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I l pozzo è profondo, oggi, 35 metri ed
è incastonato nella cripta di una basili-

ca che non fu mai completata. Alla fine
dell’Ottocento, infatti, il patriarcato gre-
co-ortodosso di Gerusalemme aveva
progettato la costruzione di una grande
chiesa attorno a quel pozzo, come ave-
vano fatto in passato i crociati; ma la pri-
ma guerra mondiale fermò i lavori, per
cui rimasero solo le mura perimetrali.
Stiamo parlando del “Pozzo di Giacob-
be”, come lo chiama il Vangelo di Gio-
vanni, o del “Pozzo della Samaritana”,
come lo indicano i pellegrini.

Ed è proprio questa donna anonima
che ora vogliamo far salire sulla ribalta,
nella linea della lettura evangelica di
questa domenica quaresimale. Di lei
sappiamo solo quello che l’evangelista
ci narra. Era un caldo mezzogiorno; lei
veniva dal villaggio di Sicar (oggi ’A-
scar) e aveva incrociato davanti a quel
pozzo Gesù seduto per terra, stanco e
assetato. Cinque matrimoni alle spalle
e una convivenza: una storia sentimen-
tale piuttosto turbolenta aveva reso
questa donna sbrigativa e senza tanti ri-
guardi. Era così fiorito subito un dialo-
go, senza le ritrosie e le riserve che una
società patriarcale com’era quella del-
l’antico Vicino Oriente supponeva nei
rapporti pubblici tra i due sessi.

Una ritrosia che, per altro, lo stesso
Gesù non coltivava, se è vero che spes-
so era accompagnato da discepole che
lo seguivano, contravvenendo la prassi
e lo stile di comportamento dei maestri
giudaici. Ma c’era qualcosa di più: lei
non era solo una donna e per di più dal
passato burrascoso, era anche una Sa-
maritana. Ora, è noto che in Samaria
era presente una comunità molto circo-
scritta di discendenti dei coloni assiri
miscelati agli Ebrei che avevano occu-
pato quella regione dopo la distruzione

della sontuosa città di Samaria per ope-
ra delle armate del re di Assiria Sargon
II nel 721 a.C. Tra l’altro quella comuni-
tà sopravvive ancor oggi in numero esi-
guo, nella città di Nablus, nota per gli
scontri spesso sanguinosi che tuttora
oppongono ebrei e palestinesi.

La donna era, quindi, una “diversa”
in senso etnico e religioso, tant’è vero
che essa stessa si stupisce che Gesù la
interpelli perché – nota Giovanni – «i
Giudei non mantengono buone relazio-
ni con i Samaritani» (4,9) e uno degli in-
sulti peggiori che riceverà Gesù dai
suoi avversari sarà proprio questo: «Tu
sei un Samaritano e hai un demonio»
(Giovanni 8,48). Si intuisce, così, la for-
za dirompente del comportamento di
Cristo, che non solo non esita a dialoga-

re a lungo e in profondità con una Sa-
maritana – il capitolo 4 è tutto da medi-
tare con attenzione –, ma che poi giun-
gerà al punto da proporre come emble-
ma da imitare proprio un uomo di Sa-
maria, nella celebre parabola del Vange-
lo di Luca (10,30-37).

L’esito di quell’incontro è noto: ab-
bandonata la brocca, ignorata la sete, la
Samaritana corre al suo villaggio scon-
volgendo la placida routine orientale
con un annunzio ancora sospeso, ma or-
mai aperto: «Venite a vedere un uomo
che mi ha detto tutto quello che ho fat-
to. Che sia forse il Messia?» (4,29). Essa,
poi, rientrerà nell’anonimato; ma quel-
l’incontro che aveva cambiato la sua vi-
ta, l’avrebbe fatta rivivere nei secoli,
proprio come facciamo noi in questa
terza domenica di quaresima. �

Sopra: Cristo e la samaritana al pozzo, Pierfrancesco Mazzucchelli detto il Morazzone,
fine sec. XVI - inizio XVII. Sorpresa e stupita dalle parole di Gesù che le chiede dell’acqua
da bere, la donna si protende in avanti, quasi non volesse credere ai suoi occhi.

LA SAMARITANA: UNA DONNA “DIVERSA”


