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Cercare l’anima dell’uomo di oggi: 
Fede e letteratura in Divo Barsotti  

 

Dire di Dio raccontando l’uomo 

 La vita, l’attività e la testimonianza cristiana di Divo Barsotti annunciano ai credenti di oggi l’esigenza 

di interrogarsi continuamente sulla propria esistenza nel mondo. Nello specifico, il monaco e fondatore di una 

famiglia religiosa (la Comunità dei Figli di Dio) ha spesso realizzato tale tensione nel tentativo di rintracciare 

la dimensione spirituale presente - o taciuta - nella letteratura italiana e straniera, contemporanea e classica. Il 

volume Dire di Dio raccontando l’uomo: fede e dissacrazione nella letteratura italiana del ‘900 (Rubbettino, 

2013) raccoglie alcuni suoi interventi sulla peculiarità spirituale e sulle domande radicali dell’uomo in alcuni 

autori fra i più significativi della letteratura italiana del secolo scorso. Da Rebora a Svevo, da Pirandello a 

Montale, da Tomasi di Lampedusa a Pavese e Palazzeschi, Barsotti tenta di far emergere la dimensione 

religiosa - di apertura o chiusura a Dio - di questi letterati a partire proprio dalle loro opere. Il mistico fiorentino 

ricerca e realizza questa particolare ermeneutica poiché egli stesso nei suoi scritti si poneva alcuni interrogativi 

acuminati come chiodi, come registra Massimo Naro autore della presentazione del volume. Infatti per 

Barsotti, l’incontro con i grandi letterati della storia da Euripide a Leopardi, da Dostoevskij a Manzoni, da 

Pascoli a Fabiani, non è stato un freddo studio o un semplice frutto di una passione individuale per la letteratura, 

bensì un incontro “personale” attraverso le opere lasciate dai grandi scrittori, una vera e propria comunione 

spirituale: «Leggerli e interpretarli, nei sereni pomeriggi di Settignano o sul treno in viaggio, nell’isolamento 

della Fornace o nelle affollate città visitate in giro per l’Italia e all’estero, significava per lui rintracciare il 

mondo e ritrovarsi nel mondo».1 Inoltre Barsotti parte dal presupposto che ogni parola umana - dalla più 

delicata alla più scabrosa - ritorna a Dio e una volta purificata diventa preghiera. Dunque in lui si concretizza 

una particolarissima vocazione - che percepiva sin dall’età giovanile volendo egli stesso esser poeta - quella 

di rintracciare i semi del Verbo nelle grandi domande, speranze, delusioni e tribolazioni dell’uomo 

contemporaneo espresse tramite la letteratura. Ciò è possibile poiché dopo l’incarnazione del Verbo non vi è 

più distinzione fra sacro e profano, ma tutto può e deve essere assunto per giungere alla gloria del Padre. Da 

questo paradigma deduciamo che per il mistico toscano ogni letteratura è sacra poiché nella parola vera 

dell’uomo parla anche Dio: «volenti o no, gli uomini non possono rendere che testimonianza a Dio».2 Gli 

interventi di Barsotti raccolti nel volume, sono stati realizzati tutti all’indomani dei lavori del Concilio 

Vaticano II e colgono integralmente l’ampiezza e la lezione sul rapporto Chiesa - mondo dei documenti 

prodotti durante il periodo conciliare. A tale impostazione si lega il fatto che per il mistico fiorentino è 

necessario conoscere l’arte autentica poiché essa rivela l’uomo: «Che cosa mi dicono gli scrittori che parlano 

agli uomini di oggi? Non posso sottrarmi alla domanda, perché il dialogo che essi fanno con gli uomini non 

può essere indifferente al cristiano… il cristiano, se vuole entrare in quel dialogo, deve prima di tutto capirlo, 

                                                           
1 M. Naro, Presentazione, in D. Barsotti, Dire di Dio raccontando l’uomo: fede e dissacrazione nella letteratura italiana 

del ‘900, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, 9. 
2 D. Barsotti, Dire di Dio raccontando l’uomo, cit., 17. 
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rendersi conto del suo contenuto, spiegarsi la ragione del suo impegno».3 Possiamo brevemente esporre le 

riflessioni di Barsotti su alcuni letterari italiani del ‘900 presenti nella raccolta sopra citata, alla luce di una 

distinzione del profilo “spirituale” degli autori analizzati. In alcuni infatti - nel confronto/scontro con la 

religiosità - affiora maggiormente l’aspetto della ricerca (Svevo, Pavese, Montale); in altri quello della 

denuncia (Pirandello, Tomasi di Lampedusa); infine la prospettiva dell’abbandono (Palazzeschi, Rebora).  

 

 In Svevo la dimensione della ricerca si esplicita in una presa di posizione mancata a favore o contro 

Dio. In realtà per Barsotti tutti i suoi romanzi mostrano un gradissimo legame con la sua vita. Infatti 

nell’evoluzione dei personaggi principali delle sue opere, vi è lo sviluppo del pensiero personale dell’autore. 

Nei suoi scritti la religione non ha quasi per nulla spazio e quando appare è spesso legata al rispetto della legge 

e all’impegno morale. Dunque Svevo: «Non è ostile né oltraggioso. Le pratiche religiose sembrano sostituire 

l’intima religiosità».4 La religione per lui è anche il tentativo dell’uomo di vincere la morte con l’illusione 

della vita eterna, una dimensione più legata ai morti che a Dio. Così il suo scetticismo mette in ombra il bisogno 

di una fede certa, ma non la esclude totalmente. Quindi per Svevo, Dio esiste solo tramite la legge e non per 

redimere l’uomo bensì per condannarlo. Pertanto la morte è l’esperienza purificatrice per eccellenza poiché 

quando essa arriva il peccato si scioglie e l’uomo può incontrarsi con la Verità, il perdono. Invece la ricerca in 

Pavese si svela nella “lotta con Dio” che egli ha condotto in tutta la sua vita sino all’abbandono totale avvenuto 

con il suicidio. Nonostante la presenza di pochissimi rimandi religiosi nelle sue opere - a parere di Barsotti - 

possiamo parlare di Pavese come di uno scrittore religioso, ossessionato dalla morte, dalla ricerca dell’amore-

carità come caratteristiche del suo dramma personale. La fine della “lotta” nella sua vita è segnata dalla 

convinzione di sentirsi impotente. Egli viveva dentro di sé una vigorosa esigenza interiore di fortezza morale, 

di serietà, di vita religiosa che però si scontrava con l’inevidenza di Dio e con la presenza della morte intesa 

da lui come un assillo. Il “vuoto” creato dalla presenza-assenza di Dio è incolmabile e nemmeno la passione 

per la donna può riempirlo. Il suo tentativo così è quello di accettare la morte come “conquista di Dio” o in 

qualità di condivisione del “destino comune”. Dunque il suicidio - che fu sempre la sua tentazione - divenne 

atto di liberazione che indica il distacco da un mondo che per lui non aveva più valore. Ma per Barsotti: «è 

nell’atto in cui egli si dà la morte, che Dio ritorna a farsi vivo e presente nell’umile preghiera che invoca 

pietà».5 La prospettiva di ricerca di Montale piuttosto si inserisce nell’impossibilità di relazione con un Dio 

personale, ma con un’idea divina legata alla natura molto simile al culto pagano. Secondo Barsotti la sua 

religione è post-cristiana anche se egli vuole scoprirne il segreto, attende (e forse spera) una rivelazione 

definitiva e personale. A differenza di Leopardi, in Montale non vi è ribellione o bestemmia ma una attesa 

quasi indifferente e rassegnata. Tale prospettiva è presente soprattutto nell’ultima produzione, quasi che la 

poesia per lui possa divenire preparazione alla morte. Per Barsotti: «Montale non parla direttamente di Dio, 

                                                           
3 Ib.  
4 Ib., 22.  
5 Ib., 83.  



3 
 

eppure ci sembra di dover dire che Dio è più presente in lui che in altri poeti che parlano più direttamente di 

Dio».6 

 

 In Pirandello - come in Tomasi di Lampedusa - emerge una prospettiva di denuncia e di forte critica 

ad una certa religiosità istituzionalizzata. Probabilmente nelle sue opere tratta del tema con una 

precomprensione dovuta ad una esperienza personale che in qualche maniera lo ha allontanato dalla fede. Per 

Barsotti il suo odio contro la religione cattolica e la Chiesa gerarchica è dovuto ad un amore tradito sin dalla 

tenera età come appare nel racconto della novella La Madonnina. Spesso nei personaggi dei suoi scritti, i 

membri del clero vengono delineati come ipocriti, avari, preoccupati solo dal successo umano e dai beni da 

possedere. In tal senso è emblematica la figura di Mons. Montoro che giunse all’episcopato dopo aver perso 

la fede. Presumibilmente Pirandello si è accontentato di rimanere in questo atteggiamento di denuncia senza 

andare oltre nel tentativo di ritrovare le positività pur presenti nella comunità ecclesiale e nei suoi pastori. In 

realtà per lui il vero mondo della fede è quello dei semplici, dei poveri per i quali non ha disprezzo come per 

la gerarchia ecclesiastica, ma a volte un po’ di bonaria ironia. Così Pirandello comprende la religione come 

qualcosa di inefficace che non prevede un rapporto personale con un Dio, ma al massimo un processo di 

liberazione dalle proprie sofferenze. Da questi presupposti ne viene fuori una realtà umana incapace di vero 

dialogo e chiusa nel proprio solipsismo. La denuncia contro il cristianesimo di Tomasi di Lampedusa si 

concretizza nel presentare l’elemento religioso sia come qualcosa di estraneo alla natura vera e intima 

dell’uomo che in qualità di principio mondanizzato e culturale incapace di cambiare il destino e le menti 

umane. A questo bisogna aggiungere che - per Tomasi - la Chiesa è una sorta di istituzione dirimpettaia alla 

politica ed entrambe reciprocamente si riconoscono e si appoggiano. Dunque la religione fa parte di un 

cerimoniale che i nobili o i semplici interpretano e vivono secondo le proprie esigenze. A parere di Barsotti, 

l’autore de Il Gattopardo ha rispetto per il cristianesimo ma il suo approccio è simile alla dimensione pagana 

di religiosità che coincide con la natura ed è destinata alla morte compresa all’interno della concezione 

dell’eterno ritorno. Dunque il suo cristianesimo non è falso, ma è impossibilitato a mutare l’uomo poiché la 

religione rimane una questione culturale, esterna, cerimoniale: «Alla morte, il Principe non pensa nemmeno di 

rifiutare il sacerdote: è un dovere, non solo di casta, ma di un uomo di onore. Il suo paganesimo persiste tuttavia 

più profondo di ogni sua adesione alla Chiesa».7 

 

 La prospettiva dell’abbandono emerge in Palazzeschi e in Rebora con alcune distinzioni sostanziali. 

Nel primo - a parere di Barsotti - l’elemento religioso è presente in tutte le sue opere sia con funzione decorativa 

che come problema per l’uomo. Su tali temi il suo scrivere appare talvolta spregiudicato ma non per offendere, 

bensì per alleggerire un richiamo profondo e radicale per l’umanità riguardo il senso ultimo della sua esistenza. 

Così per Palazzeschi la religione è gioia di vivere, ottimismo e abbandono alla vita: «è proprio perché Dio 

esiste che nel suo mondo tutto è possibile e sembra tutto permesso».8 La sua gioia però è radicata nella forza 

                                                           
6 Ib., 144.  
7 Ib., 116. 
8 Ib., 87.  
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divina creatrice e non in un senso del mistero che rende la sua esperienza religiosa priva della “notte oscura”. 

Quindi la sua religione è accettazione della vita e abbandono che vuol dimenticare la pena umana per il tramite 

di una gioia innocente. Per Barsotti è indubbia la fede religiosa di Palazzeschi, ma non per questo globalmente 

cristiana. La prospettiva dell’abbandono in Rebora è sostanzialmente diversa. Per il mistico toscano questi è: 

«nello stesso tempo poeta e santo. È un esempio, si direbbe unico, in tutta la letteratura italiana».9 Egli è stato 

un testimone dell’Assoluto anzitutto a partire dalla ricerca sull’uomo creato a immagine di Dio. Tutta la sua 

esistenza è stata una lotta con Dio nell’ottica della ricerca della Verità. Quando inizia la sua produzione poetica 

non conosce Dio e ha un rapporto di scontro con l’istituzione Chiesa. Ma pian piano scopre la sua missione-

vocazione, quella di essere concime, polvere, assoluta umiltà. Tutta la sua vita così assume i tratti del dramma-

abbandono verso la Verità-Dio. Egli non ritiene di possedere la Verità, ma di esserne in ricerca. Quest’ultima 

trova un punto di approdo importantissimo quando Rebora decide di divenire un religioso entrando nei 

Rosminiani. Dopo questa scelta la poesia intesa come dramma muore per lasciare spazio alla contemplazione. 

In tal senso per Barsotti egli è un simbolo dell’uomo moderno che va in ricerca della Verità e non si lascia 

morire prima dell’arrivo della fine naturale. Dunque Rebora esprime sinteticamente l’uomo in cammino che 

trova pace nell’abbandono dolce e sicuro in Dio.   

 

 In questi termini appena tracciati possiamo trovare alcune caratteristiche tipiche dell’approccio 

barsottiano alla letteratura italiana. Queste ci permettono di capire in modo migliore la peculiare vocazione del 

Barsotti di essere poeta e di tentare di rintracciare l’anima dell’uomo di oggi - e quindi la sua relazione o 

opposizione a Dio - attraverso il mondo della letteratura. Ogni parola dell’uomo sia essa di ricerca, di denuncia, 

di abbandono - per il mistico toscano - è parola rivolta a Dio che va distillata per intenderla al meglio ed essere 

letta come testimonianza “spirituale” per l’uomo di ogni tempo.  

 

Ogni letteratura è sacra 

 La questione di fondo che emerge dall’approccio di Barsotti alla letteratura è la seguente: può esistere 

una produzione poetica, narrativa, letteraria in genere senza implicazioni “spirituali”? Il Concilio Vaticano II 

ci permette di cogliere e approfondire qualche dato quando afferma: «Dai tempi più antichi fino a oggi, presso 

i vari popoli si trova una certa percezione di quella forza arcana che è presente nel corso delle cose e negli 

avvenimenti della vita umana, e anzi talvolta si ha riconoscimento della suprema divinità, e anche del Padre».10 

Dunque nelle aspirazioni, nel percorso, nell’evoluzione di tutta l’intera storia dell’umanità siamo chiamati a 

cogliere quegli elementi che preparano all’incontro con la verità definitiva: Cristo. Quindi parafrasando Lumen 

Gentium possiamo dire che: tutto ciò che di buono e di vero si trova nella letteratura è ritenuto dalla Chiesa 

come preparazione al Vangelo.11 Proprio il particolare approccio di Barsotti ai letterati ci mostra come in modo 

tutto caratteristico i grandi poeti e scrittori di ogni tempo hanno preparato il messaggio cristiano: «Il valore 

ultimo della parola dell’uomo è quello di essere preghiera, cioè parola rivolta a Dio e se la parola è bestemmia 

                                                           
9 Ib., 119.  
10 Nostra Aetate, n. 2.  
11 Cf. Lumen Gentium, n. 16.  
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non cessa per questo di essere preghiera. Soltanto Dio può ascoltare fino in fondo la parola dell’uomo, perché 

in definitiva la sua parola è rivolta a Lui solo».12 È tutto ciò è possibile perché tramite la letteratura l’uomo di 

ogni tempo si pone le domande radicali13 sul vivere, sul morire, sulla ricerca della giustizia e della verità che 

si differenziano da quelle «piccine, di spicciola umanità»14 che sembrano dimorare sempre più spesso nella 

cultura massmediatica dei nostri tempi. Il presupposto da cui parte Barsotti è evidente: «Ogni letteratura è 

sacra».15 Anzi il monaco toscano si spinge oltre nell’affermare: «ogni poesia se è parola vera e anche parola di 

Dio»16 per questo «la lettura dei veri, grandi poeti è analoga alla lettura della Sacra Scrittura».17 Queste parole 

sono comprensibili alla luce dell’accostamento barsottiano al dirsi del dramma umano nella letteratura. Essa 

esprime il dolore, la ricerca, l’affanno e la disperazione di un uomo che non può non considerare il suo 

rapportarsi con Dio sia esso di ricerca, denuncia, abbandono, distacco, opposizione. Da questa consapevolezza 

ne viene fuori un cristianesimo che deve riconoscere quello che è cristiano nel travaglio dell’uomo di ogni 

tempo non solo nel vivere accanto ma più radicalmente: «deve assumere il peso della loro esperienza umana, 

deve essere uno con loro senza cessare di essere uno con Dio».18 Attraverso queste convinzioni prima che 

concettuali, spirituali Barsotti riconosce un valore religioso all’ateismo, all’idolatria, al travaglio dell’uomo in 

ricerca il quale deve accettare una purificazione per accedere alla salvezza: «bastano pochi versi a salvare un 

poeta».19 Con questi presupposti Barsotti ha studiato, incontrato e conosciuto tre grandi letterati della storia di 

tutti i tempi: Euripide, Leopardi, Dostoevskij. Questi autori - pilastri della cultura dell’umanità - gli hanno 

permesso di ritenere i grandi scrittori come: profeti di Cristo; uomini della crisi; innamorati del Cristo.  

 

 Per Barsotti, Euripide è un «profeta di Cristo»20 poiché nella sua tragedia è evidente la critica alla 

religione tradizionale con l’insorgere di un nuovo sentimento religioso. Da qui emerge la questione che il 

tragediografo greco è uno scrittore privilegiato poiché recepisce e tenta di scoprire l’azione segreta di Dio oltre 

Israele la quale anch’essa prepara l’avvento del Cristo. Euripide è il testimone della crisi religiosa della società 

greca del tempo e proprio per questo: «il più vicino alla religione cristiana, che prepara l’uomo antico alla 

nuova visione ed esperienza di Dio».21 Gli eroi più grandi e famosi nel mito greco sono Eracle e Dioniso. Il 

primo è un uomo che diviene Dio, il secondo una divinità che scende fra gli uomini. Entrambi sono in modo 

diverso figura del Cristo. Ma i veri protagonisti del teatro euripideo sono gli sventurati verso i quali va tutta la 

simpatia dell’autore. Così il Dio crocifisso per Barsotti si annuncerebbe nell’autore greco negli umiliati, negli 

                                                           
12 D. Barsotti, La religione di Giacomo Leopardi, San Paolo, Cinisiello Balsamo 2008, 19-20.  
13 Si vedano gli studi a cura di Massimo Naro nei seguenti volumi: Letteratura siciliana del Novecento: le domande 

radicali, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2002; Sub specie typographica: domande radicali negli scrittori siciliani del 

Novecento, Sciascia, Caltanissetta 2003; Cosmo o caos: domande radicali negli scrittori siciliani del Novecento, Sciascia, 

Caltanissetta 2006; Tra chiaro e oscuro: domande radicali nella letteratura italiana del Novecento, Sciascia, Caltanissetta 

2008; Spada a doppio taglio: domande radicali nella letteratura italiana del Novecento, Sciascia, Caltanissetta 2009; 

Sorprendersi dell’uomo: domande radicali ed ermeneutica cristiana della letteratura, Cittadella Editrice, Assisi 2012. 
14 G. Bufalino, Le menzogne della notte, in Opere 1981-1988, Bompiani, Milano 2001, 674.  
15 D. Barsotti, Luce e silenzio. Diario 13 marzo 1985 – 17 maggio 1986, EDB, Bologna 1993, 11.  
16 ID., La presenza donata. Diario 1979-1980, Santi Quaranta, Treviso 1992, 120.  
17 Ib., 62.  
18 ID., L’attesa. Diario 1973-1975, Società editrice internazionale, Torino 1995, 258.   
19 ID., Figli nel Figlio. Diario 1993-1994, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2003, 75.  
20 ID., Dal mito alla verità, Gribaudi, Torino 1991, 12.  
21 Ib., 21. 
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ultimi che possono profetizzare - tramite le virtù - una religione diversa: «Il poeta già intravede una religione 

più pura. In opposizione a una religione che divinizza le forze della natura, egli aspira a una religione nella 

quale l’attributo della divinità dovrà essere la virtù».22 Leopardi a parere di Barsotti è “l’uomo della crisi” il 

quale ha bisogno di riscoprire un volto nuovo e autentico di Dio. Tutta la sua opera testimonia il dramma 

personale di un’esistenza umana che rifiutava l’idea di cristianesimo come alta coscienza morale. Infatti il 

cristianesimo che conosceva non aveva nessuna missione da svolgere ma questo a parere del Barsotti: «era un 

rifiuto definitivo di Dio, un rifiuto assoluto?».23 L’uomo - secondo il mistico toscano - anche se non ha come 

fine Dio, lo ritrova come ultimo interlocutore della sua vita e pertanto tutta l’opera di Leopardi ha 

essenzialmente un carattere religioso. Nell’aridità negatrice, nel sentimento di solitudine umana, 

nell’aspirazione alla felicità Leopardi è l’uomo che ben rappresenta e sintetizza la crisi dell’intera spiritualità 

occidentale e della modernità. Ma nonostante questo egli fu sempre in ricerca: «egli cercò e volle, anche senza 

speranza. La ricerca non è già una presenza segreta di Dio nel cuore dell’uomo».24 Riguardo Dostoevskij - a 

giudizio di Barsotti - egli è uno dei più grandi poeti di ogni tempo il quale - nonostante abbia conosciuto 

l’orrore tenebroso del male - tramite l’attrattiva al bene ha ben mostrato la sua passione, il suo amore per 

Cristo. Nelle sue opere egli rivela il cammino, il dramma della ricerca della verità nella sua vita: «I personaggi 

dei romanzi sono stupendamente vivi perché è lui stesso che si dipinge e vive in loro con la violenza della sua 

passione e con la sua aspirazione al bene».25 La religione di Dostoevskij è nella visione che egli ha dell’uomo. 

Questi nei suoi romanzi se non è rivelazione di Dio lo è del maligno. Dunque, Dio e il maligno sono i primi 

protagonisti delle sue opere con le quali scende negli abissi del cuore dove abitano il peccato e la grazia e nota 

come il primo corrode l’uomo e lo distrugge, ma contempla con un certo stupore la seconda che trasforma 

l’uomo in pura trasparenza di luce. In questo modo non vi è un paradiso e un inferno che nel cuore dell’uomo. 

Quindi per Barsotti: «Se l’uomo è in Cristo l’ultima rivelazione di Dio, dobbiamo anche riconoscere che non 

vi è forse uno scrittore che più di Dostoevskij ci abbia fatto sentire il mistero dell’uomo, la profondità abissale 

della sua esperienza».26 In definitiva il problema fondamentale che domina tutti i grandi romanzi di Dostoevskij 

è la domanda circa l’esistenza di Dio. Secondo Barsotti la risposta dell’autore lo ha impegnato per tutta la vita 

ed essa giunge in maniera indiretta attraverso i personaggi delle sue opere: chi ha fede trova unità e pace; chi 

è incredulo è dominato dagli istinti e chiuso nel proprio arido orgoglio. Da qui l’espressione di vita religiosa 

più autentica è presente in Sonja, la piccola prostituta protagonista del romanzo Delitto e castigo, la quale vive 

un’esistenza in dialogo con il Dio vivente.  

 

Quindi la sacralità della letteratura di questi tre grandi autori si trova per Barsotti attraverso l’istanza 

profetica, lo stato di crisi dell’uomo e l’amore per Cristo. In tali termini ogni parola scritta, recitata, sentita o 

pronunciata dall’uomo trova come ultimo e definitivo ascoltatore Dio il quale anche se rinnegato o deriso, 

                                                           
22 Ib., 27. 
23 ID., La religione di Giacomo Leopardi, cit., 12.  
24 Ib., 21.  
25 ID., La passione per Cristo, Ed. Messaggero, Padova 1996, 11.  
26 Ib., 22.  
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affiora tramite il dramma dell’esistenza umana. Con questo cono di luce possiamo condividere con Barsotti la 

convinzione teologico-spirituale che ogni letteratura è sacra.  

 

Barsotti poeta 

 Barsotti non è stato semplicemente uno studioso della letteratura o meglio un uomo in relazione con i 

grandi scrittori di tutti i tempi. Questi ha desiderato essere produttore di poesie, è divenuto egli stesso poeta. 

Tale tensione gli era presente sin dagli anni giovanili, ancor prima di divenire presbitero: «l’ideale sacerdotale 

non mi diceva più nulla: ero invece ubriaco della poesia. Volevo divenire un grande scrittore e poeta».27 Così 

il suo messaggio è anzitutto poetico ed esprime la fatica del suo cammino, del personale incontro-scontro con 

il Dio della salvezza in grado di: «riproporci in chiave poetica il dramma espresso nelle pagine dei diari».28 La 

sua produzione poetica non è sbocco intimistico, ma tentativo di realizzare l’unità con l’intera creazione come 

se nulla potesse esistere oltre sé per via dell’incontro con l’Assoluto. Da questa consapevolezza in lui vien 

fuori l’esigenza di assumere tutto - nonostante il limite evidente della morte e delle facoltà umane - per via 

della discesa nella propria solitudine e dell’incontro con un Dio che reclama tutto e chiede di assumerlo per 

trasformarlo. I suoi versi in tal modo sono colloquio con se stesso e con Dio e dunque preghiera, attesa, dialogo, 

speranza, dramma, fatica, abbandono, ricerca, denuncia. Tutto ciò caratterizza la sua esperienza mistica non 

lontana dalla concretezza della vita umana, ma radicalmente solidale con gli uomini per via dell’adesione al 

Verbo incarnato poiché vive e vede l’intera umanità in rapporto con Dio. Dunque anche nelle poesie di Barsotti 

possiamo rintracciare alcune caratteristiche come: la ricerca; la denuncia; l’abbandono; la missione dei 

letterati; la richiesta di Dio all’uomo. I tratti della ricerca ben emergono nella poesia Voce dell’abisso:    

Oceano sconvolto 

flagellato dall’uragano, 

è l’anima a te. 
 

La tua carezza mi schiaffeggia, 

mi divide come folgore il tuo sguardo 
 

all’amor tuo che mi chiama  

voce di tempesta si fonde il mio grido. 
 

L’uomo è l’essere cui la vita è preghiera  
 

In nessuna cosa ti trovo,  

perché nessuna cosa tu sei. 

Non fare vano il mio pianto mentre ti cerco, 

o Signore! 
 

Colui che ti cerca, potrà mai trovare? 

Colui che ti chiama, ci risponderà? 
 

Quasi un abisso che s’apra, 

sentii profondarsi in me la speranza 
 

vivere è perdersi, o Dio? 

L’abisso chiama l’abisso e la sua voce è il silenzio.29  
 

                                                           
27 E. Grasso, Fondamenti di una spiritualità missionaria secondo le opere di Don Divo Barsotti, PUG, Roma 1986, 11. 
28 S. Albertazzi, La voce dell’abisso: un itinerario nella poesia di Divo Barsotti, in Aa. Vv. Cosmo o caos, a cura di M. 

Naro, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2007, 225.  
29 D. Barsotti, Poesie oltre la parola, Paccagnella Editore, Bologna 1998, 37.  



8 
 

Questi versi manifestano un profondo cammino di ricerca in Barsotti. Ricerca, tensione a Dio che però 

sembrano trovare meta sicura in un dialogo confidenziale, in una comunione. La preghiera, il silenzio sono le 

risposte umane della “tangibilità” dell’Assoluto abisso. In Alluvione emerge la prospettiva della denuncia non 

verso Dio, ma verso l’uomo creato a sua immagine e somiglianza:  

Non esiste più l’uomo 

ma un pullulare di immagini, di sensazioni 

che si sciolgono da te 
 

ormai non c’è speranza di uscire dalla morte 

si nega l’inferno 

ed è l’inferno che l’uomo si è scelto. 
 

Unica salvezza sembra non essere più che 

l’allargarsi dell’alluvione 

a impedire il ristagno. 
 

Ma solo in chi ama egli è salvo, 

ed è Dio, anche se non conosce il suo volto.30  
 

 L’unica alternativa ad un globale pessimismo antropologico è Dio. L’uomo pare aver perso il senno, 

l’orizzonte della sua esistenza, non sa più chi è. Solo l’amore di Dio permette a questi di ricomprendersi e 

perciò salvarsi. Così il destino dell’uomo non è la negazione di se stesso, ma contemplare il Signore della vita. 

L’ottica dell’abbandono in Barsotti prende le forme dell’orazione come risulta dai versi di Preghiera: 

Quando verrà, fa che sia bella la morte. 

Atto di puro abbandono all’Amore, 

la sofferenza non turbi lo Spirito, 

né il timore o l’angoscia. 

Sappia io donarmi 

senza chiederti nulla. 

Chi ti ama, non può volere che Te: 

Tu non sei, 

se non sei l’unico, o Dio. 
 

possa io lasciare a Te di essere tutto, 

di essere Dio, e sia beatitudine 

nella tua luce perdermi 

e non trovarmi più.31 
 

 L’abbandono coincide con il pensiero della morte che permette di riconoscere meglio il Dio della vita 

che è l’Assoluto - tutto dell’uomo credente il quale non può che desiderarlo e perdersi in Lui. Nella poesia Il 

nome di Dio, Barsotti sintetizza la questione fondante della sacralità di ogni letteratura ovvero che ogni parola 

umana è rivolta a Dio:  

Ogni cosa di fatto non è detta che in rapporto  

a quest’Altro e non è senza l’Essere stesso. 

Così, prima di dire le cose, tu dici Dio 

e non dici le cose se non affermando Dio.32 
 

 Dunque ogni parola pronunciata dall’uomo ha un grande destino: quello di essere accolta in definitiva 

da Dio. All’uomo il compito di lasciare purificare la sua parola per entrare in relazione con l’Assoluto. Infine 

in Tutto nel frammento si delinea la caratteristica della spiritualità barsottiana cioè la questione dell’assumere 

                                                           
30 Ib., 57.  
31 Ib., 108.  
32 Ib., 97.  
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tutto. Dio chiede all’uomo non solo se stesso ma anche di rendergli tutto ciò che il suo spirito vive, ascolta, 

incontra e prova nell’esistenza. Dio dona all’uomo la possibilità dell’infinito e per redimerlo lo reclama. Questa 

per Barsotti è in ultima analisi la vocazione dell’uomo: 

Non può uscire di sé l’uomo, 

non può rinunciare a essere uno, 

ma solitudine e vuoto 
 

nulla è per te veramente, 

se in te non ha spazio e dimora, 

tutto in te vuol farsi presente: 

da te Dio medesimo sé infinito reclama.33  
 

Conclusioni 

 «L’intera storia dei popoli, delle nazioni, della città, delle civiltà (quella che viene chiamata storia 

profana), è, in un certo modo, attraverso il misterioso congegno della cause seconde suscitata, edificata, 

finalizzata dallo Spirito Santo: l’una (la storia delle nazioni) è funzione dell’altra (la storia della Chiesa, la 

storia sacra d’Israele): il disegno totale dell’una e dell’altra, la signoria dell’una e dell’altra, la finalità dell’una 

e dell’altra, appartengono integralmente a Dio».34 Le parole di Giorgio La Pira - altro mistico italiano del XX 

secolo impegnato sul versante socio-politico e grande amico di Divo Barsotti - ci permettono di ricomprendere 

in conclusione la prospettiva barsottiana della sacralità di ogni letteratura. Indagare la letteratura di tutti i tempi 

tramite questo orientamento permette al teologo di rintracciare la qualità e la quantità spirituale dell’uomo di 

ogni epoca e altresì di cercare l’anima dell’uomo di oggi. Conoscere l’uomo con i suoi drammi profondi e le 

sue leggerezze continue è - per Barsotti - l’unico modo di conoscere Dio: «Davvero la conoscenza dell’uomo 

e della sua storia è infine l’unica conoscenza che abbiamo di Dio. Certo il termine della storia è Cristo, ma 

ogni cultura lo attende, lo annuncia. L’uomo non è mai senza Dio. Debbo entrare in comunione con ogni uomo, 

ogni cultura. Non è vero che essendo cristiano io posso, nella conoscenza di Cristo, rinunziare alla conoscenza 

di tutto quello che ha preceduta la sua venuta».35 Ricomprendere la lezione di Barsotti - a diversi decenni da 

quel Concilio Vaticano II che sancì finalmente una relazione positiva Chiesa - mondo - ci potrà essere molto 

utile per attualizzare il dettato conciliare e andare oltre lo stesso con la ricerca di una intimità e di una armonia 

con tutte le esperienze umane che in definitiva annunciano Dio.  

 

Abstract: 

La testimonianza cristiana di Divo Barsotti annuncia ai credenti di oggi l’urgenza di interrogarsi continuamente 

sulla propria esistenza nel mondo. Il mistico italiano ha spesso realizzato questa tensione nel tentativo di 

rintracciare la dimensione spirituale nella letteratura italiana e straniera, contemporanea e classica. Il volume 

Dire di Dio raccontando l’uomo: fede e dissacrazione nella letteratura italiana del ‘900 raccoglie alcuni 

interventi barsottiani sulla peculiarità spirituale e sulle domande radicali dell’uomo in alcuni autori fra i più 

significativi della letteratura italiana del secolo scorso. A partire da questa raccolta, l’articolo cerca di 

                                                           
33 Ib., 93.  
34 V. Peri, Giorgio La Pira. Spazi storici frontiere evangeliche, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2008, 27.  
35 D. Barsotti, Alla sera della vita. Diario 12 aprile 1996 – 24 maggio 1997, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2001, 71.  
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ricomprendere la lezione di Barsotti – a diversi decenni dal Concilio Vaticano II che sancì finalmente una 

relazione positiva Chiesa-mondo – la quale può essere utile per attualizzare il dettato conciliare tramite la 

ricerca di una intimità e di una armonia con tutte le esperienze umane che in definitiva annunciano Dio.  
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