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10 risposte… per il Circolo 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
 

2) Cos'è per te la religione?  
 

3) Cos'è per te la spiritualità?  
 

4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
 

5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
 

6) E la filosofia?  
 

7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
 

8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
 

9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
 

10) Qual è il valore dei testi sacri oggi? 
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Manolo 

 
1) Qual è il tuo credo religioso?  
Cristiano, fortemente anticattolico  
 
2) Cos'è per te la religione?  
un qualcosa che ti aiuta in alcuni casi a vivere meglio...ma bisogna prenderla nel 
modo giusto  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
la capacità di "andare oltre"  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
credo di si, ma bisogna conservare la capacità di ragionare altrimenti puo darsi che la 
morale sia sbagliata in alcuni casi  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
nullo...due ambiti separati, la scienza nemmeno dovrebbe pensare a queste cose, 
come la religione non dovrebbe tentare di dimostrare miracoli scientificamente 
(vedasi madonne che piangono)  
 
6) E la filosofia?  
se credi in una filosofia tipo quella platonica...  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
"provare" no, al massimo puoi TU arrivare alla conclusione che esiste  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
eventuale? se esiste influisce eccome...altrimenti zero :D  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
non sono d'accordo assolutamente,l ma a causa dell'operato, se l'operato fosse diverso 
non avrei problemi  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
bisogna vedere caso per caso...ad esempio robe su gesu cristo scritte 120 anni dopo la 
sua morte e considerate testi sacri per me hanno valore 0 
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Maladoc 

 
1) Qual è il tuo credo religioso?  
Mi potrei dire agnostico..ma finchè non c'è dimostrazione non c'è neanche esistenza. 
Dunque, non essendoci dimostrazione dell'esistenza di Dio, affermo (in chiave 
soggettiva) che l'idea di Dio non ha reale riscontro.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Chiamo religioni tutti quei "blocchi interi di informazioni" che hanno come garante 
una divinità (un dio, o una persona da venerare) e in più pretendono di fornire la 
morale giusta adatta all'intera umanità.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
E' il contatto con la propria interiorità più profonda..difficile per me chiamarla Anima. 
Credo che ognuno abbia modo di trovare la via giusta per arrivare a sfiorare il proprio 
essere interiore (senza mai arrivarci, o almeno, devo ancora conoscere qualcuno che 
ci è arrivato). A me è accaduto raramente, e sempre con la poesia..anche se questa è 
solo il mezzo, dovrei ricercare ciò che ha ispirato la poesia (ehm fuoritema d'oh)  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Come accennato prima, no, per due motivi: il tempo (una morale non puo essere 
giusta per sempre, venendo questa da teorie/pensieri di uomini vissuti in una 
determinata epoca) e la varietà umana. Sulla seconda dubito che una morale possa 
essere giusta per più di un singolo essere. In generale dubito che la morale possa 
essere insegnata..  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Quasi nullo, a meno che non si parli di concetti come la Creazione o i miracoli ma 
finora non mi pare che ai religiosi convenga chiedere il parere della scienza.  
 
6) E la filosofia?  
Difficile rispondere..posso dire che studiando la filosofia per forza di cose si traggono 
spunti di riflessione importanti sia sul dibattito universale sia sul proprio percorso 
spirituale. Facendola, non saprei rispondere.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Finora chi ci ha provato in filosofia è stato smentito. Le alternative sono la scienza 
(da scartare) e l'esperienza personale, che però è difficile da descrivere, provare e far 
capire.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
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Ci sono tre teorie a riguardo:  
- Dio esiste e il male che pare ci venga procurato in realtà serve a un bene superiore  
- Dio esiste ma se ne frega della nostra umile vita  
- Male?? Quale male? Ah ma quello è causato dagli uomini.  
Direi la seconda, quindi nessuna eventuale influenza.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Se rimangono associazioni di fedeli va bene. Ma quando si vengono a creare poteri 
economici-politici all'interno di queste, non va bene affatto.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Mai letto uno..comunque credo che abbiano poco valore per tutti ormai, credenti e 
non. 
 

 
 
 

Duck Luca 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Agnostico, con tendenze all'ateismo.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Qualcosa di interessante, di storico, ma che non condiziona la mia vita in nessun 
modo.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Un raccogliersi all'interno di sè stessi per farsi domande a cui la religione non riuscirà 
mai a dare una risposta soddisfacente.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Sì, ma non del tutto.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Un ruolo molto importante, basta che non parta dal presupposto dalla non esistenza.  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia è un aspetto abbastanza importante della sfera psicologica umana, utile 
per riuscire a convivere e a riflettere con/sulla nostra vita e con/sulla nostra specie.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
In futuro chi può rispondere?  
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8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Forse la influenzerebbe creando un sentimento di paura comune, ma penso non si 
esaurirebbero gli interrogativi.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Beh non vedo il perchè i credenti non debbano organizzarsi, comunque non sono 
d'accordo.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Quasi nullo, vista l'interpretazione che varia a seconda dei momenti... 
 

 
 
 

Hannibal 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Agnostico molto vicino all'ateismo.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
 La religione è un insieme di idee morali e non che ha come caratteristica quella di 
avere un dio o un essere presunto superiore come garante di tali idee ed è seguita da 
molti.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
La spiritualità è tutto cio che riguarda la sfera dell'interiorità quella che i piu 
chiamano anima.Al contrario di come pensano molti pero,la spitritualità non è 
religione,per me si puo avere una forte spiritualita ma non essere affatto religiosi.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
la fede come gia detto per me è una morale come tante altre con la sola differenza che 
pretende di avere un dio come garante.E come tutte le morali ha aspetti positivi come 
aspetti estremamente negativi.La morale di per se è una cosa molto soggettiva,non è 
ne giusta ne sbagliata.Sta all'uomo poi scegliere se aderire a una morale gia scritta o 
farsene una propria prendendo spunto da altre morali.  
 
5-6) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio? E la filosofia? 
Con questa risposta comprendo la 5 e la 6 che sono strettamente collegate.Per me la 
scienza e la filosofia sono due dottrine che operano in campi estremamente diversi e 
contrapposti.La scienza si occupa di cose certe,della sfera materiale,la filosofia(che 
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comprende anche la metafisica)si occupa di cose inconoscibili(i noumeni di Kant per 
intenderci)come appunto Dio,l'anima e molte questioni sul mondo nella sua 
totalita.Percio la scienza deve operare fuori dalla religione e non farsene 
condizionare,alla filosofia è dato di parlare di Dio ma sempre tenendo conto che sono 
discorsi molte volte campati per aria proprio perche fatti su cose inconoscibili e non 
concrete.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
In questo come gia detto prima,sono molto Kantiano in quanto credo che ci siano 
appunto cose conoscibili e certe,i cosiddetti "fenomeni" e i "noumeni" cose 
inconoscibili sulle quali sarebbe meglio non discutere perche portano molto spesso a 
discorsi vani e senza senso.vero è che cmq dalla filosofia spesse volte si possono 
trarre anche spunti interessanti.  
 
8 ) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Basti vedere chi crede per renederci conto quanto l'esistenza di dio influenzi 
moltissimo la vita di un uomo.I veri credenti fanno scelte molto spesso in funzione 
del proprio credo,vanno in chiesa,pregano seguono tutta una serie di regole morali 
per il solo fatto che per loro esiste questo Dio.Anche chi non crede ne è 
influenzato,gia il fatto di parlarne implica che comunque siamo intrisi di questo 
concetto di Dio e non possiamo liberarcene tanto facilmente.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste? 
D'accordo con le istituzioni religiose no,ma le rispetto perche come qualsiasi fazione 
che possa essere religiosa o politica hanno il diritto di esistere,ovviamente dovrebbe 
operare solo nel proprio campo e nei limiti del concesso,senza intaccare la libertà 
altrui,poi chi vuole puo aderirvi o meno.Molto spesso però molte istituzioni religiose 
invadono la libertà altrui e in quel caso sono estremamente contrario.Insomma come 
dice marco dovrebbero rimanere semplici associazioni di fedeli.Solo in quel caso 
sono d'accordo.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
In qualsiasi religione penso che dare troppo valore ad un testo sacro sia nn solo 
inutile ma estremamente nocivo.Un testo scritto in tempi molto antichi,da uomini 
totalmente diversi da noi sia per modalita di pensiero sia per conoscenze,non puo 
essere di risposta per questioni moderne.Basti pensare alla questione del 
preservativo.Ai tempi della bibbia il preservativo non esisteva neppure,non esisteva 
la questione africana,gli aborti e tante altre cose che ora,nella nostra societa ci sono.Si 
puo prendere il testo religioso come inizio,punto di riferimento,ma bisogna poi stare 
al passo coi tempi e un testo in quanto scritto non è affatto al passo coi tempi. 
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PSICOPATICO E. 
 

 
1) Qual è il tuo credo religioso?  
Nessuno, sono agnostico al momento.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Quale religione? Penso che spesso siano convinzioni personali oppure convinzioni 
tradizionali di una comunità, che generalmente fanno parte della vita di un individuo 
perché imposte o perché indottrinato fin dalla nascita. Talvolta si crede a una 
religione perché ci si autoconvince. In altri casi, secondo me comunque minoritari 
ammesso che ve ne siano stati, può darsi che delle persone abbiano trovato chiari 
segnali o vissuto chiare esperienze (miracoli, illuminazioni, ...) e quindi loro non 
credono, sanno.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Convinzioni, come la religione o qualsiasi avvenimento spesso classificato nel 
paranormale o ignoto... oppure un ambito non ancora conosciuto. Si potrebbe 
ipotizzare che riguardi una dimensione del nostro essere che va al di là del nostro 
corpo e del nostro cervello oppure che sia semplicemente qualcosa relativo a 
potenzialità sconosciute del cervello stesso. Certo sarebbe più interessante e bello 
fosse la prima ipotesi.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Penso che gli uomini non abbiano bisogno della fede per raggiungere una morale 
giusta: talvolta una fede può trasmettere valori positivi, ma capita anche il contrario. 
Mentre la morale che scaturisce dalla ragione può cambiare e migliorare, la morale 
riferita ad una fede rischia di divenire cieca e quindi c'è il rischio di essere fedeli a 
una morale "religiosa" anche quando questa è palesemente sbagliata.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Un ruolo importante. La scienza comprende tutto ciò che conosciamo, quindi un 
eventuale Dio (o Dei) una volta conosciuto, così come i mezzi per conoscerlo, 
rientrerebbe nella scienza. Altrimenti rischia di essere una convinzione personale o, 
nel migliore dei casi, una fortuna di miracolati ed illuminati. A mio modo di vedere 
talvolta chi si affida alla scienza compie l'errore di scartare certe cose a priori, 
diciamo che in certi casi noto una sorta di ateismo prevenuto, non solo per quanto 
riguarda la religione.  
 
6) E la filosofia? 
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 Un ruolo poco importante se il dibattito riguarda il capire cose come se Dio esiste o 
meno. Mentre possono riguardarla cose come l'importanza di saperlo e cose affini.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Per provare qualcosa, bisognerebbe prima appurare che esiste. La maggiorparte delle 
persone che credono in Dio non riescono a dimostrarlo neppure a sé stesse, ma 
talvolta si autoconvincono di sentirne la presenza o interpretano alcune cose come 
un'intercessione divina. Lo dico con cognizione di causa, avendo vissuto tale 
esperienza ed essendo stato credente.  
Se esistono Dei immagino che un giorno si potrebbero avere le conoscenze necessarie 
per scoprirne l'esistenza. Anche se il punto di partenza non possono certo essere le 
credenze... per esempio una persona che prega o mi dice di credere in un dio non mi 
rappresenta nulla, mentre una madonna che appare o un amuleto che ti protegge dalle 
pallottole è già argomento più sostanzioso da cui partire.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Lo scopriremo se e quando scopriremo l'esistenza di Dio e dei suoi voleri. Per 
esempio immagino che se si trattasse del Dio descritto da alcune religioni monoteiste 
ci daremmo tutti un gran da fare per evitare di finire all'inferno... o per rientrare in 
quel numero limitato di persone, citato nella Bibbia, che finiranno in Paradiso al 
contrario degli altri. Se si trattasse di altre divinità magari dovremmo metterci a fare 
sacrifici o suicidi collettivi. Quindi più che l'esistenza di Dio influirebbero il suo 
volere e la sua potenza.  
Chissà, forse l'esistenza di Dio, provata insieme alle sue verità, influirebbe molto 
meno delle tante credenze e religioni inculcate in tanti fedeli da tante religioni. 
Magari esiste un Dio che si è limitato a crearci e che non ha la minima intenzione di 
giudicarci e punirci. Ma finché non ci saranno elementi rilevanti, penso che sia... 
"molto più importante non confondere la cicuta col prezzemolo..."  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Sono d'accordo con la creazione di qualsiasi cosa, purché si basi sull'adesione 
volontaria e non imponga nulla agli individui che non ne intendono far parte. Se uno 
sceglie di farne parte poi deve rispettarne le regole. Altrimenti faccia uno scisma o 
una sua Chiesa.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
A mio modo di vedere per un vero fedele che si professa appartenente ad una 
religione dovrebbero avere una grande importanza. Rimango un po' sconcertato 
quando penso a tutti quelli che si professano appartenenti ad una Chiesa ma poi non 
hanno mai letto i testi sacri o non ne seguono i dogmi... perché capisco che uno possa 
avere fede in una Chiesa, ma avere fede cieca pure su cose non lette non mi sembra 
una cosa positiva.  
Penso che per chi non appartiene ad una religione, possano comunque essere testi 
interessanti.  
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Eventualmente, lasciando perdere interventi divini e draghi apocalittici, possono 
anche contenere documentazioni storiche o semplicemente morali o riflessioni. Per 
esempio la Bibbia può essere una fonte interessante per un personaggio storico come 
Gesù il nazareno e per alcune sue idee molto belle, mettendo in disparte resurrezioni 
e miracoli. 
 
 

 

 
 
 
 

Talref 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Un credo personale, senza dubbio.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Una dottrina creata dall' uomo basata sulla spiritualità.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
La tendenza che ha l' uomo verso l' irraggiungibile (in generale).  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Credo che la Fede possa insegnare.  
Credo che la religione possa "imporre" una morale.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Confutare/confermare le dichiarazioni di alcuni individui.  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia è fine a se stessa.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Per alcuni il concepire la sua esistenza è autoevidente, per altri irraggiungibile. Per 
me è inprovabile.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Quanto quest' uomo voglia che l' esistenza di Dio influisca sulla propria vita.  
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9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Sono d' accordo con la loro istituzione.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
GOTO 8 (memorie di programmazione arcaica). 
 
 

 
 
 

xiro.xiro 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Io desidero non credere  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Un problema  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Una caratteristica dell'essere umano  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Per questo la fede non è necessaria  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Nessuno, a mio avviso. Vi sono cose molto più importanti su cui gli scienziati devono 
investire il loro tempo  
 
6) E la filosofia?  
Molti filosofi hanno la loro idea di Dio, ma lo riducono a pilastro del loro sistema  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Dio è stato concepito per credere in Lui  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Se Dio esistesse, dovrebbe essere Tutto  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  



 

 12 

Dovrei non essere d'accordo o impedirla? Dipende dall'operato.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Valore storico, suppongo. 
 
 

 
 
 

-Giona- 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Cristiano cattolico, ma con idee un po' "particolari" (forse ci sarà modo di tornare su 
questo punto)  
 
2) Cos'è per te la religione?  
La religione è la sfera che ci mette in comunicazione con ciò che non vediamo ma 
che percepiamo esserci: con ciò a cui si arriva non con i sensi, ma con le sensazioni.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Per me spiritualità e religione si fondono in un'unica cosa. Rigirando la questione, 
potrei dire che la religione è la "istituzionalizzazione" della spiritualità.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Sí, a patto che questo non vada a ledere i diritti di chi non appartiene a quella 
religione e a patto che non renda lecite azioni che sarebbero invece riprovevoli se 
fatte per altri fini. La fede non deve legittimare il fanatismo.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Nessuno. L'esistenza di Dio non rientra tra i suoi oggetti di studio.  
 
6) E la filosofia?  
Può dare risposte individuali, ma non universali.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
No. Le prove che si possono portare possono convincere un individuo, ma non sono 
univoche per tutti.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Io penso che credere in Dio sia utile, indipendentemente dal fatto che esista o meno. 
Mi spiego: uno dei terrori atavici dell'uomo è quello della morte, perché nessuno sa 
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che cosa lo aspetta dopo. Una fede religiosa può aiutare per lo meno a ridurre questo 
terrore. Se dopo la morte ci sono il paradiso e l'inferno, il credente si trova in una 
condizione favorita rispetto al non credente. Se invece dopo la morte c'è il nulla, 
almeno il credente ha vissuto piú serenamente.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Con la creazione sí, poiché non vedo perché si dovrebbe limitare la libertà di 
associazione. Con l'operato dipende: alcune iniziative sono lodevoli, altre sono dei 
tragici errori o peggio dei crimini.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
I testi sacri vanno letti, interpretati, anche criticati: possono essere utili per indicare la 
via da seguire nel dubbio, ma bisogna essere "elastici" nell'interpretazione, altrimenti 
si rischia di cadere nel fanatismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Digialu GT 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Agnostico con tendenze atee.  
 
2)Cos'è per te la religione?  
E' quell'insieme di riti e "credenze" con cui gli uomini cercano di alleviare la loro 
esistenza sperando in una vita ultraterrena migliore.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
E' quello stato personale nel cui la persona tende a credere in cose non terrene.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Certo.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
La scienza tende a razionalizzare la realtà,non può razionalizzare un cosa già 
razionale (in quanto non fisica) come Dio.  
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6) E la filosofia?  
La filosofia può solo provare a dimostrarne l'esistenza ma essendo pure la filosofia un 
idea razionale non può dimostrare cose nella realtà irrazionale.  
 
7)Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
No.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Poco o niente,l'uomo è l'unico creatore della propria morale e futuro.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Dipende dall'operato ma la creazione deve essere libera.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Varia dal bisogno che l'uomo ha di questi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoffa 
 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Nessuno, e non mi etichetto.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Una favoletta creata dall'uomo per l'uomo  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Un'altra forma di morale.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Tutte le fedi sono nate per lottare la nostra volontà autodistruttiva come specie, 
insegnano precetti giusti ma preferisco buoni principi personali a buoni principi 
religiosi.  
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5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Nessuno la scienza deve far solo migliorare la vita dell'uomo.  
 
6) E la filosofia?  
Ma la religione è un altro tipo di filosofia, può avere tutta l'importanza del mondo ma 
sono idee personali.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
O la non esistenza? E fatto ciò ci dovremmo comportare come San Paolo a 
Damasco(spero di non aver toppato la citazione)? Se pure la dimostra non mi 
interessa dato che io vivo con i miei principi morali che non so se mi daranno 
Paradiso o Inferno ma chissene.  
 
8 ) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Quale Dio? Quello dei cattolici, musulmani o altre religioni? Secondo questo 
ragionamento se esiste Allah dobbiamo fare ciò che c'è scritto sul Corano. E non mi 
escano fuori i religiosi cattolici che diranno che Allah l'ha copiato maometto come 
insegnano sui libri di storia e religione dato che gli ebrei potrebbero dire la stessa 
cosa di loro.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
No ma non per l'anticlericarismo ma perchè queste istituzioni non rimangono nella 
loro sfera religiosa e si fanno i fatti nostri.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Poco lo hanno distrutto proprio le istituzioni religiose. 
 
 
 
 

nikki 
 
 
 

1) Qual'è il tuo credo religioso?  
Sono agnostico, perchè effettivamente non si può proprio sapere.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Nella mia vita non esiste religione. Vedendola in altre persone, può essere un pretesto, 
una ragione di vita, o qualcosa capace di farti sentire protetto e felice.  
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3) Cos'è per te la spiritualità?  
E' qualcosa che tutti possediamo, e che aggiunge un pizzico di innata personalità alla 
nostra razionale visione del mondo. 
  
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
E' giusto ciò che noi consideriamo giusto. E credo che nessuna fede insegni qualcosa 
che per me è davvero giusto.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Di Dio, e quindi il Dio cattolico che conosciamo, ha un ruolo fondamentale, perchè 
può smentire pressochè tutto quello che ci hanno insegnato. Sull'esistenza di UN dio, 
è inerme, perchè non può provare o negare l'esisrtenza di qualcosa la cui esistenza 
non può essere provata o negata.  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia ha lo straordinario potere di giungere laddove siamo istintivamente diretti 
ma dove non riusciamo ad arrivare, poichè la nostra razionalità è imprigionata. La 
filosofia non può dunque provare l'esistenza di dio, perchè è comunque frutto della 
nostra ragione e la nostra ragione non può arrivare a Dio, ma attraverso essa ogni 
uomo può comprendere qual'è il suo personale Dio, la sua ragione di vita, ciò in cui 
crede e che deve seguire.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
In nessun modo. Ma se si crede tanto è come un sogno: si muore felici se si sa di 
averlo inseguito fino all'ultimo.  
 
8) Quanto credi che influisca un eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
E' qualcosa di straordinario. L'uomo che crede ha qualcosa che ama e che lo 
tranquillizza, ha una sicurezza lassù, e, a scapito della sua iniziativa, ha una via già 
segnata, che non deve fare altro che seguire.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con lìoperato di queste?  
Credo che sia moralmente lecito lasciare che un movimento di massa crei una propria 
istituzione. Non lo è più quando queste impongono qualcosa a qualcuno che non fa 
parte dello stesso movimento. Credo non sia giusto considerare la religione come 
qualcosa di più delicato. E' come la politica, come tutte le cose: voi cattolici fate le 
vostre cose da cattolici, voi musulmani fate le vostre cose da musulmani.  
 
10) Qual'è il valore dei testi sacri oggi?  
Accanto al valore storiografico ecc.....sono comunque spunti di grande valore per chi 
li considera attraverso un'ottica particolare. Semplicemente, vorrei che l'appellativo 
sacri fosse puramente indicativo, e non volesse dire "intaccabile" o roba del genere. 
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JAY LSD 
 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
un misto tra agnostico e ateo  
 
2) Cos'è per te la religione?  
per quanto riguarda la mia esprienza personale, religione vuol dire paura e in un certo 
senzo anche discriminazione, negazione di diritti... l'importante è però la tolleranza, 
che da parte delle religioni non arriva praticamente mai  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
un qualcosa di fondamentale che non c'entra nulla con la religione e che 
personalmente curo  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
ho sempre pensato che "giusto" è un termine troppo soggettivo... quindi per me no, 
per altri forse, in assoluto no  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
è più logico chiedersi perchè la religione debba intromettersi nei dibattiti scientifici  
 
6) E la filosofia?  
un'utile espressione dei propri punti di vista  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
ho sentito dire che alcuni scienziati hanno trovato una velocità finora "sconosciuta" e 
si pensa sia dio... io però sono scettico  
 
8)Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
su molte persone parecchio, ma gli scettici rimarranno sempre  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
istituzioni tipo le chiese, le sinagoghe, ecc. certo che si, per una questione di diritto di 
credo.. se invece per "istituzioni" intendiamo la caritas, l'aug.. lì sono assolutamente 
contrario  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
ci sono alcune religioni che lo professano... ma secondo me lo "professano". penso 
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che le religioni (come tutti gli altri schieramenti, tranne quelli assolutamente 
imparziali nel dna) siano compromessi convenzionali 
 
 

 
 
 

Lord Carto 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Ateo con simpatie per la Natura  
 
 
2) Cos'è per te la religione?  
Uno strumento del potere, uno strumento nelle mani di individui che sfruttano la fede 
delle persone per aumentare il proprio potere temporale.  
 
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
La spiritualità è il sentirsi a contatto con la Natura, con il mondo che ci ospita e 
senitre che si fa parte tutti dello stesso meccanismo.  
 
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
La fede di per se non insegna nulla, al massimo ci sostiene nei momenti difficili, in 
quanto la fede alberga solo nel nostro cuore e in nessun altro posto, quindi se essa è 
all'interno di noi, può solo insegnarci cose che sappiamo già. La domanda sarebbe 
giusta porla così: "credi che la fede possa insegnare una morale giusta?" la risposta 
sarebbe allora no, poichè la religione insegna una morale che è utile solamente alla 
sua stessa sopravvivezza.  
 
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
La scienza arriverà a negare l'esistenza di Dio, poichè Dio è stato creato dall'uomo 
per spiegare e giustificare ciò che non comprendeva. Senza essere scientisti, si può 
dire che la scienza sconfiggerà, prima o poi, lo stesso Dio.  
 
 
6) E la filosofia?  
La filosofia può aiutarci a capire che processi mentali e sociali abbiano spinto nel 
corso della storia l'uomo a inventarsi lastoriella dell'esistenza di Dio.  
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7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Assolutamente no, è un discorso prettamente metafisico e quindi NON scientifico.  
 
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Zero, visto che dio non esiste.  
 
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Assolutamente contrario ad ogni forma di associazione religiosa. Se una persona ha 
fede, non ha bisogno di ritrovarsi insieme ad altre persone che hanno la stessa fede. 
L'unica cosa di cui ha bisogno è il suo cuore.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Nullo, sono opere scritte dall'uomo per l'uomo e per tali vanno prese. Io li leggo 
spesso come si legge un libro fantasy, soprattutto la bibbia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vota DC 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Cristiano Cattolico,tuttavia contrario al pacifismo e favorevole al matrimonio dei 
preti e all'elezione di papesse  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Logica e frutto di ragionamenti,se uno è onnipotente non c'è nulla di strano che sia 
uno e trino contemporaneamente  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
La guerra al materialismo.E' doveroso che ogni religione si unisca per sconfiggere le 
prossime incarnazioni del materialismo dopo comunismo e nazismo.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
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Non lo credo,ne sono sicuro.Non conosco fedi che istigano alla delinquenza,viceversa 
per esperienza personale noto che gli atei spesso non restituiscono i soldi che 
vengono loro prestati.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
La scienza,lobby degli scienziati,vuole distruggere la fede in Dio per salvarsi dalla 
giusta punizione per crimini contro la natura come la vivisezione,ma è una tecnica 
dello struzzo.  
 
6) E la filosofia?  
Inutili ciarlatanate.La filosofia nel migliore dei casi viene usata dai buontemponi per 
attaccare bottone,ma spesso è usata come strumento per plagiare le menti e per 
violare i minorenni.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Basta usare la logica.  
 
8)Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Nulla perchè c'è il libero arbitrio.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Non sono d'accordo con l'otto per mille.E' da barboni.Andrebbe ripristinato il dieci 
per cento.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Sono libri di storia.Bisogna conoscerli perlomeno in maniera superficiale. 
 
 

 
 

Heresy Johnny 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Credo che esista un essere superiore, un'entità che permette il susseguirsi degli eventi 
a noi prescritti dal destino, un'entità che mette insieme questi pezzi. Non credo nella 
cristianità, che è stata stravolta da quello che era il principio originario.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
 Per me la religione è semplicemente l'espediente che gli uomini hanno usato per 
spiegarsi eventi altrimenti inspiegabili, secondo me è questo, anche se è triste da 
pensare...  
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3) Cos'è per te la spiritualità?  
 La spiritualità potrebbe essere la particolare devozione ad un culto, farsi corpo e 
spirito con esso  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
 Io credo di si, ma la radice sta nel vedere se chi insegna, possiede una reale fede e 
vocazione o è solo una maschera che nasconde il più marcio pensabile  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
 La scienza, in questo campo, ci fornisce la prospettiva più "realistica" agli eventi che 
originariamente l'uomo non riusciva a spiegarsi  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia narra e studia le attitudini umane e, se il credere in un dio è attitudine 
umana, la filosofia ha un ruolo importante  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Credo che solo i morti lo sappiano...  
 
8 ) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
 Sinceramente credo influisca ben poco e su pochi. L'uomo ha fatto, fa, e farà, sempre 
i cavoli suoi, che dio esista o no  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Non sono daccordo, credo che la religione sia un aspetto della vita di ogni individuo e 
sta ad esso organizzarla. Non c'è il bisogno di speculare anche su queste cose...  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
I testi sacri possono certamente essere una lettura istruttiva ed educativa, ma 
l'interpretazione che ognuno vi dà è il fattore determinante. 
 
 

 
 
 

Genideus 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Cristiano cattolico semipraticante, anche se non mi riconosco nella morale "civile" 
dettate dalla Chiesa (ad esempio su argomenti come i PACS, la contraccezione), con 
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tendenze all'ecumenismo. Inoltre, sarei disposto a farmi prete se potessi sposarmi e 
non vedrei male qualche papessa.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Il rapporto che intercorre tra Dio e l'uomo, fatto di riti, credenze, preghiere, oblazioni 
e grazie ricevute, anche se io penso che Nostro Signore non abbia nulla in contrario 
se uno ogni tanto prega al di fuori della Chiesa e della chiesa.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
La via più facile per raggiungere un equilibrio interiore e il modo di vedere il mondo 
con gli occhi della fede e dell'incorllabile speranza in una vita oltre questa.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
La fede sì, perchè no. La Chiesa, o meglio, le alte gerarchie, no (infatti io non 
condivido l'atteggiamento della Chiesa nei confronti di temi come i PACS e la 
contraccezione).  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
La Chiesa ci spiega il Chi, la scienza il come...anche se penso che nessuno scienziato 
potrà scoprire se Dio esiste o no col microscopio senza alcuna indagine in se stesso.  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia penso possa servire per dare una mano alla scienza. Un po' come Miss 
Marple con la polizia: la polizia indaga, e Miss Marple le da' delle dritte più o meno 
efficaci.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Sì, se si indaga nel proprio umano. No, se si fa tutto con la scienza e solo con la 
scienza.  
 
8)Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Tantissimo, per non dire al 100%. Tra l'altro, io osno uno che crede che sia già tutto 
scritto, anche se sostengo il libero arbitrio dell'uomo come fondamentale.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Sì se fanno il loro operato bene, aiutando i poveri, combattendo le discriminazioni, se 
insimma fanno del bene dinisteressato a tutti. No se sono solo cose mangiadenaro 
tipo Scientology o l'abolizione dell'ICI per le proprietà e le spese a carico dello Stato 
di beni religiosi "di valore culturale".  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Penso possano servire ad un'indagine interiore e a un vero insegnamento di ciò che è 
il Credo cattolico. Alcuni, poi, come il Cantico dei Cantici, l'Ecclesiaste e gli Acta 
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Martyrium, sono vere e proprie opere letterarie che fanno parte del patrimonio 
letterario, culturale e poetico occidentale. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lukas 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Vorrei credere in qualcosa ed in qualcuno. Sono alla ricerca di risposte  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Un credo altrui da rispettare.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Una filosofia di vita.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Si.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Deve avere un ruolo importante e sottostare a nessuna regola:semmai porre 
interrogativi.  
 
6) E la filosofia?  
Molta importanza, aiuta a vivere ed a rapportarsi meglio con gli altri.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
No.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Troppo.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Si se sono finalizzate alla ricerca della verità.  
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10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Il valore che ognuna gli da. 
 
 
 

 
 
 

numero 8 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Cristiano Cattolico  
 
2) Cos'è per te la religione?  
La religione è una guida per permettere a ciascun uomo di salvarsi  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
E' l'introspezione in se stessi,permette di trovare la propia via  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
La fede insegna una morale, che quest'ultima sia giusta o sbagliata dipende dai punti 
di vista  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
LA scienza dimostra la precisione che regge l'ordine dell'universo, ciò dimostra 
l'esistenza di Dio, come può essere che tutto ciò che esiste è in perfetta armonia 
rispetto al resto solo per una casualità?  
 
6) E la filosofia?  
La filosofia è ricerca della verità e della conoscenza, non è necessario che dimostri 
che Dio esiste, ma come Dio esiste e cosa implica ciò  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
Dio è il tutto, non si può dimostrare se non ci si crede perchè non è basato sulle leggi 
di questo mondo ma ne è superiore  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Da speranza, ma funge anche da deterrente contro le azioni malvage.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
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Non molto, ma le accetto, anche se penso che l'unico metodo per entrare in relazione 
con Dio è attraverso se stessi.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Fondamento della fede e della religione 
 
 
 
 

 
 
 

Rincewind  
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
cristiano (ma ritengo di non avere una fede "robustissima"..certe volte dubito di tutto) 
ma non cattolico se intendiamo ciò con il condividere a priori certi dettami della 
Chiesa che trovo discutibili  
 
2) Cos'è per te la religione?  
qualcosa di profondamente intimo che può essere condiviso da altri ma mai imposto.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
un dono, la capacità di avere una sensibilità al di fuori del comune  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
no, può solo suggerire cosa fare, noi abbiamo il libero arbitrio e delle nostre azioni 
prima che alla fede ne rendiamo conto a noi stessi. Ciò non significa ignorare i 
dettami della fede..  
 
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
il ruolo di mettere "la pulce nell'orecchio" a tutti coloro che credono in 
qualcosa..ritengo che riguardo alla scienza si possa applicare un semplice 
ragionamento di Kant : all'interno dell'ambito della ragione noi possiamo conoscere 
TUTTO...al di fuori, nel mondo della metafisica non avremo mai la certezza che 
esista o non esista qualcosa  
 
6) E la filosofia?  
ha il ruolo di far ragionare l'essere umano e utilizzare quel suo splendido sono 
chiamato intelletto. La filosofia affrontando i tem metafisici non dà certezze ma solo 
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opinioni le quali si possono condividere o meno..ed è proprio dal dibattito, dalla 
dialettica di queste che l'uomo RAGIONA..  
 
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
me lo sono chiesto molte volte, al buio prima di addormentarmi ponendomi la 
domanda...e se non esistesse? La risposta? Sarebbe un destino troppo triste il nostro..  
La sua esistenza non si può provare, molti potrebbero dire "ci sono i miracoli" e io 
ribatto " e le malattie mortali? La fame? le catastrofi naturali?" Non è difficile 
dimostrare l'esistenza di DIo pensando ai miracoli, è molto difficle farlo pensando a 
quanto io sono fortunato e a quanto un mio coetaneo ad esempio in Africa non lo è..  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Può spingerlo a compiere grandi atti di generosità senza dubbio e a condurre una vita 
"morale"  
 
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Non le esalto ma nemmeno le odio..dico solo che dovrebbero avere meno voce in 
capitolo politico ma forse questo è pretendere troppo.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
grande valore senza dubbio ma occorre una grandissima opera di interpretazione e 
attualizzazzione per me assolutamente indispensabile. 
 

 
 
 
 
 

riccardson 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Agnostico ma propendo più sulla INESISTENZA di Dio  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Vecchie credenze, superstizione!  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Se è legata alla religione è solo una inutile elucubrazione mentale.  
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4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Assolutamente no!  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
La scienza è l'unica via giusta del sapere.  
 
6) E la filosofia?  
Dipende dalla speculazione filosofica. La filosofia ha indicato tante vie nella storia ed 
alcune erano veramente assurde.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
No  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Se esiste non ci siamo proprio accorti della Sua presenza.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
NO. Devono essere limitate.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi  
Per i più illuminati e razionalisti hanno un valore perché sono seguiti da un gruppo 
numeroso di persone. 
 
 

 
 
 

Ippopotamino 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Musulmano Sunnita  
 
2) Cos'è per te la religione?  
una scelta che ti illumina la strada della vita  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
non capiusco il vostro senso di spiritualità.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
dipende dalla diversa interpretazione personale dei testi sacri e del proprio credo  
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5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
la scienza non potra mai provare l' esistenza di Dio poichè egli si stanzia al di sopra di 
qualunque volgari domande e ricerche terrene.  
 
6) E la filosofia?  
la filosofia serve a far capire all uomo che cos e sulla terra,. non a indicargli la via 
migliore per esserlo  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
so che esiste ma dubito che si possatrovare una prova scientifica della sua esistenza  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
gli uomini diventerebbero piu miti in quanto sanno che esiste un Dio cCreatore, che li 
osserva in vita edecidera le loro sorti,quindi se ne starebbero buoni,educati, onesti e 
preganti  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
sono d' accordo sull esistenza, ma l' operato di alcune di queste si sta allontanando 
dall' ideale per cui sono state fondate.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Dato che ai giorni d oggi i giovani non seguono piu la religione,anche i testi sacri 
stanno cadendo nel buio baratro dell' oblio. per questo abbiamo bisogno di invogliare 
i giovani ad andare a messa, o a preaùgare un dio, evitando le messe o le preghierine 
noiose e ripetitive, ma invogliandoli a pregare a modo loro, ma senza che diventino 
blasfemi. eccellente ad esempio l idea della chiesa del Conte dove i giovani sono piu 
invogliati ad andare a messa. 
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TyrionKing 
 
 

1) Qual è il tuo credo religioso?  
Nessuno. Sono ateo, spiego ogni cosa con il razionalismo, se mi dovessero portare 
prove scientifiche dell'esistenza di Dio/Dei al di là di quelle filosofiche(anche se da 
quel lato ci sono molte dimostrazioni della falsità delle dimostrazioni dell'esistenza di 
Dio, Hegel per esempio) o teologiche (di parte), potrei ricredermi.  
Ma fino a quel momento il mio unico credo sarà l'uomo e la sua possiblità di 
migliorarsi.  
 
2) Cos'è per te la religione?  
Una forza, un legame comune ad alcune persone. Pur non credendo, non si può 
negare che essa ha un ruolo importante nella società.  
Molto spesso però è solo uno strumento/motivazione in nome dei potenti.  
 
3) Cos'è per te la spiritualità?  
Il credere in qualcosa superiore alla natuta individualistica umana, qualcosa che ci 
porta a compiere qualcosa di irrazionale, come un'idea o un sentimento.  
 
4) Credi che la fede possa insegnare una morale giusta?  
Assolutamente no. Perchè non esiste una morale giusta. Chi ha una fede può avere 
una propria morale, ma non possiede quella assoluta e vera. Ognuno crederà sempre 
che la propria morale sia quella giusta e così proverà a convincere gli altri delle 
proprie convinzioni.  
 
5) Che ruolo ha la scienza nel dibattito sull'esistenza di Dio?  
Un ruolo fondamentale. Ha deimostrato che molto di ciò che si credeva prova 
dell'esistenza di Dio era in realtà fandonia (Sole che gira intorno alla Terra per 
esempio). E credo che continuerà sempre in questa direzione.  
Nulla però vieta che la religione per difendersi utilizzi le scienze alternative che sono 
da stroncare immediatamente, prima che contaminino la definizione di scienza come 
dottrina del certo.  
 
6) E la filosofia?  
Nessuno, per quel che mi riguarda la filosofia ha solo valore etico e non fisico, 
metafisico o teleologico. Quelli sono propri della scienza.  
 
7) Credi che si possa provare l'esistenza di Dio?  
No. Ma per quanto ne so non si può provare neanche la sua inesistenza.  
Visto che non sono agnostico, che esista o meno non fa differenza, visto che non 



 

 30 

credo nella sua Provvidenza.  
 
8) Quanto credi che influisca un'eventuale esistenza di Dio sulla vita dell'uomo?  
Nulla. L'unica influenza la danno le istituzioni religiose e i potenti che se ne servono 
per i propri scopi.  
 
9) Sei d'accordo con la creazione di istituzioni religiose e con l'operato di queste?  
Non conoscendo tutte le istituzioni religiose non posso rispondere.  
Riconosco però l'innegabile utilità di un'istituzione religiosa che tenga a bada la 
morale sociale, senza sconfinare in pretese di superpotenza giuridica o giudiziaria.  
Se la Chiesa è slegata dallo stato (cosa contro cui si batteva Machiavelli) i suoi 
membri tendono sempre con arroganza a espandere il proprio potere anche sugli 
ambiti temporali.  
Ecco perchè credo nell'erroneità di una religione umile.  
 
10) Qual è il valore dei testi sacri oggi?  
Valore di trovare una morale a chi non ne ha le capacità o il tempo, ecco perchè credo 
che certi testi sacri siano superati.  
La Bibbia, il Corano e altri testi antichi andavano bene per la società di allora non per 
quella odierna.  
Ancora oggi i preti hanno difficoltà a spiegare e nel farlo si arrampicano sugli specchi 
su come Dio nella Bibbia uccida per mano sua o tramite angeli 250.000 persone circa 
(non ricordo il numero preciso, comunque c'è chi è stato a contarli). 


