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Vincent Van Gogh, Il buon Samaritano



“Un uomo perde i sensi in un'imboscata, si risveglia come avviluppato in
una storia d'amore: scoprirà che qualcuno lo ha curato, lo ha portato
all'albergo, ha pagato per lui.
Non poteva essere amato di più. Questa scoperta è capace di
ricostruirlo dal fondo, di dargli la forza di alzarsi e di ricominciare la vita.
Nel momento dell'abisso, del buio, della perdita di tutto, lì trova
l'amore.
La storia nuova dell'uomo ritornato alla vita comincia da lì, dalla
scoperta
di essere stato “comprato”, salvato dall'amore.
E un'esperienza che ognuno di noi deve fare. Mi pare che molti passino
tutta la vita attenti alla definizione di Dio, attenti a “chi ò Dio”, senza
arrivare a scoprire “che cosa è Dio”, cioè a conoscere e sentire che Dio
è Amore. Quando una persona lo scopre in una avventura di dolore - in
un risveglio improvviso che pare molto simile a quello del nostro uomo,
in una stanza d'albergo nudo, senza soldi, senza sangue - si sentirà
come un fiume che ha trovato il suo letto, una pianta nella sua terra, un
uomo nella sua patria, in casa sua fra le persone che gli vogliono bene.
La parabola si chiude in una locanda senza che il ferito sia stato in
grado di parlare.
Che sorpresa cadere a terra sotto dei colpi di bastone o forse
trapassato da una lama che per fortuna non aveva raggiunto il cuore, e
trovarsi davanti un bel viso di donna che gli tende una tazza di qualche
bevanda
calda che fa scorrere nel suo corpo il calore della vita.
“Dove sono? Chi mi ha portato qui? Chi siete voi?”
Sono le prime domande che si sarà fatto. Attorno al suo letto accorrono
numerosi bambini, lo guardano incuriositi, lo toccano, e poco a poco
ricorda. Somigliano ai bambini che ha lasciato a casa e calde lacrime
spontanee scendono sulle sue guance. Fanno tanto bene.
Poco a poco si riaffaccia il ricordo di quell’alba terribile, di quel gruppo
di arrabbiati che senza pietà gli strapparono le vesti fino a lasciarlo
nudo nei suo sangue. E da quel momento non sa più nulla. Entra un
giovane alto, il papà dei bambini: “Ométz koulà (Coraggio fratello)”.

Arturo Paoli, Il difficile amore


