
COME UN FIORDALISO BLU 
 
 

Guarda, amico mio, la valle del Giordano sembra una ferita nella mappa di Madaba: è un mosaico 
in cui vedo le cupole di Gerusalemme, la terrosa Gaza, il delta fertile del Nilo, la sabbia fumante del 
deserto arabo dove poche sorgenti resistono prima di essere risucchiate dal caldo. Qua e là, nella 
cartina, dei vascelli di legno navigano sull’acqua libera, impetuosa. La storia è quella distesa di 
dune che imprigiona i ciottoli e le rose chiuse di Gerico, stringe stretto alla gola; lo spirito è una 
goccia umile che pian piano diventa fiume vorticoso e nessuno riesce a imbrigliarlo. 
Vorrei essere su uno di quei vascelli che puntano all’orizzonte… e, invece, mi trovo in questo 
pugno di vegetazione spersa che è Betania. Ogni tanto all’orecchio sussurra il nostro torrente 
verdognolo con rive di fango spaccato per il secco… un ricamo di cicatrici. L’acqua del Giordano 
copre il mar Morto, un grosso taglio sulla superficie che somiglia a una voragine d’inganno, pronta 
a colpire con ondate sporche che lacerano l’anima pura, la rendono irriconoscibile. Una maschera 
deforme… 
Perché mai sono a Betania? Cosa ci faccio qui? 
Marta, stamane, ha un abito leggero, verde scuro, un po’ spolverato di farina. Prende anfore di vino, 
prepara la tavola per una persona speciale. Ogni tanto, alla finestra il suo sguardo corre sulla massa 
gialliccia del monte Nebo, fumante a contatto col cielo: prima rosa, poi celeste, infine d’un azzurro 
netto che sa di volo libero. Qui da noi i canyon sono attraversati da correnti rocciose: giallastre o di 
un imprevedibile rosa antico che brilla anche in qualche riflesso di conchiglia spezzata. Alla sera 
penso spesso al padre Mosè che dalla cima della montagna forse intravide una scaglia del nostro 
sogno di sempre, un lembo di speranza. Il Signore d’Israele non delude mai. 
Qualche tempo fa, avevo l’abitudine di salire sul Nebo che è piatto in cima. È un gigante a metà. Da 
qui ammiravo le case di Gerico e le grotte, più distanti, a Qumran. Una strana inquietudine mi 
correva nelle vene. Mi faceva tremare il sangue. Mi sentivo come una lettera scritta che dovrebbe 
stare dentro una pergamena e, invece, è stata gettata da un copista misterioso su un papiro. 
Dovrebbe stare in una frase e, invece, si trova in un’altra e qui le consonanti accanto feriscono e tu 
perdi ogni senso. Perciò, appunto, vorrei stare su quei vascelli: percorrerei il Giordano, arriverei alla 
foce dove il rigagnolo si unisce al mare aperto. Il mare aperto: che non ti soffoca come i grani di 
sabbia. 
E tuttavia son qua. Prigioniera di una grammatica ignota. Aspetto. Ascolto una voce, no, non viene 
dal mio cuore, non sono una sentimentale e il cuore umano, dicono le Scritture, è un abisso 
impenetrabile. Non ci si può fidare. Sento un respiro dentro di me che porta aromi di sapienza e 
dipinge di luce quella frase sconnessa in cui mi trovo mio malgrado. Ha il profumo legnoso del 
nardo che ho tra le dita. L’ho comprato al mercato, facendomi spazio fra matasse di lana, cotoni, 
sete con pregiate sfumature. 
Marta, ogni tanto, mi dà un’occhiata: lei così impegnata ed io con un unguento in mano. Ma quale 
unguento… Nel nardo si baciano la roccia e l’aria: la terra di montagne giovani, impervie, e l’aria in 
movimento, pregna di neve intorno. 
Ah, ecco, un tocco lieve alla porta della nostra casa. Sembra una carezza che viene dalle profondità. 
Faccio fatica a trattenere il batticuore. È arrivato. Vorrà forse mangiare il mio Signore? Ha una 
fronte, delle labbra, occhi accesi dai quali, spesso, ho visto scendere una lacrima. Ha la nostra 
immagine, ma è infinitamente oltre noi. L’aroma del nardo traccia una direzione, un filamento di 



seta sottile che mi unisce al suo sguardo. Chi può trattenermi? Il filo spinato delle circostanze? Il 
labirinto del male che tenta di colpirmi alla gola intorno a me? 
Qualcuno vorrebbe che io vendessi questo profumo per dare monete ai poveri… No. Io non posso 
farlo. Mi accuseranno di non avere pietà, di non curarmi delle persone. Mi diranno di essere 
un’insensata, di tradire il passato, l’Antico Testamento. Ma non posso obbedire ai fatti. Non posso 
obbedire ai miei desideri o a quelli di qualcun altro, per quanto buoni. Devo seguire la scia di quel 
respiro che è dentro di me e viene da un lontano infinito, sfonda le pareti del mondo. Non ha regole. 
Affiora nel mio cuore come un fiordaliso blu con le radici nascoste tra le comete. So, per certo, che 
il povero da aiutare, adesso, è il Cristo. Ha bisogno di un mio gesto. Ha bisogno delle mie mani, dei 
miei capelli fluenti, dei miei piedi, Lui il Creatore delle fiaccole che punteggiano la notte. Toglierò 
il nastro ai miei capelli; li bagnerò in questo nardo e con essi ungerò i piedi del mio Signore. Lui sa 
perché bisogna fare così. Mi fido. La mia mente è come un vaso che accoglie soltanto le briciole 
della sua sapienza. 
 
  «Il tuo gesto, Maria, non è inutile. Porta nella linea del tempo un 
  Frammento  del  mio avvenire, una  scintilla profumata di dolore. 
  Dispone i cuori a vedere la porta  della mia  morte: sai, anch’io  
  devo attraversarla. Altrimenti, come potrei salvarvi?». 
 
I giorni sono passati troppo velocemente. Troppo. La luce dell’orizzonte percorre, adesso, 
tremando, i tagli della croce. Non profuma questo legno. È durissimo. Ora, però, capisco la tessera 
che mancava, quel giorno, a Betania. Capisco la sapienza del mio Signore. Non ero una lettera in 
una frase sbagliata. Sono una lettera del libro dello Spirito che travalica i confini della storia. 
Disturba ogni schema come un’ondata energica sulle conchiglie viola di una spiaggia mediterranea. 
Adesso la croce completa ogni senso. Ci frantuma per ricrearci. Il mio cuore a Betania ha obbedito 
allo Spirito del Signore perché un alfabeto d’amore già ci legava. Nel cielo color fiordaliso, sono 
certa, vedrò ancora la Sua luce immersa nel nardo che usai. 
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