
JAHVE’: UN DIO IMMORALE

Buddha fu il primo che osò dire: “ Non credete perché qualche vecchio manoscritto vi dice che è  
così; non credete perché è il vostro credo naturale, perché vi è stato fatto credere così fin dalla  
vostra infanzia. Ma pensate e dopo che l’avete analizzata, allora, se trovate che questa cosa sarà 
giusta per uno e per tutti, credeteci, vivete secondo essa e aiutate gli altri a credere in essa”.

Il Dio di Mosè, il Dio del Vecchio Testamento,  è una divinità dal carattere terrificante, crudele,  
vendicativo, capriccioso e iniquo, (Thomas Jefferson).

Ricordo alcuni dei brani decisamente immorali contenuti nella Bibbia:
• l’immagine degli animali che salgono in fila per due sull’Arca di Noè è affascinante, ma la 

morale  è  spaventosa:  dio  affoga  tutto  il  genere  umano,  bambini  innocenti  compresi,  ad 
eccezione della famiglia di Noè, e tutti gli animali, ugualmente innocenti;

• Dio, avendo intenzione  di distruggere Sodoma e Gomorra (Genesi  19,7-8) e salvare  la 
famiglia di Lot, mandò due angeli di sesso maschile ad avvertirlo di lasciare subito la città 
con tutta la famiglia e il bestiame. Lot, nipote di Abramo, uomo giusto, accolse gli angeli 
nella sua casa. Allora tutti gli uomini di Sodoma andarono da lui per farsi consegnare gli 
angeli e sodomizzarli. Lot disse loro: “No, fratelli, miei, non fate del male! Sentite, io ho 
due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo: lasciate che ve le porti fuori e fate loro 
quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all’ombra 
del mio tetto”. Gli angeli respinsero i sodomiti con un forte abbaglio e Lot, assieme alle 
figlie, riparò in una grotta, in montagna. La moglie era stata trasformata in statua di sale solo 
perché si era voltata a vedere Sodoma e Gomorra che venivano bruciate. Ma nella grotta, a 
turno, le due figlie giacquero col padre ubriaco e furono ingravidate;

• Giudici 19,23-24: un Levita con la sua concubina riceve ospitalità da un vecchio. Gli uomini 
della città pretendono che il Levita sia consegnato loro per abusarne. Il vecchio si rifiuta e 
offre  sua  figlia  ancora  vergine  affinché  ne  abusino  a  piacimento.  Al  rifiuto  il  Levita 
consegna loro la propria concubina che subisce abusi per tutta la notte. Al mattino la carica 
sull’asino  e,  giunto  a  casa,  la  squarta  in  12 pezzi  che  invia  alle  12  tribù  d’Israele!  Ne 
scaturisce una guerra con 60.000 morti!

• Genesi 12,18-19: Abramo si trasferisce in Egitto e fa passare sua moglie Sara come sua 
sorella.  In  tale  veste  viene  condotta  nell’harem  del  faraone  e  diventa  ricco.  Scoperto 
l’inganno vengono scacciati dall’Egitto ma ripetono la scena con il re Abimèlech;

• Dio ordina ad Abramo di offrirgli in olocausto il figlio Isacco e Abarmo è disposto a farlo!
• Cap. 11 Libro dei Giudici:  il  condottiero Iefte fa voto al Signore: “se mi fai vincere gli  

ammoniti io ti offrirò in olocausto la persona che uscirà per prima dalle porte di casa mia”. 
Iefte vince e la sua unica figlia è la prima persona che esce dalla sua casa per festeggiare il  
padre.  Dopo  due  mesi  che  la  ragazza  vuole  trascorrere  in  montagna  a  piangere  la  sua 
verginità, Iefte la uccide in olocausto a Dio e Lui gradisce;

• Mosè, sceso con le tavole della legge, vide il suo popolo adorare il vitello d’oro. Spezza a 
terra le tavole, frantuma il vitello. Poi ordina ai Leviti di uccidere più gente possibile. Le 
vittime furono tre mila. Ma per Dio non furono abbastanza. Cap. 32  Esodo;

• Libro dei Numeri: Dio incita Mosè ad attaccare i madianiti nella loro terra. L’esercito uccide 
tutti gli uomini e distrugge le città, risparmiando solo le donne e i bambini. Mosè si arrabbia 
e ordina di uccidere tutti i bambini e le donne non più vergini. Le vergini siano lasciate per il 
vostro piacere, dice Mosè; 

• Giosuè 6,16-24; dopo aver conquistato Gerico“votarono allo sterminio, passando a fil di  
spada, ogni essere che era nella città:  dall’uomo alla donna, dal giovane al vecchio,  e  



persino gli animali”. Lo psicologo israeliano George Tamarin ha sottoposto a mille scolari 
le lettura del passo biblico, e la maggior parte ha approvato lo sterminio per motivi religiosi:  
Dio aveva ordinato lo sterminio perché quella terra era stata promessa agli ebrei. Tamrin 
fece leggere lo stesso passo ad altri mille ragazzi, ma al posto di Giosuè scrisse “il generale 
Lin” e al posto di Israele “un regno cinese di 3.000 anni fa”. La maggior parte dei ragazzi 
disse che il comportamento del generale Lin era stato immorale;

• Dio promette agli ebrei di scacciare dalle loro terre e votare allo sterminio gli sventurati e 
incolpevoli amorrei,  cananei,  hittiti,  perizziti,  evei e gebusei. Una strage per dare la loro 
terra agli ebrei. Non poteva dio fare un miracolo e far sorgere una nuova terra dove insediare 
gli ebrei?   Gli amorrei e gli altri di chi erano figli?

• Secondo il cap. 20 del Levitico i seguenti  reati  meritano la pena di morte:  maltrattare il 
padre e la madre; commettere adulterio;  avere rapporti sessuali con la matrigna o con la 
nuora; avere rapporti omosessuali; sposare una donna e sua figlia; avere rapporti sessuali 
con bestie (deve essere ucciso anche il povero animale); lavorare di sabato; 

• Nel  Libro  dei  Numeri  (5,11),  Jahvè  detta  le  norme  in  caso  di  sospetto  adulterio.  Se 
l’adulterio  fosse  provato,  invece  ed  ovviamente,  la  donna  verrebbe  lapidata.  La  donna 
sospettata, sia a torto che a ragione, di aver avuto rapporti con un altro uomo, deve essere 
portata davanti al sacerdote, da suo marito. Ovviamente portando anche l’offerta dovuta per 
il sacerdote. Il sacerdote porterà la donna alla presenza del Signore, prenderà l’acqua santa, 
vi  mescolerà della  polvere raccolta  dal pavimento e vi immergerà il  foglio sul quale ha 
scritto la formula della maledizione. Poi farà bere l’acqua alla donna. Ed avverrà questo, 
dice  il  Signore:  “Se  la  donna ha tradito  suo marito  l’acqua  amara penetrerà  nei  suoi  
intestini,  farà gonfiare il suo ventre  ed essa diventerà sterile. Ma se invece la donna è  
innocente non le capiterà niente, e potrà avere ancora dei figli. Allora il marito non avrà  
nessuna cola, la donna invece, se è colpevole, ne subirà le conseguenze”;

• Nel Libro dei Numeri (15,32) un ebreo, sorpreso a raccogliere legna il sabato, viene portato 
da Mesè per conoscere la punizione. Jahvè disse a Mosè: “Quell’uomo deve essere messo a  
morte! Tutta la comunità si raduni fuori dell’accampamento e gli scagli sassi, fino a farlo  
morire”. Lo lapidarono veramente e Jahvè non disdegnò il sacrificio!

• I Talebani  hanno fatto saltare in aria i Budda di Bamiyan, statue alte 53 e 35 metri, scavate 
nella roccia. Tutto il mondo ha criticato tale incomprensibile atto vandalico. Ma nella Bibbia 
sta scritto: “distruggerete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri. Tu  
non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama Geloso” , (Esodo 34,13-17);

• Si definisce atto di terrorismo la violenza spietata praticata su innocenti, per fini politici. 
Cioè per ottenere  concessioni da un governo che altrimenti non avrebbe mai concesso. La 
Bibbia (Esodo 7-11) racconta delle dieci piaghe mandate da Jahvè all’Egitto per indurre il 
faraone  a  lasciare  liberi  gli  ebrei.  Dieci  piaghe  terribili:  acqua  trasformata  in  sangue, 
invasione di rane, zanzare, mosconi, morte del bestiame, ulcere, grandine, cavallette, tenebre 
e, infine, la morte di tutti i primogeniti egiziani.  Jahvè dice: “In quella notte io passerò  
attraverso l’Egitto e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra la gente che fra il  
bestiame”. L’azione terroristica ottenne il suo risultato e il popolo prediletto da Jahvè fu 
liberato. Nei confronti dei terroristi umani il terrorista Jahvè ha anche una aggravante. La 
Bibbia dice infatti (Esodo 11,10) che le richieste di Mosè e di Aronne, volte a ottenere la 
liberazione degli ebrei, nonostante fossero accompagnate da numerosi prodigi,  non vennero 
accolte dal faraone perché “il Signore aveva reso talmente ostinato il cuore del faraone, che  
non lasciò partire gli Israeliti dal suo paese”. Insomma, sembra proprio che Jahvè abbia 
impedito  al  faraone  di  cedere  bonariamente  alle  richieste  di  Mosè  proprio  per  poter 
compiere  la  strage  dei  primogeniti.  Per  fortuna  è  solo  una  favola,  ma  di  cattivo  gusto, 
diseducativa e che tanti lutti ha portato all’umanità. E tanti ne sta portando ancora;

• Davide, re d’Israele, si congiunse con Betsabea, moglie di Uria l’Ittita, mentre questi era al 
fronte. Betsabea rimase in cinta e Davide fece sì che Uria fosse mandato in prima linea, 
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dove  rimase  ucciso.  Allora  il  Signore  mandò  a  Davide  il  profeta  Natan  che  gli  disse: 
“poiché... hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire". E il Signore colpì il 
bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso si ammalò gravemente e il 
settimo giorno il bambino morì;

• Nel secondo libro di Samuele (24,1) Jahvè stesso suggerisce a David di fare il censimento di 
tutti gli ebrei. David, pur sapendo che i censimenti sono vietati dalla divinità, lo effettua. 
Subito si scatena l’ira di Jahvè che propone a David, per potersi placare, di scegliere una tra 
le seguenti punizioni: tre anni di carestia; tre mesi di fuga davanti al nemico; tre giorni di 
peste  su  Israele.  Con  grande  altruismo  David  sceglie  la  peste  e  così  Jahvè  fa  morire 
settantamila  Israeliti  innocenti,  senza  contare  le  donne  e  i  bambini,  ma  risparmia  il  re 
peccatore. 

L‘umanità, per quanto sia ancora in parte preda degli istinti del regno animale dal quale proviene, 
non merita un dio così. Quanta strada deve compiere Jahvè per arrivare a provare i nobili sentimenti 
che si trovano nell’animo umano: amore per il prossimo, perdono dei nemici, solidarietà, fratellanza 
tra tutto il genere umano, rispetto della natura e di tutte le sue creature. E il Dio dei cristiani non è  
sempre Jahvè, autore del creato e di Adamo ed Eva?

Per molte religioni l’omosessualità è un abominio intollerabile. Lo è anche per la religione cristiana 
solo perché nella Bibbia, una relazione tra uomini, è condannata con la pena di morte, Levitico 
20,13.
Ma, secondo la Bibbia, solo per fare qualche esempio, si potrebbe:

• vendere la propria figlia come schiava, come prevede Esodo 21:7;
• possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni 

straniere, Levitico 25:44.
Oppure, sempre secondo la Bibbia, è assolutamente proibito:
• lavorare di sabato, Esodo 35:2. Chi lavora di sabato deve essere messo a morte;
• mangiare crostacei, perché è un abominio, Levitico 11:10;
• avvicinarsi all’altare per coloro che hanno difetti di vista, Levitico 21:20;
• rasarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, Levitico 19:27; 
• piantare due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo, Levitico 19:19;
• indossare vesti di due tipi diversi di tessuto, Levitico 19:19.

Nel  giorno in  cui  si  è  ricordato  l’Olocausto  dei  sei  milioni  di  ebrei,  nei  forni  crematori  della 
Germania nazista,  assieme ad altri  milioni  di  zingari,  disabili,  oppositori  del regime,  ho sentito 
l’ebreo Moni Ovadia fare questa preghiera, in relazione al silenzio di Dio su quel massacro e su 
tutto il male presente nel mondo: “Signore  perdona i miei peccati.  Signore perdona tutti i miei 
peccati,  perché solo così io potrò perdonare i tuoi. Forse”.
L’Olocausto degli ebrei sarà stato gradito da Jahvè? Evidentemente sì, altrimenti avrebbe fatto il 
possibile per liberarli, come ha fatto quando ha voluto liberare il suo popolo dalla prigionia in 
Egitto. Sarebbe bastata dare avvio alll’ultima delle piaghe, l’uccisione di tutti i primogeniti dei 
tedeschi, per indurre Hitler a liberare gli ebrei. Se non lo ha fatto  motivi possono essere solo due: o 
gli stava bene così, o Jahvè non esiste. Nel primo caso, i credenti, è bene che non si aspettino nulla 
di buono da un tale dio in questa vita e nella futura. Chi li assicura che dopo le sofferenze in questa 
vita il loro dio non ne abbia in serbo altre, anche nell'altra? Nel secondo caso siamo d'accordo.

Quale insegnamento morale si può trarre dagli episodi contenuti nella Bibbia, appena riportati, e da 
tanti altri ancora ritenuti scritti sotto diretta dettatura di Jahvè o sotto la sua ispirazione? Nessuno. Si 
tratta di comportamenti immorali, da condannare con fermezza. Se davvero esistesse un tale Dio 
bisognerebbe interdirlo. 
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E di Gesù cosa possiamo dire.  Posiamo dire che Gesù è completamente diverso, lui  parla solo 
d’amore, soprattutto per i poveri, per gli ultimi, per i bisognosi. Non ha mai danneggiato nessuno, 
nemmeno i nemici, nemmeno chi gli ha procurato del male. Questo è l’uomo Gesù, il Gesù storico, 
vissuto in Palestina due mila anni fa.
Ma se Gesù, come sostengono alcuni, fosse anche un Dio, consustanziale e costerno a Jahvè, le cose 
cambierebbero. Cosa faceva il Gesù Dio quando Jahvè commetteva quei crimini orrendi? Perché 
non si è ribellato? Perché non lo ha fermato? Si tratta forse di un Dio inferiore a Jahvè?
No, i conti non tornano. Gesù non può essere un Dio, è stato buono, può essere solo un uomo, non 
un dio.
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