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L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO

GESÙ 
E L’ADULtERA 

l’adulterio è la più atroCe delle menzogne, perChé inganna Chi Ci ama.

non esiste perÒ solo l’adulterio “fisiCo”: C’è un adulterio 
del Cuore in Cui tutti noi possiamo ritrovarCi.

nessuno di noi è senza peCCato, solo dio sa amare di un amore 
non adulterato e mettersi al nostro fianCo per ridarCi una speranza.

� GABRIELLA DEL SIGNORE 
ROMA
Magistero Scienze Religiose – Biblico Pasto-
rale.

Il giorno precedente l’incontro con 
l’adultera e gli “accusatori”, Gesù 

aveva affermato: “Non è stato forse 
Mosè a darvi la Legge? Eppure nes-
suno di voi osserva la Legge!” e poi 
ancora: “Non giudicate secondo le 
apparenze, ma giudicate con giusto 
giudizio!». (Gv 7,19.24). 

Parole dure, che avevano suscitato 
una reazione dei capi del popolo con 
l’invio di soldati per catturarlo;  ma 
questi, poi, erano tornati indietro sen-
za farlo prigioniero, affascinati dalle 
sue parole. Il mattino seguente Gesù 
si era recato nel tempio; le folle erano 
accorse a lui ed egli, seduto come ma-
estro e nuovo Mosè, insegnava loro. In 
seguito erano sopraggiunti “gli accu-
satori”, con una donna trascinata via 
dal letto dell’adulterio, scoperta in fla-
granza. La donna giaceva lì “nel mez-
zo”, proprio davanti a Gesù e alle folle 
che lo ascoltavano (cf. Gv 8,1-11). 

LA PIÙ AtROCE  
DELLE MENZOGNE

La scompostezza degli abiti di lei, 
i suoi capelli, l’odore della colpa, il 
terrore che provava, erano offerti a 
tutti  per suscitare imbarazzo, repul-
sione, “castigo”. Dinanzi alla indiscu-
tibilità delle prove presentate, Gesù 
non avrebbe potuto affermare che gli 
“accusatori” giudicavano “secondo le 
apparenze”. 

In realtà, le intenzioni di costoro 
si collocano su due piani: uno mani-
festo, la colpevolezza della donna, ed 
uno nascosto che riguarda Gesù. La 
donna è un sottile pretesto, un mezzo 
per accusare Gesù. 

Gli “accusatori” sono lì formalmen-
te per chiamare Gesù in causa come 
“Maestro”, sollecitando un confronto: 
“la legge dice... tu che cosa dici”?

Gesù aveva condannato l’adulte-
rio in relazione al diritto dell’uomo 
di ripudiare la donna, con parole as-
sai più forti di Mosè. Egli aveva posto 
su un piano di parità la responsabili-
tà dell’uomo e della donna, suscitan-
do la perplessità nei discepoli. Con le 
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sue parole Gesù aveva anche eviden-
ziato l’aspetto lacerante dell’adulterio 
che smembra la “sola carne”.

Indubbiamente l’adulterio è la più 
atroce delle menzogne, perché ingan-
na colui o colei che ci ama. Chi tradi-
sce, frantuma il cuore dell’amato, ma 
frantuma anche se stesso. Non c’è da 
stupirsi che nelle società in cui im-
perano l’apparenza e la mistificazio-
ne si perda ben presto il senso della 
tragicità della menzogna e del tradi-
mento. 

L’adulterio è uno strappo estraneo a 
Dio: Dio non tradisce! Dio non mente! 

Viceversa, ogni incontro “infede-
le” è sorretto da migliaia di menzo-
gne. Ma è assai diverso il male che si 
fa a sé stessi e all’altro, qualora si viva 
un nuovo amore dopo aver concluso 
con sincerità il precedente, piuttosto 
che vivere nella doppiezza di una ap-
parente fedeltà al primo amore men-
tre si mantengono altre relazioni. 

ADULtERI NEL CUORE

Gli “accusatori” sono anch’essi 
dei menzogneri e perciò “adulteri” 
nel cuore, perché, sotto l’apparente 
richiesta di un confronto con Gesù 
in relazione alla norma mosaica, ce-
lano una trappola. Essi sanno infatti 
che Gesù si opporrà al linciaggio del-
la donna e questo darà loro l’occasio-
ne di trasformare la premura di Gesù 
in un capo di accusa contro di lui. 

Gesù invece non è menzognero;  
egli non mistifica i suoi intenti con 
doppiezza. Dinanzi alle trame de-
gli “accusatori” compie gesti sim-
bolici e significativi, si pone “nel 
mezzo” vicino alla donna per poi ab-
bassarsi fino a terra e scrivere con il 
dito nella polvere. Un cammino di 
avvicinamento che lo pone là dove 

convergevano gli sguardi carichi di 
disprezzo dei presenti. 

Nessuno sa che cosa Gesù abbia 
scritto per terra, ma tutti sappiamo 
che cosa è scritto nella legge di Mosè 
riguardo all’adulterio: “Chiunque 
commetta adulterio con una donna 
sposata, chiunque commetta adul-
terio con la donna del suo prossi-
mo, siano messi a morte, l’adultero e 
l’adultera”. (Levitico 20, 10). 

I solerti “accusatori” hanno ben 
chiaro il comando di “lapidare donne 
come questa”, ma non sembrano ave-
re altrettanta chiarezza sul fatto che, 
secondo la legge, entrambi gli adulte-
ri sono meritevoli di condanna. 

La donna è stata sorpresa nell’atto 
di compiere la sua infedeltà, dunque 
con il suo amante. Ma allora dov’era 
lui? La sollecitudine di estirpare la 
colpa dal popolo con la lapidazione 
decade quando la colpa è maschile?

Un aspetto è evidente: la donna è 
sola. Al suo fianco manca il suo aman-
te, colui per il quale si era macchiata 
di adulterio; lei è lì nella vergogna e 
lui non c’è! L’hanno lasciato andare.

LA DONNA E L’INNOCENtE

Ma la donna non è del tutto sola. 
Al suo fianco c’è l’Innocente; Co-
lui che non tradisce, ma è tradito; 
Colui che non rinnega, ma è rinne-
gato; il Mite, l’Umile di cuore. Un 
abisso distanzia l’amore mercenario 
dell’amante della donna e l’Amore 
Fedele dell’Innocente: il primo fugge 
via, l’altro si affianca. 

Gesù si è collocato a tiro delle pie-
tre degli “accusatori”, a un passo dal 
loro desiderio di morte e non risponde 
loro riguardo al desiderio di procede-
re alla condanna a morte della donna. 
Ma essi lo incalzano, hanno urgenza 
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di scagliare la loro vendetta e pertanto 
richiedono con insistenza una rispo-
sta. Allora Gesù alza il capo e dice: 
«Chi di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei».

Chi è senza peccato? 
Dio solo è buono! Egli solo sa ama-

re con un amore non adulterato, privo 
di manipolazione e di inganno. 

Se il Signore si soffermasse a con-
siderare il nostro peccato non baste-
rebbero tutte le pietre del mondo per 
ricoprirci. Anche quando siamo buo-
ni, cerchiamo un tornaconto e gon-
goliamo nell’autocompiacimento di 
ogni  nostro minimo gesto di amore.  
Sebbene il Signore conosca meglio di 
noi il nostro male, egli non indugia 
nel sottolineare il nostro limite, ma ci 
sospinge “oltre”:«Se consideri le col-
pe chi potrà sussistere?» (Sal 130,3).        

La domanda che Gesù ha rivolto agli 
“accusatori” non è un’accusa, ma è un 
orientamento del loro sguardo. Ciascu-
no di noi deve orientarsi verso l’incon-
fessata coscienza per portare alla Luce 
i propri errori nascosti nella parzialità 
dei giudizi: «Ecco nella colpa sono sta-
to generato» (Sal 51,7).  Abbiamo tutti, 
più o meno, un peso nel cuore e siamo 
tutti deboli e debitori verso la Salvez-
za che ci è offerta dal Signore: nessuno 
di noi può negare la propria infedeltà 
all’Amore di Dio. Le “pietre” nelle no-
stre mani, le accuse che lanciamo al di 
fuori di noi, sono spesso un oblio dalle 
nostre colpe personali e sociali. 

È molto più facile scagliare pietre 
contro la donna e interpellare Gesù 
sulla legittimità di tale condanna che 
interrogare noi stessi sulla rettitudine 
e purezza delle nostre scelte.

La risposta di Gesù non è ciò che gli 
“accusatori” si attendevano, la sua ri-
sposta li trascina lì nel mezzo, affianco 
alla donna, nel luogo dove si diventa 
“lapidabili” per le colpe taciute.

PIEtRE-MACIGNI

Per questo gli “accusatori” si allon-
tanano, ad uno ad uno, “dai più an-
ziani fino agli ultimi”. Le pietre con le 
quali volevano colpire la donna sono 
diventate macigni nelle loro mani e 
misurano la colpevolezza di ciascuno, 
perché ogni disonestà è un “adulterio”, 
ogni furbizia è una lacerazione, ogni 
menzogna  genera dolore, ogni abuso 
del proprio potere e ogni spocchiosa 
asserzione del proprio sapere per con-
fondere i semplici è un tradimento. 

Ci sono molti modi di essere 
“adulteri” nella vita!

Mentre essi si allontanano, Gesù 
riprendeva a scrivere con il dito per 
terra. Poi gira intorno lo guardo: è 
“solo con la donna là in mezzo.”

Gesù si è abbassato per avvicinar-
si alla terra e alla donna, ora si alza e 
in qualche modo solleva con sé anche 
la dignità della donna interpellando-
la: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». 

Il dialogo con lei diviene la prima 
riconsegna della dignità perduta. Poi 
la donna risponde e per la prima volta 
fa udire la sua voce: «Nessuno, Signo-
re». E Gesù: «Neanch’io ti condanno; 
và e d’ora in poi non peccare più».

L’assenza di condanna da parte di 
Gesù è molto di più di clemenza, è 
una rigenerazione (una redenzione). 

DIO è SALvEZZA.  
L’INCONtRO CON L’AMORE

Noi non conosciamo ciò che Gesù 
ha scritto con il dito nella polvere la 
prima e la seconda volta, ma l’evan-
gelista Giovanni ci offre comunque 
delle indicazioni su tale gesto. La pri-
ma volta infatti l’evangelista utilizza 
il termine Kateraphen che vuol dire 
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scrivere, scrittura biblica; la secon-
da volta usa Egraphen che vuol dire 
sovrascrivere, segnare con il proprio 
nome, firmare. È molto probabile che 
Gesù la prima volta abbia scritto per 
intero il comando di Mosè eviden-
ziando forse, l’assenza dell’aman-
te della donna; ma la seconda volta 
Gesù ha sovrascritto il comando di 
Mosè contrassegnandolo con il suo 
nome che significa “Dio è salvezza”. 

La legge mosaica ha una ragione 
di essere perché il peccato va indica-
to, sanzionato, corretto e solo la legge 
riesce a fare tutto questo, ma quel-
lo che la legge non può fare è andare 
oltre. Si può cancellare il peccatore 
cadendo nell’illusione di cancella-
re con lui anche il peccato, ma non 
è così perché l’origine del male non 
è solo esterno a noi, ma è anche a noi 
intimo. Inoltre la condanna a morte 
fa perdere per sempre il condannato. 

Gesù sovrascrive il suo nome sul-
la legge, non la cancella, ma la por-
ta a compimento nel desiderio di Dio 
“Io non voglio la morte del peccatore 
ma che si converta e viva” (Ez 33,11). 

Il peccatore può vivere solo uscen-
do dal suo male e solo in Dio “sal-

vezza” questo è possibile; solo nella 
misericordia si compie il mutamento.  

La donna adultera, che aveva co-
nosciuto l’amore mercenario, non 
può essere salvata senza l’incontro 
con l’Amore che salva. L’adulterio è 
stato in lei la sorgente della sua gran-
de afflizione, ha provocato una umi-
liazione ben più temibile della paura 
di morire. Solo quando è stata affian-
cata da Gesù, ed è stata Amata come 
solo Dio sa amare, è stata restituita 
alla Speranza. La Speranza non può 
nascere dalle pietre scagliate, ma dal-
lo stupore di essere custoditi nelle 
mani di Dio prima ancora di averne 
presa coscienza, prima ancora di po-
ter dire “grazie”. 

Noi crediamo, dopo tanti secoli di 
storia e di dolore, che le pietre pos-
sano cambiare il mondo, ma le pietre 
non raggiungono mai il cuore dell’uo-
mo, né il nostro né quello altrui. La 
dignità dei rapporti è restituita solo 
dal dialogo, e la resurrezione del cuo-
re è donata solo nell’Amore che si af-
fianca, che sovrascrive sul dolore, sul 
male, la Speranza in Dio.                   �

GABRIELLA DEL SIGNORE

«…”Neppure io ti condanno”. Non la condanna, ma non pronuncia le parole del 
perdono. Forse non c’è alcunché da assolvere o da condannare in questo genere di 
colpe del tutto racchiuse  nello slancio di un prepotente abbraccio. In ogni passio-
ne, e fu questa la maggiormente colpevole, vibra la fiamma di quell’amore puro al 
quale Dio chiama tutte le anime. E poi, chi può dire che cosa ha buttato la donna tra 
le braccia di un amante, e quali conflitti essa ha attraversato prima di soccombere? 

E così il Signore si limita a rinviarla alla sua coscienza: unico tribunale idoneo. 
Si giudica dall’alto di un podio la povera storia dei cuori? Si portano in assise i sen-
timenti? Agli occhi del Cristo c’è meno impudicizia in questa donna sconvolta e 
semivestita che nel gruppo compatto e barbuto che opprime la sua tremante solitu-
dine. Come non pensare che di fronte a questa donna che si limita ad accompagna-
re nella sua debolezza, e alla quale chiede solo, se possibile, di non ricominciare, 
Gesù non si inchini in silenzio e con tenero rispetto? Come se già sapesse che la sua 
parola la toccherà sul vivo, quello dell’amore vero». 

FRANCE QUÉRÉ
(Une lecture de l’évangile de Jean, Desclée de Brouwer, Paris, 1987, 

pp. 58-59; traduzione dal francese di Luigi Ghia)   


