). Ma è un drago
camaleontico, mutaforma, spesso

irriconoscibile per quanto ci è familiare.
Meno male che c'è il povero parroco

di Ambricourt a saperlo ancora
riconoscere, e stanare...
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