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Maschi CONFRONTI dì RAFFAELLA BOREA

w
GIOVANNI ALLEVI

1~ (Ascoli Piceno, 1969): pianista
e compositore ha sempre par-

lato della sua fede in Dio. «Penso
che chiunque svolge un'attività di
tipo artistico e creativo non può
non esserlo: la musica e l'arte ti
po sull'orlo di una à
tr
rtano
ascendente» ha affermato
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(Avezzano, 1979): l'attore ha ' ....11 -1•0'
partecipato a molte fiction di
successo come La porta rossa, su
Rai2, dove interpreta un commissa-
rio che torna dall'aldilà per vendi-
care la sua uccisione. Ruolo a-
datto a un ateo che non crede
alla vita dopo la morte... /

CREDENTI
Entrambihanno un debole per

vs
Papa Francesco:

NON
comprensivo

CREDENTI
econ una visione moderna

Credenti cattolici 75% Come si definiscono gli Italiani Agnostici / Atei 10%

donna di età matura Identikit tipo giovane uomo

Sud Dove abitano prevalentemente Nord

23% Affermano la verità assoluta del loro pensiero 12% CONSIDERANO
LE DIFFERENZE_....._..__ ............__.._.....__..._.._ --._.._.__.-...---..._......_.........._.

55% Considerano il divorzio moralmente accettabile 87% RELIGIOSE
ESPRESSIONI

69% Ammettono la convivenza 95% DIVERSE DI UNA
---- ..,......._......-....._........_.. --- --

67% Accettano il sesso tra non sposati
STESSA FEDE

98% 
40/023% Affermano l'ammissibilità morale dell'aborto 46%

40% Ritengono l'omosessualità moralmente lecita 92%

Bussola per orientarsi 6 su 10 Definiscono la religione Cemento sociale 5 su 10

9 su 10 Trasmettono ai figli un'educazione religiosa 1 su 20

50% Sono favorevoli alle unioni dí fatto 87%

95% positiva Opinione su Papa Francesco 82% positiva

T 76% l'umanità Cosa ne apprezzano 58% la visione moderna

CONSIDERANO Sì 57%
LE DIFFERENZE

Hanno amici atei/religiosi Si 87% 
_ _ ._.

RELIGIOSE Sì 62%
ESPRESSIONI

Ritengono condizionanti i dogmi della Chiesa Si 68%

DIVERSE DI UNA Sì 65%
STESSA FEDE

La libertà di espressione religiosa va rispettata Sì 86%

58% SI 94% Ritengono giusto battezzare un figlio

86% Tra i libri in casa hanno la Bibbia

30% Conoscono il nome dei 4 evangelisti

Sì 49%

78%

21%

48% Ammettono la convivenza tra scienza e religione 31%

Fonti: Demos-Eurispes Rapporto gli Italiani e la Religione (2007); Sondaggio Doxa commissionato da UAAR (Unione degli
atei e degli agnostici razionalisti), Repubblica.it; Rapporto Analfabetismo religioso in Italia ed. II Mulino; Wikipedia'14-

IL COMANDAMENTO PIÙ NOTO? IL SETTIMO: NON RUBARE
Lo conosce infatti il 78% dei Nel monologo, andato in onda to questo comandamento pro-

; -..  credenti e I'83% degli atei. su Rail cinque anni fa, che ha prio per noi italiani, è una
Ma oltre a conoscerlo, viene dedicato proprio ai "Dieci norma ad personam, anzi pare

‘' anche messo in pratica? comandamenti", quando è arri- lo abbia scritto direttamente in
1 Secondo il famoso comico vato al settimo, non rubare, ha italiano. È quello al quale si
' 

.w., sto 
toscano Roberto Benigni que- detto: «Dio ci ha fatto un tratta- ubbidisce di meno, in Italia lo
sto non succede troppo spesso... mento di favore perché ha scrit- capiscono solo i bambini».
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