
AFORISMI SULL’ATEISMO

o ..Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena
aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano ma mentono...
Le nozioni di aldilà, quella stessa di anima, sono arnesi di tortura usando
i quali il prete diventò padrone e padrone rimase... - F. Nietzsche

o Certamente la fede aiuta a vivere meglio, ma anche i soldi fanno lo
stesso effetto, solo che non tutti li hanno - Carl William Brown

o Chi insegna che non la ragione, ma l'amore sentimentale deve
governare, apre la strada a coloro che governano con l'odio - Karl Popper

o Credo che ci siano due tipi di persone al mondo: quelle che hanno
credenze mistiche, e quelle che non ce l'hanno. Questi ultimi credono che
la vita sia tutto ciò che abbiamo, e che dobbiamo godercela e aiutare gli
altri a godersela. Gli altri pensano che la vita futura sia più importante di
quella presente, e temo che faranno saltare in aria il mondo - Harold
Kroto, premio Nobel per la chimica del 1996

o Cristiano: seguace degli insegnamenti di Cristo solo finché non intralcino
i peccati a cui si dedica più volentieri - Ambrose Bierce

o Dio creò l'uomo a sua immagine: ciò vuol dire che fu probabilmente
l'uomo a creare Dio secondo la propria immagine - Georg Cristoph
Lichtenberg

o Dio deve essere nascosto all'ufficio delle imposte. Ogni anno mi pizzica -
G.Carlotti

o Dio deve proprio amare gli stupidi: ne ha creati cosi' tanti -

o Dobbiamo mettere in discussione la logica distorta di avere un dio
onnisciente ed onnipotente, che crea degli umani difettosi, e poi dà loro
la colpa dei suoi stessi errori - Gene Roddenberr.

o Dove lo Stato è confessionale e la Chiesa è politica la libertà è
impossibile - Giovanni Bovio: Filosofia del diritto, 1885

o Fede è credere ciò che sai che non è così - Mark Twain

o Gli dei sono invenzioni degli uomini, come Babbo Natale e la Befana......
ma questi non fanno danni-GCV

o Ho trascorso ore angosciose, rese tanto più gravose dai tentativi inumani
compiuti intorno a me da altissimi dignitari ecclesiastici per indurmi a
sconfessioni e a ritrattazioni... Ho resistito impavido. Ne sono fiero -
Ernesto Bonaiuti, sul letto di morte. 1946



o I santi andrebbero considerati colpevoli fino a che non ne venga
comprovata l'innocenza - George Orwell

o Il clero sa ch'io so che loro sanno di non sapere - Robert Green Ingersoll

o Il prete è come un bagarino all'ingresso del paradiso - Henry Luis
Mencken

o Il punto di vista secondo cui il credente sarebbe più felice dell'ateo è
assurdo, … tanto quanto la diffusa convinzione che l'ubriaco è più felice
del sobrio - G. B. Shaw

o Incurabilmente religioso, questo è il modo migliore di descrivere la
condizione mentale di così tanta gente - Thomas Edison

o Inferno cristiano, fuoco; inferno pagano: fuoco; inferno maomettano:
fuoco; inferno indù : fiamme. A credere alla religioni dio è un rosticciere
- Victor Hugo

o Io non so se Dio esiste. Ma se esiste, spero che abbia una buona scusa.
Woody Allen

o Io se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio, e sull'amore e sulla
carità mi sarei spiegato un po' meglio - Giorgio Gaber

o Io sono circondato da preti che ripetono incessantemente che il loro
regno non è in questo mondo, eppure allungano le mani su tutto quello
che possono prendere - Napoleone

o La bibbia ci rivela il carattere del nostro dio con esattezza e dettagli
senza rimorso. E' forse la biografia più accusatoria che sia mai stata
stampata. Al confronto rende Nerone un angelo. - Mark Twain

o La conoscenza è fatta di una materia più dura di quella della fede sicché,
quando si urtano, è la fede a spaccarsi - A.Schopenhauer

o La gente cerca la via che porta al cielo per la semplice ragione che ha
perso la strada sulla terra - G. Plechanov

o La nostra ingnoranza e' Dio, quello che conosciamo e' scienza - Robert
Green Ingersoll

o La religione consiste in una serie di cose che l'uomo medio pensa di
credere e di cui desidererebbe essere certo - Mark Twain

o Le regole religiose sono come gli elastici. Ogni credente se le accomoda
come meglio gli aggrada -F.Cucurachi



o Le religioni non sono tutte uguali, sono ognuna peggiore dell'altra -
Fabrizio Rossi

o Le religioni sono come le lucciole, per splendere hanno bisogno delle
tenebre - A. Schopenauer

o L'uomo sarebbe soltanto un errore di Dio? Ma non sarà forse Dio che è
soltanto un errore dell'uomo ? Friedrich Nietzsche

o Nessuno che abbia senso dell'humor ha mai fondato una religione -
Robert Green Ingersoll

o Non c'è nulla, senza dubbio, che calmi lo spirito come un rum e la vera
religione - A Einstein

o Non sono le parti della Bibbia che non capisco quelle che mi
preoccupano, sono le parti che capisco - Mark Twain

o Ogni setta, di qualunque genere sia, e' uno schieramento del dubbio e
dell'errore - Voltaire

o Per essere l' immacolato componente di un gregge, bisogna essere prima
di tutto una pecora - A. Einstein

o Per quel che mi ricordo, non c'è una parola di lode all'intelligenza, nelle
Sacre Scritture - Bertrand Russell

o Per te io sono ateo, ma per dio io sono una leale opposizione - Woody
Allen

o Perche' dovrei permettere a quel dio che dovette affogare i suoi figli di
dire a me come crescere I miei figli ? - Robert Green Ingersoll

o Può darsi che dio esista, però è meglio non fidarsi - A.Casiraghi

o Puoi chiamare Dio in mille modi: Dio, Allah, Buddha, Geova, Yahvè,
Ernesto? tanto non ti risponde - Corrado Guzzanti.

o Quando i missionari vennero per la prima volta nella nostra terra, loro
avevano le Bibbie e noi avevamo la terra. Cinquant'anni dopo, noi
avevamo le Bibbie e loro avevano la terra - Jomo Kenyatta, primo
presidente del Kenya dopo l'indipendenza

o Quando una verità è chiara, è impossibile che ne nascano partiti e fazioni
- Voltaire

o Quanto più l'uomo è religioso, tanto più crede; quanto più crede, tanto
meno sa; quanto meno sa, tanto è più ignorante; quanto è più ignorante,
tanto è più governabile - John Most



o Se dio ha creato il mondo perchè si annoiava, dopo averlo distrutto, lo
ricreerà di nuovo? - Max

o Se la bibbia prova l'esistenza di Dio, allora i fumetti provano l'esistenza
di Nembo Kid

o Se la religione è la conoscenza voglio restare ignorante - Nicola Vahatalo

o Se l'ateismo fosse una religione, allora la salute sarebbe una malattia -
Clark Adams

o Se parli con Dio stai pregando. Se Dio parla con te, sei uno schizofrenico.
Thomas Szasz

o Un mito, … è una religione a cui nessuno crede più - James Feibleman

Giobbe Covatta
(alcune battute del comico)

o Caro Gesù Bambino, ti ringrazio per aver esaudito i miei desideri
dell'anno scorso. Ti avevo chiesto di eliminare la fame nel mondo, ed
infatti quelli che avevano fame sono quasi tutti morti.

o Mosè: quest'uomo che tanto ha dato al ciclismo in Italia e nel mondo...

o Noè era il prediletto del Signore: viveva nel deserto, divorato dalla sete e
dai pidocchi.

o Il Signore aveva detto: "Pioverà per quaranta giorni", ma poi si distrasse,
si dimenticò di Noè, e dopo centocinquanta giorni pioveva ancora.

o Poi ci sputò sopra, e nacque Adamo. E Adamo, asciugandosi il viso,
disse: "Cominciamo bene !"

o In quella Eva si trovava vicino a un albero; a un tratto si girò e vide un
serpente. E disse: "Che schifo !" "Sei bella tu ! " rispose il serpente, che
era permaloso.

o In sei giorni il Signore aveva creato tutte le cose: il sole, la luna, quello
scemo di Maradona, i puffi, la forfora, e tutti gli animali del creato,
tranne Andreotti, che era già suo segretario da tempo immemorabile.


