
SABINO CHIALÀ 

DALL'ASCESI EREMITICA 
ALLA MISERICORDIA INFINITA 

RICERCHE SU ISACCO DI NINIVE 
E LA SUA FORTUNA 

Nato intorno alla metà del 
VII secolo in una delle regioni 
più remote che il cristianesi
mo dei primi quattro secoli 
abbia raggiunto, l'attuale 
Qatar, Isacco di Ninive, noto 
anche come Isacco il Siro, vis
se, dopo un breve soggiorno a 
Ninive, ritirato tra i solitari 
delle montagne del Bet 
Huzaye (attuale Iran occiden
tale) . La sua opera, composta 
essenzialmente di discorsi di 
contenuto ascetico, ha cono
sciuto una fortuna se non uni-
ca, certamente eccezionale nella sto1ia del 
cristianesimo. Tradotta in greco e in arabo 
già nel IX secolo, passò successivamente, dal 
greco al georgiano, allo slavo e al romeno, 
all'etiopico e al latino; e dal latino, già nei 
secoli XIV e XV, i suoi scritti furono tradot
ti in italiano, francese, catalano, castigliano 
e portoghese, suscitando uno straordinario 
interesse, soprattutto in alcuni ambienti ita
liani del XIV-XVI secolo (i francescani 

spirituali, i domenicani, i be
nedettini camaldolesi e di 
Santa Giustina, i barnabi
ti ... ). 

Formatosi nella lettura 
della Scrittura e di alcuni au
tori come Evagrio Pontico, 
Teodoro di Mopsuestia e 
Giovanni il Solitario, Isacco 
formulò un pensiero che, 
benché immediatamente ri
volto ai solitari, affascinò 
personaggi di ogni apparte
nenza e condizione, fino a 
Dostoevskij, che fece di 

Isacco uno dei suoi maggiori ispiratori . 
Il volume qui proposto, dopo una bre

ve descrizione del contesto storico-reli
gioso, tenta una sintesi della vicenda di 
questo autore, della sua opera, del suo 
pensiero, della diffusione dei suoi scritti; 
conclude un'appendice costituita dal re
pertorio delle opere isacchiane nelle varie 
versioni, con indicazione di edizioni e 
manoscritti che le contengono. 

lsaac ef Ni11e11eh, a/so known as lsaac the Syrian, is unquestionably one of the greatest ancient Eastern 
Christian writers, and his teachings on the spiritual /ife are treasured in both the East and the West. This 
comprehensi11e study presents !saac's /ife, work, and thought and discusses his so11rces and his injluence, 
attested both by his readers 011cr the course of the centuries and by the numerous ancient editions ofhis works. 
A lisi of time, together with a bibliography and indexes, concludes the 110/ume. 
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