
[SANPAOLO: FC-VARIE-PAGINE <BIBBIA_41> ... 41 - 08/10/06]     Autore:TIPOGRAFIA1  Data:29/09/06  Ora:14.46

Lapidario è il sesto comandamento
nella sua formulazione originaria:

«Non commettere adulterio!» (Esodo
20,14). Il verbo ebraico usato, na’af, non
mira infatti genericamente all’area ses-
suale come di solito si traduceva (“Non
fornicare” o “Non commettere atti impu-
ri”), ma a quella specifica della morale
matrimoniale. Il comandamento viene
poi confermato con vigore anche da Cri-
sto (Matteo 19,3-9), che coglie l’occasio-
ne per ribadire la sua concezione indis-
solubile del matrimonio appellandosi al-
la pagina primordiale di Genesi 2,24 e
della creazione dell’uomo e della don-
na. Anzi, egli andrà oltre e puntualizze-
rà il precetto in forma radicale.

Infatti in una delle cosiddette “sei anti-
tesi” del Discorso della montagna affer-
merà: «Avete inteso che fu detto: Non
commettere adulterio! Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per deside-
rarla, ha già commesso adulterio con lei
nel suo cuore» (Matteo 5,27-28). Il “desi-
derio” a cui Gesù fa riferimento non è
tanto un’istantanea e istintiva emozione,
bensì una vera e propria decisione e pia-
nificazione della coscienza, tesa a rag-
giungere lo scopo di sottrarre la moglie

altrui. In questo caso, anche se mancasse
l’esito effettivo, si è «già commesso adul-
terio con lei nel cuore».

Ciò non toglie, però, che Cristo sia sta-
to comprensivo e pronto al perdono nel-
l’esperienza concreta, pur mantenendo
la fermezza dei princìpi. È il celebre ca-
so dell’adultera il cui racconto è presen-
te nel Vangelo di Giovanni (8,1-11), an-
che se il brano sembra essere frutto di
un’inserzione posteriore. La legislazio-
ne ebraica, tra l’altro, era piuttosto seve-
ra soprattutto nei confronti della donna
adultera: secondo i canoni della cultura
in cui la Bibbia s’incarnava, cultura di
impronta maschilista, essa era ritenuta
un bene che non doveva essere sottrat-
to al legittimo proprietario, cioè al mari-
to. La condanna a morte, però, incombe-
va su entrambi gli adulteri: «Quando
un uomo verrà colto in fallo con una
donna maritata, tutti e due dovranno
morire: l’uomo che ha peccato e la don-
na» (Deuteronomio 22,22).

La scelta di Cristo, di fronte al pubbli-
co che è pronto a ergersi con facile ipo-
crisia a giudice severo, è diversa e fa pri-
ma appello alla coscienza dei lapidatori

e poi ricorre al-
la misericor-
dia. Suggestivo
è il commento
di sant’Agosti-
no: Relicti sunt
duo: misera et
misericordia .
Sulla spianata
del tempio di

Gerusalemme rimangono solo loro due:
Cristo, che è la misericordia incarnata, e
la donna adultera, la “misera” perdona-
ta, ma invitata anche a «non peccare
più». L’ultima parola non è quella del
peccato e della morte, ma della conver-
sione e del perdono. Poche righe dopo,
nel Vangelo di Giovanni, anche contro i
suoi avversari, Gesù esclamerà: «Io non
giudico nessuno» (8,15). E altrove aveva
esortato: «Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete
condannati» (Luca 6,37).

Dobbiamo, però, aggiungere una no-
ta importante. Come la relazione nuzia-
le diventa nei profeti un simbolo per rap-
presentare l’alleanza che intercorre tra
il Signore e il suo popolo, così anche l’im-
magine dell’adulterio sarà usata per de-
nunciare l’infedeltà della sposa Israele
nei confronti dello sposo divino. Baste-
rebbe leggere solo due pagine di grande
intensità. Da un lato, il capitolo 2 del li-
bro di Osea, ove si depreca con veemen-
za il tradimento della moglie Gomer, ma
se ne fa balenare anche il ritorno atteso,
trasformando così la vicenda personale
del profeta in una parabola della storia
di Israele. D’altro lato, il capitolo 16 di
Ezechiele che è, invece, una forte para-
bola della stessa esperienza di amore e
di abbandono, di fedeltà e di adulterio
vissuta da una fanciulla, emblema del
popolo di Dio. �
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ADAMO-EVA - In ebraico ha-’adam signifi-
ca “l’uomo” e si collega al colore rossastro (’e-
dom) dell’argilla, evocando così la sua dimen-
sione terrestre. Si tratta, quindi, di una deno-
minazione generale della creatura umana.
Eva, in ebraico, è hawwah, e il verbo sotteso
significa “vivere” per cui è “la vivente”, essen-
do generatrice di vita.

SOGNO - In tutto l’antico Oriente e in molte
altre civiltà esso rappresenta una via di cono-
scenza trascendente, connessa alle visioni. È
per questo che il sogno è tramite di rivelazione
divina perché suppone un modo misterioso di
comprendere la realtà. “Interpretare i sogni” è,
quindi, quasi un’opera da profeta, che veniva
appunto detto “Veggente” o “Visionario”.

‘‘ ’’

Lorenzo Lotto,
Cristo e l’adultera.
Intorno alla figura
di Gesù, punto
fermo di equilibrio
psicologico della
scena, si agitano
volti, braccia e mani
mentre una luce
bianchissima si
irradia sulla donna
che tutti vorrebbero
condannare.

LE PAROLE PER CAPIRE

L’“ADULTERIO”
Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,

commette adulterio contro di lei.
(Marco 10,11)


