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Gv 8, 1-11   

[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. [2] Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto 

il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava.  [3] Allora gli scribi e i farisei gli conducono 

una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, [4] gli dicono: "Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. [5] Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. E tu cosa dici?".[6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 

Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.  [7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il 

capo e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". [8] E chinatosi di 

nuovo, scriveva per terra. [9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 

anziani, e fu lasciato solo Gesù con la donna là in mezzo. [10]Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, 

dove sono? Nessuno ti ha condannata?". [11] Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: 

"Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare più".  

 

Cercherò di indagare il riverbero dei comandamenti decalogici legati al tema del desiderio sul brano 

evangelico. 

Il punto di partenza consiste nell’individuazione di tre assi portanti del racconto giovanneo: il 

peccato, la legge e la condanna. I riferimenti utili qui sono: 

Lv 20  

[10] Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adùltera dovranno esser messi a morte. 

 

Dt 22 

[22] Quando un uomo verrà colto in fallo con una donna maritata, tutti e due dovranno morire: l'uomo che ha peccato 

con la donna e la donna.  Così toglierai il male di mezzo a Israele.  

 

L’adulterio nella società di Gesù è interpretabile come trasgressione giuridica, ovvero come lesione della 

proprietà altrui da parte dell’uomo, o come trasgressione spirituale, dacché la donna che tradisce il proprio 

uomo finisce per essere immagine del popolo che tradisce il proprio Dio con gli idoli. 

L’adulterio è comunque trasgressione del desiderio. Desiderio orientato male. 

Secondo la Legge gli adulteri devono morire perché il loro peccato è stato commesso in flagranza, e 

la flagranza ha i caratteri della visibilità. 

Il percorso adesso si snoda in quattro tappe. 

 

  



LA LEGGE DECALOGICA TRATTA DEL DESIDERARE UMANO  

(LA DONNA E LA ROBA DEGLI ALTRI) 

 
1. COSA SI INTENDE PER DESIDERARE IN AMBITO BIBLICO? 

 

Il desiderio biblico è ambivalente: è brama tempestosa, istintuale, ma anche ispirazione alta, tensione 

verso ideale. In accezione erotica si può leggere Gb 31,1: ho stretto un patto coi miei occhi: non fissare mai lo 

sguardo su una vergine  

La radice linguistica del desiderare biblico è Hmd: non si tratta di sentimento, di emozione 

passeggera ma di decisione pensata calibrata maturata fino alla strategia di conquista. Essa implica 

macchinazioni, progetti, risorse: desiderare come progetto di “prendere”. Si tratta di una decisione etica, 

di un piano intenzionale (cf. Gn 3,6 sul frutto proibito e sul concetto di “desiderabile” , è proprio quella 

parola, hmd). 

 

Alla luce di questa comprensione, è possibile riformulare il comandamento in questi termini: 

“Non intraprendere nulla per entrare in possesso della casa e della moglie del tuo 

prossimo”. 

 

Dunque in ambito biblico non esiste divieto verso l’impulso, non vi è condanna morale verso la 

bellezza. Si entra nella dimensione del peccato quando vi è pienezza di intenzione e operazione: 

desiderare per prendere. E’ in gioco un’istanza di possesso, di sottrazione della proprietà altrui, che attiene 

ad un livello relazionale, il livello dell’invidia. Il frutto di Gn 3 è desiderabile per acquistare saggezza: invidia 

per il modo di essere di Dio. Si vuole essere come Dio. 

 

2. IL TEMA DEL CUORE NELL’AT E NEL NT 
 

Ma come nasce la Legge che disciplina il desiderare, nell’accezione che abbiamo appena visto? Qual 

è il contesto antropologico della Legge? E’ il contesto del deserto (Dt 8 [2]Ricordati di tutto il cammino che 

il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 

quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi.…).  

 

Il deserto come privazione diventa luogo di autenticazione dei desideri e del Desiderio. Il Decalogo 

viene dall’esperienza del deserto. Il nesso deuteronomico tra deserto e cuore fa pensare che il 

comandamento decalogico può essere interpretato come un appello ad avere un cuore nuovo, capace 

di desideri - o strategie di desiderio - ben orientati….  

 Sì, perché il desiderio umano, biblicamente inteso, va orientato. Come dire che c’è un “però” per 

ogni desiderio. 

 

Qo 11,9 

Segui pure le vie del tuo cuore  

e i desideri dei tuoi occhi.  

Sappi però che su tutto questo  

Dio ti convocherà in giudizio.  

 

Sir 14,14 

Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio.  



 

Il riverbero e la radicalizzazione dell’AT in Gesù   

Gesù è sulla linea dell’accezione veterotestamentaria del desiderio, ricapitola la questione ed esce 

dalla logica comportamentista rinviando alla profondità del cuore umano. 

 

Mt 5,21-48: Non commettere adulterio, ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla (epithymein 

come hmd) ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 

 

Il NT comprende che il cuore è abitato da ogni sorta di desideri e non esiste essere umano che non sia 

peccatore, che non stia nella linea della distanza da Dio:  

1Gv 1,8: Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.  

Mt 15,19: è dal cuore che provengono desideri malvagi…. 

 

3. IL RAPPORTO TRA LEGGE E PECCATO NEL NT 

Bisogna considerare adesso la rivisitazione fatta da Paolo del rapporto tra Legge e Peccato alla luce 

del lavoro di radicalizzazione fatto da Gesù di Nazareth. 

La Legge, per Paolo, rivela al peccatore il suo peccato ma non impedisce o addirittura 

paradossalmente rischia di favorire la realizzazione del peccato. 

• Rm 7,7-8: non avrei conosciuto la concupiscenza, se la Legge non avesse detto: Non desiderare! Presa 

l’occasione, però, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di desideri. 

• La Legge rimanda all’amore che ne è l’istanza interiore….:. Rm 13,8-10 chi ama l’altro ha 

adempiuto la Legge. La radice di tutto è l’ “amerai” decalogico e biblico. Il non desiderare 

decalogico viene rivisitato da Paolo come restituzione della dignità personale e sociale agli 

oggetti del desiderio, come modalità dell’amore.   

 

La Legge, con i suoi precetti, fa conoscere il peccato al peccatore, ma essa è impotente a liberarlo 

dalla selva di desideri in cui è immerso.   

La Legge rischiara lo spirito senza dare la forza interiore. Essa non solo è impotente a fare evitare il 

peccato, ma rischia addirittura di favorirlo. Senza esserne la fonte, si fa suo strumento risvegliando la 

concupiscenza. 

Lo scopo di Paolo è ambizioso: celebrare la vera liberazione dal male, dal peccato, del perverso 

desiderare. Questo è possibile attraverso la grazia, offerta da Dio all’umanità in Cristo. Per Paolo è un 

netto no all’ autosalvezza. Solo mano tesa da Dio in Cristo. 

 

Gal 5,24: quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 

Rm 6,12 il peccato non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettersi ai suoi desideri. 

 

 Paolo non nega affatto l’importanza della Legge, ma si mostra capace di approfondirne la finalità 

profonda. Rinnovare il cuore umano attraverso la disciplina del desiderio ma nella consapevolezza della 

ineluttabilità del desiderio alterato (peccato). 

E’ lo stesso movimento di Gesù nel brano di Gv 8. 

 

 



4. GESU’ E L’ADULTERA 

Tutta questa evoluzione ha portato il tema del desiderare al punto di maggiore profondità, che è il cuore umano, 

indisponibile, secondo Paolo, alla gestione umana. Adam sa, dalla Legge che glielo vieta, di essere uno stratega del 

desiderio, ma Gesù gli insegna che questo gli proviene da una profondità insondabile. Egli può rispettare il comandamento, 

ma la radice del desiderio, che ha sede nel cuore e poi negli occhi, è inestirpabile. Se non si tiene conto di questo, si può solo 

condannare Adam alla pena capitale.  

Gv 8, posteriore a tutte queste elaborazioni  è la punta di massimo avanzamento di questa elaborazione e pertanto si 

situa al confine dello scandalo per i benpensanti, che si ritrovano disarmati. Pertanto solo tardivamente ha trovato posto 

nel canone, e nell’Evangelo più tardivo. Un “testo insopportabile” (O. Clement). 

 

In Gv 8 dunque Gesù chiama ciascuno di quelli che lo mettono alla prova a ristrutturare in sé il tema 

della Legge, il tema del peccato, il tema del desiderio. Dà solo a chi è senza peccato la legittimità della 

condanna, intendendo implicitamente che l’uccisione del peccatore prodotta da chi si sente peccatore 

rappresenta un elemento di problematicità. E’ vero che il pio ebreo osservante della Legge facilmente 

era portato a ritenersi giusto (Sal 1). E ciò implica che quando Gesù chiama ciascuno a scrutare il 

proprio cuore accetta il rischio per Lui massimo: che la donna venga uccisa dai giusti di Israele e che 

Gesù venga “salvato” come perfetto osservante della Legge. Questo per Gesù sarebbe stato terribile. 

Procurare la morte altrui e non essere accusato di nulla. Infatti in tal caso non avrebbero avuto nulla di 

cui accusarlo. 

Invece avviene che Gesù riesce a percorrere la via strettissima che lo porta a salvare la donna senza 

essere accusato Lui stesso. Ciò avviene perché nel corpo a corpo col proprio cuore gli anziani di Israele 

per primi comprendono di non essere senza peccato. E ritengono che sia paradossale che un peccatore 

uccida un altro peccatore per avere peccato. Quindi nessuno condanna l’adultera, né i Giudei né Gesù. 

Se i Giudei che interpretano ufficialmente la Legge non condannano, Gesù, che è il volto perdonante di 

Dio, a maggior ragione non condanna. 

 

La partita decisiva del brano si è giocata sul terreno del cuore, luogo di autenticazione del desiderio 

di tutti. Gesù ha condotto tutti nel deserto per vedere cosa tutti avevano nel cuore. Li ha condotti non 

ad abolire ma ad approfondire la legge del Decalogo. Gesù ha supposto che ogni cuore è sede di 

desiderio alterato: di peccato. Gesù ha supposto di non suddividere l’umanità tra giusti e peccatori 

perché il desiderio alterato appartiene ad Adam e la Legge può metterlo a tema ma non sradicarlo, 

come ben comprendeva Paolo. 

Il cuore è conosciuto solo da Dio e Dio è più grande del cuore umano (1Gv 3,20b). Ciascuno dei presenti, 

quel giorno, rappresenta l’uomo biblico che rimette a tema tutto il Decalogo per interpretarlo in 

profondità. L’uomo biblico da Gesù è rimandato alla profondità insondabile del proprio cuore. 

Si esce dalla logica delle condotte rette o buone e si entra nel terreno magmatico dei desideri 

profondi, delle idolatrie inconsce. Questo è il terreno redento da Gesù. 

Nessuno può sentirsi il terreno solido sotto i piedi, soprattutto i più anziani. 

Peccare è male per l’uomo e l’esortazione finale è a non peccare. Ma l’uccisione del peccatore non è 

nelle disponibilità umane. Non può essere ucciso chi ha portato fino alle estreme conseguenze - alla 

visibilità - il desiderio. La Legge rivela il desiderio ma non lo può riorientare. Solo Gesù può riorientarlo 

e lo fa attraverso la rivelazione del Dio che non condanna. 

  



5. CONCLUSIONE 
 

Forse occorre riandare ad una spiritualità del deserto, da dove nacque il Decalogo per saper 

scrutare l’orientamento dei nostri desideri. La preghiera è l’atelier dei desideri (Bianchi). 

Capiremo molte volte che la nostra crescita umana dipende da un riorientamento del desiderio ma 

Gesù ci ha insegnato che questo riorientamento non è nelle disponibilità della Legge, della Morale o 

della Virtù perché attiene alle profondità del cuore. 

Questo riorientamento può venire da un movimento della grazia, dall’instaurarsi di una relazione al 

livello più profondo della persona. Una relazione non più con un super-io censorio che genera sensi 

di colpa ma con un io più profondo, abitato da un Desiderio quasi insondabile. Solo questo io 

profondo, spesso sconosciuto a noi stessi, può essere intercettato da una presenza nuova, che non 

condanna, che riorienta il desiderio, che umanizza. 

Gesù insegna che il Dio che dice NON desiderare è lo stesso che NON condanna l’adultera.  

 


