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Con il presente lavoro avevamo intenzione di offrire una analisi critica 
dell'enorme bufala che si cela dietro alle cosiddette “Sacre Scritture”, 
cercando di porre in evidenza le enormi contraddizioni ed aporie 
presenti in questi antichi miti, i quali hanno determinato massimamente 
la storia del mondo ma che nessuno dei sedicenti credenti ha la briga di 
leggere. Fondamentale soprattutto è far crollare le fondamenta stesse di
quella follia sempre più diffusa nei paesi occidentali chiamata 
Creazionismo che ragiona su elementi che essa stessa idolatra ed 
esalta ma che, proprio per la sua intrinseca incapacità di obbiettività, 
non conosce affatto. Decostruire i castelli su cui basano la loro infinita 
arroganza ed ignoranza  significa intanto dare più consapevolezza a chi 
ha subito  le loro menzogne, e poi ridare veridicità storica a dei testi che 
non sono altro che questo: testimonianze storiche di un determinato 
periodo, senza bisogno di aggiungervi fandonie religiose od altro. Il 
criterio con cui abbiamo condotto l'analisi non ha niente a che fare con 
grandi intellettualismi o saccenterie varie: abbiamo agito come due 
persone normali che leggono il testo e ne scrutano le intrinseche 
contraddizioni ed aporie, volendo dimostrare che non è necessaria una 
conoscenza approfondita di determinati argomenti per demolire una 
favola che va avanti da millenni. Premettiamo che gli autori di questo, 
ed altri testi che verranno, sono profondamente antiteisti e quindi 
credono nell'assoluta necessità di abbattere qualsiasi tipo di religione o 
dogma al fine di liberare l'umanità da fantasie che troppo spesso sono 
risultate sanguinarie. Si accettano di buon grado annotazioni ed 
ampliamenti.

“La religione è l'oppio dei popoli” [Karl Marx]

I testi che abbiamo utilizzato sono due bibbie stampate l'una nel 1848 e 
l'altra nel 1955, più una raccolta di vangeli apocrifi edita da Einaudi e 
pubblicata nel 1990. La traduzione che però si è deciso di utilizzare 
come confronto e quella di Diodati, in quanto ci è parsa quella più 
letteraria e maggiormente aderente al senso generale del testo.



1:1 Nel principio Iddio creò il cielo e la terra.
2 E la terra era una cosa deserta e vacua; e 
tenebre erano sopra la faccia dell'abisso. E 
lo Spirito di Dio si moveva sopra la faccia 
delle acque.
3 E Iddio disse: Sia la luce. E la luce fu.
4 E Iddio vide che la luce era buona. E Iddio 
separò la luce dalle tenebre.
5 E Iddio nominò la luce Giorno, e le tenebre
Notte. Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il
primo giorno.
6 Poi Iddio disse: Siavi una distesa tra le 
acque, la quale separi le acque dalle acque.
7 E Iddio fece quella distesa: e separò le 
acque che son disotto alla distesa, da quelle 
che son disopra d'essa. E così fu.
8 E Iddio nominò la distesa Cielo. Così fu 
sera, e poi fu mattina, che fu il secondo 
giorno.
9 Poi Iddio disse: Sieno tutte le acque, che 
son sotto al cielo, raccolte in un luogo, ed 
apparisca l'asciutto. E così fu.
10 E Iddio nominò l'asciutto Terra, e la 
raccolta delle acque Mari. E Iddio vide che 
ciò era buono.
11 Poi Iddio disse: Produca la terra erba 
minuta, erbe che facciano seme, ed alberi 
fruttiferi che portino frutto, secondo le loro 
specie; il cui seme sia in esso, sopra la terra.
E così fu.
12 La terra adunque produsse erba minuta, 
erbe che fanno seme, secondo le loro 
specie, ed alberi che portano frutto, il cui 
seme è in esso, secondo le loro specie. E 
Iddio vide che ciò era buono.
13 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il 
terzo giorno.
14 Poi Iddio disse: Sienvi de' luminari nella 
distesa del cielo, per far distinzione tra il 
giorno e la notte: e quelli sieno per segni, e 
per distinguer le stagioni e i giorni e gli 
anni.
15 E sieno per luminari nella distesa del 
cielo, per recar la luce in su la terra. E così 
fu.
16 Iddio adunque fece i due gran luminari (il 
maggiore per avere il reggimento del giorno, 
e il minore per avere il reggimento della 
notte), e le stelle.
17 E Iddio li mise nella distesa del cielo, per 
recar la luce sopra la terra,
18 e per avere il reggimento del giorno e 
della notte, e per separar la luce dalle 
tenebre. E Iddio vide che ciò era buono.
19 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il 
quarto giorno.
20 Poi Iddio disse: Producano le acque 
copiosamente rettili, che sieno animali 
viventi; e volino gli uccelli sopra la terra, e 
per la distesa del cielo.
21 Iddio adunque creò le grandi balene, ed 
ogni animal vivente che va serpendo; i quali 
animali le acque produssero copiosamente, 
secondo le loro specie; ed ogni sorta di 
uccelli che hanno ale, secondo le loro 
specie. E Iddio vide che ciò era buono.
22 E Iddio li benedisse, dicendo: Figliate, 
moltiplicate, ed empiete le acque ne' mari; 
moltiplichino parimente gli uccelli sulla terra.
23 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il 
quinto giorno.
24 Poi Iddio disse: Produca la terra animali 
viventi, secondo le loro specie; bestie 
domestiche, rettili e fiere della terra, secondo
le loro specie. E così fu.
25 Iddio adunque fece le fiere della 
terra,secondo le loro specie; e gli animali 
domestici, secondo le loro specie; ed ogni 
sorta di rettili della terra, secondo le loro 

Nei primi versetti della Genesi si esplicita che Dio abbia creato la Terra, intesa 
come luogo (non si specifica quale sia la sua forma, e se ne abbia una definita) 
dove risiederanno l'umanità e gli esseri viventi; i cieli, nell'interpretazione che da'
più coerenza, vanno intesi come l'universo nella sua interezza. 
Successivamente si afferma che la Terra era deserta e vuota, intendendo in tal 
senso che essa era priva di ogni essere vivente, animale o vegetale.
Si legge, poi, che le tenebre, le quali andrebbero intese come “buio”, ovvero 
assenza di luce, “erano sopra la faccia dell'abisso”. La difficoltà 
dell'interpretazione di  questo passo risiede nel fatto che la “faccia dell'abisso” 
non trovi una descrizione soddisfacente; per noi potrebbe essere la superficie 
del mondo che non lasciava trasparire nulla in quanto era immersa nell'oscurità.
Dio poi, o meglio il suo spirito, levitava sulla superficie delle acque vedremo poi 
perché acque), quindi in uno spazio che intercorreva tra le tenebre e l'acqua 
stessa. Sembra poco comprensibile esposta in tal modo, e ve ne diamo ragione 
completamente.
Al terzo versetto, vi è finalmente la creazione ex nihilo, come quelle precedenti, 
della luce che, nel passaggio successivo, viene “separata” dalle tenebre; tale 
separazione, che non ha una connotazione ben definita, viene utilizzata come 
espediente narrativo per dare una giustificazione dell'esistenza del giorno e 
della notte. Implicitamente, con l'affermazione della separazione tra luce e  
tenebre, si pone la creazione e lo scandire del tempo. La separazione, dunque, 
non è separazione intesa quale divisione fisica, bensì regolamentazione di due 
entità generate precedentemente. La domanda, però, che sorge spontanea è: 
da dove proviene la luce? Vedremo successivamente come rispondere a tale 
quesito.
Al sesto versetto, Dio genera una divisione tra le acque, ossia il materiale di cui 
era composta la terra prima della comparsa della terraferma, indicando 
successivamente che essa era da chiamarsi cielo, e che si poneva in mezzo a 
due enti ben precisi: la distesa di acqua di sotto (quella che formerà poi i mari) e
quella di sopra (che poi si ricongiungerà a quella sottostante attraverso il diluvio 
universale); espediente utilizzato per giustificare così copiosa di acque. 
Successivamente Dio raccoglie le acque di sotto in un unico luogo e genera 
così la terraferma. La particolarità di tale passaggio risiede nel fatto che, al 
contrario di qualsiasi conoscenza geografica postera, sono le terre a circondare 
le distese di acqua e non viceversa. Se si pone come base il Creazionismo, 
allora bisogna accettare anche questo banale ma grossolano errore.
Nei versetti 11-13 si legge che Dio nel terzo giorno generò anche la “verdura” 
(intesa come distese di verde), le erbe che posseggono seme (tutti i vegetali 
provengono da un seme anche le cosiddette “erbe minute”, ma va beh...) e gli 
alberi da frutto di varie specie, i quali posseggono anch'essi il seme per potersi 
riprodurre. Nonostante l'evidente ignoranza in campo botanico di Dio (non era 
onnisciente?) andiamo avanti.
La prima interessante incongruenza la si ha nel quarto giorno della creazione. 
Si afferma infatti che Dio genera (“vi sieno”), e non rende evidenti quindi, gli astri
tra cui spiccano il luminare maggiore (il Sole) ed il luminare minore (la Luna), i 
quali  vengono sistemati nella distesa celeste, ossia nello spazio tra le due 
acque. L'annotazione che però ci lascia alquanto perplessi è il fatto che la 
funzione di tali luminari sia quella di illuminare e scandire il tempo sulla Terra ciò
però è in apparente contraddizione coi versetti 3-5, nei quali si presuppone la 
creazione della luce quale ente a sé stante e la formazione dello scorrere del 
tempo. Da quando va il mondo la luce necessita di una fonte per poter essere 
irradiata. Senza astri che la producano non può sussistere, e questo lo capivano
anche gli uomini che prima di trascrivere questi miti li tramandavano oralmente. 
L'unica spiegazione plausibile per esplicare tale incongruenza è dovuta al fatto 
che la fusione di vari miti e leggende popolari abbia generato discrepanze nella 
coerenza interna del racconto, portando così ad errori logici notevoli. E siamo 
solo alla prima pagina della Genesi; Dio, per essere onnisciente, è talmente 
incapace da non riuscire a mettere quattro parole in fila.
Nei versi 20-25, l'Onnipotente prosegue la sua opera di creazione generando i 
vari tipi di animali che popolano acqua, aria e terra quali abitanti di esse; nulla di
particolare fin qui.
Ciò che però ci lascia alquanto perplessi sono i versetti successivi. Nel versetto 
26 si legge che Dio vuole creare l'uomo alla  “nostra immagine e somiglianza”; il
lungo riferirsi a Dio col plurale è stato molto spesso giustificato (nonostante i 
richiami espliciti alla molteplicità, scanditi da continui “nostra”, “noi”, “di noi” etc.) 
con la scusa dell'utilizzo di un antico pluralia maiestatis; il problema però sorge 
nel momento in cui molti traduttori hanno osservato che l'espressione ebraica 
utilizzata per legittimare tale modus dicendi non è in alcun modo attribuibile al 
pluralia maiestatis in quanto esso nel corso dell'opera vede utilizzati altri 
vocaboli e locuzioni. Per quanto ci riguarda, esso è una palese evidenza del



specie. E Iddio vide che ciò era buono.
26 Poi Iddio disse: Facciamo l'uomo alla 
nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza; ed abbia la signoria sopra i 
pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e
sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra
ogni rettile che serpe sopra la terra.
27 Iddio adunque creò l'uomo alla sua 
immagine; egli lo creò all'immagine di Dio; 
egli li creò maschio e femmina.
28 E Iddio li benedisse, e disse loro: Fruttate
e moltiplicate, ed empiete la terra, e 
rendetevela soggetta, e signoreggiate sopra 
i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, 
e sopra ogni bestia che cammina sopra la 
terra.
29 Oltre a ciò, Iddio disse: Ecco, io vi do 
tutte l'erbe che producono seme, che son 
sopra tutta la terra; e tutti gli alberi fruttiferi 
che fanno seme. Queste cose vi saranno per
cibo.
30 Ma a tutte le bestie della terra, ed a tutti 
gli uccelli del cielo, ed a tutti gli animali che 
serpono sopra la terra, ne' quali è anima 
vivente, io do ogni erba verde per mangiarla.
E così fu.
31 E Iddio vide tutto quello ch'egli avea fatto;
ed ecco, era molto buono. Così fu sera, e 
poi fu mattina, che fu il sesto giorno.              
             

fatto che almeno il primo libro del Vecchio Testamento non riguardi in alcun 
modo una religione monoteista, bensì il prodotto di un sincretismo evidente tra 
culture orientali e medio-orientali. Il Dio, dunque, non è né l'unico né il vero.
Dal 26 al 31 vi sono quelli che secondo noi sono i passi più critici di questo 
primo capitolo.  
Dio, o gli dei, decide di generare l'uomo a sua immagine e porlo come signore di
tutti gli esseri viventi; ne crea due, maschio e femmina. Un lettore attento 
potrebbe accostare i due bipedi ad Adamo ed Eva; peccato però che tale 
interpretazione generi alcune incongruenze:
1) Adamo ed Eva vengono generati dopo il settimo giorno della Creazione, in 
cui il Dio onnipotente si riposa, e ciò viene esplicitato dal fatto che nei primi due 
versi del secondo capitolo (che vedremo nella prossima pubblicazione) Dio 
benedice la sua opera, quindi uomo, donna e tutto il resto del creato.
2) La storia di Adamo ed Eva nel secondo capitolo non può essere considerata 
una digressione del sesto giorno della creazione in quanto non si capisce il 
senso per cui Dio benedirebbe la sua opera filantropica dopo averla maledetta e
scacciata dall'Eden.
3) Premettendo la negazione della digressione, Dio esorta il maschio e la 
femmina (in quale numero essi siano presenti non ci è dato saperlo) a “riempire”
la terra, moltiplicandosi e procreando; successivamente, però, questa divinità 
schizzofrenica rinchiude Adamo nel giardino del paradiso terrestre, 
impedendogli di eseguire l'imperativo precedente. E' chiaro che le incongruenze
sopracitate rappresentano una esplicazione palese della negazione del 
Creazionismo sotto tutti i punti di vista. Un altro aspetto importante si ha 
nell'attribuire all'uomo quali cibarie utilizzare per il suo nutrimento; nel versetto 
29, infatti, si legge che ciò che l'uomo doveva mangiare erano le erbe che 
possedevano seme e gli alberi da frutto. Nessuna affermazione riguardo carne 
ed altri alimenti animali. Ma su questo discorso vedremo in seguito, 
precisamente nei capitoli dove si parla del diluvio universale. Nel 30 anche agli 
animali vengono descritti gli alimenti a loro adatti, ossia le erbe minute, prive di 
semenza; la particolarità di tale passo risiede nel fatto che esso è ovviamente 
“incompleto” in quanto ignora esplicitamente l'esistenza degli animali carnivori o 
di quelli che si nutrono di sterco, e via dicendo. Strano che un Dio che ha 
generato tutti gli animali sulla terra si sia dimenticato dei carnivori, ad esempio, i
quali però esistono tutt'ora e la popolano (e poi i creazionisti osano parlare di 
aporie nell'Evoluzionismo). Infine, una nota di interesse va riservata al fatto che,
sempre nel versetto sopraindicato, chi scrisse quest'opera dettata da Dio 
afferma volontariamente che anche gli animali possiedono un'anima (“anima 
vivente”), molto contrastante con gran parte delle teorie dei padri della 
cristianità, i quali negavano l'esistenza di anima e percezione delle sensazioni 
negli animali. Per essere solo il primo capitolo della Genesi presenta delle 
incongruenze non indifferenti, anzi diremmo quasi catastrofiche per tutte le 
teorie fantascientifiche del Creazionismo et similia. Vedremo, però, nel prossimo
capitolo ulteriori demarcazioni delle enormi lacune, mancanze e contraddizioni 
presenti in questa vasta opera di indottrinamento.


