
Id_int

ERESIA (come definita 

dal canone 751) Quesito 

su Ateismo (trattare 

come) Ate. come 

Negazione di Dio= 

Eresia?

APOSTASIA (come definita dal 

canone 751). Quesito su 

Ateismo (trattare come) Ate. 

come Negazione di Dio = 

Negazione divinità di Gesù = 

Negazione Cristianesimo = 

Apostasia?

SCISMA (come definito dal 

canone 751)

ADESIONE 

ABITUDINARIA e/o 

COERCIZIONE  

CULTURALE ALLA 

RELIGIONE (sono 

cattolico perché …)

PREGHIERE E 

SPIRITUALITÀ  PERSONALE 

E INDIVIDUALE (perché si 

prega e interpretazioni 

personali della religione 

pur non essendo eresie)

MANCANZA DI FEDE, FEDE BASSA 

O SCARSA (autovalutazione di 

grado negativo )

La fede è …

ND

ND io mi definerei ateo io mi definirei ateo

ND

forse dopo c'è appunto 

qualcosa e questa 

energia umana / cambia 

forma, magari, e 

appunto, si arriva in un 

altro stadio, in un'altra 

situazione che può 

essere chi pensa, 

insomma, al Paradiso, 

chi pensa alla 

reincarnazione, insomma 

io non ho un'idea ben 

precisa

ND
non penso ci sia una vita 

nell'aldilà
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ND

[eretica totale] c’è 

un’anima nel corpo che 

alla morte finisce per 

incarnarsi in un altro 

essere che nasce / [Dio 

è] un'entità energetica 

che muove il tutto / 

[rifiuto della 

comunità,comunione, 

eucarestia] / preghiera 

come fonte di energia 

mistica che produce 

miracoli / mi piace 

tantissimo il discorso dei 

chakra e del reiki / mi 

interessavo alla magia 

bianca, alla magia degli 

elementi, ai chakra, 

all’energia del corpo 

umano in relazione alla 

vita di tutti i giorni / non 

ci dovrebbero essere dei 

veri e propri sacerdoti 

secondo me. Magari 

qualche mediatore si, 

qualche maestro / 

Io sono contro la chiesa 

perché non può funzionare 

/ il dogma è il modo in cui 

l’essere umano lo impone 

ad un altro essere umano, 

non ha nulla di puramente 

religioso, né buono, sano, 

costruttivo, per nessuno / 

[rifiuto della 

comunità,comunione, 

eucarestia]

preghiera come fonte di 

energia mistica che 

produce miracoli / mi 

piace tantissimo il discorso 

dei chakra e del reiki

ND

Per fede io intendo un 

contatto proprio con… 

tutto ciò che è spirituale 

/ la fede è una cosa e le 

religioni sono un’altra / 

le religioni se male 

interpretate non godono 

tutte di un’ottima 

spiritualità / sono 

fortemente cristiana e 

poco cattolica    

la fede è… non va di pari 

passo con… spesso non 

va di pari passo con le 

religioni / per fede io 

intendo un contatto 

proprio con… tutto ciò 

che è spirituale / la fede 

è una cosa e le religioni 

sono un’altra

ND

mi chiamo panteista 

vedo dio nel cielo 

azzurro , nella rinascita 

della vita / la religione è 

un fatto culturale

mi reputo cristiana 

perché sono nata in 

Italia / la religione è un 

fatto culturale

mi chiamo panteista vedo 

dio nel cielo azzurro , nella 

rinascita della vita / 

quando ho un momento di 

difficoltà, quando sono 

triste entro in una chiesa

mi reputo cristiana perché sono 

nata in Italia



ND

di mattina faccio esercizi 

taoisti e di attivazione di 

meridiani per la 

percezione, poi leggo il 

materiale di scuola 

esoterica / ho sempre 

avuto un credo che 

ultimamente ho 

riscontrato nella materia 

dell’esoterismo / 

l’energia in questo 

momento la percepisco 

magica

di mattina faccio esercizi taoisti 

e di attivazione di meridiani per 

la percezione, poi leggo il 

materiale di scuola esoterica / 

ho sempre avuto un credo che 

ultimamente ho riscontrato 

nella materia dell’esoterismo

l’effetto Morgana / calore 

che si alzava ma che non 

era effettivamente 

proveniente da me, lo 

percepivo, era proveniente 

dalla terra. 

ND

Secondo me Dio non è 

l’arbitro che decide cosa 

succede e cosa non 

succede / credo in Dio in 

Gesù in tutto ciò che più 

riguardare la religione, 

ma credo anche che 

ognuno di noi abbia un 

destino / La nostra 

religione ad esempio è 

contraria all’aborto 

oppure i catecumenali / 

anche questo alla fine è 

estremismo secondo me 

soprattutto per come 

vedo io la religione, cioè 

secondo me non c’è 

niente di male / Secondo 

me non c’è niente di 

male se uno che magari 

è divorziato si volesse 

risposare in chiesa 

Mia nonna è molto 

credente e io essendo 

molto legata a lei 

cercavo di imitare tutto 

quello che lei faceva, ho 

iniziato a credere 

vedendo lei così 

credente. / quando ho 

visto che pure lei ha 

iniziato ad avere dei 

dubbi e a non credere 

più ho iniziato anche io 

ad avere dei dubbi e 

credere che non 

esistesse niente / 

quando poi ho visto lei 

riavvicinarsi / allora 

anche io ho cercato di 

vedere le cose in 

maniera diversa  

la nostra vita non è condizionata 

dalla nostra religione    

secondo me per avere 

una vita, vivere una vita 

senza pensieri senza la 

paura che possa 

succedere qualcosa c’è 

bisogno di credere in 

qualcuno che sia più 

grande di noi



ND

ad un certo punto ho 

pensato: ma Lucia, tu 

riesci davvero ad avere 

fede, credere in un 

qualcosa che comunque 

hai così tanti punti di 

vista diversi davanti a te 

eppure 

fondamentalmente di 

tangibile non hai niente. 

Tu ti ritieni questo tipo 

di persona? Io mi sono 

resa conto di no, non ho 

il coraggio o la fede per 

credere in un qualcosa 

che non esiste / Per me 

la religione è una cosa… 

per me è insensata, per 

me non ha sostanza

fin da piccola sono stata indirizzata 

alla fede cattolica / ad un certo 

punto ho pensato: ma Lucia, tu 

riesci davvero ad avere fede, 

credere in un qualcosa che 

comunque hai così tanti punti di 

vista diversi davanti a te eppure 

fondamentalmente di tangibile non 

hai niente. Tu ti ritieni questo tipo 

di persona? Io mi sono resa conto 

di no, non ho il coraggio o la fede 

per credere in un qualcosa che non 

esiste

io rispetto con tutto il 

cuore chi segue la fede, 

chi ha sentito una 

vocazione o chi sente le 

parole di Dio in se 

stesso, solo che io non le 

ho mai sentite, quindi 

non mi sento di poterne 

parlare, di esprimermi

ND

Al di là dell’esteriorità 

del fatto, come si 

rappresenta il dio, come 

si chiama o di chi era o 

se un uomo o una 

donna, però 

assolutamente è 

positivo.

Vista l’età che c’ho, il 

matrimonio civile non si 

faceva. Era molto più 

raro e ci si sposava. Si 

usciva di casa per 

sposarsi . Quindi 

chiaramente era un 

percorso.

Io non andavo mai in chiesa da 

bambino e io ho fatto la 

comunione quando me so sposato 

per capirci, per altri motivi. 

ND

Anche se i mie genitori / 

in passato mi hanno 

fatto fare la Comunione 

/ che magari un minore 

fa, ma non nella 

consapevolezza di farle 

poi / con il passare degli 

anni, non ho coltivato, 

diciamo, questo tipo dei 

sfera sacrale della vita 

dell’uomo 



ND

Dopo la morte l’anima 

potrebbe andare al 

diavolo e quindi essere 

torturata in eternità, 

penso più che sia una 

realtà che questa del 

male / sia una realtà 

presente nella vita reale. 

/ Penso che dopo la 

morte non ci sia altra 

vita, nel senso che per 

me non continua come 

percorso ma finisce lì / 

non credo che si possa 

[…] magari come la 

vedono, come la vede 

molto la chiesa, nel 

senso che pregare o 

comportarsi bene o 

seguire comunque ciò 

che diceva Gesù / questa 

del male, penso più che 

sia una realtà presente 

nella vita reale. Perché 

comunque credo alle 

possessioni, […] e quindi 

agli esorcismi, al male e 

che può entrare in una 

nella preghiera io credo e 

non solo verso questa 

entità ma anche verso i 

Santi […] i Santi, la 

Madonna e via dicendo, 

queste figure. Per certi 

aspetti mi vedo più 

scettica. Perché si credo in 

qualcosa ma non ne sono 

proprio convinta 

fermamente 

quando va tutto bene ci aiuta Dio, 

quando va tutto male capita 

comunque che la situazione non si 

risolve e tra virgolette è come se 

Dio non ci fosse stato

penso che esista il male 

e che quindi esistano 

queste possessioni. Io 

non saprei definire 

dunque la mia fede, 

perché per alcuni aspetti 

sembra comunque 

cristiana per altri invece 

no. / il fatto che non 

credo nella chiesa è una 

cosa abbastanza strana 

per un cristiano e per un 

cattolico. Per certi 

aspetti mi vedo più 

scettica. Perché si credo 

in qualcosa ma non ne 

sono proprio convinta 

fermamente / quindi 

non la saprei definire 

precisamente. 



ND

sono un po' timorato di 

Dio / credo un po' nel 

destino penso che siamo 

destinati o guidati da 

qualcuno che ha deciso 

nel bene e nel male 

giusto o sbagliato che sia 

il nostro, la nostra vita. 

Perché perché 

succedono delle cose 

che sono inspiegabili poi 

che siano scienza o siano 

Dio, questo non riesco 

neanche a capirlo / sono 

portato a credere in Dio 

ma io non gli do 

confidenza / [Eutanasia] 

far soffrire una persona 

che sta solo soffrendo 

sulla quale non c'è 

nessuna speranza, 

perché mi sembra che 

sia, non sia civile, non sia 

giusto

La mia religiosità è data 

da una famiglia religiosa, 

mia madre religiosa che 

quindi mi ha inculcato / 

delle regole della chiesa 

e pertanto sono portato 

a credere in Dio ma io 

non gli do confidenza

La mia religiosità è data da una 

famiglia religiosa, mia madre 

religiosa che quindi mi ha inculcato 

/ delle regole della chiesa e 

pertanto sono portato a credere in 

Dio ma io non gli do confidenza

ND

non si può avere la fede 

a metà o ce l'hai o non 

ce l'hai



ND

[Preghiera] un modo con 

cui la persona comunque 

sia pur mettersi in 

contatto con se stesso / 

io non sono religiosa

io non sono religiosa

un modo con cui la 

persona comunque sia pur 

mettersi in contatto con se 

stesso / un qualcosa 

proprio di riflessivo sulla 

persona in sé comunque 

sia

Mi sono resa conto che comunque 

sia quello in cui credevo non ero 

una religiosità di quelle vere e 

proprie bene o male credevo che 

c’era magari un qualcosa di 

superiore ma più che altro era una 

sorta di … mio appiglio personale 

ND

 ho fatto la comunione, 

eccetera eccetera… poi 

dopo… / non me ne è 

importato più nulla

io fino a 11 anni, 

m’hanno mandato a fare 

catechismo, ho fatto la 

comunione, eccetera 

eccetera… poi dopo… 

Forse perché ero 

giovane, non me ne è 

importato più nulla

ND

un momento della mia 

vita che mi ero molto 

persa è, non dico che ero 

atea ma comunque… / 

se uno non se la sente 

magari vuole pregare a 

casa secondo me anche 

quella è una cosa 

positiva / Sappiamo 

comunque la fine della 

vita è la morte e… però 

ci spaventa, ci spaventa 

a me personalmente 

spaventa tanto il fatto di 

soffrire perché 

purtroppo ci sono delle 

malattie che ti portano a 

questo e forse la cosa 

migliore in quel caso è 

appunto la morte 

[Eutanasia]

 un momento della mia 

vita che mi ero molto 

persa è, non dico che ero 

atea ma comunque… / 

Poi ho avuto un episodio 

che mi ha toccato da 

vicino, quando ho 

scoperto che mio figlio… 

gli hanno diagnosticato 

un diabete. / non l’ho 

presa bene, però poi mi 

sono guardata intorno e 

ho detto, ringraziamo 

Dio. Da lì ho iniziato ad 

andare in ospedale in 

chiesa. 

mi sono riavvicinata a Dio, 

credo e ci parlo, come se 

fosse un amico. / se uno 

non se la sente magari 

vuole pregare a casa 

secondo me anche quella 

è una cosa positiva 



ND

Io non credo alla magia , 

non credo ai santi , non 

credo al Paradiso io vivo 

, soffro , gioisco qua e 

basta per me il dopo non 

esiste esiste oggi / 

Quando voi commettete 

qualcosa che fate mea 

culpa , mea culpa , mea 

culpa tre volte io non ci 

credo perchè uomo sono 

io e uomo sei tu .

sono dell'idea che la 

gente è debole e quando 

uno è debole ha bisogno 

di un qualcosa

Quando voi commettete qualcosa 

che fate mea culpa , mea culpa , 

mea culpa tre volte io non ci credo 

perchè uomo sono io e uomo sei tu 

.

la gente ha bisogno di 

credere a un qualcosa 

altrimEnti ti senti inutile 

/ [questa è dunque la 

sua idea di Fede] Io sono 

dell'idea che la gente è 

debole e quando uno è 

debole ha bisogno di un 

qualcosa 

ND

La morte è morte . 

Finisce tutto /Le storie 

dei santi ...Ma i santi 

siamo noi che patiamo le 

pene dell'inferno / Ma 

come si può credere a 

queste cose , glielo dico 

sempre a mia moglie 



ND

Probabilmente non dirò 

tutte le sere una 

preghiera, però / Ci 

penso e sono credente, 

anche se... / non sono 

diciamo una persona che 

ogni domenica va in 

chiesa, sempre, però ci 

vado spesso, ci vado, 

cioè quando posso ci 

vado. Però prego e sono 

credente, e rispetto alla 

fede mi sento in pace 

con me stesso.

non sono diciamo una 

persona che ogni 

domenica va in chiesa, 

sempre, però ci vado 

spesso, ci vado, cioè 

quando posso ci vado. 

Però prego e sono 

credente, e rispetto alla 

fede mi sento in pace 

con me stesso.

ND

essere cattolica ‘a modo 

mio’…  / a modo mio io 

dico semplicemente di 

poter dormire la sera 

perché ho la 

consapevolezza di non 

aver fatto male agli altri, 

questo si me lo 

riconosco, poi può darsi 

pure che in tante altre 

cose ho sbagliato però 

deliberatamente non ho 

mai fatto male a 

nessuno per cui mi sento 

una … una pace interiore 

/ sono lontana dalla 

Chiesa come istituzione /  

non sono un’osservante, 

non mi faccio il 

problema di andare alla 

messa la domenica, che 

nun’ me’ cunfesso e non 

me piglio a’ comunione 

regolarmente, però poi 

un mio modo di credere 

e di praticare secondo i 

principi cristiani ce l’ho.

non sono un’osservante, 

non mi faccio il 

problema di andare alla 

messa la domenica, che 

nun’ me’ cunfesso e non 

me piglio a’ comunione 

regolarmente, però poi 

un mio modo di credere 

e di praticare secondo i 

principi cristiani ce l’ho.



ND

Non sono una fervente 

cattolica, però credo. 

Credo in Dio, credo che 

sia li a giostrare / i miei 

frequentano la chiesa, la 

domenica vanno a 

messa, io no / Io non 

sento il bisogno di 

pregare    

Io non sento il bisogno di 

pregare 

ci sono stati momenti molto bui 

della mia vita, in cui io mi sono 

sentita molto lontana da Dio

ND

io non vado alla messa / 

Io credo in qualche cosa 

/ io sono uno scorpione, 

se me fai qualcosa poi tii 

, te lo devo fa scontà in 

qualche modo insomma 

/ la gente vale per 

quello, per quello che fa 

per come se comporta 

non basta andarsi a 

confessare tutti i giorni / 

so credente e credo 

qualche cosa c’è perché 

a me me so capitate 

tante cose cioè so 

coincidenze dici me sta 

bene certo so un po’ 

come San Tommaso 

d’Aquino che devo 

toccare 

so credente e credo qualche cosa 

c’è perché a me me so capitate 

tante cose cioè so coincidenze dici 

me sta bene certo so un po’ come 

San Tommaso d’Aquino che devo 

toccare 



ND

quando vado in chiesa 

quei pochi minuti, 

momento di 

raccoglimento lo sento 

vicino, però poi basta un 

attimo che la mia mente 

devia / [nei confronti di 

Dio] non troppo lontano 

né troppo vicino / Per 

me la religione è questa 

è la mia religione, il mio 

modo di vedere è questo 

/ vivere il matrimonio, la 

famiglia andare a fare la 

spesa insieme, tutti 

insieme a fa la spesa / 

Non è che amo molto 

dire le preghiere no… si 

la sera faccio sempre il 

segno della croce 

comunque… dipende 

dalle giornate / oggi 

anche se sono fedele, 

per carità, sono religiosa, 

cattolica però / la 

religione cristiana è 

sempre stata piena di 

peccati eh perché 

Io ho fatto tutti i 

sacramenti ed è giusto, 

ho spostato in chiesa 

quindi, i miei genitori mi 

hanno dato questa 

impostazione non è che 

professo, non è che sto 

sempre in chiesa, perché 

comunque sono, mi 

sono riavvicinata ecco 

avendo un figlio, mi sono 

riavvicinata alla Chiesa 

[per far fare i sacramenti 

al figlio]

[nei confronti di Dio] non 

troppo lontano né troppo 

vicino / Non è che amo 

molto dire le preghiere 

no… si la sera faccio 

sempre il segno della croce 

comunque… dipende dalle 

giornate

quando vado in chiesa quei pochi 

minuti, momento di raccoglimento 

lo sento vicino, però poi basta un 

attimo che la mia mente devia

così uno è vicino alla 

fede ovviamente i soldi 

non dovrebbero essere 

al centro della vita, 

comunque la fede è al di 

sopra insomma, no? Dei 

beni materiali, però ecco 

dei momenti in cui dico 

perché mia sorella non 

c’ha la felicità oppure 

perché a mio marito 

adesso si è avvicinata 

questa persona che gli 

ha fatto tanto del male, 

perché, che gli abbiamo 

fatto di male noi? 

Perché? Poi dici vabbè, 

c’hanno tante altre 

persone che magari 

stanno peggio e quindi 

uno deve dire è vero, 

abbiamo avuto questi 

grandi problemi però 

abbiamo la salute, 

abbiamo la famiglia 

dietro che comunque 

qualsiasi cosa ci 

sostengono, ecco 



ND

questo interrogativo 

[Dio] che secondo me 

rimarrà un interrogativo 

ehm un interrogativo per 

sempre / credo ehm in 

Dio come un’entità 

superiore / quindi mi 

capitava di pregare ma 

pregavo non in Chiesa 

[mancata comunione 

con il corpo di Cristo, la 

chiesa]

non credo nei preti ehm e 

nelle suore / no non ci 

credo / Papa Francesco 

m’ha fatto una buona 

impressione all’inizio (...) 

adesso un po’ meno 

Io in rari casi prego, ma 

per conto mio pensando 

sempre ad una entità 

superiore che abbia voluto 

tirà fuori tutto ciò che 

esiste… cioè è un pensiero 

troppo più grande de 

dell’umanità.   

la preghiera ehm a volte a volte 

prego, diciamo più spesso prima, 

meno adesso / quindi mi capitava 

di pregare ma pregavo non in 

Chiesa, pregavo quan quando stavo 

da solo ecco!

quindi dopo se noi 

stiamo sulla terra ci sarà 

un motivo! Sennò 

perché dovremmo stare 

qui? e quindi penso che 

ci sia ehm… un qualcosa 

anche dopo, forse c’è 

stato pure prima! però 

che ci sia dopo / non può 

essere ehm non può 

essere… che tutto si 

riduce /si, che tutto si 

riduce sulla vita, non può 

essere… Non ha senso! 

Per me non ha senso! / e 

quindi io mi meraviglio 

anche quando sento 

delle persone che dicono 

che non credono nel 

diciamo nella nel famoso 

aldilà

ND

[DIO] Per me, cioè non 

esiste / mia nonna che 

se n'era andata e poi 

dopo due ore e mezza è 

come se è resuscitata, 

adesso sta ancora a casa. 

Quindi quella volta, solo 

quella volta ci ho 

creduto

[DIO] Per me, cioè non esiste 

[valido ma solo come ateismo, 

quindi con la sequenza di cui al 

titolo della dimensione]

Avevo deciso di fare la 

cresima, però mi sono 

ritirato perché non 

avevo  tempo, quindi ho 

deciso de lascia' perdere. 

Non ci credo tanto a Dio

ND

Io mi ritengo un ateo con 

senso di spiritualità / 

non mi hanno mai 

convinto i miracoli non 

mi hanno mai convinto 

situazioni trascendentali 

pur avendo spiritualità

Io mi ritengo un ateo con senso 

di spiritualità 



ND

Mi rifaccio alla teoria 

buddista,dove il corpo è 

un involucro e noi siamo 

energia e che al 

momento della nostra 

morte ci ricollocheremo, 

manterremo in parte la 

consapevolezza che 

siamo un qualcosa, che 

siamo un essere un 

qualcosa di vivente / 

quello che potrà esserci 

dopo, sono curioso / non 

penso al discorso del 

Paradiso o di quello che 

si crea intorno, la vedo 

come una scusa perché 

si deve dare una 

giustificazione. / 

nonostante sia cristiano, 

sia battezzato, non 

ricollego mai i discorsi 

religiosi, perché 

guardando indietro la 

storia su questi discorsi 

c'è sempre stata 

speculazione 

la vedo come una scusa 

perché si deve dare una 

giustificazione



ND

non è che sono tanto 

credente… Non credo 

proprio nel paradiso, 

inferno / credo più nelle 

Madonne che nel dio è 

sceso in terra e si è fatto 

crocifiggere cioè / Io 

credo più nei miracoli 

che in uno che c’ha 

creato / non credendo a 

uno che c’ha modellato a 

sua immagine, come 

dice la Chiesa, io credo 

soltanto che uno nasce 

così di natura e basta. / 

No, non c’è parentela 

per me. [tra Maria e 

Gesù] / Credo nei 

fantasmi. Perché come 

nei film, diciamo, viene 

sdoppiata la persona e 

quindi. C’è la parte che 

diventa polvere e poi 

l’anima che trasla da un 

corpo all’altro.

Parlo da solo, diciamo, 

immaginando di parlare 

con una che fa miracoli

credo più nelle Madonne che nel 

dio è sceso in terra e si è fatto 

crocifiggere cioè / Io credo più nei 

miracoli che in uno che c’ha creato

Più che Dio, è diciamo le 

madonne, queste 

diciamo del Santuario, 

delle… / divino amore 

oppure quelle altre che 

stanno in Francia, 

Lourdes. io credo più nei 

miracoli che in uno che 

c’ha creato. 



ND

In Italia sono presenti 

tantissime organizzazioni 

di preghiera o religiose 

buddiste, Sanatana 

Dharma / loro ci dicono 

sempre della religione 

cristiana e delle dottrine 

viste possono benissimo 

funzionare insieme. / la 

religione e meditazione 

cristiana qualunque sia 

ha il suo scisma interno e 

le culture asiatiche possa 

funzionare benissimo ed 

aiutarci a meditare 

meglio e meditare su 

argomenti quali la vita, il 

significato della vita, 

della morte ed il modo di 

vivere migliore.

ND

non appartengo a quella 

categoria di persone 

particolarmente religiose 

/ Io con la fede ho un 

rapporto – come ti posso 

dire – burrascoso nel 

senso che... non sono 

credente al 100%, ho 

molti dubbi, ho molte 

difficoltà, non conosco 

comunque, sono 

ignorante, ti confesso / 

non avendo diciamo una 

profonda fede / non è 

che pregavo o cose così

non avendo diciamo una 

profonda fede / non è che 

pregavo o cose così

mi affido alle mie forze. / Io con la 

fede ho un rapporto – come ti 

posso dire – burrascoso nel senso 

che... non sono credente al 100%, 

ho molti dubbi, ho molte difficoltà, 

non conosco comunque, sono 

ignorante, ti confesso

"affidarsi" e mi è venuto 

in mente "fidarsi", 

"fede". Quindi questa è 

la cosa... lo collego così



ND

Crescendo ho perso la 

fede , direi sono 

agnostico , ateo un po' 

contrario a tutti i 

fanatismi / Io non sono 

credente  / Sono un 

materialista , non credo 

all'esistenza di un Dio

direi sono agnostico , ateo un 

po' contrario a tutti i fanatismi .

Sono un materialista , non credo 

all'esistenza di un Dio

ND

dopo ho sviluppato una 

forma di insofferenza 

non solo per la 

confessione, ma anche 

per la lectio divinae, in 

cui negli incontri, si 

voleva spiegare tutto, 

ma tutto con parole 

umane, interpretando il 

messaggio evangelico e 

la Bibbia. / mi sono 

venuti molti dubbi, ho 

messo in discussione 

cose che prima davo per 

scontate e acquisite, su 

cui pensavo di avere 

delle certezze. / ho 

capito che la mediazione 

degli uomini trasforma il 

messaggio evangelico, a 

volte anche 

stravolgendo i principi. 

Ho perso fiducia perché 

ho capito che certe 

regole sono solo umane 

e che creano a volte 

imposizioni sbagliate […], 

mentre i principi da cui 

ho sviluppato un percorso 

personale. Tutto diverso. 

Anche abbastanza lontano da 

quello precedente che era 

sempre rimasto in ambito 

cattolico e anche legato alla 

parrocchia […] ho iniziato una 

nuova  ricerca di senso della 

vita / Ho iniziato con la 

ginnastica Joga e ho 

approfondito tutta la filosofia 

che c’è dietro. Ho trovato con 

parole nuove spiegate le stesse 

cose, gli stessi principi, che 

vengono detti da un’altra 

religione, dall’altra parte della 

terra.

ho capito che la 

mediazione degli uomini 

trasforma il messaggio 

evangelico, a volte anche 

stravolgendo i principi. Ho 

perso fiducia perché ho 

capito che certe regole 

sono solo umane e che 

creano a volte imposizioni 

sbagliate […], mentre i 

principi da cui partono 

sono invece principi che 

lasciano libertà. / Vivo 

bene ora la religiosità e la 

fede. Sento di averla. Ho il 

mio rapporto personale 

con Dio. Ce l’ho con gli 

uomini. 

Sento di averla. Ho il mio 

rapporto personale con 

Dio. 



ND

sono un cattolico non 

praticante / quell’entità 

superiore qualcosa per 

cui serve di pregare, o lo 

fai secondo canoni 

normali o lo fai rivolto a 

qualcuno o qualcosa… lo 

fai, insomma, nel buio di 

una stanza o dentro di te 

/ parole che ti vengono 

dal di dentro […] quindi 

non la classica preghiera, 

è proprio supplicare 

quando arrivano 

momenti di disagio / 

banalmente è un fine 

vita, di un percorso in cui 

si nasce e si muore / 

l’anima muore assieme a 

noi, non possiamo 

regalarla a nessuno 

quindi poi ecco potrà 

vagare ed arrivare in un 

posto meraviglioso, non 

lo so, non lo sappiamo

quell’entità superiore 

qualcosa per cui serve di 

pregare, o lo fai secondo 

canoni normali o lo fai 

rivolto a qualcuno o 

qualcosa… lo fai, insomma, 

nel buio di una stanza o 

dentro di te / parole che ti 

vengono dal di dentro […] 

quindi non la classica 

preghiera, è proprio 

supplicare quando 

arrivano momenti di 

disagio



ND

la mia religione è una 

religione fatta così, a 

modo mio / religione per 

me è una cosa che varia 

tra il sentimento, così, 

che dici "cammino sopra 

le cose” invece poi la 

ragione, il cervello che 

funziona, no? La ragione 

che ti dice “vabbé, 

questo forse non è 

possibile”, allora questa 

religione conflittuale, 

però insomma… È un 

conflitto che convive. / 

ma la religione è 

speranza / è una cosa 

molto utile, cioè, da un 

punto di vista 

utilitaristico credo / Ho 

preso quello che mi 

serviva [dalla religione]

cerco ogni tanto di dire 

una preghiera / chiedere 

aiuto per gli altri

ND

strumento valido per 

riuscire a trovare senso e 

sgnificato alla vita di tutti 

i giorni. / è un affidarsi a 

un qualcosa ma è un 

qualcosa anche che 

appunto al quale ci si 

affida senza avere piena 

consapevolezza delle 

caratteristiche di quello 

a cui ci si affida perché è 

un qualcosa che va aldilà 

di noi, trascinde, dalla 

nostra conoscenza dalla 

nostra vita materiale, 

terrena, qualcosa di 

sicuramente eterno, 

qualcosa che va aldilà



ND

sono molto incerto sul 

fatto del credere o non 

credere a Dio / poi esista 

o non esista è una cosa 

che non si potrà mai 

sapere

il modo di credere a 

qualcosa che sia molto 

più altro di te molto più 

potente sia una 

questione di fede

ND

a me piace pensare che 

la vita non finisca qui, 

nel senso che ci sia una 

reincarnazione / magari 

il paradiso non è una 

reincarnazione ma quasi, 

magari tu inizi una nuova 

vita da un'altra parte / 

magari uno rinasce sotto 

una forma, in un paese 

fortunato / non so bene 

in cosa credere / c'è 

qualcosa che però non 

so come definirlo/ alcuni 

lo chiamano il destino, 

alcuni lo chiamano Dio, 

alcuni Buddha / in 

questo momento della 

mia vita non mi sento di 

impegnarmi in nessun 

tipo di di religione

bambini in Africa che magari 

muoiono a 5 anni, 2 anni con delle 

malattie cioè io penso cavoli ma sti 

poveri bambini cosa hanno fatto, 

cioè come fa ad esistere un Dio che 

permette ste cose

secondo me poi ci sono 

tante le esperienze o le 

cose che ti capitano ti 

fanno avvicinare ad una 

religione o allontanare, 

perché ci sono tanti che 

erano molto credenti poi 

dopo succede una cosa e 

non ne vogliono più 

sapere, oppure il 

contrario quindi dico per 

ora non mi sento di, che 

mi sia successo niente 

che mi abbia fatto 

avvicinare a qualcosa.



ND

siamo nati carne e carne 

moriremo, quindi non 

c'è un aldilà, non c'è 

niente / i peccati li 

facciamo, fanno parte 

della vita dell'uomo e 

della donna / sono molto 

terreno, credo molto 

nella natura. / non sono 

credente / Non vado in 

chiesa / fede religiosa, 

fede in che cosa? credo 

più nella fede, che ne so, 

di un amico

fede religiosa, fede in che cosa? 

credo più nella fede, che ne so, di 

un amico

la fede, fede religiosa, 

fede in che cosa? credo 

più nella fede, che ne so, 

di un amico, capito? la 

fiducia di una donna, o la 

fiducia nel futuro, nella 

scienza.

ND

Ateo / l'unica cosa in cui 

credere veramente è 

nell'armonia della 

natura, nell'equilibrio 

della natura / non posso 

pensare che la preghiera 

o credere appunto in 

un’entità, in un futuro 

post-mortem di felicità 

in paradiso se io mi 

comporto bene su 

questa Terra o di inferno 

se mi comporto male 

questo non è uno 

stimolo per me / io non 

credo in nessun Dio e 

non credo nella 

creazione, non credo nel 

paradiso, nell'inferno, in 

tutte le varie strutture, 

fantasie fiabesche delle 

religioni

Ateo / io non credo in nessun 

Dio e non credo nella 

creazione, non credo nel 

paradiso, nell'inferno, in tutte 

le varie strutture, fantasie 

fiabesche delle religioni

io non la pratico [la 

preghiera] perché 

comunque soffro come 

tutti gli altri, ma il mio 

conforto lo trovo nel mio 

pensiero che è quello 

dell'accettazione della, 

diciamo, naturalità delle 

cose

da un punto di vista, poi 

alla fine razionale, come 

dire... Da un punto di 

vista proprio empirico, 

scientifico, non si può 

provare l'esistenza di Dio



ND

non credo / in Dio, non 

credo nella nella 

preghiera /  a me la 

religione non mi serve /  

meglio non credere in 

falsità / non esiste un 

Dio esiste un un un non 

sappiamo definirlo bene 

ehm però esiste un 

qualcuno o qualcosa non 

lo sappiamo bene che 

c’ha creato che ha che 

ha che ha creato il 

mondo che ha creato 

l’universo

ND

non riesco a capire bene 

se dopo la morte ci 

aspetta qualcosa oppure 

no e finisce realmente 

tutto. 

penso che quando stiamo 

bene e ci va sempre tutto 

bene e ci accadono delle 

gioie noi neanche lo 

pensiamo a Dio

penso che chi ha fede e 

crede e rispetta i valori e 

i principi in cui crede è 

un […] ha delle 

motivazioni importanti 

per reputarla importante 

la religione. / io credo, io 

ho fede, io rispetto i 

valori del vangelo



ND

la parte dei dogmi 

religiosi lì si è un pò 

snaturato quello che è il 

messaggio divino / mi 

ritrovo nel buddismo 

perchè credo nella 

reincarnazione ma 

diciamo che forse è 

l'anello mancante del 

cristianesimo a mio 

avviso .C'è una ricerca 

costante nella mia vita / 

con la religione 

tendiamo a mettere Dio 

fuori , nella spiritualità 

Dio siamo noi / 

[fatalismo]  quello che 

succede a una persona 

nella vita è tutto giusto 

certo che è difficile da 

capire / siamo tutti divini 

, estremente divini e 

penso che dentro di noi 

ci sia la risposta ad ogni 

cosa . Questo è forse lo 

scopo di tutti noi , 

scoprire questa divinità 

in noi /  nelle mia 

con la religione tendiamo a 

mettere Dio fuori , nella 

spiritualità Dio siamo noi / 

ho fatto un percorso 

spirituale da sempre , 

quindi , non sono una 

persona religiosa in senso 

stretto , sono una persona 

molto spirituale / [la 

preghiera è] un momento 

di connessione in cui cerco 

di chiedere 

profondamente col cuore 

determinate cose oppure 

chiedere di capirle / nelle 

mia esperienza mistica e 

spirituale recitavo anche 

Nam-myoho-renge-Kyo 

scuola buddista di questo 

giapponese , però non l'ho 

continuata perchè non la 

sentivo così profonda . 

Diciamo che ho un mio 

modo di pregare 

dare il massimo del 

senso a questa vita 

perchè è quella di cui 

siamo massimamente 

consapevoli . E' 

fondamentale che ogni 

persona questa vita la 

viva nel modo migliore 

possibile perchè 

abbiamo coscienza di 

questa vita . / io credo , 

sento perchè per me la 

spiritualità è sentire c'è 

anche questa differenza , 

io non credo , sento se 

non sento non c'è .

ND
ecco io non è che non 

credo in Dio… non lo so

cioè ci credono nella 

Chiesa credono in Dio c’è 

gente che crede in Dio 

ND
filosofia Induista; Prana; 

reincarnazione



ND

non ci vedo niente di 

vero proprio in questa 

nostra religione

sono delle cose che si 

raccontano ci si racconta 

quello quell’altro fai 

questo, fai quello, si 

diceva hanno detto 

hanno fatto, però poi 

dopo in sostanza umh, 

non ci credo a niente, 

insomma non ci credo

ND

Dio può tutto Dio è 

onnipotente, ma se Dio 

può tutto perché 

succede tutto quello che 

succede nel mondo 

perché è consentito, 

perché è permesso fare 

quello che si fa

lo considero un dono per 

chi ce l'ha, perché la 

fede è un dono / anche 

la fede lo ritengo un 

amore nei confronti di 

qualcosa che non 

vediamo, un amore 

enorme forse più grande 

di quello che possiamo 

provare nei confronti 

delle persone e quindi 

questo sentimento o lo 

provi o non lo provi. 

ND

[ricevuto i sacramenti 

"battesimo;comunione;c

resima;confessione;matr

imonio"] … [ma] io non 

sono praticante / 

cattolica non praticante

vorrei averne tanta perché la fede 

è importante … / è difficile per chi 

non ha molta fede credere

 vorrei averne tanta 

perché la fede è 

importante… / è difficile 

per chi non ha molta 

fede credere

ND

questo dono non l'ho di 

credere in Dio / non 

posso ritenermi 

cattolico, non sono 

praticante attualmente

un dono 



ND

Io prego, sì ma con le mie 

parole, a modo mio, senza 

chiedere nulla.  (...)  

qualche volta si, cioè dico 

l’Ave Maria o il Padre 

Nostro, ma di rado. 

ND

mi posso considerare 

cristiano se voglio ma 

non necessariamente / 

per quanto io non, non, 

creda nella sostanziale 

unità della divinità 

qualunque sia la persona 

che la venera o che non 

la venera / non mi 

considero cattolico

dovremmo essere 

d'accordo sul non 

costringere, non 

maltrattare, non così 

insomma, sul sul 

comportarsi bene con gli 

altri, perché per quanto 

uno possa essere 

relativo c'è un modo di 

comportarsi bene con gli 

altri, questo io lo credo, 

che insomma...ecco 

questa è una cosa che mi 

aiuta tanto quanto la 

fede

ND

non dico che credo a 360 

gradi credo nel 

momento in cui non nel 

momento in cui ho 

bisogno 

una preghiera nel senso 

siamo sempre stati 

abituati anche da nonna 

magari prima di andare a 

dormire il segno della 

croce fai la preghiera

perché comunque ci 

sono cioè persone che 

purtroppo come oggi di 

tumore eh nel senso non 

hanno nessuna via di 

scampo cioè nel senso si 

ok ti affidi alla fede 

preghi 

ND

io non sono molto 

cattolica, non lo sono 

per niente  

un qualcosa che tu dici ah 

ci sono tante cose 

inspiegabili chissà, è quello 

che intendo come 

spiritualità (…) che ti porta 

comunque a percepire che 

c'è qualcosa più grande di 

te

io penso che sia più 

razionale dire io non lo 

so, non lo posso sapere e 

quindi accettare che 

qualcosa non la 

possiamo sapere, 

piuttosto che credere in 

qualcosa perché credo 

fermamente che ci sia 

una ragione in tutto



ND

ND

mi resta difficile credere 

nella creazione data da 

un solo Dio che in 7 

giorni ha creato cielo, 

terra ecc, io credo ci sia 

stato qualcosa, un’entità 

superiore che abbia dato 

una mano / affidarsi 

completamente a un Dio 

personalmente è 

inconcepibile e quindi 

faccio fatica a gestire 

per4sone che invece ne 

fanno un modo di vivere.

 per noi cristiani che è 

difficile già pregare una 

volta a settimana la 

domenica, pregare 5 volte 

al giorno diventa 

complicato / la religiosità 

si basa su questo sul non 

riuscire a darsi delle 

risposte e quindi credere 

che quell’entità in cui si 

crede 

ND

io non credo in certe cose , 

io prego a modo mio / Io li 

sento più che vederli [i 

defunti] ,non so è stato 

stato il discorso di aver 

visto mia madre ,  io li 

sento e mio figlio li vede . 

Se viene a casa tua e d è 

morto qualcuno , lui lo 

vede 



ND

non credo che Gesù 

Cristo è il figlio di Dio 

credo che Gesù Cristo è 

una persona molto 

buona / non credo ai 10 

comandamenti non 

esistono, non esistono 

nell'essere umano.

Ammiro una sola religione 

che apprezzo e che ammiro 

poi dicono che non sia una 

religione che è il buddismo 

in cui si vede in cui di quello 

che si parla viene poi messo 

in pratica ok?

io non uso la preghiera che 

mi hanno insegnato da 

bambini io non prego con 

L'Ave Maria o il Padre 

Nostro che da bambini ci 

facevano ripetere io prego 

ormai faccio preghiere alla 

natura / c'è e devo 

ammettere che nei 

momenti più difficili mi è 

scappato di chiamare Dio, 

di cercare lui anche non 

credendo però l'ho cercato 

in me viene istintiva.

ND

per cui ho dovuto 

prendere questa ostia 

[…] ho pianto perché mi 

sono sentita di fare 

qualche cosa che andava 

contro me stessa e 

contro questo Dio che io 

non so esistere

spiritualità, vuol dire 

osservare delle… delle 

regole e dei rituali che ci 

avvicinano in qualche 

modo a delle credenze che 

fanno parte di un gruppo, 

di una società

ND

io non è che ho forte 

religione, nel senso che 

sto sempre là a pregà

invece sul rapporto con 

Gesù  lui.. cioè nel senso io 

quando ho voglia mi sento, 

perché non è che deve 

essere un’ abitudine, una 

persona va in chiesa 

perché glie lo hanno 

imposto, se tu non ne 

senti realmente il bisogno 

/ ovviamente non è che ti 

rivolgi al signore solo 

quando hai bisogno, certo 

quello no, però pure per 

ringraziare, oppure per 

chiedere un consiglio, non 

lo so, tra te e te, ti fai un 

attimo la cosa e magari 

non so rivolgendoti a lui, a 

volte hai una risposta



ND sono ateo non sono una fervente

ND

la tua fede, cioè il tuo 

modo di essere cristiano 

è comunque all’interno 

di te



ND

La fede è 

importantissima perché 

Gesù è l’unica persona… 

è l’unica cosa che 

davvero ti può dare la 

serenità

ND

dicono che quando uno 

muore di incarni in 

qualcosa, in un altro 

essere umano / A me 

fondamentalmente ci 

son otre motivi per i 

quali non credo e non 

voglio credere. Il primo è 

il Vangelo, è stato 

trascritto male (…) Il 

secondo motivo è 

generale, se tu credi 

puoi credere… non ti 

serve stare là la mattina 

a sentire quello che 

parla, non ti serve 

perché la fede ce l’hai 

dentro (...) Il terzo 

motivo è un fatto mio 

personale che io non 

credo proprio alla storia, 

fatta di questo tizio che 

ha doti magiche, 

assolutamente no, che 

cura la gente, l’acqua, la 

benedizione. Poi dicono 

che in cielo ci sta Gesù, 

ma se tu vai in cielo con 

la fede ce l’hai dentro



ND

io credo anche nella 

reincarnazione / Io non 

ho un mio Dio come ho 

già detto prima, non ho 

una persona specifica 

alla quale mi rivolgo 

quando ho qualche 

problema o quando devo 

meditare, per me, 

ripeto, ci sono varie 

entità, varie anime 

superiori alle nostre, ma 

non c’è Dio

Io credo fondamentalmente in 

entità, non è neanche un 

politeismo, non è neanche un 

qualcosa di specifico, non è un 

Dio in cui credo, credo però in 

varie energie, che siano 

positive o che siano negative e 

su come queste energie 

possono avere un effetto sulla 

nostra mente e sul nostro 

corpo.

la preghiera aiuta a livello 

psichico, perché purtroppo 

è un effetto placebo, sarà 

così, non sarà così? È come 

la mia meditazione, magari 

è tutto falso, magari non 

esiste, però io davvero sta 

bene quando lo faccio

il mio concetto di fede, 

non credo che ci sia una 

sola vita, io credo anche 

nella reincarnazione.

ND

Io penso che l’entità 

superiore serve 

semplicemente all’uomo 

per avere timore e 

speranza di qualcosa per 

continuare a vivere   / 

per me anche la 

preghiera è una cosa 

futile

ND

essendo Atei, non 

crediamo se questa è 

l’unica vita, esiste  una 

seconda, cioè non ci 

poniamo ‘sto  ‘sto 

problema (…) siamo 

entrambi Atei quindi non 

crediamo in un Dio 



ND

La religione cattolica a un certo 

punto poi non l'ho più praticata 

/ Questo Buddismo è una 

religione che ci permette di 

sostenere anche le altre 

persone nella misura in cui gli 

altri lo vogliano

praticando Nam-myoho-

renge-kyonoi riusciamo a 

cambiare non solo il 

nostro karma ma 

riusciamo a cambiare 

anche il karma dei nostri 

familiari  e delle persone 

che sono veramente a 

contatto con noi

avere i compagni di fede 

uno si trova in difficoltà , 

non so recitiamo insieme 

e ci si incoraggia ad 

andare avanti a non 

fermarsi soltanto 

all'aspetto della realtà 

ND

se uno segue una fede non 

è giusto che preghi solo 

nel momento del bisogno, 

nel momento in cui ha 

bisogno di appiglio, di 

conforto, sarebbe secondo 

me meglio pregare con 

frequenza, se si crede

Avevo visto nella fede un 

qualcosa su cui fare 

affidamento, una sorta 

di appiglio, qualcosa per 

farmi stare meglio, 

qualcosa in cui confidare

ND

Ora che sono grande non 

ho qualcuno, come i 

genitori, che mi stimola 

ad andare o tanto meno 

mi obbliga (…), posso 

scegliere liberamente e il 

più delle volte, salvo 

eccezioni, decido di non 

andarci. [in chiesa]

la fiducia in Dio richiede 

un atto di fede 

incondizionata



ND

so che c'è qualcosa, a 

volte lo percepisco, a 

volte non lo percepisco, 

è altalenante... è una 

cosa che... cioè non 

riesco a... cioè non c'è un 

test scientifico che possa 

dimostrare l'esistenza. / 

ci sono momenti in cui 

sento il bisogno di dover 

andare giù e farmi una 

chiacchiera tra me e 

l'entità che sento dentro 

al momento 

la preghiera la fai a Dio, 

ma la preghiera la fai 

anche un po’ per te, per 

quella che è la tua la tua 

situazione, la... quello che 

ti sta passando per la testa 

e per il cuore.

 E quello che io invidio 

nelle altre persone è la 

fede che è un 

sentimento di completa 

dedizione verso 

qualcuno o qualcosa che 

ha un disegno, per cui 

alcune cose succedono e 

altre cose no. /  la fede 

che alcune persone 

provano, mi riempie il 

cuore perchè a volte mi 

domando, magari sono 

persone che ne hanno 

viste di ogni veramente, 

cioè stanno 

attraversando un 

cammino pieno di rovi e 

dico ma come fanno? 

Dove trovano tutta la 

forza, e hanno questa 

forza inesauribile, questa 

speranza infinita... 

questa voglia incrollabile 

di pensare in positivo, di 

pensare bene, che mi 

piace da morire e questo 

è quello che secondo me 

ND

perché non crediamo(…) 

no io non ho mai capito 

e non ho mai 

frequentato 

So che per tanta gente 

rappresenta un rifugio e una 

speranza , una preghiera e il 

Paradiso e dopo la morte 

eccetera però per me non 

rappresenta niente no io non 

ho mai capito e non ho mai 

frequentato  (...)  / se il 

buddismo è un modo di 

pensare di modi di pensare ce 

ne sono mille quindi è ovvio 

che ognuno si può creare la 

propria religione

Non ha più senso , non 

rappresenta più niente . 

So che per tanta gente 

rappresenta un rifugio e 

una speranza , una 

preghiera e il Paradiso e 

dopo la morte eccetera 

però per me non 

rappresenta niente



ND

infatti io sì credevo nella 

Chiesa cattolica però mi 

rendevo ocnto anche se 

ero una ragazzina che 

c'erano tante cose 

ingiuste e studiando la 

Bibbia

infatti io sì credevo nella Chiesa 

cattolica … / mia mamma ha 

conosciuto i testimoni di Geova 

poi pian pian abbiamo fatto 

anche noi la scelta

noi usiamo ringraziare Dio 

nel modo più semplice non 

usiamo preghiere scritte 

noi ringraziamo Dio di 

tutto quello che ci può 

dare , della vita , del giorno 

della forza di poter andare 

la forza di andare avanti 

se noi esercitiamo fede 

in Lui possiamo ricevere 

questa vita eterna

ND

 la mia idea è che io tipo 

sono credente, non è 

anche vero che sono 

ateo.  / Cioè l'Inferno 

che noi crediamo è stato 

inventato da Dante, cioè, 

non sono cose dette 

veramente da Gesù / 

faccio i fioretti, perché 

per me pregare significa 

che non dico Padre 

Nostro, o l’Ave Maria.

Credo che ci sia qualcosa 

dopo la morte, però e 

mistero, il mistero della 

fede, cioè un’incognita. 

ND

ND

ND

Adesso con le unioni 

civili cambia il tipo non 

so se definirla famiglia o 

che. Comunque, non so, 

non ci vedo però tutto 

questo  male

Quando, ho dei problemi 

sì, come richiesta d’aiuto 

(…) so che Lui è 

misericordioso e mi affido 

soprattutto nei momenti 

difficili



ND

credente filosofico-

sincretico / da ateo 

convinto … / [Dio è] non 

è visibile , è sempre un 

qualcosa di astratto , 

magari è una cosa della 

mentre  non so se sia un 

inganno o no però 

funziona

è un programma basato su 

dodici tappe […] si arriva al 

terzo passo che ti chiede di 

affidarti a questo potere di 

crederci , qualunque cosa sia 

comunque si innesca quella 

cosa che si chiama preghiera 

ND

Dio è dappertutto in ogni 

momento e quindi tu puoi 

anche semplicemente 

parlare e farlo sembrare 

una preghiera 

Inizio da questo, la gente 

che fa formazione, un 

corso della fede riesce 

ad accettare la morte 

meglio. / La vera fede si 

crea in comunità 

seguendo una strada ed 

una guida spirituale. La 

fede cresce proprio in 

una comunità. / La fede 

è una relazione con Dio 

come un'amicizia, se ad 

esempio smetto di 

pregare, smetto 

l'amicizia, questa 

amicizia con Dio si 

scioglie. / La fede è una 

decisione, quindi fai Te la 

decisione, da adulto di a 

Dio : “ Io voglio essere 

una persona credente” 

diventare un vero amico, 

non perché dovevo 

frequentare sempre la 

Chiesa o perché siamo 

cresciuti in una famiglia 

credente, non basta più 

questo motivo.    



ND

 ho portato il Budda in 

ambito cristiano e 

viceversa proprio per 

fare vedere come 

Oriente e Occidente 

sanno dialogare e 

insieme sanno creare il 

mondo .

 ho portato il Budda in ambito 

cristiano e viceversa proprio 

per fare vedere come Oriente e 

Occidente sanno dialogare e 

insieme sanno creare il mondo 

.

la meditazione , la 

preghiera ci sono varie 

forme no c'è quella 

orientale e quella 

occidentale ma vanno 

bene tutte 

[riferito a epidosio della 

sua vita a 12 anni] i punti 

di connessione tra tutte 

le varie sfere filosofiche , 

antropologiche 

sociologiche , religiose 

tutte quelle che avevano 

delle affinità con quello 

che ho visto io a dodici 

anni e lì ho visto tante 

tante tante filo  sofie 

diverse , religioni diverse 

avevano visto qualcosa 

di quello che avevo visto 

anche io magari una 

vedeva più una cosa una 

ne vedeva più un'altra se 

mettevi insieme tutto 

veniva fuori un ritratto 

abbastanza preciso di 

quello che avevo visto io 



ND

non sono una brava 

cattolica  / sono una 

relativista, faccio… è 

come un auto-religione, 

non so… io credo che 

alcune cose, non so, 

Gesù, Dio, non le 

potrebbero mai pensare 

non so, quindi questo è 

sbagliato

spesso mi ritrovo a 

pregare, soprattutto alla 

sera, a  per, per i miei cari 

a fare un pensiero

la fede, io a volte la vedo 

nelle persone che 

conosco, che è una 

grande risorsa / la fede è 

la speranza di trovare, 

ehhh, quindi, quando 

vedo una persona che 

veramente, che secondo 

me, ha una veramente, è 

sincero il suo 

sentimento, mi credo 

che sia una grande 

risorsa, la fede, perché ti 

da una speranza in più / 

fede, quindi penso che 

sia sì, una grande risorsa 

per chi ci crede, per chi 

ha un sentimento forte, 

che io invece credo di 

essere molto più 

superficiale, di non 

sentire, di non avere così 

spiccato

ND

frequenta una casa di esercizi 

spirituali dei gesuiti a Trento, 

che è diventata Fondazione di 

cui anche noi facciamo parte

ND

io prego col sentimento 

perché io in tutto quello 

che faccio ci metto il 

sentimento / credo però 

tanto negli angeli / già da 

ragazzina avevo il mio 

angelo custode di nome 

Parsifal / entità così che 

non si può vedere 



ND
non credo nel sistema 

cattolico
non credo nel sistema cattolico

la fede non è una cosa 

che si professa o si 

manifesta solo perché la 

domenica vai in chiesa , 

o perché fai un'offerta 

mettendo la monetina 

per accendere i lumi in 

chiesa 

ND

ND

però a me il battesimo 

serviva perché avevo 

bisogno di un rito. / io 

credo nell’affidarsi, 

come ti affidi al tuo 

compagno / per me 

anche la preghiera è 

così, c’è il momento in 

cui nei hai bisogno /  e 

c’è il momento in cui 

non ne hai bisogno 

perché scorre tutto 

dentro di te / Il mantra 

contiene il Nome, la 

Parola di Dio quindi mi 

porto alla mediazione, 

alla concentrazione 

attraverso il ripetere il 

Nome o la Parola di Dio. 

per me anche la preghiera 

è così, c’è il momento in 

cui nei hai bisogno /  e c’è 

il momento in cui non ne 

hai bisogno perché scorre 

tutto dentro di te

Fede come fiducia, come 

affidamento

ND



ND

Io invidio quelli che 

hanno la fede, io 

purtroppo la fede non la 

sento. Sono cattolica, 

sono cattolica ogni tanto 

vado a messa, ogni tanto 

prego

Io invidio quelli che hanno la fede, 

io purtroppo la fede non la sento. 

Sono cattolica, sono cattolica ogni 

tanto vado a messa, ogni tanto 

prego

io purtroppo la fede non 

la sento / Però, io vedo 

la vera fede, quella che ti 

porta  a pregare quando 

vai a messa sei contenta, 

quell’unione.

ND

[riferendosi alla fede] 

sinceramente non lo 

sento ancora 

 quando ero piccola 

andavo molto di più a 

messa forse vabbè 

perché legata alla 

famiglia / però lo facevi 

perché lo facevano tutti 

quanti perché comunque 

si doveva fa la 

Comunione finiva la

più che altro ho pregato 

mai per scelta personale 

[riferendosi alla fede] 

sinceramente non lo sento ancora 

avere una profonda fede 

è una cosa più personale

ND

[Riferendosi a Dio] in 

questo momento è una 

cosa che ho accantonato 

forse perché sono 

troppo arrabbiata se 

vado a ripescare, forse 

tra qualche anno, se sarò 

più serena riaffronterò la 

questione se c’è o non 

c’è.

Penso che la fede sia un 

grande dono

ND
io credo però non credo 

nella Chiesa

io credo però non credo 

nella Chiesa

ND

Non ho un Dio, penso 

che sia il pensiero 

positivo che ti porta 

ad'ottenere quello che 

vuoi, sia affettivamente 

che lavorativamente, e 

tutto in generale. Io si, 

mi affido davvero 

veramente alla positiva 

del pensiero. / Si penso 

che sia, che esista una 

specie di energia 

collettiva invece (…) 

Credo tanto nelle 

energie. 

Non ho un Dio, penso che sia il 

pensiero positivo che ti porta 

ad'ottenere quello che vuoi, sia 

affettivamente che 

lavorativamente, e tutto in 

generale. Io si, mi affido 

davvero veramente alla 

positiva del pensiero. 



ND

io sono più materiale 

che spirituale, la vedo 

poco quella cosa della 

spiritualità / Io sono 

credente a modo mio. 

Nel senso io sono 

credente perché credo 

che ci sia un signore, che 

tanto tocca tutti la 

morte come la nascita.

io sono più materiale che 

spirituale, la vedo poco 

quella cosa della 

spiritualità

io sono più materiale che 

spirituale, la vedo poco quella cosa 

della spiritualità

A volte ci vado una volta 

o due volte all'anno,  ma 

non mi vergogno perché 

non è quella la fede, la 

fede e altro

ND

Non è che se nasci in 

paese cattolico diventi 

musulmano, o viceversa 

[afferma che l’adesione 

non è per Fede ma per 

cultura] / credente si ma 

non praticante. Perche 

sin dalla nascita mi 

hanno inculcato di 

credere / Io la vedo 

diciamo la religione in 

questo paese come un 

commercio

credente si ma non 

praticante. Perche sin 

dalla nascita mi hanno 

inculcato di credere

ND

Non mi sono mai, non ho 

mai cercato di 

approfondire quanto 

fosse reale, se si può dire 

reale, la presenza di 

qualcosa che è più 

grande di noi

Io da formazione 

famigliare sono cattolico 

/ era un'imposizione di 

casa

se devo dire le preghiere le 

dico a casa mia, le dico in 

macchina / non lo faccio 

secondo schemi 

prestabiliti. / Lo faccio 

quando sento di farlo

ND

Dio non può esserci con 

la guerra, non può 

esserci con lo sterminio, 

con il genocidio, con la 

situazione qua e quella 

là, tutte queste malattie 

assurde / cioè ci sono 

delle regole di vita, però 

devi lasciare a me la 

possibilità di trovare la 

mia strada 



ND

Io mi dichiaro uno non 

credente / io non sono 

credente in Dio. Io credo 

nelle nostre possibilità / 

nella forza morale, 

spirituale 

Io mi dichiaro uno non 

credente / io non sono 

credente in Dio. Io credo nelle 

nostre possibilità / nella forza 

morale, spirituale 

Io ho frequentato la 

chiesa finché 

praticamente sono stato 

obbligato dai miei 

genitori.

Io mi dichiaro uno non credente

ND

io ho fatto una scelta…un po’ di 

anni fa, diciamo religiosa, che 

appunto mi sono avvicinata al 

buddhismo / ho provato a 

vedere che cosa è che questo 

provocava nella mia vita / ero 

in un momento della mia vita, 

in una fase, completamente 

atea  

ND

 nella Bibbia c’era scritto, 

anche nel Vangelo c’era 

scritto qualcosa per cui 

non ci stupiamo, non mi 

stupisco di niente / A 

volte, però gli angeli 

sono anche diavoli per 

cui ti quando si  parla di 

anime / attenzione con 

chi abbiamo a che fare e 

a chi ci rivolgiamo con la 

nostra preghiera 

io quando avevo esami da 

dare, mi ricordo che 

andavo in una chiesetta ad 

accendermi una candelina. 

/ Io prego, io credo molti 

negli angeli, ho il mio 

angelo che è Aztu / poi, io 

altre preghiere, magari sì 

che riguardano, sì 

preghiere di spirito così. 

ND

eh, io non ci credo / 

sono più verso l’ateismo, 

sono più ateo che altro / 

una persona che abbia 

creato tutto questo e poi 

praticamente quasi lo 

ignora non penso che sia 

credibile.

eh, io non ci credo / sono più 

verso l’ateismo, sono più ateo 

che altro

eh, io non ci credo / sono più verso 

l’ateismo, sono più ateo che altro

ND

sì, allora io sono di 

famiglia cattolica, 

cristiana e la mia 

famiglia è molto religiosa 

/ quindi ho avuto 

sempre questo grande 

esempio all’interno della 

mia famiglia



ND

Dio è perdono / se esiste 

Cristo esiste anche Dio,  

non lo sappiamo lo 

sapremo solo nel 

momento in cui verremo 

a mancare / ho ripreso 

un discorso anche 

spirituale non che non 

abbia mai creduto anzi, 

però mi ha  tolto tanti 

dubbi che uno si poteva 

porre che tuttora ci si 

pone 

ho ripreso un discorso 

anche spirituale non che 

non abbia mai creduto 

anzi, però mi ha  tolto 

tanti dubbi che uno si 

poteva porre che tuttora 

ci si pone 

la fede è una cosa che 

comunque ci porta 

avanti  perché tanti 

quesiti della nostra vita 

non abbiamo risposta 

magari può essere anche 

presa come una 

chiusura, non 

necessariamente, non so 

spiegarlo bene il 

perché...  però uno da 

fiducia in quello che può 

essere la chiesa cristiana

ND

credo che ci sia un 

universo veramente 

infinito, credo che 

comunque ci siano altre 

forme di vita o robe del 

genere. / Credo di essere 

atea proprio al 100%

credo che ci sia un universo 

veramente infinito, credo che 

comunque ci siano altre forme 

di vita o robe del genere. / 

Credo di essere atea proprio al 

100%

Credo di essere atea proprio al 

100%

ND

se sei morta, sei morta, 

chiuso / non so tanto 

sicuro di tante che 

dicono di tutto quello 

che dicono la Madonna 

Gesù Cristo San 

Giuseppe

 il mio modo di vedere la 

religione che potrebbe 

essere un libro di vita

ND

Esiste o non esiste? 

Questo non lo so.  / ho 

avuto riscontri leggendo 

la Bibbia, anche per 

conto mio, su cose che la 

Chiesa dice che non sono 

vere. / nella Bibbia c'è 

scritto esplicitamente 

che Gesù fu appeso a un 

palo, non su una croce

i miei sono testimoni di Geova, 

quindi sono nato con quegli 

insegnamenti che poi, andando 

avanti ho capito esser più giusti 

della Chiesa

i miei sono testimoni di 

Geova, quindi sono nato 

con quegli insegnamenti 

che poi, andando avanti ho 

capito esser più giusti della 

Chiesa

Esiste o non esiste? Questo non lo 

so. 



ND

Non sono mai entrata in 

quello che potrebbe 

essere la fede come 

percorso di vita / non 

trovo così importane 

andare a messa, ma 

trovo, magari, più 

importante leggere il 

Vangelo / sei morta, 

morta, chiuso. Io non ho 

mai visto nessuno 

tornare dall’aldilà però 

vorrei crederci che ci 

può essere qualcosa. / 

Loro, nel Corano, 

trovano tutto quello che 

devono fare nel 

quotidiano 

Bisognava andare a 

messa / Quest’obbligo è 

durato fino alle medie 

dopo di che ho deciso 

basta, non ci vado più 

perché per me era una 

cosa che non sentivo 

niente.  / Allora la 

vedevo come 

un’imposizione per cui 

c’era la negazione. /  io 

ho frequentato anche 

l’ACR per tanto tempo. / 

poi, pian piano ho 

mollato. / magari non è 

detto che io devo, 

comunque, essere di 

Chiesa /  posso avere un 

credo mio che mi può 

formare 

La preghiera, secondo me, 

non è una recitazione ma 

un cercare di fare e donare 

e aiutare chi ha, è più 

sfortunato di te o che ha 

bisogno / recitazione di  

una preghiera nel mio 

quotidiano non c’è.

la fede come percorso di 

vita

ND

ci sono altre religioni 

sempre anche per un 

fattore di scelta che, poi, 

alla fine, secondo me, 

siamo tutti sotto lo 

stesso cielo, abbiamo 

bisogno tutti della stessa 

cosa / io non penso ad 

un Dio che punisce, io 

penso ad un Dio e, 

neanche, penso che sia, 

come si dice, nostro, / In 

realtà chissà, poi, se è 

una figura, se è mai stata 

una figura umana ? Ma 

secondo me, no. E’ 

idealizzato. / Dio è la tua 

consapevolezza / E’ una 

forza interiore che hai 

che ti fa studiare per 

prendere otto. / la fede 

è la coerenza verso se 

stessi. / Cioè io penso 

che la religione, sia una 

forma di, riflessione al 

punto, un fermarsi e 

contare fino a 10 / non 

voglio che mi venga 

Allora ti mandano a 

catechismo ed ho avuto 

si, non un impatto tanto 

felice / ad un certo 

punto della vita si 

diventa anche tanto 

dubbiosi / Mi ricordo che 

anche mia madre era 

arrivata ad un certo 

punto: “guarda Sofia che 

se vai ogni domenica a 

messa, io ti do anche 10 

€ ogni volta che vai”

pregavo mio fratello. / 

pensavo che i problemi me 

li avrebbe risolto lui 

direttamente. / non voglio 

che mi venga imposto un 

rito 

o ci credi o  non ci credi / 

la fede è la coerenza 

verso se stessi. No, 

perché se veramente 

vuoi relazionarti in un 

certo modo e hai deciso 

di seguire una certa linea 

stai, un po’ 

rappresentando quella 

che è un  po’ la religione, 

no e,  quindi,  se sei 

coerente con te stessa, 

significa che hai la fede e 

dici: “ok, quel tipo di 

atteggiamento è 

corretto, è giusto e, 

quindi, ci credo nel 

senso che voglio fare 

così anch’io.



ND

Credo a modo mio. / poco 

praticante perche, 

purtroppo poco praticante 

perche non credo tanto 

nell'istituzione della chiesa

ND

sono in qualche modo 

devota alle diverse etnie 

[religioni e culture 

differenti] / Non sono 

praticante / credo in 

coloro che hanno saputo 

lasciare il segno dare 

qualcosa. / Penso che 

esista un'entità, 

indipendentemente 

adesso che possa 

chiamarsi in qualunque 

altro modo 

non ho delle preghiere 

diciamolo canoniche / è un 

pensiero in cui hai bisogno 

probabilmente che tutta 

l'energia convogli 

nell'aiutarti ad affrontare… 

magari il difficile momento 

/ E’ qualcosa di indefinito 

che mi aiuta innanzitutto 

non sentirmi sola… 

ND

chi riesce a pregare in 

qualche modo anche 

nella convinzione di 

parlare con Un’Entità 

superiore / mi definisco 

più agnostico perché non 

mi pongo il problema / 

un Dio non sempre 

giusto non sempre 

potente non sempre 

nelle condizioni di 

cambiare le cose non 

sempre nelle condizioni 

di migliorare le cose 

quindi  questa storia 

dell’onnipotenza già la 

metterei in dubbio / mi 

sono fatto l’idea di un 

Dio che non esiste

mi definisco più agnostico 

perché non mi pongo il 

problema 



ND

se non si chiama Dio si 

chiama in un altro modo 

/ ma se è vero perché i 

bambini perché lo 

tsunami là se tu sei chi ci 

ha creato perché 

io non credo negli uomini 

che professano o si 

ritengono i mezzi sulla terra 

/ non ho grande fiducia 

[della Chiesa come istituto] 

/ quando ci siamo sposati 

avremmo voluto ci avrebbe 

fatto tanto piacere che si 

potesse fare un matrimonio 

misto

prego tanto […] tanto da 

solo 

ND

All’inizio anche io ero 

molto scettica, io andavo 

in chiesa solo ed 

esclusivamente perché ci 

andavano i miei genitori. 

interviste V/M

ND

Paradiso lo 

escludo…totalmente / 

non c’è nessun 

passaggio…di purgatorio, 

nessun nessun passaggio 

di paradiso, o qualcuno 

che debba decidere la 

nostra sorte dopo. C’è, 

secondo me è proprio 

una cosa(…)come se 

fosse già impostata, che 

noi dobbiamo fare 

questo percorso. / per 

poi…c’è (…) ripassare 

un’altra vita, magari 

un’altra vita ancora, 

senza sapere quello che 

eravamo prima, senza, 

c’è, solamente dei 

passaggi, per arrivare a 

una purezza, a un 

qualcosa che ci deve 

essere dopo che che non 

è però legato alle 

credenze popolari della 

chiesa / non è detto che 

il seguire i i processi 

standard, la prima 

non è detto che il seguire i i 

processi standard, la prima 

comunione, il il…tutti i vari 

sacramenti ti portino a una 

convinzione che quello che stai 

facendo arriverà poi alla 

conclusione del paradiso. C’è,  

almeno per quello che riguarda 

me, sono soltanto consuetudini 

che vengono ripetute / 

interviste V/M



ND

io in questo momento 

non sono una credente 

(…) e quindi non mi 

immagino un paradiso o 

eventi come la chiesa 

chiaramente trasmette. 

/ il discorso atomistico 

mi può sembrare una 

soluzione, perché, sì, mi 

piacerebbe avere 

un’aggregazione, una 

disgregazione di atomi 

che magari un domani si 

riformino nella stessa 

maniera, anche se, come 

si dice, non c’è nessuna 

cognizione del tempo 

passato / L’altra è come 

me, è agnostica [in 

riferimento alla sorella] / 

non avendo nessuna 

certezza, e forse essendo 

un po’ come San 

Tommaso, (…) se non 

vedo non credo / Io non 

lo so se esista ‘st angelo 

custode o meno 

L’altra è come me, è agnostica 

[in riferimento alla sorella]

io in questo momento non sono 

una credente / non avendo 

nessuna certezza, e forse essendo 

un po’ come San Tommaso, (…) se 

non vedo non credo

interviste V/M

ND

io non sono credente 

praticante… credo che ci 

siano delle cose più 

grandi di noi / credo che 

le persone che non ci 

sono più facciano parte 

di… come dire un altro 

mondo / E che dall'alto 

ci possano osservare / 

non credo ci sia 

esattamente un luogo 

per tutti, credo che ogni 

persona poi trovi il suo 

luogo penso che loro 

comunque in parte ci 

proteggano magari… 

io non sono credente praticante… 

credo che ci siano delle cose più 

grandi di noi 

interviste V/M



ND

nessuno è potuto 

tornare dall’aldilà per 

dirci cosa c’è / lo 

immagino come un 

posto in cui non c’è, […] 

non c’è un contatto 

fisico nel senso che 

comunque non si tratta 

di, […] di noi nel nostro 

corpo / delle sorti di, di 

flussi di energia che, che 

non si parlano; non si 

parlano non, non c’è un 

linguaggio [descrizione 

aldilà]

interviste V/M



ND

io sono un cattolico / 

non sempre praticante , 

sono un anti clericale, 

vedo nella figura del 

sacerdote una figura 

solo di immagine, ma 

non il simbolo di una 

vera religione cristiana / 

penso che ci sia 

spiritualmente un futuro 

dopo la morte che si può 

anche reincarnare / si 

passa facilmente dalla 

vita alla morte come si 

può passare dalla morte 

alla vita, in altra 

esistenza / l’anima di 

una persona si trasmira e 

va in anima e corpo di 

un'altra persona che 

nasce / quando uno è 

sofferente e non c’è poi, 

la medicina non può 

intervenire più,  è chiaro 

allora è meglio, in quel 

momento staccare la 

spina come si dice. 

[eutanasia]

la spiritualità è tutta 

interiore in una persona 

senza dubbio se la fa di 

certo non è influenzabile 

un uomo di cultura un 

uomo che ha studiato di 

certo non si fa certo 

influenzare da chi deve 

rappresentare la religione, 

se la fa da solo 

spiritualmente 

interviste V/M



ND

la fede è credere in 

qualcosa, credere non 

dico in qualcuno, ma in 

qualcosa. […] Cioè io ho 

fede diciamo anche nella 

mia famiglia per farti 

capire / Io non affiderei 

mai me stessa sotto 

l’aspetto religioso a 

qualcuno.. / prima 

pensavo che c’era 

qualcosa dopo la morte 

quindi, non lo so ci 

potevamo reincarnare in 

qualche’ altra, non dico 

anche persona, ma 

anche che ne so, anche 

in un albero , in una 

pianta, anche in un 

animale. / Non c’è una 

vita oltre la morte / 

penso che ci sia 

un’entità superiore che 

abbia creato noi, però 

credendo anche alla 

parte scientifica con il 

Big Ben sarebbe una 

spiegazione più 

la fede è credere in qualcosa, 

credere non dico in qualcuno, ma 

in qualcosa. […] Cioè io ho fede 

diciamo anche nella mia famiglia 

per farti capire / Io non affiderei 

mai me stessa sotto l’aspetto 

religioso a qualcuno.. 

interviste V/M



ND

mi piace molto questo 

aspetto di come 

affrontare il credo 

perché non c’è un 

giudizio / le preghiere 

cambiano e non mi piace 

imparare a memoria una 

cosa che poi non è quella 

che sento / parlavo con 

Dio e gli dicevo che avrei 

dimostrato in tutti i modi 

che lui non esisteva / 

come la stessa Bibbia 

non è chiara… è 

difficilissima la sua 

interpretazione quindi… 

secondo me non è tutto 

così bianco e nero / ora 

che si chiami Dio o in un 

altro modo, se è la 

stessa cosa che ti dà… è 

perfetto anche per te, 

perché tanto quello che 

ti deve dare è una 

speranza

le preghiere cambiano e 

non mi piace imparare a 

memoria una cosa che poi 

non è quella che sento 

interviste V/M



ND

sposata in chiesa quindi 

ha ricevuto tutti i 

sacramenti. Ha 

battezzato e comunicato 

anche i figli per renderli 

partecipi di una vita 

religiosa ma ha lasciato 

libertà decisionale nel 

continuare il loro 

percorso infatti nessuno 

ha raggiunto la cresima. 

Va in chiesa nelle 

ricorrenze ( battesimi, 

matrimoni, funerali) (...)" 

  [da Memo 

dell'intervistatore, primo 

analista]

"(…) non prega quasi mai." 

[da Memo 

dell'intervistatore, primo 

analista]

interviste V/M



ND

forse questa entità che ci 

sovrasta potrebbe 

essere un’entità che ci 

vuol bene e quindi che 

poi metta questo floppy 

o in altri corpi o in altri 

mondi / io non penso ci 

sia una giustizia divina / 

gli uomini pre-cristiani in 

generale forse abbiano 

avuto qualche ragione 

nell’adorare i vari dei / 

forse che abbiano avuto 

più ragione loro ad 

adorare questo tipo di 

elementi  / vita dopo la 

morte, un luogo dove 

poter passare l’eternità 

dell’anima; ma questa è 

una spiegazione illogica

io non penso ci sia una giustizia 

divina / gli uomini pre-cristiani 

in generale forse abbiano 

avuto qualche ragione 

nell’adorare i vari dei / forse 

che abbiano avuto più ragione 

loro ad adorare questo tipo di 

elementi 

interviste V/M

ND

sono cristiano cattolico / 

con l'aiuto e le 

indicazioni dei miei 

genitori fino a quelli fatti 

da persona più matura 

più cosciente 

interviste V/M
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DISTACCO/ABBANDONO 

DALLA PRATICA E DALLA 

RELIGIONE (come pratica 

poco ma è ancora legato e 

credente) - con RIFIUTO è un 

livello inferiore della stessa 

dimensione

RIFIUTO DELLA RELIGIONE 

(il rifiuto pur non essendo 

apostasia propriamente 

detta) con 

DISTACCO/ABBANDONO è 

un livello superiore della 

stessa dimensione

ANTI CLERICALISMO e ACCUSE 

DI VARIO TIPO
AFFERMAZIONI SULLA MORTE

Non credo tanto nella chiesa 

vedendo le malefatte dei preti 

non mi ispirano troppa fiducia

La mia impostazione 

educativa, che mi hanno 

dato i miei genitori è stata 

molto legata alla religione 

cattolica e mi sono 

riconosciuto nei valori del 

cattolicesimo fino ai 20 anni 

/ In questo momento io mi 

definirei ateo  

Non credo in un al di là e non 

credo nella possibilità che ci sia 

qualcosa oltre quindi vorrei 

vivere appieno

forse dopo c'è appunto 

qualcosa e questa energia 

umana / cambia forma, magari, 

e appunto, si arriva in un altro 

stadio, in un'altra situazione 

che può essere chi pensa, 

insomma, al Paradiso, chi 

pensa alla reincarnazione, 

insomma io non ho un'idea 

ben precisa

la Chiesa ha portato sempre le 

guerre tra cattolici,protestanti e 

via dicendo 

Ho chiesto nel caso quando 

morirò di farmi cremare 

proprio perché non penso ci sia 

una vita nell'aldilà



Io sono contro la chiesa 

perché non può funzionare / 

il dogma è il modo in cui 

l’essere umano lo impone 

ad un altro essere umano, 

non ha nulla di puramente 

religioso, né buono, sano, 

costruttivo, per nessuno / 

[rifiuto della 

comunità,comunione, 

eucarestia]

Io sono contro la chiesa perché 

non può funzionare / il dogma è 

il modo in cui l’essere umano lo 

impone ad un altro essere 

umano, non ha nulla di 

puramente religioso, né buono, 

sano, costruttivo, per nessuno 

c’è un’anima nel corpo che alla 

morte finisce per incarnarsi in 

un altro essere che nasce, che 

può essere un essere umano 

come un insetto, non ho mai 

pensato alle piante a dire il 

vero

le istituzioni sono spesso e 

volentieri fortemente 

contraddittorie e questo non 

aiuta, non aiuta a stimolare 

l’individuo / io cambierei tante 

cose della nostra Chiesa 

ufficiale

Credo che la vita sia una sola 



[La Chiesa] è una setta di 

interessi 

Non credo in tutte le figure 

della chiesa che esistono / dal 

mio punto di vista troppo legati 

a quelli che erano altri aspetti 

come magari la politica i soldi 

l’economia e non tanto ad 

aiutare quella che era la 

popolazione e la gente che ha 

bisogno invece di un aiuto 

concreto / Non credo molto 

nella chiesa come istituzione 



prima ero molto più 

estremista, prima ero proprio 

che schifo [verso il 

cristianesimo]

Per me la religione è una 

cosa… per me è insensata, 

per me non ha sostanza

All’istituzione Chiesa non, cioè 

che è predicato non è cio che è 

fatto. / potrebbero fare di più e 

meglio, essere più vicini alle 

persone e secondo me non lo 

sono.

Anche se i mie genitori / in 

passato mi hanno fatto fare 

la Comunione / che magari 

un minore fa, ma non nella 

consapevolezza di farle poi / 

con il passare degli anni, non 

ho coltivato, diciamo, 

questo tipo dei sfera sacrale 

della vita dell’uomo 



Io non saprei definire 

dunque la mia fede, perché 

per alcuni aspetti sembra 

comunque cristiana per altri 

invece no. / il fatto che non 

credo nella chiesa è una 

cosa abbastanza strana per 

un cristiano e per un 

cattolico. Per certi aspetti mi 

vedo più scettica. Perché si 

credo in qualcosa ma non ne 

sono proprio convinta 

fermamente 

Non credo che loro, la chiesa 

proprio come istituzione 

professi la parola di Dio. / Non 

credo nella chiesa a livello di 

istituzione / corruzione che si 

dice comunque diffusa in altri 

ambienti, penso che 

comprenda anche la chiesa. / e 

il fatto magari di far leva sulla, 

su questa fede delle persone 

per o guadagnarci o comunque 

per una qualche comodità.

Dopo la morte l’anima 

potrebbe andare al diavolo e 

quindi essere torturata in 

eternità, penso più che sia una 

realtà che questa del male / sia 

una realtà presente nella vita 

reale. / Penso che dopo la 

morte non ci sia altra vita, nel 

senso che per me non continua 

come percorso ma finisce lì / 

non credo che si possa […] 

magari come la vedono, come 

la vede molto la chiesa, nel 

senso che pregare o 

comportarsi bene o seguire 

comunque ciò che diceva Gesù



per un periodo non ho troppo 

riconosciuto le istituzioni 

classiche cattoliche come 

realmente forse degna di 

portare la parola di Dio / Ci 

dimentichiamo che ci sta una 

banca inattivo all'interno del  

Vaticano, una vera banca che 

tra l'altro ha anche sofferto di 

vari scandali quindi, queste 

sono quelle cose che un po' 

tendono, no tendo ad 

affievolire la fede, diciamo che 

la mettono alla prova.



io non sono religiosa

Mi sono resa conto che 

comunque sia quello in cui 

credevo non ero una 

religiosità di quelle vere e 

proprie bene o male 

credevo che c’era magari un 

qualcosa di superiore ma più 

che altro era una sorta di … 

mio appiglio personale 

Le istituzioni religiose 

purtroppo c’è chi se ne 

approfitta, chi… lo fa con 

cattiveria / pedofilia da parte 

dei sacerdoti, quella è una cosa 

veramente brutta, oscena, 

quello non vuol dire credere, 

quello è solo cattiveria

Sappiamo comunque la fine 

della vita è la morte e… però ci 

spaventa

sotto analisi, errata analisi



Ma come si può credere a 

queste cose , glielo dico 

sempre a mia moglie 

Il prete che dice a tutti le stesse 

cose . Nasci e ti danno il 

Battesimo e dicono le stesse 

cose sia che sia tu o che sono io 

. Ti sposi e leggono le parole 

scritte , tutte uguali e sempre le 

stesse. Muori e al funerale pure 

, sempre le stesse cose. Non ci 

mettono niente . Ma certo , 

questinemmeno la conoscono 

la vita . Quando ti chiudi in 

canonica e sei servito e riverito 

da qualche suorina che ti puoi 

lamentare della vita ? Mi 

vengono a raccontare storie , 

storielle e parobole . Le storie 

dei santi ...Ma i santi siamo noi 

che patiamo le pene 

dell'inferno 

La morte è morte . Finisce 

tutto 





ci sono stati momenti molto 

bui della mia vita, in cui io mi 

sono sentita molto lontana da 

Dio

Io ho pregato, nel periodo 

in cui mio padre ha perso 

il lavoro, io ho pregato 

molto, speravo che mio 

padre trovasse anche un 

nuovo lavoro, speravo che 

ritornassimo alla 

normalità ma questo non 

è successo.  / io guardo 

spesso la televisione e 

vedo testimonianze di 

persone che nella fede 

hanno trovato il coraggio 

di rialzarsi di riprendersi, 

io ho trovato questo 

coraggio da me, io ho 

trovato questo coraggio 

guardando i miei genitori 

disperati, guardando la 

mia sorellina piccola che 

piangeva perché la 

bambola che voleva 

Babbo Natale non gliela 

aveva portata, quindi mi 

sono sentita, a quel 

punto, abbandonata 

io non vado alla messa 

ogni volta che senti na messa 

pure a un matrimonio non vedi 

l’ora che finisce perché sta 

gente predica e parla che non 

c’entra niente questo devo 

ammetterlo in genere 

t’allontana dalla Chiesa



oggi anche se sono fedele, 

per carità, sono religiosa, 

cattolica però / la religione 

cristiana è sempre stata 

piena di peccati eh perché 

comunque conoscendo la 

storia non ci insegna niente 

di buono /  non puoi dì che 

la Chiesa e la fede è tutta 

perfetta

Dovrebbero essere loro i primi 

ad essere misericordiosi non è 

proprio così / non li vedo più i 

sacerdoti di una volta, li vedo 

solo pronti ad additare a… a 

dare colpe… / anche se sono 

fedele, per carità, sono 

religiosa, cattolica però / la 

religione cristiana è sempre 

stata piena di peccati eh perché 

comunque conoscendo la storia 

non ci insegna niente di buono / 

La Chiesa non dà un buon 

esempio / ognuno fa come gli 

pare e allora tu non mi puoi tu 

Chiesa imporre di non fare la 

Comunione o entrare in chiesa 

perché sono divorziato. / non 

puoi dì che la Chiesa e la fede è 

tutta perfetta / [riferimento al 

clero] Vanno in giro tutti belli 

tutti imbrilloccati, c’hanno i 

beni al sole, eh di che vogliamo 

parlare, eh di niente, questo è.



Non vado in Chiesa, però 

ripeto credo ehm in Dio come 

un’entità superiore / non 

credo nei preti ehm e nelle 

suore / no non ci credo / Papa 

Francesco m’ha fatto una 

buona impressione all’inizio 

(...) adesso un po’ meno 

non credo nei preti non credo 

nelle suore / vivono dentro 

questi appartamenti, facciano 

una vita da lusso! da lusso quasi 

sfrenato  /  molti papi erano 

persone diciamo tutto meno 

che religiose /  non accetterò 

mai che un Papa sia carico d’oro

Mi ricordo di quando 

andavo in chiesa appunto 

con l'imposizione di non 

poter fare altro se non 

avessi frequentato già 

sentivo a disagio 



nonostante sia cristiano, sia 

battezzato, non ricollego mai i 

discorsi religiosi, perché 

guardando indietro la storia su 

questi discorsi c'è sempre 

stata speculazione 

Non mi servono le belle parole 

quando poi si sa cosa c'è dietro 

il sistema ecclesiastico, perché 

su questa cosa qui, mi sento 

ancora più preso in giro che dai 

politici. / Predicate bene? Allora 

fate il bene.

Mi rifaccio alla teoria 

buddista,dove il corpo è un 

involucro e noi siamo energia e 

che al momento della nostra 

morte ci ricollocheremo, 

manterremo in parte la 

consapevolezza che siamo un 

qualcosa, che siamo un essere 

un qualcosa di vivente / quello 

che potrà esserci dopo, sono 

curioso



non credendo a uno che 

c’ha modellato a sua 

immagine, come dice la 

Chiesa, io credo soltanto che 

uno nasce così di natura e 

basta. 

primi i Papi, i preti erano 

pedofili, si rubano i soldi, come 

è successo ultimamente. E…con 

tutti gli scandali che ci sono 

stati. E spero che Papa 

Francesco faccia qualche cosa, 

non dico miracoli, però quasi.

Non credo proprio nel 

paradiso, inferno / Credo nei 

fantasmi. Perché come nei 

film, diciamo, viene sdoppiata 

la persona e quindi. C’è la 

parte che diventa polvere e poi 

l’anima che trasla da un corpo 

all’altro.



questo avvenimento che 

secondo me sancisce un 

cambiamento / al quale siamo 

destinati tutti e quindi è una 

cosa importantissima sotto il 

punto di vista filosofico, 

religioso e di meditazione 

personale. Infatti tantissime 

religioni, tutte le religioni 

hanno intrinseche questo 

aspetto importante, però devo 

dire amici buddisti, Sanatana 

Dharma, “induismo” come lo 

intendiamo noi, possono 

aiutarci a riflettere con più 

pace e serenità a questo 

avvenimento molto 

importante.

è una cosa che mi fa molta 

paura, la paura di perdere... gli 

affetti / È una cosa che mi fa 

estremamente paura.



Ho frequentato la parrocchia 

da ragazzino e sono grato 

perchè mi hanno insegnato 

allora moltissime cose / saper 

stare con gli altri , il rispetto 

A me da molto più fastidio un 

cardinale che ti fa la predica dal 

pulpito e poi in sacrestia fa le 

peggio 

cose che due ragazzi che stanno 

insieme

l’esperienza in Comunione e 

Liberazione, nel movimento. E’ 

stato un periodo difficile, mi 

ha messo in crisi perché 

nonostante il movimento sia 

inquadrato e anche parte 

vitale della Chiesa cattolica, ha 

logiche, prassi, modalità di 

funzionamento che mi hanno 

ferito e fatto stare male. […] 

colpevolizzano ogni aspetto 

privato della religione. Negli 

incontri collettivi di 

confessione, venivo/venivamo 

colpevolizzata/i se non avevi 

cose da dire. / Le mancanze 

dovevano diventare pubbliche 

e dovevano essere condivise. 

ho ricevuto una grossa 

delusione, un comportamento 

che proprio da persone di 

chiesa, dal parroco non mi sarei 

mai aspettata / sono dovuta 

andarmene per mobbing del 

parroco e del suo vice. / Mi è 

rimasta l’idea che vi sia sempre 

un secondo fine quando 

l’autorità religiosa gestisce (non 

solo i soldi), ma le persona. Non 

lo fa per il bene diretto alle 

persone, lo fa per altri motivi.



la Chiesa ha messo a tacere 

tante di quelle situazioni, 

crescendo comincia ad 

affrontare la parte storica e ti 

rendi conto che la Chiesa non è 

stata proprio il massimo… 

banalmente è un fine vita, di 

un percorso in cui si nasce e si 

muore / ognuno vorrebbe 

vivere in eterno… però in verità 

no / non ho mai voluto 

pensarci / l’anima muore 

assieme a noi, non possiamo 

regalarla a nessuno quindi poi 

ecco potrà vagare ed arrivare 

in un posto meraviglioso, non 

lo so, non lo sappiamo



la religione è un aiuto. Cioè, 

proprio ti aggrappi, no? Al 

pensiero che questa persona tu 

la potrai rivedere…

dibattito abbastanza forte che 

accompagna ormai gli ultimi 

forse secoli, dell'esistenza 

umana, quello di dire sì credo in 

Dio ma non nella Chiesa, e 

sempre si sente, ultimamente 

di più, questa frase anche da 

parte di giovani ragazzi che 

purtroppo mi fa mal sperare 

per il futuro, proprio questa 

mancanza di fiducia nelle 

istituzioni perché fatte da 

uomini / Purtroppo negli ultimi 

anni sono successi tanto 

scandali anche nella Chiesa / la 

chiesa è fatta di uomini, come 

tutti gli uomini c'è il peccato



[riferendosi ai preti] odio 

profondamente / reputo la 

Chiesa cattolica una masnada di 

ladroni che basta per la metà 

con la loro grande formazione 

della banca dello IOR che è una 

delle banche dove fanno gli 

intrallazzi più schifosi di questo 

mondo

fino ad 11 anni che ho preso la 

cresima ero molto credente, 

dopo si è perso un po' tutto 

perché non essendoci più il 

catechismo non si andava più, 

insomma ma un po' tutti credo 

si siano persi quindi ognuno ha 

fatto il suo percorso / io ho 

iniziato a farmi un mio 

pensiero

c'è qualcosa che però non so 

come definirlo/ alcuni lo 

chiamano il destino, alcuni 

lo chiamano Dio, alcuni 

Buddha / in questo 

momento della mia vita non 

mi sento di impegnarmi in 

nessun tipo di di religione

se Dio esiste non è quello che 

stai predicando te sicuramente 

e quindi dopo conoscendo 

persone del genere poi ti 

allontani un po' da quello che è 

l'istituzione

a me piace pensare che la vita 

non finisca qui, nel senso che ci 

sia una reincarnazione / magari 

il paradiso non è una 

reincarnazione ma quasi, 

magari tu inizi una nuova vita 

da un'altra parte



prima ero credente ma per 

imposizione, e adesso che 

c'ho una ragione, che mi so 

successe tante cose, non … 

non sono credente / 

comincio ad avere anche un 

certo rigetto, perché 

ovviamente non riesco a 

capire ... queste ipocrisie, 

queste ... andare in chiesa 

per che cosa poi alla fine?

questi preti non sanno niente di 

famiglia, parlano di famiglia 

senza sapere, no? i problemi, la 

moglie, la cosa, un tradimento, 

non sanno niente. Che ne 

sanno?! Quindi come possono 

dare delle leggi?!

siamo nati carne e carne 

moriremo, quindi non c'è un 

aldilà, non c'è niente

Io ero ateo da prima e magari, 

anzi, leggendo pensatori del 

passato che mi hanno, come 

dire, confermato le mie idee

non posso pensare che la 

preghiera o credere appunto 

in un’entità, in un futuro 

post-mortem di felicità in 

paradiso se io mi comporto 

bene su questa Terra o di 

inferno se mi comporto 

male questo non è uno 

stimolo per me / io non 

credo in nessun Dio e non 

credo nella creazione, non 

credo nel paradiso, 

nell'inferno, in tutte le varie 

strutture, fantasie fiabesche 

delle religioni

le istituzioni religiose sono una 

politica, una para-politica, una 

commissione con la politica, 

con l'economia, con tutte le 

strutture che reggono le società 

/ sono interessi e...che non 

hanno nulla a che fare con la 

spiritualità che è in ognuno di 

noi / Il paradosso è questo.. 

proietta verso un Dio, una 

religione, ma allo stesso tempo 

se ne distacca.

l'essere umano che ha una 

paura tale ed è fondamentale 

del dolore e della morte, a 

cercato di dare delle 

spiegazioni alla malattia, alla 

morte, agli incidenti, ai fulmini, 

agli incendi, alle guerre e l'ha 

proiettato in questa entità che 

noi chiamiamo Dio. 



non credo / in Dio, non 

credo nella nella preghiera /  

a me la religione non mi 

serve /  meglio non credere 

in falsità

per me la Chiesa in Italia ha 

fallito e questo è uno dei motivi 

per cui diciamo ma già da 

tempo ho maturato quest’idea 

perché mm è meglio è meglio 

non credere in falsità / la Chiesa 

è molto ricca la Chiesa non dà 

esempio [rimarca] parliamo dei 

preti pedofili / la Chiesa 

dovrebbe dare un bell’esempio 

dovrebbe… ehm dovrebbe 

eliminare [rimarca]… dovrebbe 

togliersi tutte queste cose 

spogliarsi [rimarca] di queste 

ricchezze e ritornare al 

messaggio iniziale / la coerenza! 

Quello che manca nella Chiesa 

oggi

sono cresciuto con i valori 

religiosi abbastanza forti. Il 

problema è che forse andando 

avanti questi valori li ho sentiti 

un po’ meno. Quindi con la 

religione adesso non ho un 

rapporto di distanza ma non 

ho nemmeno un rapporto 

intimo

ho sempre pensato alla morte 

come qualcosa che mi dava 

paura, più che altro perché non 

riesco a capire bene se dopo la 

morte ci aspetta qualcosa 

oppure no e finisce realmente 

tutto.



credo che Gesù sia esistito , 

che sia stato un grandissimo 

Profeta e non credo sia figlio 

di Dio semplicemente perchè 

figli di Dio siamo tutti .Lui era 

un Profeta e aveva delle 

capacità che noi non abbiamo 

, però non può essere figlio di 

Dio perchè siamo tutti figli di 

Dio è questa parte che qua 

che  ...come c'è stato un 

Budda , come c'è stato un 

Maometto che erano grandi 

personaggi , profeti e persone 

che facevano i miracoli . Anche 

io sono figlia di Dio , poi non 

sono capace di amare di così , 

di tante cose , di fare i miracoli 

ma siamo tutti figli di Dio e la 

divinità è dentro di noi

mi ritrovo nel buddismo 

perchè credo nella 

reincarnazione ma diciamo 

che forse è l'anello 

mancante del cristianesimo 

a mio avviso .C'è una ricerca 

costante nella mia vita / con 

la religione tendiamo a 

mettere Dio fuori , nella 

spiritualità Dio siamo noi 

immaginare che con la morte 

non si esaurisce nulla anzi ; 

però nello stesso tempo sono 

una persona umana e 

comunque mi spaventa / mi 

ritrovo nel buddismo perchè 

credo nella reincarnazione

io non ci vado proprio in 

Chiesa sinceramente / 

no,no, no come ti ho detto 

prima no in chiesa ci vado 

solo per le comunioni, i 

matrimoni, no, non lo sento 

proprio, non mi viene 

proprio cioè io vedo le 

vecchiette che ci vanno in 

chiesa io so giovane no, no.

Papa Francesco, questo Papa 

non mi piace. / non mi piace 

perché c’ha ‘na faccia da cavolo

 a me la morte non mi piace / 

Ma manco la morte [ mi 

emoziona], non mi metto a 

piangere se muore qualcuno, 

mi fa rimango indifferente, non 

me tocca 

non sono cattolico , non 

pratico

[la Chiesa cattolica] Per me non 

esiste . / Papa Francesco a me 

non mi ha mai convinto



eravamo,… diciamo 

acculturati in quel modo e 

quindi abbiamo scelto la 

strada che ci hanno 

insegnato i nostri genitori / 

in sostanza umh, non ci 

credo a niente, insomma 

non ci credo / non sono un 

frequentatore di chiesa 

Non mi serve che il parroco mi 

faccia il lavaggio del cervello

è molto difficile per me 

parlare di religione perché 

non riesco ad accettare 

alcune cose di quella che è 

la religione cattolica la 

religione cristiana

la Chiesa in generale non è 

riuscita a fare quello che è 

riuscito a fare lui [Papa 

Francesco].

non avendo questa idea, non 

credendo, non avendo la fede 

che mi supporta nell'idea 

dell'aldilà e quindi per me la 

morte è la separazione dalle 

persone che ami e quindi è 

questo che mi spaventa.

io non sono praticante / 

cattolica non praticante

penso che ci sia qualcosa ma 

non l'ho trovato nella 

religione / sono diventato 

più critico perché ho 

associato di più la religione 

al Vaticano

 sono diventato più critico 

perché ho associato di più la 

religione al Vaticano / la storia 

di tutta la Chiesa se uno va 

analizzarla bene non mi piace 

per niente / il Papa è un politico



frequento poco le chiese. Mi 

piace pregare, non dico tutte 

le sere, ma quando me lo 

sento  (...)  non ci vado nella 

chiesa della mia parrocchia.  

(...)  a modo mio, pratico i 

principi di questa religione. / le 

regole dei dieci 

Comandamenti. Non le seguo  

tutte a puntino, ma le 

apprezzo e soprattutto le 

condivido.

io da tantissimo non cioè non 

è che vado a messa la 

domenica, non mi chiedo 

neanche particolarmente se 

questo sia giusto o no da un 

punto di vista di dottrina 

religiosa, ciò non significa che 

non mi faccia l mie letture le 

mie riflessioni  / mi sono mi 

accontento diciamo del Dio di 

Abramo di Isacco e di 

Giacobbe e del e del uovo 

Testamento

cioè alla fine il Papa continuo a 

vederlo come un capo di stato 

quindi lo giudicherò dalla sua 

politica

tutta l'idea del dell'aldilà, di ciò 

che sta dopo la morte è 

veramente molto difficile da, 

da pensare  (...)  anche se vuoi 

credere in questa o in quella 

religione quel poco che sai è 

comunque è comunque troppo 

poco, quindi, faccio, faccio 

fatica ad affidarmici  

io non sono molto cattolica, 

non lo sono per niente / la 

religione sia 

un'estremizzazione della 

razionalità (…) io penso che 

sia più razionale dire io non 

lo so, non lo posso sapere e 

quindi accettare che 

qualcosa non la possiamo 

sapere

dopo  la morte veramente non 

ho idea e su quello su cui non 

ho idea è inutile fare ipotesi 



io ci credo, ci credo in queste 

cose, credo che comunque c'è 

un'altra via, un'altra vita io ci 

credo, perché no è possibile è 

vero lasciano il corpo qui, non 

è possibile che finisce tutto 

non è possibile, quindi io ci 

credo, perché le rivelazioni ci 

sono state / morte non ci 

abituiamo mai, perché 

pensiamo sempre che 

dobbiamo essere eterni e 

invece è una cosa da mettere 

in conto che ci spetta e ci tocca 

tutti, che dobbiamo fare.

 

noi non abbiamo una 

religiosità così forte (…) e non 

abbiamo comunque un 

attaccamento così forte a 

quelli che sono i riti e gli eventi 

dell’attività quotidiana basata 

sulla religione / Nella mia vita 

naturalmente ci sono stati 

periodi in cui mi sono 

allontanato dalla religiosità ad 

esempio quando è morto un 

mio carissimo amico

A me personalmente mi ha 

sempre dato una mano 

questa cosa di credere 

soltanto negli ideali della 

religione cristiana e non 

ciecamente nella religione 

cristiana.

Quindi preferisco si andare a 

messa ma non passare da 

intermediario per il prete ma 

pregare direttamente con Dio, 

questo è l’unica motivazione.

che non servono le chiese , se 

uno ha voglia di pregare , 

prega da solo / io non credo in 

certe cose , io prego a modo 

mio , io vi rispetto per carità 

però non entro in chiesa  / non 

sono una cattolica praticante 

ecco diciamo così

Non credo nella Chiesa c'è 

troppo caos , senti il prete 

pedofilo  a parte che non ho 

mai avuto  questo 

attaccamento alla Chiesa

io sono convinta che c'è 

un'altra dimensione , noi 

finiamo là , c'è poco da fare . / 

Non voglio restare a farmi 

mangiare ...preferisco il fuoco 

purifica 



non sono un praticante e non 

essendo praticante mi sono 

vicino alla religione credo che i 

movimenti religiosi sono nati 

per coinvolgere e accomunare 

le persone ok?

Il mio rapporto con le istituzioni 

religiose purtroppo è molto 

contrastante / Papa Francesco è 

stato messo là perché tante 

persone si stavano 

allontanando dalla Chiesa e lo 

vedo come una grande persona 

però lo vedo come tutti i Papi, 

non esiste. / Papa benedetto 

XVI si sa è un teologo, faceva 

parte dei nazisti

però rispetto a tanti non ho 

paura di morire. (…) Però il mio 

rapporto vita e morte è molto 

leggero. Io alla vita gli do del 

“tu” come viene detto dalle 

parti nostre.

mi sono abbastanza 

allontanata dalla tradizione 

cattolica (…) non partecipo alla 

ritualità, non credo alle 

istituzioni

la chiesa e la religione in 

generale è uno strumento 

creato dall’uomo per… ha fini 

sociali / Io non credo a tutte le 

fandonie che… che le varie 

Chiese, che sia quella cristiana, 

o protestante o musulmana 

dice a proposito di quello che si 

fa che è fatto dell’aldilà

Per me vuol dire solo la fine del 

nostro essere umano, così 

come muore un cagnolino, una 

pianta, moriamo perché 

facciamo parte di un universo, 

l’universo stesso un giorno 

morirà, per cui penso è 

soltanto la fine del nostro 

essere umani…



ho cominciato ad essere 

ateo, intollerante, fino ai 30 

anni, intollerante perché 

non riuscivo proprio a capire 

perché l’umanità stava così 

indietro e perché la religione 

aveva provocato tutti sti 

morti le torture / ci fa stare 

arretrati, noi possiamo 

arrivare alla cura del cancro 

perché pensiamo a ste 

puttanate della religione

penso che i cardinali sono delle 

persone privilegiate prendono 

dello stipendio di 6, 7 mila euro 

hanno case attico dappertutto 

senza fare un cazzo, hanno quei 

pancioni così e così pensano 

alla fame nel mondo, non fanno 

niente…  / uno dei 

peggiori…tutti sono una merda 

(…) Papa Francesco era un 

membro della giunta militare 

argentina che faceva sparire, 

sparire tutti gli oppositori, i 

desaparecidos (…) ora fa il 

bellino, il carino, dice quelle 

cazzate domenicali, non si fa 

questo, si fa quello… / Madre 

Teresa di Calcutta (…) troietta, 

schifosa (…) lei non è vero che 

accoglieva i poveri, i poveri li 

metteva in un baraccone, pieno 

di formiche, pieno di animali e 

diceva la sofferenza di questi 

poveri li fa avvicinare a Dio

quando si muort, sei mort, la 

parole morte significa prorio 

questo, fine… ci deve avere, ci 

deve essere un senso in questo 

nostro passare sulla terra, non 

ci deve essere per forza

Molti preti sembrano quasi 

(…)essere arrivati sul gradino di 

un podio dove tutti li devono 

riverire (…) perché loro secondo 

me pensano di essere arrivati 

un gradino sopra gli altri, 

siccome hanno quel potere 

diciamo ecclesiastico / Io non 

dovrei essere contraria alle 

istituzioni religiose(…) ci sono, 

sono le persone che mi 

piacciono e non mi piacciono 

delle istituzioni. 



siamo religiosi ma non 

praticanti tutti i giorni, te l’ho 

detto, la domenica andiamo a 

fare una preghiera in chiesa. 

la chiesa… per il resto la chiesa 

già quando ti chiede l’offerta 

per me non è giusto chiedere 

l’offerta. Quando tu vendi il 

rosario, tu non hai mai detto 

sulla Bibbia mi raccomando, 

vendete i rosari, vendete i 

rosari a 50 euro. /  Però 

purtroppo uno ci va non per la 

chiesa in senso dei preti, uno ci 

va per il Signore, a fare una 

preghiera, se sarebbe per i preti 

non andiamo bene

Dopo la morte non lo so. Credo 

che ci sta una vita migliore, 

spero, non credo, spero, però 

non lo so, nessuno lo sa.

Un’altra cosa che non 

capisco è il battesimo, 

comunione, la cresima sì, il 

battesimo e la comunione 

no / Se non ci fosse stata la 

religione, a parte che 

avremmo tutti molti più 

soldi, tutti più liberi 

mentalmente, senza 

problemi, se faccio quella 

cosa poi Gesù se la prende 

ecc

e poi ci sta il vescovo a Roma 

che si prende l’attico fuori al 

Colosseo di milioni di euro 

senza pagare / la Chiesa, non mi 

ricordo il periodo, quando la 

chiesa ha bloccato totalmente 

la tecnologia per tipo 150 anni, 

una cosa del genere / la chiesa 

in generale, l’8 per mille, tutte 

queste donazioni, tutte idiozie 

per togliere soldi perché il 

Vaticano ha il 60% dell’oro del 

mondo nelle sue banche. (…) 

tutto il Vaticano insieme che è 

una merda

moriamo e le particelle vanno 

nell’aria (…) Sei morto. Non lo 

so, più che altro dicono che 

quando uno muore di incarni in 

qualcosa, in un altro essere 

umano



Per me è un circolo, l’anima 

non muore mai, cambia corpo, 

cambia cosa, può essere un 

oggetto, può essere una 

persona, ma non muore mai 

fondamentalmente (…) c’è di 

base il mio concetto di fede, 

non credo che ci sia una sola 

vita, io credo anche nella 

reincarnazione.

sono stata catechista per 

diversi anni, sono stata molto 

vicina a questo tipo di 

religione, però poi mi sono 

resa conto che la religione 

serve soltanto all’uomo non 

per avere paura, per essere 

ligio a qualcosa. / Io penso che 

l’entità superiore serve 

semplicemente all’uomo per 

avere timore e speranza di 

qualcosa per continuare a 

vivere  / per me anche la 

preghiera è una cosa futile

la Chiesa continua a porsi al 

disopra degli altri e se ci 

andiamo a leggere testi biblici, 

Gesù non stava sopra una 

finestra e diceva le parabole, se 

proprio vogliamo metterla 

tutta, andava tra la gente ed è 

così che si dovrebbe porre la 

Chiesa / il clero vive perché 

sanno che se sbagliano c’è 

qualcuno che li giudica e quindi 

loro su questo hanno sempre 

giocato, sulla paura delle 

persone, è questo che è 

sbagliato, secondo me

la morte è solo un ricordo per 

gli altri

Apprezzo molto di più forse 

i.. cosa sono quelli, 

anglosassoni, i Protestanti? I 

Protestanti che non hanno 

questa  stronzata della 

confessione e, se fanno il 

peccato,  fanno il peccato,  

non è che vengono assolti 

by definition, che sembra 

veramente una presa per,  

per i fondelli.

il concetto della reincarnazione   

-anche se non ci credo; però è 

un gioco- è immaginarmi che 

quella potrebbe essere la zia 

Emma; oppure un altro 

personaggio dei miei tanti 

morti che io non… non voglio 

mai vedere morti così me li 

ricordo da vivi



in passato, qualche anno fa, mi 

sono ritrovata a far 

affidamento alla fede (…) la 

mia routine di tutti i giorni da 

adolescente, da studentessa, 

non mi dà nemmeno la 

possibilità di approfondire il 

rapporto con la chiesa (…) o 

attualmente non sento 

nemmeno il bisogno di 

intraprendere questo 

interesse maggiore nei 

confronti della chiesa

La chiesa come istituzione in sé 

a volte mi fa storcere un po’ il 

naso, sinceramente, perché ci 

sono dei comportamenti che 

purtroppo non condivido

La morte è una cosa che 

normalmente all’essere umano 

fa tanta paura perché non sai 

cosa c’è dopo /  Quindi 

secondo me c’è qualcosa, la 

spiritualità, l’anima che vive 

comunque dopo.

diciamo un po’ per diverse 

ragioni, una volta che uno ha 

ottenuto la cresima ci si 

allontana un pochino dalla 

chiesa / Ora che sono grande 

non ho qualcuno, come i 

genitori, che mi stimola ad 

andare o tanto meno mi 

obbliga (…), posso scegliere 

liberamente e il più delle 

volte, salvo eccezioni, decido 

di non andarci.

Ci sono molti aspetti delle 

istituzioni religiose cattoliche 

che non mi sono chiari, che non 

mi convincono e che possono 

essere di ostacolo alla sincerità 

del messaggio che la Chiesa 

stessa da secoli porta avanti



non mi era mai piaciuta la figura 

del parroco in generale non di 

uno in particolare



Cioè credo in Dio pero non 

credo nelle istituzioni religiose

chiese che hanno esenzioni e 

facilitazioni e in cui si 

nascondono traffici illeciti, 

oppure quella storia dei preti 

pedofili, a me sinceramente la 

chiesa non mi sta simpatica per 

niente

Credo che ci sia qualcosa dopo 

la morte, però e mistero, il 

mistero della fede, cioè 

un’incognita.

è importante anche 

quest’aspetto perché una 

famiglia battezza il bambino, se 

ne va dalla Chiesa e fa un 

cammino come vuole poi 

ritorna. Problemi di famiglia, si 

separano. La Chiesa non è 

giusto che chiuda la porta 

mi sono allontanata piano 

piano al percorso… alla 

Chiesa in generale… eh… (…) 

non le saprei dire bene qual 

è il mio rapporto con Dio e… 

non frequento la Chiesa, 

non vado in Chiesa, non 

prego neanche… 

non mi sento così vicina alla 

Chiesa

Io sono stata un bel periodo 

senza frequentare, un periodo 

che ho chiamato il silenzio di 

Dio nel senso che c’è stato un 

black out 



le stesse istituzioni religiose 

sono tradite dalle persone che 

ne fanno parte / adesso hanno 

perso credo che abbiano perso 

tantissimo (…) di credibilità / la 

Chiesa (…) così com’è non va 

bene, non è più non è più vicina 

alle persone 

… io spero di morire senza 

accorgermene nel sonno 

tranquilla  è un distacco da 

tutto però quando muori è ve 

smetti dicono che smetti di 

soffrire e credo che sia così per 

cui (…) non penso  non penso 

altro della morte.



E' talmente individuale che 

fare delle categorie è la cosa 

più sbagliata che si possa fare  

mia mamma cercava proprio 

di spingerci di andare a messa

è una dimensione che ci 

accoglie nel momento in cui 

finiamo questo percorso 

terrestre



io non posso dire di essere 

praticante perché vado a 

Messa pochissime volte  (...) 

non c’è la pratica religiosa  / 

Sì, ma poi, il legame con la 

Chiesa sì, è scarso  

la Chiesa in effetti, come 

Istituzione non che è stata 

sempre molto amata (…) Molta 

critica, soprattutto se 

succedono cose, non so, fatti di 

cronaca / un’Istituzione 

comunque rigida e anche chiusa  

(...) allontana di più anche quelli 

che magari potrebbe 

avvicinare… la Chiesa 

istituzionale

sono cresciuta, sì, appunto 

soprattutto per far piacere ai 

nonni, ricevendo appunto 

un’educazione cattolica / e io 

non sono mai stata praticante, 

e devo dire che praticamente, 

per gran parte della mia, ehm, 

per tutta la prima parte della 

mia vita proprio il tema non 

mi ha appassionato 

non credo alla Chiesa come 

istituzione / ho sempre visto 

questo velo di falsità 

non ho paura della morte / con 

la morte fisica non c'è stato il 

distacco sì fisicamente c'è stato 

ma non spirituale , non 

spirituale la stessa cosa quando 

è mancata mia sorella 



non credo nel sistema 

cattolico

Ma è un mondo dove la 

corruzione e i favoritismi e 

tutto quello che ne segue è una 

cosa che succede all'ordine del 

giorno / Io sono critico nei 

confronti loro perché penso che 

loro abbiano un sistema che 

vuole essere agli occhi del 

mondo un sistema impeccabile 

/ poi invece non lo è perché poi 

è un mondo veramente , in 

maniera preponderante 

corrotto 

c'è una vita ultraterrena che 

non so come sia , non so come 

, dove sarò io se sarò io a 

dirigerla o ci sarà qualcuno che 

la dirigerà per me , 

sicuramente la vedrò però / e 

sono sicuro che mi divertirò 

anche lì

ammetto che non vado più in 

chiesa, se non qualche rara 

volta

piano piano mi sono 

allontanata dall’essere 

praticante. / non ne sento 

neanche il bisogno. 

penso che lui [Papa Francesco] 

abbia avuto il coraggio di 

mettere luce su cose che, di cui 

la Chiesa si vergogna e che non 

ha mai ammesso, / in Italia c’è 

molto più incastro tra la politica 

e la Chiesa di quello che noi 

possiamo vedere

tutto è energia, e questa 

energia semplicemente si 

trasforma non perisce mai, 

quindi se muore, muore nel 

senso che muore sotto questa 

forma fisica specifica  / non ho 

l’immagine di un luogo, tipo un 

paradiso che mi aspetta

[il papa] ho paura che lo 

facciano fuori, questa è la mia 

paura. Perche ha smosso molte 

cose e le sta seguitando a 

smuovere ho paura Gli ha tolto 

tutta l’oreria,  diciamo…che 

avevano, roba che qualcheduno 

la tiene ancora…



poi adesso ho anche sentito i 

preti, pedofilia, abusi / La 

Chiesa Cattolica è talmente 

ricca che potrebbe aiutare 

molto, molto di più e non fa 

abbastanza. Anche se papa 

Francesco era un gesuita / però 

per quello che ha fatto da 

gesuita non ha fatto 

abbastanza.

io non ho mai avuto un 

rapporto vicino proprio alla 

religione / non ci credevo 

perché non era una cosa 

profonda e imparavo tipo la 

preghiera come se era una 

poesia a scuola   

Credo di più al dialogo se devo 

dire qualcosa,se devo pregare 

questa formuletta / deve 

essere fatto in modo tale che  

serva per riacquistare la 

serenità interiore  se non ci 

riesci vuol dire che non è il 

momento giusto. 

io credo però non credo nella 

Chiesa



 Non sono molto praticante, 

sono credente in modo molto 

tranquillo e silenzioso, non mi 

piace esternare / da ragazzina 

andavo tanto e tanto ho visto 

gente che al posto di ascoltare 

la messa / stava a raccontarsi 

la serata.  Da lì mi è venuta un 

po' nausea

dovrebbe esserci molto più 

misericordia, povertà al 

Vaticano, invece ce troppa, 

troppa ricchezza, troppi soldi e 

troppo lasciare che si siano gli 

altri che pensino

credente si ma non praticante. 

Perche sin dalla nascita mi 

hanno inculcato di credere

Le istituzioni religiose / sono 

molto orientate nel accumulare 

denaro, nel chiedere soldi e nel 

gestire fondi leciti o illeciti

io penso che dopo la morte 

qualcosa ci sia

Non sono un assiduo 

frequentatore di chiesa

gli aiuti si possono dare 

costruendo una casa, il 

problema è che loro per primi 

non lo fanno. / La chiesa è un 

sistema politico

se io ho una mente scientifica 

per cui è bene per me che io 

non ci creda proprio, non mi 

pongo nessun problema e non 

arriverei mai là dove la mia 

capacità, la mia intelligenza mi 

porta

io dalla Chiesa tengo le distanze 

perché lo schiavismo non lo 

sopporto / potere che non ti 

lascia molto libero di pensare.



Quando io ho cominciato a 

farmi una mia idea personale 

di quello che la chiesa e la 

religione, i preti, ecc, ho 

cambiato modo di essere

sono convinta che quando una 

persona muore lo fa per 

passare a un nuova vita per cui 

grande distacco per me non c’è 

nè.

Io lo vedo così, l’ordine 

ecclesiastico  lo vedo proprio 

nella linea della politica. / per 

me loro hanno un potere sono 

nella stessa linea della politica. 

/ C’è sempre comunque un 

conflitto di interesse

penso che dopo la morte 

incomincia da capo secondo 

me. 

l’ho fatto per questioni così 

come la famiglia, che mi 

hanno portato in Chiesa 

quindi ho fatto le classiche 

cose che si fanno senza 

sapere cosa stavo facendo 

quindi non è che sono 

entrato in quella mentalità.

non sono praticante / È stata 

mia decisone non voler darmi 

un orientamento religioso 

perché ho visto che non c’è 

rispetto

È stata mia decisone non 

voler darmi un 

orientamento religioso 

perché ho visto che non c’è 

rispetto / ho notato quanto 

la religione porta a molto 

razzismo e molte 

incomprensioni. 

allora il Vaticano è difficile, è 

veramente un mondo molto 

brutto. Il Vaticano è pieno di 

mafia, è pieno di segreti 



oddio, fino a 8 o 9 anni i miei 

mi facevano andare in chiesa 

per abitudine di mia mamma, 

ma io sinceramente non credo 

di aver mai creduto in un Dio o 

qualcosa del genere.

non è che so un credente 

praticante a qualcosa credo 

se tu guardi la chiesa che 

professa tanto il cristianesimo il 

cattolicesimo so quelli che 

fanno e hanno fatto le cose più 

brutte 

se sei morta, sei morta, chiuso. 

Io non ho mai visto nessuno 

tornare dall’aldilà però, 

inconsciamente, vorrei 

crederci che ci può essere 

qualcosa. / nonostante, dico, 

una volta che io non ci sono 

più; però, abbiamo, anche, 

un’anima e forse c’è qualcosa

[non sono praticante] non 

riesco a crederci fino in fondo

La Chiesa proprio, è fatta per 

raccogliere soldi, penso a sto 

punto. / su cose che la Chiesa 

dice che non sono vere. / Basta 

guardare il Papa, quanta 

ricchezza ha che potrebbe 

sfamare l'intera Terra. 



non è importante la 

frequentazione della Chiesa 

ma è importante quello che tu 

senti verso la Chiesa o verso 

chi ti insegna una certa 

religiosità per cui mi è sempre 

andato bene così. / magari 

non è detto che io devo, 

comunque, essere di Chiesa /  

posso avere un credo mio che 

mi può formare 

sei morta, morta, chiuso. Io 

non ho mai visto nessuno 

tornare dall’aldilà però vorrei 

crederci che ci può essere 

qualcosa. 

non voglio che mi venga 

imposto un rito

ci passiamo un po’ 

capricciosi: “ah ecco mi è 

andata male questa cosa, 

ma se ci fosse un Dio ! Ah 

ecco succedono queste 

catastrofi, ma se ci fosse un 

Dio ! Ma quel bambino, fa,  

non sta bene  è in carrozzina 

ma non può essere”  e si 

abbandona un po’ la 

religione. 

trovo italiano, molto italiano 

avere due Papi [l'intervista 

parla di Papa Francesco come 

un "Piano B", come 

un'operazione di marketing]



Credo a modo mio. / poco 

praticante perche, purtroppo 

poco praticante perche non 

credo tanto nell'istituzione 

della chiesa

non credo tanto nell'istituzione 

della chiesa, come preti cose 

cosi, perche visto con gli ultimi 

avvenimenti purtroppo ti fanno 

un pochino perdere la fiducia in 

loro, non la fede. / quando uno 

sente che parroci violentano 

bambini, oppure le suore che 

scelgono i bambini da mandare 

dai preti per essere stuprati o 

cose cosi

E devo dire che me lo 

immagino come un qualcosa, 

come diciamo un aiuto per noi 

che siamo al di là della barriera 

della morte. Perche io credo 

tanto negli angeli e credo che 

comunque noi siamo aiutate 

dalle persone care che sono 

passati oltre.

Non sono praticante

non condivido tante cose della 

chiesa / E’ il luogo, la rigidità 

che determinate regole 

impongono… / Secondo me la 

chiesa dovrebbe essere molto 

più caritatevole e allargare 

veramente i propri orizzonti un 

po' a tutti

il problema dell’aldilà non me 

lo pongo 

la consapevolezza e 

l’acquisizione delle 

sofferenze umane delle cose 

[…] non risolvibili dagli 

uomini che potrebbero 

invece essere risolte da un 

Dio realmente Onnipotente 

questa cosa mi fa un po' 

rabbia

è difficile indentificare il Papa 

con la Chiesa 

la morte mi fa pensare 

all’abbandono / la morte è una 

seconda […] un secondo 

percorso



io non credo negli uomini che 

professano o si ritengono i 

mezzi sulla terra / sono rimasto 

molto deluso dai  sacerdoti / 

non ho grande fiducia [della 

Chiesa come istituto]

io suppongo che noi 

attraversiamo dei cicli, quindi 

dei cicli in cui […] volta per 

volta evolviamo in qualcosa di 

diverso, che potrebbe essere 

anche superiore, c’è, volta per 

volta. E man mano che passano 

questi cicli magari arriviamo a 

una (…) una, tra virgolette una 

perfezione spirituale / Paradiso 

lo escludo…totalmente / non 

c’è nessun passaggio…di 

purgatorio, nessun nessun 

passaggio di paradiso, o 

qualcuno che debba decidere 

la nostra sorte dopo. C’è, 

secondo me è proprio una 

cosa(…)come se fosse già 

impostata, che noi dobbiamo 

fare questo percorso. / per 

poi…c’è (…) ripassare un’altra 

vita, magari un’altra vita 

ancora, senza sapere quello 

che eravamo prima, senza, c’è, 

solamente dei passaggi, per 

arrivare a una purezza, a un 

qualcosa che ci deve essere 

dopo che che non è però 



La morte è per me è 

un’incognita e non (…) non ho 

nessuna certezza e nessuna 

sicurezza / La religione 

cattolica ti dice che c’è una vita 

con un premio, o anche 

castighi, nel mondo futuro / lo 

spero, ma non avendo nessuna 

certezza, e forse essendo un 

po’ come San Tommaso, (…) se 

non vedo non credo / Io non lo 

so se esista ‘st angelo custode 

o meno (…) so che mi farebbe 

piacere se mia madre mi fosse 

comunque accanto anche 

come entità astratta

io non sono credente 

praticante

le persone comunque almeno 

quello che penso io è che dopo 

la morte abbiano un’altra vita



da piccolo mi è stato 

insegnato e sono stato 

cresciuto secondo la, secondo 

la fede cattolica / adesso con, 

con il tempo, crescendo, è 

cambiato; è cambiato perché 

è cambiata anche la mia, la 

mia concezione per quanto 

riguarda la religione / non, non 

rinnego quello che ho fatto 

quello che […] che […] a cu, a 

cui ho creduto, non, non 

rinnego (…) ci sono cose che 

[…] tutt’ora posso, posso dire 

di credere però comunque ho 

una visione un po', un po' 

diversa da quella che […] con 

cui sono cresciuto e che ho, 

che ho portato avanti quando 

ero più piccolo. / è una Fede 

tramandata da generazioni

per me risulta essere la 

conclusione di un percorso, 

percorso della vita (…) e 

sicuramente è un qualcosa che 

mi spaventa molto / nessuno è 

potuto tornare dall’aldilà per 

dirci cosa c’è quindi non 

abbiamo il confronto con la 

realtà. Io sono dell’idea che 

comunque […] dopo la morte ci 

aspetta sicuramente qualcosa 

di sereno / lo immagino come 

un posto in cui non c’è, […] non 

c’è un contatto fisico nel senso 

che comunque non si tratta di, 

[…] di noi nel nostro corpo / 

delle sorti di, di flussi di energia 

che, che non si parlano; non si 

parlano non, non c’è un 

linguaggio [descrizione aldilà]



un uomo che ha studiato di 

certo non si fa certo 

influenzare da chi deve 

rappresentare la religione, 

se la fa da solo 

spiritualmente 

sono un anti clericale, vedo 

nella figura del sacerdote una 

figura solo di immagine, ma non 

il simbolo di una vera religione 

cristiana / un uomo che ha 

studiato di certo non si fa certo 

influenzare da chi deve 

rappresentare la religione, se la 

fa da solo spiritualmente / sta 

perdendo parecchio la religione 

/ è un po’ in decadenza nella 

credenza nella sua, sua 

religiosità, nei suoi misteri / i  i 

seminari cominciano a essere 

un po' vuoti, mancanze di 

sacerdote, manca di […] anche 

perché e il fatto sociale 

influiscono moltissimo anche 

sulla […] una volta si faceva il 

sacerdote per uscire fuori da un 

contesto famigliare povero 

penso che ci sia spiritualmente 

un futuro dopo la morte che si 

può anche reincarnare, c’era 

una filosofia che si parla della 

mente psicosi, quale l’anima di 

un defunto viene a rianimarsi 

in un un’corpo di un altro, 

queste sono credenze, cose 

della mente psicosi, che 

potevano appunto essere 

travisate sia dalle tradizioni 

religiose e dai vari tipi di 

religioni [metempsicosi] / si 

passa facilmente dalla vita alla 

morte come si può passare 

dalla morte alla vita, in altra 

esistenza / l’anima di una 

persona si trasmira e va in 

anima e corpo di un'altra 

persona che nasce



Io da quando avevo otto anni, 

sono stata inscritta al gruppo 

scout, movimento scout 

quindi ogni domenica 

rigorosamente ero in Chiesa, 

quindi ho avuto, si. Da buona 

credente possiamo dire la 

domenica andavo in Chiesa. / 

All’inizio credevo tanto si può 

dire, in questa istituzione della 

Chiesa, ma con dei fatti 

successi in seguito, 

soprattutto negli anni, già da 

due annetti, possiamo dire che 

la mia idea di Chiesa, religione, 

un attimino è caduta possiamo 

dire.

prima credevo in questo 

organo dove tutti si viveva 

felici, tutti amici, tutta 

famiglia, tutti che ci 

rispettavamo a vicenda, ma 

invece ho visto soltanto che 

è un, una grande 

associazione dove prendono 

soldi, girano molti soldi, 

soprattutto anche a sentire 

gli ultimi argomenti su preti 

che fanno altro;  questi preti 

molto pedofili possiamo 

dire, e quindi mi ha portato 

anche questo al distacco 

dalla Chiesa perché essendo 

ti ripeto, essendo stata 

scout, ho visto vari 

atteggiamenti da parte di 

molti preti. Quindi a me 

l’istituzione Chiesa mi è 

caduta proprio possiamo 

dire perché non credo più 

nei pilastri si può dire / io 

sono la prima che vado 

contro tutti gli ideali del 

cattolicesimo

Chiesa questo, che è una 

grande macchina dove 

giostrano tanti soldi e che 

cercano di attrarre i bambini fin 

da piccolini […] soprattutto 

diciamo […] lavorandosi molto i 

genitori per cos’ dire. Quindi già 

come il bambino nasce si può 

dire che già è stabilito a quello, 

già al cattolicesimo, già ad 

andare a messa la domenica, a 

fare il battesimo e tutto quindi 

si, è una grande macchina 

possiamo dire che giostra sulle 

menti dei cittadini, si questo è il 

mio grande pensiero. / non mi 

definisco neanche atea in 

questo momento, penso che ci 

sia un’entità superiore questo si 

perfetto, però non credo più 

alla Chiesa come struttura, 

come prete, come catechismo   

prima pensavo che c’era 

qualcosa dopo la morte quindi, 

non lo so ci potevamo 

reincarnare in qualche’ altra, 

non dico anche persona, ma 

anche che ne so, anche in un 

albero , in una pianta, anche in 

un animale. / Non c’è una vita 

oltre la morte 



quando io dicevo il Credo per 

un periodo non ho detto: 

“credo nella chiesa”

sono convinta che ci sia molto 

altro Dillà… solo che non è 

permesso, secondo me venire 

sempre



"Ha battezzato e comunicato 

anche i figli per renderli 

partecipi di una vita religiosa 

ma ha lasciato libertà 

decisionale nel continuare il 

loro percorso" / "Va in chiesa 

nelle ricorrenze ( battesimi, 

matrimoni, funerali) ..." [da 

Memo dell'intervistatore, primo 

analista]

Sente forte il problema della 

morte; lo tratta come fatto 

della natura, ma spera in un 

qualcosa "di bello" che ci 

sarebbe dopo. Tratta la Morte 

soprattutto dal punto di vista 

del possibile contatto tra 

mondo spirituale (come 

fantasmi ma non lo afferma … 

parla di presenze benefiche 

come lo spirito dei parenti 

morti [nonni dei figli] e il 

mondo fisico/umano [sintesi 

del secondo analista - SDP] / 

"“io … spero che ci sia qualcosa 

… di bello … per me e come 

qualcosa de bello che io morta 

possa trasmette a quelli che so 

ancora vivi; cioè cerco a tutti i 

costi de dà una visione positiva 

a sta cosa perché comunque la 

morte ce fa paura comunque, 

voglio dì ce fa paura ce fa 

paura a tutti ce spaventa a tutti 

e ce spaventa per noi stessi 

perché non sappiamo a che 

cosa andiamo incontro … 

Quello che cerco de fa almeno 



non ho poi continuato il 

percorso diciamo cristiano-

cattolico 

penso che dopo la morte non 

ci sia un’altra vita in realtà / 

ecco questo floppy forse dopo 

la morte viene racchiuso in un 

archivio di qualche prolazione 

extra terrena / in questo caso 

diciamo ci avvicineremmo ad 

una sorta di reincarnazione 

cioè di pensiero di 

reincarnazione / vita dopo la 

morte, un luogo dove poter 

passare l’eternità dell’anima; 

ma questa è una spiegazione 

illogica

non sono un praticante / sono 

cristiano cattolico / con l'aiuto 

e le indicazioni dei miei 

genitori fino a quelli fatti da 

persona più matura più 

cosciente 

l'immagine che io ho del 

dell'aldilà è un'immagine molto 

legata a quella ad esempio 

della Divina Commedia … dove 

esiste un paradiso un 

purgatorio ed un inferno / 

quello che noi pensiamo che 

sia l'aldilà… dipende molto 

dalla nostra cultura


