
Nessuno ha dimostrato l’esistenza di un dio

Alcune religioni affermano, con sicurezza, che vi sia un dio buono e giusto all’origine di tutto e che 
tutto regola. I cristiani lo chiamano genericamente  Dio, altre religioni affermano che quel dio si 
chiami Jahvè o Allah. Altre credono in Buddha o in Confucio. In passato tutti credevano che fossero 
le divinità pagane, di cui Giove era la principale, all’origine di ogni cosa. Poi, quando gli insegna-
menti e i dogmi delle vecchie religioni si sono dimostrati superati, vennero le nuove religioni.
La parola “dio” (latino  deus) sembra derivi da una radice indoeuropea  dyeuh  (luce del giorno o 
cielo, come nel latino dies). Facile immaginare che, originariamente, l’uomo chiamava con la parola 
dio il sole che, sorgendo ogni mattina, era la fonte della vita.
“Dio”, quindi, è un sostantivo maschile che indica una classe di nomi. Nel caso specifico indica i 
nomi che si danno alle divinità delle religioni monoteistiche, allo Spirito Superiore, Creatore unico 
di tutto. Tale realtà fantastica è stata chiamata in modi diversi: Brama, Horu, Osiride, Iside, Baal, 
Marduk, Zeus, Giove, Ra, Wotan, Manitù e con mille altri nomi. Tutte divinità potentissime, che 
hanno  fatto  ricchissime  le  religioni  che  in  loro  credevano,  e  i  loro  sacerdoti.  Tutte  divinità 
miseramente finite nel nulla, che si ricordano solo nei libri che parlano di antichi miti. Non si può 
dubitare che la stessa fine faranno anche le potentissime divinità in voga al giorno d’oggi, che fanno 
ricchissime le religioni che in loro credono, e i loro sacerdoti.
D’altronde non si può evitare una domanda: perché Jahvè, o il dio dei cristiani, o Allah, hanno 
atteso migliaia di anni per manifestarsi? Che cosa facevano in cielo quando l’umanità adorava altri 
dèi e loro erano dei perfetti sconosciuti all’uomo?
Gli ebrei chiamano il  loro dio col nome di Jahvè, i  musulmani  col  nome di Allah,  altri  popoli 
chiamano il loro dio col nome di Krishna, Buddha, Ganesh, il Dio elefante, Hanuman, il Re delle 
Scimmie. L’induismo conta 360 mila divinità anche se solo tre sono le principali: Brahma, il dio 
creatore;  Shiva  il  dio  distruttore;  Vishnu,  il  dio  conservatore.  Vishnu,  un  dio  che  per  salvare 
l’umanità è sceso sulla terra ben nove volte, riservando la decima per la fine del mondo.
“Anticamente migliaia di dèi parevano pochi; oggidì uno è di troppo” (Carlo Dossi).
Per i cristiani, che derivano la loro religione dagli ebrei, facendo proprio l’insegnamento dell’ebreo 
circonciso Gesù, per il quale dio aveva il nome di Jahvè, nome da non pronunciarsi mai, il nome di  
dio avrebbe dovuto essere, appunto, Jahvè. Ma i cristiani si rifiutano di chiamarlo col nome proprio 
e lo chiamano genericamente dio, volendosi distinguere dagli ebrei, loro fratelli maggiori, verso i 
quali nutrono sentimenti di amore e odio. Gli ebrei, infatti, sono i fratelli maggiori dei cristiani ma 
questi, venuti dopo, vorrebbero togliere loro la primogenitura e danno a intendere di aver stipulato 
un  nuovo  patto  con  la  divinità,  cioè  il  Nuovo  Testamento.  Il  nuovo  patto,  ovviamente,  viene 
contestato dagli ebrei che non lo ritengono vero e dal quale si sono esclusi. Quindi, per i cristiani, 
gli ebrei, i loro fratelli maggiori, se non si convertiranno alla religione dei fratelli minori, alla loro 
morte andranno nel fuoco eterno dell’inferno.
Agli ebrei, invece, non importa nulla di cosa fanno e di cosa credono i popoli che adorano altre 
divinità: loro sono i prediletti di Jahvè, il dio più forte di tutti gli dèi. Salmo n. 136: “Lodate Dio,  
più grande degli dèi”. Gli ebrei hanno stipulato un patto con lui e solo di quello s’interessano. Le 
altre divinità facciano quello che vogliono con i popoli che in loro credono. Le altre divinità e gli  
altri popoli sono esseri inferiori.
Neanche gli altri due componenti della divina Trinità cristiana hanno un nome, infatti, si chiamano, 
genericamente, uno Figlio e l’altro Spirito Santo.
Per il cristiano è certa e reale solo l’esistenza del dio cristiano; la stessa cosa avviene per gli ebrei, i 
musulmani e i pagani. Per tutti la vera vita incomincia dopo la morte e la loro patria è “nei cieli”.
Non è conosciuta la data di nascita del monoteismo. Alcuni la collocano verso il XIII secolo a.C., 
altri verso il IV. Molti concordano nell’attribuire agli ebrei l’invenzione di un dio unico, anche se è 
avvenuta imitando il culto del dio sole egiziano. Poiché gli ebrei erano un piccolo popolo nomade in 
cerca di terra, continuamente in lotta con gli altri popoli ai quali volevano strappare la terra dove 



fissare la propria dimora, il dio che hanno inventato doveva propiziare e assicurare tale impresa. 
Così Jahvè è un dio guerriero, dio degli eserciti, combattente, sanguinario, vendicativo, aggressivo e 
condottiero.  Doveva condurre il  suo popolo alla  vittoria,  sterminare i  nemici  e fare d’Israele la 
nazione a cui tutte le altre dovevano tributare omaggio. Per questo il loro dio è particolarmente 
attento nel punire, maledire e ordinare stragi.
Il dio cristiano, invece, è “un padre molto attento ai suoi frutti, e troppo poco attento ai suoi figli” 
(Diderot).
Ogni epoca e ogni popolo hanno avuto il loro dio e gli intermediari, tra l’uomo e dio, hanno sempre 
avuto un posto di potere e di privilegio nella società.
Ora, se qualcuno afferma che esiste qualcosa, superiore all’uomo, che ha dato origine all’universo e 
all’uomo stesso, ha il dovere di dimostrare la verità di quanto afferma. A lui spetta l’onere della 
prova. Spetta a chi fa un’affermazione provare che sia vera.
D’altronde, per chi non crede in ciò che nessuno è riuscito a dimostrare esistente, è difficile fornire 
prove della non esistenza di dio. È come voler dimostrare la non esistenza di Biancaneve, della 
Bella addormentata nel bosco, dei draghi o di ogni altra creatura fantastica o mitica.
Se affermo di aver incontrato i marziani e che uno di loro, dotato di poteri immensi, è rimasto sulla 
Terra ed è chiuso nella mia cantina, ho il dovere di fornirne la prova. Coloro che non credono in 
questa mia affermazione non devono e non possono provare l’inesistenza del marziano, ma devono 
solo chiedermi di aprire la cantina e mostrarlo.
Se io apro la cantina e, vedendola vuota, giustifico la mancata vista del marziano col fatto che è 
invisibile, certamente il mio interlocutore avrebbe seri motivi per dubitare della mia salute mentale.
Se  qualcuno  mi  chiedesse  che  il  marziano  invisibile  provi  in  qualche  modo  la  sua  presenza, 
parlandomi, lasciando delle impronte o muovendo degli oggetti, e io rispondessi che il marziano 
può fare tutto ma lo fa solo quando vuole lui e si mostra solo a chi vuole lui, i dubbi sulla mia 
malferma salute mentale diventerebbero certezza.
Evidentemente,  tra  quel marziano invisibile,  ma potentissimo,  e  un marziano inesistente  non ci 
sarebbe alcuna differenza.
Né le cose cambierebbero se a sostenere che nella loro cantina viva un marziano invisibile fossero 
migliaia di persone. Ci sarebbe da domandarsi per quale motivo un gran numero di persone sane e 
sobrie condividano la strana illusione.
Se poi fossi io a chiedere al mio interlocutore che sia lui a provare l’inesistenza del marziano nella 
mia cantina, sarebbe necessario il mio ricovero d’urgenza in una casa di cura per malattie mentali.
Che senso ha l’affermazione dell’esistenza di dio se non esiste alcun modo per provarla? 
Né si può pretendere che, non riuscendo i miei oppositori a dimostrare l’inesistenza del marziano 
nella mia cantina, il marziano esista veramente.
Il fatto che non si riesca a provare scientificamente che dio non esiste non vuol dire che egli esiste. 
Come si può dimostrare scientificamente che Biancaneve non esiste!
In realtà, cosa si sa di dio? Niente di niente. Jahvè, il dio dei cristiani e Allah sono una sola divinità  
conosciuta con tre nomi diversi o sono tre divinità distinte? Se sono tre divinità, sono in armonia tra 
loro o in competizione? Nessuno lo sa.
Se qualcuno dovesse sostenere e credere, ad esempio, che dietro la luna esista un altro pianeta, 
invisibile, fatto di cioccolato, dove scorrono fiumi di latte e miele, dove la gente vive felice e senza 
malanni per l’eternità, ha l’obbligo di mostrare la verità di quanto afferma. La prova deve essere 
data  da chi afferma l’esistenza di questa meraviglia,  non da chi la nega.  Il  sistema di invertire 
l’onere della prova è una truffa, un segno d’inciviltà. Non siamo più nel medioevo dove, quando si 
accusava qualcuno di stregoneria, era il malcapitato, per lo più donna, a dover dimostrare che non 
era una strega.
Non solo.  Coloro che affermano l’esistenza  di  tale  pianeta  dovrebbero anche dimostrare la sua 
interazione con il nostro mondo fisico,  esplorabile  dai sensi, altrimenti  la sua esistenza sarebbe 
inutile per l’uomo. 
Nessun valore di prova si può dare all’eventuale testimonianza di chi giura di averlo visto. Per avere 
la sicurezza che tale pianeta esista è necessario che chiunque lo voglia possa vederlo.
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Nessun valore si può dare al fatto che qualcuno sia pronto a giurare di aver gustato il miele che c’è 
sul pianeta nascosto dalla luna, di aver parlato col marziano chiuso in cantina o di aver visto dio. 
I racconti non sono prove.
Chi sostiene l’esistenza dell’Araba Fenice, di Babbo Natale o dei marziani ha l’obbligo di provare 
le sue affermazioni, spetta a lui dimostrarne l’esistenza.
Invece, i sostenitori del divino pretendono che siano gli altri a dimostrare che dio non esiste. 
Nell’Enciclopedia Cattolica, alla voce “Fede”, paragrafo “Diritti e doveri della ragione di fronte alla 
fede” c’è scritto:  “La soprannaturalità deve essere provata. Contravvenire a questo principio è  
peccare contro la fede per eccesso, e significa aprire la porta a tutte le superstizioni”.
Perché, dunque, la Chiesa non prova l’esistenza di dio, della trinità, della resurrezione di Gesù, 
dell’assunzione di Maria in cielo in anima e corpo, della trasformazione dell’ostia in carne e così 
via? Anziché obbligare i fedeli a credere in cose assurde o fantastiche, perché non spiega e prova la 
verità dei misteri che enuncia?
Nessuno ha mai dimostrato, con prove certe e inconfutabili, l’esistenza di un  dio  qualsiasi. Dio è 
solo  un  mito,  una  leggenda,  una  diceria,  una  credenza.  Dio  è  un  fantasma,  un  essere  tanto 
incomprensibile da diventare un puro nulla. Di conseguenza, questo mio lavoro sarebbe del tutto 
superfluo, non spettando a chi non crede l’onere di dimostrare l’inesistenza di ciò che nessuno ha 
dimostrato esistente.
Per altro verso, nessuno chiede alcuna prova per dimostrare che Giove e le divinità dell’Olimpo non 
sono vere, che non esistono. Perché si dovrebbero fornire prove per dimostrare che il dio attuale, 
l’erede del dio Giove, non esiste? È del tutto palese la sua inesistenza, senza bisogno di prove. Ma 
non lo è per tutti. Ci sono dei credenti che ne hanno bisogno e solo a costoro è dedicato questo mio 
lavoro.
Nutro  compassione  per  le  vittime  dell’inganno,  ma  combatterò  con  tutte  le  forze  coloro  che 
spingono i credenti a inginocchiarsi, una posizione umiliante, e ve li tengono tutta la vita.
Parafrasando ciò che il matematico Piergiorgio Odifreddi ha detto del “Santo Graal” potremmo dire 
“che cosa sia dio si sa: è qualcosa di cui non si sa né cosa sia, né se ci sia”.
Dei 101 motivi per non credere nell’esistenza di un qualsiasi dio, contenuti in questo lavoro, in 
effetti, i prossimi 100 sono superflui. Questo primo motivo, da solo, dovrebbe essere sufficiente a 
impedire che persone normali, dotate d’intelligenza normale, si trasformino in credenti e si lascino 
sfruttare dai religiosi, che della religione fanno il proprio mestiere. 
Religiosi  che accumulano ricchezze su ricchezze,  indifferenti  a tutte le persone che muoiono di 
fame. Religiosi che sfruttano senza ritegno la credulità di persone semplici, le quali sacrificano la 
loro vita per nulla, facendo accumulare ricchezze enormi alla loro chiesa.
La religione, come tutte le ideologie, si basa sulla rinuncia dei propri adepti all’uso razionale del 
proprio cervello.  I singoli  sono una nullità nei confronti  dell’ideologia e, come tali,  incapaci di 
comprenderne i fini superiori. Il comunismo in Russia e il nazismo in Germania hanno praticato la 
stessa coercizione.
I  singoli,  pur  a  conoscenza  degli  orrendi  crimini  commessi  dai  loro  governanti,  rimanevano 
sinceramente convinti della bontà della loro ideologia, persuasi che le loro limitate conoscenze non 
permettessero di comprendere i superiori interessi in gioco. Avevano rinunciato a pensare con il 
proprio cervello per fidarsi del pensiero unico dei loro capi.
La stessa cosa è avvenuta e avviene con le religioni. I credenti rinunciano a pensare con la loro 
testa,  rinunciano a  considerare assurde le cose assurde,  incredibili  quelle  incredibili,  per fidarsi 
ciecamente di ciò che viene loro detto dagli interessati intermediari con la divinità, che da questa 
intermediazione ricavano potere, denaro e gloria.
La voce delle divinità arriva incomprensibile all’umanità, nessun uomo l’ha mai sentita, nessuno ha 
mai sentito un dio di qualsiasi religione pronunciarsi sulle sue preferenze alimentari, sull’uso del 
preservativo, sul modo di vestire, se non tramite il clero che pone divieti, decide in suo nome cos’è 
lecito  e cosa non lo è. Chi si sottomette  a questi  divieti  sicuramente si sottomette  al sacerdote, 
aumentando l’autorità e la ricchezza della casta sacerdotale.  E non saprà mai se si è veramente 
sottomesso alla volontà di dio.
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Per i cristiani l’atto sessuale non può essere disgiunto da quello procreativo. Non può avvenire solo 
per provare piacere. Se ottemperasse a questo ordine, nella scala evolutiva l’uomo regredirebbe di 
millenni: si pensi che perfino i delfini e le scimmie fanno sesso solo per divertirsi! La fobia della 
chiesa per il sesso si può comprendere solo con il voto di castità imposto ai preti.  Se ai preti è 
proibito, gli altri ne devono fare il meno possibile. 
Ma non è stato sempre così. L’obbligo di destinare l’atto sessuale unicamente alla procreazione è 
stato imposto ai cristiani nel Concilio di Trento (1535-1563).
Come conseguenza mostruosa di questo incomprensibile divieto vi è quella dei rapporti sessuali tra 
coniugi, uno dei quali ammalato di AIDS. Per la chiesa neanche tale rapporto sessuale può avvenire 
con la protezione del preservativo!
Un tempo tutto dipendeva da dio e dai suoi sacerdoti. I Re venivano incoronati “in nome di dio”; il 
potere veniva esercitato “in nome di dio”. Anche i peggiori dittatori salivano al potere per volere di 
dio,  tanto dio non ha mai  smentito  nessuno di coloro che hanno parlato in  suo nome.  Dio,  da 
sempre, è muto.
Ora i Re, quei pochi che ci sono rimasti, vengono incoronati per volere del popolo; il potere viene 
esercitato “in nome del popolo” e nei tribunali c’è scritto: “La giustizia è amministrata in nome del  
popolo”.
Il popolo, cioè l’umanità, cioè l’uomo si è sostituito a dio e le prerogative che un tempo erano di dio 
ora sono dell’uomo.
Qualcuno continua ancora a predicare che anche la nostra vita, la vita di ognuno di noi non è nostra, 
non ci appartiene, ma è un dono che ci viene dato e del quale non possiamo disporre liberamente.  
Pazzie!
Spinoza,  parlando di  dio  ha detto:  “È un pregiudizio disastroso che nasce dall’ignoranza degli  
uomini... dalla vana illusione che tutto è stato creato per l’uomo... “.
“Le dottrine religiose sono tutte illusioni indimostrabili, quindi inconfutabili” (Sigmund Freud).
F. Nietzsche ha scritto: “Il concetto di “Dio” inventato in opposizione alla vita... per non lasciare  
alla nostra realtà sulla terra alcun fine, alcuna ragione, alcun compito!”.
L’esistenza di dio è indimostrabile. Se non è dimostrabile, come si può confutare? 
L’impossibilità di dimostrare l’esistenza di dio, è la miglior prova che dio non esiste. 
“Se un filosofo è un uomo cieco, in una stanza buia, che cerca un gatto nero, che non c’è, un  
teologo è l’uomo che riesce a trovare quel gatto” (Bertrand Russell). 
È tempo di prendere atto che nella stanza buia non c’è alcun gatto e che i teologi mentono nel dire 
che hanno trovato quel gatto inesistente.
Di dio non sa niente nessuno, nemmeno i teologi che dicono di conoscerlo o i filosofi, che cercano 
di spiegarlo.
I teologi ragionano incessantemente su ciò che non comprendono, poiché per loro ammissione dio è 
incomprensibile.  Se  l’uomo  potesse  conoscere  dio  lo  limiterebbe,  lo  ridurrebbe  a  cosa  finita, 
contenendolo in se stesso, essere limitato e mortale.
L’uomo può intuire lo spazio infinito, ma non può comprenderlo.
L’uomo  può  desiderare  la  possibilità  dell’esistenza  di  un  dio,  ma  col  ragionamento  la  deve 
escludere. Deve escludere che vi sia un dio interessato all’uomo, che abbia a cuore le sue sorti, che 
lo ami. L’uomo è solo, ma questo non significa, necessariamente, che ciò sia un male.
Ogni dio ha la caratteristica di colui che lo ha immaginato. Come l’uomo pensa, quali sono i suoi 
principi, tale è il suo dio. Quanto vale l’uomo che ha immaginato dio, tanto vale, e non più, il suo 
dio. 
Lo scopo di queste pagine non è confutare l’esistenza di dio, poiché nessuno ha dimostrato la sua 
esistenza, ma esporre i motivi per non credervi e i motivi per cui dio non può avere gli attributi che 
gli si attribuiscono, quali: l’amore, la sapienza, la giustizia e la potenza creatrice.
Se non può avere tutti gli attributi divini, pur esistendo, sarebbe imperfetto, cioè non sarebbe dio.
La  ragione  non può  dimostrare  l’esistenza  di  dio,  ma  può dimostrare  l’impossibilità  della  sua 
esistenza. 
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Il curato Jean Meslier, dopo aver amministrato i sacramenti per mezzo secolo, ha lasciato scritto: 
“Se vi fosse veramente qualche divinità o qualche essere infinitamente perfetto, che volesse essere  
amato e  adorato  dagli  uomini,  farebbe parte  della  sua stessa ragion d’essere,  oltre  che  della  
giustizia e del dovere di tale presunto essere infinitamente perfetto, di manifestarsi, o almeno di  
farsi conoscere in qualche modo da quelli da cui vorrebbe essere amato, adorato e servito”.
Il silenzio di dio permette le chiacchiere dei suoi ministri.
Dio  non  esiste.  Se  esistesse  sarebbe  evidente  e  si  vedrebbe.  Un  dio  buono  e  saggio  si 
manifesterebbe in maniera certa a tutti in modo che tutti possano conoscere quello che vuole.
L’esistenza di dio, come di qualsiasi altra cosa, non può essere stabilita che dalla percezione dei 
sensi, dall’esperienza, dalla ragione. Poiché, invece, l’affermazione che “dio esiste” è un’ipotesi di 
cui la scienza non può occuparsi, rimane una affermazione del tutto indimostrabile, di sola fantasia. 
Se l’uomo deve rinunciare alla ragione per credere in dio, non ci saranno più limiti  ai possibili 
raggiri cui potrà soggiacere. Infatti, così è stato ed è tuttora.
Dio esiste solo in quanto l’uomo lo immagina. È un personaggio immaginario. Per le persone che 
usano la ragione e non si affidano alla fantasia dio non esiste.
Il vuoto che in taluni comporta la scomparsa di dio deve essere riempito con l’agire per realizzare la 
natura umana, creare l’uomo libero, giusto, felice, eterno.
Dio è morto, viva l’uomo divenuto dio.
La morte di dio, per alcuni, è vista come un pericolo per l’uomo, in quanto tale morte comporta la  
fine del sogno tutto umano dell’immortalità ultraterrena. L’uomo non può sopportare l’idea della 
morte, del nulla dopo la vita, perciò inventa dei sotterfugi come quello della vita eterna. In realtà, è 
vero il contrario. 
L’uomo, non illudendosi più di avere la vita eterna da un dio inesistente, cercherà con più impegno 
di raggiungerla con le proprie forze, col proprio ingegno e con la ricerca.
Inoltre, il  vuoto che lascia nell’uomo la scomparsa di dio non è più quello che l’uomo provava 
secoli fa. Nel passato l’uomo credeva che le malattie fossero guarite da dio, che era lui a dare la vita  
e il pane quotidiano a tutti  gli esseri viventi,  a far sorgere il sole e a mandare la pioggia, a far 
germogliare il grano, a dare i frutti dell’albero. 
Ora la gente sa che se non lavora nulla viene dato gratis, che milioni di bambini muoiono di fame e 
di sete ogni anno e nessun dio provvede a loro, che la fame di un essere vivente viene placata con la 
morte di un altro essere vivente.
No, la morte di dio non lascia più alcun vuoto. 
“Le divinità non sono che torce, accese una alla volta dall’uomo per illuminare la strada che lo  
allontana dalla bestia” (André Malraux).
Le divinità sono solo false certezze che non servono più all’uomo moderno e gli impediscono di 
guardare  alla  realtà  della  vita  con  tutta  la  forza  e  la  determinazione  necessarie,  e  con  la 
consapevolezza che il mondo che vediamo è l’unico esistente e la vita che abbiamo è l’unica che ci 
è dato vivere.
Così come ogni popolo concepisce il suo dio in modo diverso da ogni altro popolo, anche ogni 
uomo immagina dio in modo personale, diverso da come lo immaginano gli altri uomini.
E il dio degli uomini continuerà a esistere fino a quando ci sarà un uomo incapace di superare da 
solo le sue paure.
Il  dio  di  Platone  era  un  dio  impersonale  e  impassibile,  lontano  e  disinteressato  alle  vicende 
dell’universo. 
I sacerdoti di ogni divinità affermano che l’esistenza del loro dio è indimostrabile per definizione. 
Dio c’è e basta. Se qualcuno, invece, nega tale divinità allora pretendono che sia lui a dimostrare 
l’inesistenza di dio. Come se si volesse obbligare a fornire la prova dell’inesistenza delle streghe a 
chi nega la loro esistenza e non viceversa.
Già i filosofi greci (Euclide, 2.300 anni fa) sostenevano che: “Ciò che è affermato senza prova, può  
esser negato senza prova”.  E ciò non determina una situazione  di  parità  tra le  due tesi,  ma la 
confutazione della tesi che viene affermata senza prove.
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Secondo il filosofo inglese Guglielmo di Occam quando un fatto può essere spiegato in vari modi, 
la spiegazione più convincente è sempre quella che richiede il minor numero di ipotesi possibili. 
Questo principio,  tuttora valido,  è detto “rasoio di Occam”.  Insomma,  non è necessario trovare 
spiegazioni  metafisiche  per  fenomeni  fisici,  non  è  necessario  rendere  complesso  ciò  che 
all’evidenza è semplice.
Se si  fanno le  due seguenti  affermazioni:  “L’universo è sempre esistito” e  “L’universo è stato  
creato da Dio che a sua volta è sempre esistito”, l’affermazione più semplice è la prima, mentre la 
seconda,  non  mutando  in  nulla  la  sostanza  della  prima,  aggiunge  l’esistenza  di  un’entità 
indimostrabile. Dio è l’inutile aggiunta all’esistenza dell’universo.
La Ragione non può dimostrare l’inesistenza dell’inesistente. Di conseguenza alcuni sostengono che 
“Siccome nulla dimostra l’esistenza di Dio ma altrettanto nulla dimostra la Sua inesistenza, non si  
può escludere che esista veramente”.
Alla stessa conclusione giunse una Commissione incaricata di accertare se era veramente vissuto il 
gigante Gargantua, che mangiava dieci uomini a pasto e che per farsi le scarpe aveva bisogno della 
pelle di dodici vacche.
Bertrand Russell ha portato questo esempio per dimostrare che due teorie, entrambe indimostrabili, 
possono non avere lo stesso grado di attendibilità. Una teoria afferma che esisterebbe una teiera 
cinese in orbita intorno al Sole. Un’altra teoria afferma che non esiste alcuna teiera cinese in orbita 
intorno al  Sole. Entrambe le teorie sono inconfutabili,  cioè nessuno, al momento,  è in grado di 
dimostrare se c’è o non c’è una teiera che gira intorno al Sole. Ma la prima delle due teorie è 
assurda, la seconda no.
Se dopo morto fossi messo al cospetto di dio, gli direi: “Non mi hai dato sufficienti prove della tua 
esistenza” (B. Russell).
Tutte  le  divinità  che oggi  riteniamo false una volta  erano vere.  Una volta  erano vere anche le 
streghe  e  i  vampiri.  Oggi  non  ci  crede  più  nessuno,  anche  se  nessuno  ha  dovuto  dimostrare  
scientificamente che i vampiri e le streghe non esistono. La gente ha smesso di crederci e basta.
I teologi dicono che se guardiamo il mondo che ci circonda tutto ci parla di dio: lo splendore delle  
stelle,  l’azzurro  del  mare,  la  maestosità  delle  montagne,  il  verde  delle  foreste  e  dei  prati,  la  
sfavillante varietà dei fiori e dei loro profumi, il  canto degli  uccelli,  la forza e la grazia degli  
animali, il sorriso dei bambini, gli atti grandi e umili di ogni cuore generoso e buono.
Tutte quelle cose che i teologi ci hanno elencato ci meravigliano e ci riempiono il cuore di gioia e di 
felicità. Ma tale visione della realtà è volutamente parziale, sono state omesse tante altre cose che 
non ci parlano di dio e pur dovrebbero essere opera sua: le stelle, viste da vicino, sono immani 
reazioni nucleari che tutto distruggono, e le bellissime comete che, invece di girare in tondo per 
l’universo, cadono sui pianeti, come gli asteroidi, e distruggono miliardi di esseri viventi, di chi ci 
parlano? 
L’azzurro del mare è bellissimo ma quando il mare si trasforma nello Tsunami che uccide migliaia 
di  persone  innocenti,  anche  quello  è  opera  di  dio?  Quando  le  maestose  montagne  franano  e 
distruggono la vita di migliaia di persone, non ci predispongono a pensare bene di colui che le ha  
progettate; il verde delle foreste e dei prati è bellissimo, ma non per i bambini che muoiono di fame  
e di sete in zone desertiche o piene di malaria; i fiori sono belli e profumati, ma sono calpestati e 
mangiati dalle mucche e dalle pecore; il canto degli uccelli è meraviglioso tranne quando l’uccellino 
che canta viene ghermito dal falco, ridotto in brandelli e dato in pasto ai suoi pulcini; la forza e la 
grazia degli animali è uno spettacolo della natura ma spesso quella forza e agilità viene utilizzata 
per uccidere altri esseri viventi, compreso l’uomo, e allora si rabbrividisce al pensare che un essere 
intelligente abbia organizzato tale carneficina; il sorriso dei bambini è meraviglioso, ma cosa dire di 
colui che li fa nascere con il tumore, che li fa morire di sete, di fame e di orribili malattie in tenera 
età? Ci sono tanti atti di bontà nel mondo ma quanti sono gli atti di inutile cattiveria, di omicidi, di 
guerre, di sterminio di intere popolazioni? Se gli atti di bontà sono opera di dio, lo sono anche gli 
altri. Un dio così mi spaventa, un dio così non può esistere.
Per d’Holbach: “Tutti vedono il sole, ma nessuno vede dio. Ecco la sola differenza fra la realtà e la  
chimera: l’una esiste e l’altra no”.
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“È l’esistenza di Dio che va provata, al di là di ogni ragionevole dubbio” (Paolo Flores d’Arcais) 
non la sua inesistenza.
Non ha alcun senso dire che, non essendo possibile provare con certezza che dio non esista, chi 
crede e chi non ci crede siano sullo stesso piano. Nessuno può provare con certezza che Giove o le 
altre divinità dell’antica Grecia non esistano, di conseguenza si deve riconoscere che le possibilità 
che esista il dio dei cristiani, o un altro dio, siano le stesse che esistano Giove o la dea Kalì. 
Prima di chiederci se Lui, Lei o Esso esistano, dobbiamo sapere in che cosa consistono lui, lei o 
esso. Parlare di dio è per definizione impossibile in quanto trascende ogni possibile esperienza e 
conoscenza. 
Dio viene descritto  come puro spirito,  cioè incorporeo.  Già Epicureo aveva capito che ciò non 
poteva avere fondamento poiché egli sosteneva che l’uomo per pensare a qualcosa di incorporeo 
deve pensare solo al vuoto, che non può essere né attivo né passivo. Se dio è attivo non può essere 
incorporeo.
“L’idea di Dio è, lo confesso, l’unico torto che non posso perdonare all’uomo” (F. De Sade).
J. P. Sartre ha scritto:
“Ora conosco la risposta: nulla.
Dio non mi vede. 
Vedi questo vuoto che sta al di sopra delle nostre teste? È Dio.
Vedi quella fessura in quella porta? È Dio. 
Vedi questo buco per terra? È ancora Dio.
Dio è silenzio. 
Dio è l’Assenza.
Dio è la Solitudine degli uomini.
Non c’ero che io, ho deciso da solo il Male; da solo ho inventato il Bene. 
Sono io che ho barato. 
Io che, da solo, ho fatto i miei miracoli, sono io oggi che mi accuso e io solo che posso assolvermi;  
io, l’uomo.
Se Dio esiste, l’uomo è nulla; se l’uomo esiste... Dio è morto”.
Per concludere riporto quanto scritto da Charles Baudelaire: “Dio è l’unico essere che, per regnare,  
non ha nemmeno bisogno di esistere”. 
Attualmente, le divinità più importanti che si adorano nel mondo, sono circa 10.000. Per i cristiani 
9.999 sono false mentre una è vera: il loro dio. Per i musulmani 9.999 sono false mentre una è vera: 
Allah. Per gli ebrei 9.999 sono false mentre una è vera: Jahvè. 
Per gli atei, invece, tutte le 10.000 divinità sono false. La differenza, quindi, tra i credenti delle tre 
principali religioni e gli atei è veramente irrisoria: gli atei credono falsa una sola divinità in più dei  
credenti!
Dio non è altro che il pensiero che l’uomo ha di dio. Il pensiero di un uomo ancora assopito.

.-.-.-.-.

Tratto dal mio saggio: “Javhè, Dio e Allah: false divinità. 101 motivi per credere solo nell’uomo”.
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