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descrizione:

Nella coscienza collettiva dei cristiani di ogni confessione o setta,  il Dio vero è, per assioma, la divinità 
biblica della creazione, del diluvio universale, della torre di Babele, della distruzione di Sodoma e Gomorra. 
Quella divinità è stata successivamente identificata nel dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di 
Gesù e, infine, nel dio trinitario del cattolicesimo e di altre confessioni cristiane. La critica teologica, fondata 
sulla lettura selettiva di alcuni libri della Bibbia, dimostra che gli dei della creazione, chiamati Elohim, che il 
dio della  triade abramica, chiamato El, e che il dio rivelatosi a Mosè, dichiarando di chiamarsi YHWH, sono 
divinità distinte, non riducibili ad entità unica e, in ogni caso, fittizie. Fittizio è pure il dio di Mosè e la sua 
rivelazione sul monte Sinai risulta essere un’invenzione mitologica, fatta a tavolino da autore ignoto, senza 
nessuna radice in qualche tradizione popolare. Comunque, la divinità biblica, sia stata plurima, collettiva o 
unica, non ha nessun rapporto filologico col dio trinitario cristiano e tantomeno può essere identificata col 
Dio universale, concepito, da filosofi e teologi, come l’essere trascendente, immateriale, detentore di ogni 
perfezione in grado infinito. Invece, le imprese narrate nella scrittura sacra e compiute dal dio biblico, ope-
rando con pensieri, sentimenti e decisioni esecrabili, sono indegne di qualunque dio e persino di qualunque 
uomo. “Se gli dei fanno cosa che sia turpe non sono dei”, afferma Euripide nel “Bellerofonte”. Dunque, il 
dio biblico non è Dio e la rivelazione è pura invenzione.


