
 
E’ una prospettiva decisamente insolita quella che ci presenta Koder dell’incontro di Gesù con la 
Samaritana al pozzo di Giacobbe a Sicar.  
Davanti ai nostri occhi appare un'altra immagine: la parete di un pozzo profondo, umido, freddo e 
poco accogliente e una giovane donna, vestita di rosso, accaldata e scarmigliata, forse per aver 
camminato in gran fretta e in segreto. 
La donna emerge da uno sfondo bianco e luminoso: è mezzogiorno l'ora più calda, quella in cui il 
sole è allo zenit. 
Ella si sporge e guarda in basso, giù in fondo al pozzo. 
Seguendo il suo sguardo, sulla superficie dell'acqua limpida e trasparente, si materializzano, 
attraverso pennellate di colore e chiaro-scuri, due volti. 
Questi volti raccontano di un incontro, quello di Gesù con la Samaritana. 
La luce del sole, che scende dall'alto risale anche dal fondo e va ad illuminare la figura della 
donna. 
La samaritana dovrebbe essere in ombra, in controluce è invece luminosa: la luce di quell'incontro 
la fa risplendere. 
Lo sguardo di tenerezza, l'ascolto non giudicante della sua storia, le ha permesso di rileggere tutta 
la sua vita e di accoglierla salvata: "Mi ha detto tutto quello che ho fatto" 
L'incontro con Gesù l'ha trasformata: ella è diventata testimone ed evangelizzatrice. 
Ricordo e racconto del ricordo ci riportano sempre a narrare ciò che è importante ed essenziale. 
La samaritana, infatti raggiunta dalla sorgente che è Cristo, si trasforma in sorgente per i suoi concittadini; 
ed è dalla "rete della “testimonianza”, che nasce la comunità cristiana.  
La Chiesa spunta da persone dissetate che diventano fonti, che si fanno sorgenti ambulanti per i fratelli". ("Se 
tu conoscessi il dono di Dio") 
E se questo dipinto non rappresentasse effettivamente il momento dell’incontro con Gesù, ma 
rappresentasse un ricordo? 
Forse da quel mezzogiorno questa donna torna ogni giorno al pozzo, guarda l’acqua e ricorda 
sorridendo il giorno in cui la sua vita è cambiata. 


