
40.  LA DONNA SORPRESA IN ADULTERIO 
Neppure io di condanno. Va’, non peccare più 

 Leggiamo Gv 8,1-11. Gli scribi e i farisei portano davanti a Gesù una donna che era sta-
ta sorpresa in adulterio, gli richiamano la Legge di Mosè e gli chiedono un parere persona-
le. In tutta risposta, Gesù le accorderà il perdono.     
 Nota di critica testuale.  La nostra sezione 8,1-11manca  nei manoscritti più antichi; in 
altri è alla fine di Gv o dopo Lc 21,38. Lo stile non è quello giovanneo. 
 D’altra parte, anche se redazionale, si riconosce a 8,1-11 la qualità di testo ispirato e ca-
nonico. La 27a edizione critica internazionale del Nuovo Testamento del 1998 lo riporta tra 
doppie parentesi quadra, però con lo stesso corpo tipografico; mentre la 25a edizione criti-
ca del 1963 lo collocava ancora in nota.  

 1. Gesù sta insegnando nel Tempio. «1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al 
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro» (Gv 8,1-2).  
 Il dettaglio topografico iniziale rimane qui del tutto isolato; lo troviamo specialmente in 
Luca quando racconta l’ultima settimana di Gesù (Lc 21,17; 22,39: At 1,12). - «Ed egli se-
dette…»: qui l’incontro avviene nel Tempio. 
  
 2. L’adultera deve morire. Tu che dici? «3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova e per ave-
re motivo di accusarlo» (Gv 8,3-6). 
 I nemici di Gesù, «gli scribi e i farisei», sono convinti di poter fare un colpo grosso 
contro di Lui portandogli addirittura davanti la persona colpevole: «la posero in mezzo» e 
richiamando la sentenza di condanna che doveva esserle applicata: «Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa». Davvero Mosè comandava: «Se uno com-
mette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e l’adultera dovranno esser 
messi a morte» (Lv 20,10;  cf Dt 22,22) e ancora: «Quando una fanciulla vergine è fidan-
zata e un uomo, trovandola in città, giace con lei, 24condurrete tutti e due alla porta di 
quella città e li lapiderete a morte» (Dt 22,23-24); la vergine – in quanto equiparata dalla 
Legge alla  sposata - è colpevole perché si ritiene consenziente in quanto altrimenti avreb-
be potuto gridare. 
 «Tu che ne dici? 6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accu-
sarlo». Si presentavano tre possibilità. a) Se Gesù rispondeva: deve essere perdonata, sa-
rebbe stato accusato perché andava contro la Legge. b) Se rispondeva: deve essere con-
dannata, lo dichiaravano incoerente con sé stesso che certo non voleva la morte di indivi-
dui. c) Stando poi per la condanna, Gesù finiva per andare anche contro la legge romana 
che aveva tolto all’autorità ebraica lo «jus gladii», il diritto di emettere sentenze capitali. 
«A noi non è consentito mettere a morte nessuno»» (18,31): così dicono gli ebrei a Pilato. 

 3. Gesù prende tempo. «7Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tutta-
via, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 



getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani» (Gv 8,7-8).  
 Cosa scriveva per terra? Non lo sappiamo. Pensiamo che fossero cose non gradite agli 
scribi e ai farisei, tanto che se andarono alla chetichella lasciando la preda… a Gesù. 

 4. Neanch’io ti condanno. « 9bLo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispo-
se: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più» (Gv 8,9b-11). 
 Anche se l’adultera poteva andarsene e così sottrarsi definitivamente all’incubo della 
condanna, tuttavia rimase dove era stata fattavenire. Probabilmente aveva intuito il mistero 
di quell’individuo che le stava davanti come giudice di ultima istanza. Aspetta, quindi, se-
renamente la sentenza. Sarà quella di perdono e di esortazione. 
 Conclusione. Continuiamo a contemplare la scena finale, che sant’Agostino presenta 
così: «Relicti sunt duo: misera et misericordia», cioè: “Sono rimasti i due: la misera e la 
misericordia” (In Jo., 33,5).  
 Riflettiamo bene! La scena si ripete in ciascuno di noi quando, dopo la confessione sa-
cramentale, il celebrante passa al ringraziamento e al concedo con queste parole: «Lodia-
mo il Signore perché è buono». Il fedele risponde:  «Eterna è la sua misericordia». Il cele-
brante: «Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va’ in pace». Con la pace e la gioia del 
perdono riprendiamo il nostro impegno di vita cristiana.    
           P. Giuseppe Crocetti sss                         


