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Ricordo di Pietro Barcellona 

Il comunista  
che ha incontrato Gesù 

Lo scorso 7 settembre finiva la sua avventura umana Pietro Barcellona, nella consegna serena e totale della sua

anima a Dio con lo sguardo rivolto a quel suo Gesù che era tornato ad amare con la tenerezza e l’ardore di un

bambino. 

Intellettuale, docente illustre, militante del Partito comunista italiano, alla fine era ritornato alla fede cristiana

nella quale era stato educato da ragazzo. Del suo itinerario spirituale sono stato testimone in questi ultimi anni

nei quali egli mi ha fatto dono della sua insperata e grande amicizia. Pietro ha 

fatto irruzione, infatti, in modo imprevisto nella mia vita di vecchio prete, pur 

piena di tante sorprese, ma che non si è mai abituata al riaccadere del miracolo 

dell’incontro cristiano. 

In uno dei suoi ultimi libri egli scriveva: «Sin da ragazzo il mio demone mi ha 

spinto a una lotta incessante contro l’insignificanza degli esseri umani e del 

mondo circostante, contro l’indifferenza dell’universo che appare nelle notti 

stellate come un cielo lontano e inattingibile. Ho forse precocemente avvertito che 

mi era affettivamente impossibile rassegnarmi alla contingenza assoluta delle cose 

che mi circondavano, non perché non sentissi legami affettivi fortissimi con 

parenti e compagni di scuola, ma perché mi sembrava di vederli 

contemporaneamente presenti e in fuga verso un nulla che ne cancellava persino le ombre» (Incontro con Gesù,

Milano, Marietti, 2010, pagine 152, euro 14). 

In questa confidenza è sinteticamente espressa la molla segreta che ha spinto Pietro Barcellona a compiere il suo

lungo percorso che si configura come un ritorno a casa. 

Tutto comincia con un’opzione per il valore dell’essere e per il senso dell’esistenza, in un rifiuto dell’assurdo, e

quindi del caso o del niente come inizio e destino delle cose più belle e dei rapporti più cari. Questa posizione

umana, la più ragionevole che si possa avere, dopo averlo indotto a cercare nelle forme ingenue della sua infanzia

le prime fantastiche espressioni, lo ha portato in seguito a investire tutte le sue energie in quella sorta di

«assoluto terrestre» che fu la rivoluzione bolscevica. Infatti è stato «il tema della solitudine cosmica e il bisogno

disperato di trovare un riferimento solido al nostro pellegrinaggio vivente» (ibidem) che lo spinsero verso

l’attivismo politico nel partito comunista. 

10 settembre 2013 
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