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La duplice concezione laica della violenza: solo bene o solo male

SOREL (utilitarismo politico)

<<Alla violenza il socialismo deve gli alti valori 
morali grazie ai quali porta la salvezza al mondo 
moderno>>

La Violenza è strumento indispensabile per il 
raggiungimento di un bene superiore

GANDHI (relativismo etico)
<<Non vale la pena avere la libertà se 
questo non implica avere la libertà di 
sbagliare e di peccare>>
La Violenza è sempre male assoluto, anche 
quella punitiva, perchè l’uomo ha diritto di 
sbagliare e peccare 

https://it.wikiquote.org/wiki/Violenza
https://it.wikiquote.org/wiki/Libert%C3%A0


 La concezione ebraica della violenza: nè solo bene nè solo male. 
E’ nella natura umana e va arginata, anche tramite l’uso della forza

16 Secoli prima del Leviathan di Hobbes, l’Ebraismo 
insegnava che la violenza è connaturata all’uomo ed 
è un dato di fatto che può essere arginato ma non 
potrà venire cancellato del tutto: 

 רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות
 - כמו שנאמר 'ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה'
 (ירמיה, כט' ז'). שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו -
 לולא מורא המלכות, לא ניתן לסמוך על בני האדם עצמם, מצד
.טבעם, שינהגו כראוי זה עם זה

Rabbi Chanania', vice sommo sacerdote, affermava: prega per il benessere del governo, perche' se 
non fosse per il timore di quello, l'uomo ingoierebbe vivo il suo prossimo - il governo esiste per 
assicurare l'ordine con la forza: senza il timore di quello la natura umana produrrebbe caos ed anarchia 
secondo la legge del più forte. (Mishna Avot III,2) 



L’azione divina serve ad arginare l’istinto umano violento
Genesi cap III : i primi uomini, Adamo ed Eva trasgrediscono la legge e rubano  il frutto 
proibito, arrogandosi il diritto di decidere da soli cosa sia bene e cosa sia male, e 
vengono puniti e  cacciati dall’Eden

 cap IV : loro figlio Caino uccide il fratello Abele; un loro pronipote, Tubal-Cain, produce le 
prime armi; il nome di Dio comincia ad essere profanato

 cap VI :gli uomini iniziano a praticare stupri, omosessualità, bestialità, violenza

cap VI, 5: “Il Signore vide che grande era sulla terra la malvagità dell’uomo, e che la 
natura di ogni pensiero che nutriva in sè era costantemente soltanto male”

V. 11: “Ora la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era piena di violenza”

Perciò, dopo 1656 anni di violenza umana, arriva la punizione divina: V.13  “ E Dio 
disse a Noè: La fine di ogni carne è da me decisa, poiché la terra, per opera degli 
uomini, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò, insieme con la terra.” 

Questo schema diffida-trasgressione-condanna si ripete in tutte le 
generazioni successive



La Legge divina serve ad arginare l’istinto umano violento
Nella Bibbia ebraica (Torà, Profeti, Agiografi) si contano:

- 135 Episodi violenti per un totale di circa 2.500.000 morti (25.000.000 stimati)
- 1157 espressioni di violenza e crudeltà: Torà 395, Geremia 103, Ezechiele 78, Salmi 52, ecc. 

(media in rapporto ai versetti: 4,25 %) 
- In paragone, il NT ne contiene 163 e il Corano 532 (media: 8,53%)       Fonte: Steve Wells, 2015

Tanta violenza nella Bibbia è dovuta al fatto che non Dio, ma 
l’uomo ha una natura violenta. In Esodo XXIV,12 Dio dice: 

“Io ti darò delle tavole di pietra, la legge (Torà) e i 
comandamenti (Mizvà) che ho scritti affinché servano da 
insegnamento”

Per essere di istruzione e monito, la Legge deve per forza 
considerare e descrivere i crimini e le relative sanzioni



La pulsione umana alla violenza ed al male deve coesistere con 
quella al bene per salvaguardare il nostro Libero Arbitrio

Dio ha stabilito le leggi dell’etica come quelle naturali, le leggi della fisica e della chimica. Il codice penale 
promuove la violenza? La legge di Gravità è una legge assassina? O la termodinamica e 
l’elettromagnetismo? O la fisica nucleare? O la biochimica? Ovviamente no. Però l’uomo sa che, se va 
contro queste leggi, incorrerà in certe conseguenze negative. Ciò è necessario affinchè l’uomo possa 
esercitare il suo  Libero Arbitrio,  dominando il suo istinto al male. Tuttavia l’uomo è ugualmente libero di 
abusare della libertà che gli è concessa, abbandonandosi ad esso. Ad ogni sua azione, corrisponderà una 
reazione proporzionale, secondo le leggi divine esplicitate nella Torà scritta e orale (principio del “middà 
keneghed middà”, cioè azione-reazione)

“ Io prendo oggi a testimoni [del mio 
monito] nei vostri riguardi il cielo e la 
terra, che io ti ho posto davanti la vita e la 
morte, la benedizione e la maledizione; 
scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la 
tua progenie “ (Deut. XXX,19)

“ Se opererai bene sarai esaltato;
ma se tu non operi bene... Il peccato
sta coricato alla porta; egli ha 
desiderio
di te, ma tu devi dominarlo “ (Gen. 
IV,7)



Inseparabilità di Scrittura - Interpretazione - Condotta
Pensiero, parola ed azione devono essere conformi alla volontà divina espressa ai Patriarchi e poi attraverso la Torà 
scritta e orale. Su questa base, nei 4000 anni di storia ebraica da Abramo in poi, ha preso progressivamente forma un 
codice etico di condotta chiamato “Halachà’”. Essa stabilisce che ogni atto di violenza è sempre e comunque vietato:

- Contro gli esseri umani, compresi se stessi, tranne che per eseguire una sentenza, legittima difesa, motivi medici
- Contro gli animali, le piante e la natura, tranne che per necessità di sopravvivenza
- Contro qualsiasi oggetto utile o di valore

E’ vietato inoltre (in assenza di profeti e/o del Sinedrio):

- Fare guerra a chiunque, tranne che per legittima difesa
- Conquistare qualsiasi territorio, tranne postazioni difensive strategiche
- Convertire a forza all’Ebraismo

E’ invece obbligatorio:

- Amare il prossimo e lo straniero, a condizione che non siano criminali
- In caso di conflitto, offrire la pace prima di intraprendere qualsiasi altra azione
- Il martirio, piuttosto che essere costretti a violare le leggi divine. Non esistono altre forme di martirio.



L’Ebraismo non fa Guerre Sante
Vittime di  “Guerre Sante” e di altre aggressioni in nome delle seguenti religioni o 
ideologie pseudo-religiose negli ultimi 2000 anni (stime):

- Islam: ca. 270.000.000 (J.K. Sheindlin, 2015)
- Cristianesimo: ca. 150.000.000 (Mahbubur R.Robin,Luke A Bean, 2017)
- Comunismo: ca 110.000.000 (R.J. Rummel, 2005)
- Nazismo: ca. 40.000.000 (R.J.Rummel, 2005)
- Ebraismo: 0

L’unica “guerra Santa” che nell’Ebraismo è permesso evocare è quella divina. Dio 
combatte le battaglie del Suo popolo,lo difende e lo vendica secondo le Sue modalità

- “Mia è la vendetta e la punizione” (Deut. XXXII,35)
- “Cantate le lodi del Suo popolo, o Nazioni, perchè Egli vendicherà il sangue dei 

Suoi servitori; Egli farà pagare il fio ai Suoi avversari, e conforterà la Sua Terra ed 
il Suo popolo” (ivi, 43)

- “Beato sei, Israele, chi è pari a te? Popolo salvo nel Signore, che è il tuo Difensore, 
è la tua Spada vittoriosa” (ivi, XXXIII,29)

https://www.quora.com/profile/Mahbubur-Rahman-Robin
https://www.quora.com/profile/Luke-A-Bean


Nell’Era Messianica la violenza davvero scomparirà dalla faccia della Terra

L’umanità intera comincia a non 
tollerare più la violenza, la guerra, 
l’ingiustizia, la diseguaglianza, la 
distruzione dell’ambiente, e tutti gli 
altri mali che, prima, erano considerati 
conseguenze inevitabili della civiltà e 
che ora, invece, si cercano di 
impedire. Questo Spirito Nuovo ci 
viene concesso  secondo un preciso 
disegno divino. La Provvidenza ha 
stabilito che, ad un certo punto della 
Storia, il Mondo avrebbe intrapreso un 
processo di perfezionamento, come 
annunciato dai  Profeti ebraici 3000 
anni fa. Questo processo va sotto il 
nome di “Era Messianica”

“Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte 
della casa dell’Eterno si ergerà sopra tutti gli 
altri monti, e sarà elevato al disopra dei colli; 
e tutte le nazioni affluiranno ad esso. 

Molti popoli v’accorreranno, e diranno: 
‘Venite, saliamo al monte dell’Eterno, alla 
casa dell’Iddio di Giacobbe; [il Messia] ci 
ammaestrerà intorno alle Sue vie, e noi 
cammineremo per i Suoi sentieri’. Poiché da 
Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la 
parola dell’Eterno. 

[Il Messia] giudicherà tra nazione e nazione 
e sarà l’arbitro fra molti popoli; ed essi delle 
loro spade fabbricheranno vomeri d’aratro, e 
delle loro lance, roncole; una nazione non 
leverà più la spada contro un’altra, e non 
impareranno più la guerra.” 

(Isaia II, 2-4)


