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MATEMATICA E RELIGIONE 
STATISTICHE SULLE RELIGIONI 
 

Quanto sono importanti i numeri nella religione? E la 

matematica? Si può fare l’esempio della kabbalah ebraica: 

attraverso i numeri ed alcune regole matematiche, leggendo i 

libri sacri dell’ebraismo, si può, secondo tale religione, 

manipolare la realtà o prevedere taluni avvenimenti. Oppure si  

possono citare le numerose cifre cardinali (fondamentali) che 

sono comuni a molte religioni. In questa tesi invece voglio 

parlare della realtà del fenomeno religione attraverso i numeri 

“ufficiali” che ne descrivono la dimensione e l’ importanza 

sociale, mettendo a confronto le varie professioni.  

RELIGIONI NEL MONDO 

Vi sono due opinioni comuni da sfatare: che la fede sia 

patrimonio della quasi totalità del genere umano, e che la 

religione cattolica sia la religione nettamente predominante. 

Non è così.  

Un essere umano su cinque non crede in nessuna religione: se a 

questi aggiungiamo i non praticanti e i praticanti non 

consenzienti di religioni imposte, si arriva quasi a un 50 per 
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cento di persone che regolano la propria esistenza 

prescindendo da dogmi e dottrine.  

Quanto alle singole credenze, la frammentazione è incredibile 

ed è figlia, come è facile constatare, più di particolari eredità 

storico - politiche che di una libera e ponderata scelta 

dell’individuo: valga per tutti l’esempio dell’America Latina, 

«fortino» della religione cattolica, prodotto della colonizzazione 

ispano-portoghese e della conversione forzata dei nativi.  

Non esistono statistiche convergenti: la fede, contrariamente a 

quanto affermano i vari leader religiosi, ha una dimensione 

individuale e come tale non sempre facilmente identificabile. 

Inoltre le varie confessioni tendono a «barare» sulle cifre reali 

dei propri fedeli.  

In questa sede diamo i dati percentuali tratti da una fonte 

cristiana (2001 World Christian Trends).  

Cristiani(*) 1.999.563.838 33,0% 

Musulmani(**) 1.188.242.789 16% 

Atei e non religiosi 918.248.462 15,2% 

Induisti 549.583.323 9,1%  

Seguaci delle 384.806.732 6,4% 
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religioni cinesi 

Buddhisti 359.981.757 5,9% 

 Seguaci delle 

religioni etniche 
228.366.515 3,8% 

Seguaci delle nuove 

religioni 
102.356.297 1,7% 

Sikh 23.258.412 0,4% 

Ebrei 14.434.039 0,2 

Seguaci dello 

spiritismo 
12.333.735 0,2% 

Altri 273.873.101 4,5% 

TOTALE 6.055.049.000 100,0% 

    

(*)di cui:   

Cattolici 1.057.328.093 17,% 

Protestanti 342.001.605 5,6% 

Ortodossi 215.128.717 3,6% 

Anglicani 79.649.642 1,3% 

Altri 305.455.781 5,0% 

    

(**)di cui:   
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Sunniti 1.002.542.801 16,3% 

Sciiti 170.100.000 2,8% 

Altri 15.599.988 0,2% 

 

CATTOLICI NEL MONDO 

È relativamente semplice illustrare i numeri dei cattolici sul 

pianeta: metà vivono nel continente americano, un quarto in 

Europa, un quarto nel resto del mondo.  

Secondo l’annuario statistico della Chiesa i cattolici sono poco 

più di un miliardo, pari al 17% della popolazione mondiale: tale 

cifra è però assolutamente inverosimile, basata com’è sul 

numero dei battezzati .  

In termini relativi, la nazione più cattolica è San Marino: 

secondo il Vaticano il 100% della sua popolazione sarebbe 

cattolico. In realtà già il calendario atlante De Agostini dà la 

percentuale nella piccola repubblica al 95 per cento: una chiara 

riprova di come le cifre vengano costantemente manipolate.  

In termini assoluti, ecco invece la top ten (dati 1997, fonte 

Annuario statistico della Chiesa, da Limes 1/2000):  

BRASILE 126.944.000 
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MESSICO 79.603.000 

ITALIA 56.258.000 

STATI UNITI 54.603.000 

FILIPPINE 49.492.000 

FRANCIA 47.440.000 

SPAGNA 37.770.000 

POLONIA 36.085.000 

GERMANIA 29.209.000 

ARGENTINA 29.156.000 

 

ATEI NEL MONDO 

Stimati tra i cento e i quattrocento milioni di persone, gli atei 

dichiarati sono ancora più difficilmente enumerabili: nessuno 

più che un ateo dà a questa concezione un atteggiamento 

individuale. Generalmente le statistiche li computano insieme 

agli agnostici, agli scettici, agli indifferenti, a coloro che più 

semplicemente non si riconoscono in nessuna religione (e in 

questo caso il totale può arrivare al miliardo e mezzo di 

persone).  



6 

Inoltre, la cifra è subordinata alla mancanza di statistiche 

precise riguardanti la Cina, il paese più popoloso del mondo. 

Qui l’ateismo si mischia al confucianesimo e al taoismo (più 

sistemi etici che religioni, peraltro privi di credenze in entità 

soprannaturali), a loro volta contaminati da elementi buddisti. 

Questo, in un paese che già diversi secoli prima dell’avvento 

del comunismo era famoso per far scaturire discussioni 

sull’ateismo dei suoi abitanti (vedi, ad esempio, Matteo Ricci e 

Voltaire). In questa sede presentiamo un’elaborazione dei dati 

contenuti in un’altra fonte non sospetta di simpatie per 

l’ateismo, ovvero i Quaderni della Chiesa che soffre - Rapporto 2002 

sulla libertà religiosa nel mondo. Questa pubblicazione presenta i 

dati complessivi dei cristiani paese per paese e, laddove siano 

stati ritenuti significativi, anche i dati concernenti gli 

«agnostici» (sotto la cui denominazione sono stati 

evidentemente raggruppati i dati concernenti anche gli atei e i 

non religiosi), presentati per ben 69 nazioni.  

Alcune considerazioni:  

• l’influenza del comunismo si fa sentire: 3 dei primi 5 paesi 

in termini percentuali hanno ancora un regime di questo tipo;  
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• il crollo dei regimi comunisti in molti altri paesi non ha 

però provocato un crollo della miscredenza a favore della 

religione, anzi: in alcuni Stati il dato è addirittura in aumento;  

• l’Italia si piazza più che bene, se si considera che ha «in 

casa» il Vaticano. O, forse, proprio per quello! 

RELIGIONI IN ITALIA 

Anche per l’Italia si pone lo stesso problema di calcolo.  

Secondo il Vaticano nel 1997 56.258.000 italiani erano cattolici, 

pari al 98% della popolazione: una percentuale smentita, come 

abbiamo visto, dalle statistiche redatte a opera di alcune sue 

organizzazioni.  

Secondo l’ennesima fonte cattolica (in questo caso lo studio Il 

fenomeno religioso oggi, pubblicato dalla Pontificia Università 

Urbaniana) i cattolici sarebbero meno dell’80%, seguiti da un 

18% di atei.  
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STATISTICHE E SONDAGGI SULLA 

RELIGIOSITÀ 
 

ASSOCIAZIONI 

In Italia, la percentuale di associazioni di volontariato che si 

proclamano cattoliche scende dal 40,4% del 1993 al 36,3% del 

1997.  

ATEI 

In Italia gli atei salgono dal 5,2% del 1987 al 18% del 2003.  

 

 

CONTRACCEZIONE 

In Italia, le coppie che ricorrono ai metodi contraccettivi 

naturali (gli unici ammessi dalla Chiesa cattolica) scendono dal 

14% del 1980 al 5% del 1998.  

 

CONVIVENZE 

In Europa la percentuale di coppie conviventi non sposate è del 

26%.  

In Islanda la percentuale di coppie conviventi non sposate è del 

63%.  
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In Italia il numero di coppie conviventi non sposate sale dalle 

circa 200.000 del 1993 alle circa 680.000 del 2002, con un 

aumento del 340 per cento.  

In Italia i bambini nati fuori dal matrimonio sono il 9%.  

A Milano la percentuale di coppie conviventi non sposate è del 

42%. I bambini nati fuori dal matrimonio sono il 22,5%.  

MATRIMONIO 

In Inghilterra e Galles la percentuale dei matrimoni civili è 

salita dal 30,9% del 1964 al 48,36% del 1986.  

In Spagna la percentuale dei matrimoni civili è salito dal 4,5% 

del 1980 al 19,3% del 1990.  

In Francia la percentuale dei matrimoni religiosi sul totale dei 

matrimoni civili è scesa dal 76,7% del 1977 al 70,4% del 1987.  

Negli Stati Uniti il 16% dei cattolici adulti é divorziato o 

risposato.  

In Italia la percentuale dei matrimoni civili è salita dal 13,9% del 

1985 al 26,8% del 2001.  

A Milano la percentuale dei matrimoni civili è del 43%.  
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MESSA 

In Germania la percentuale dei cattolici che si reca regolarmente 

a messa la domenica è del 17%.  

In Spagna la percentuale dei cattolici che si reca regolarmente a 

messa la domenica è del 18,1%.  

In Italia la percentuale della popolazione che si reca 

regolarmente a messa (almeno una volta la settimana) scende 

dal 36% del 1981 al 32,5% del 1985 al 29,8% del 1987 al 25,8% 

del 1999.  

 

ORA DI RELIGIONE 

Gli studenti che decidono di «non avvalersi» 

dell’insegnamento della religione cattolica salgono dal 5,9% 

dell’anno scolastico 1993/1994 al 6,8% dell’anno scolastico 

2001/2002.  

A Milano, gli studenti degli istituti professionali che decidono 

di «non avvalersi» dell’insegnamento della religione cattolica 

salgono dal 41,5% del 1994/1995 al 57% del 1998/1999.  

OTTO PER MILLE 

In Italia le scelte espresse a favore della religione cattolica 

scendono dal 43,1% del 1990 al 31,4% del 1998.  
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SACERDOTI 

Nel mondo il numero dei sacerdoti cattolici è sceso da 420.971 

nel 1978 a 404.626 nel 1998.  

In Europa il numero dei sacerdoti cattolici è sceso da 250.498 

nel 1978 a 213.398 nel 1997.  

Negli Stati Uniti il numero dei sacerdoti cattolici è sceso del 

28% negli ultimi 15 anni.  

In Italia il numero dei sacerdoti diocesani è sceso da 41.666 nel 

1974 a 35.019 nel 2000.  

In Italia il numero di sacerdoti ordinati è sceso da 918 nel 1966 a 

384 nel 1978.  

In Italia il numero dei seminaristi è sceso da 30.500 nel 1962 a 

9.853 nel 1978, a 5.349 nel 2000.  

Nella diocesi di Padova il numero dei sacerdoti cattolici in 

servizio è sceso da 131 nel 1972 a 108 nel 2000. Nello stesso 

periodo i sacerdoti ultra sessantaseienni salgono dal 3% al 28%.  

SONDAGGI 

Il 99% della popolazione europea non crede nella resurrezione 

dei corpi dopo la morte.  
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Il 77,2% dei giovani italiani tra i 15 e i 24 anni ritiene 

ammissibile avere rapporti sessuali prematrimoniali.  

Il 77% degli italiani si dice favorevole all’eutanasia.  

Il 71,7% degli italiani è favorevole all’uso dei contraccettivi.  

Il 69% degli italiani non condanna, o condanna poco, i rapporti 

sessuali prematrimoniali.  

Il 68,9% dei credenti italiani motiva la sua fede con l’essere 

vissuto in un ambiente in cui prevale questa fede religiosa.  

Il 61% degli italiani gradirebbe, in futuro, una religione basate 

su poche credenze fondamentali, che unisca cristiani, 

musulmani, buddisti e altri credenti.  

Il 58,5% degli italiani non pensa che dopo la morte vi sia 

un’altra vita.  

Il 58% degli italiani ritiene che la legge 194 sull’interruzione 

della gravidanza non andrebbe modificata.  

Il 56% dei cattolici tedeschi riesce a immaginare una chiesa 

senza papa.  

Il 55% degli italiani non crede nel diavolo.  
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Il 54.6% degli italiani ha un giudizio negativo, critico o incerto 

sulla Chiesa cattolica in Italia.  

Il 53% degli italiani non è d’accordo che il papa indichi al 

governo delle politiche precise da realizzare.  

Il 51% degli italiani è contrario all’introduzione dei «buoni 

scuola» per frequentare gli istituti privati.  

Il 50% dei sacerdoti italiani concorda con l’affermazione «il prete 

non lo vuole fare più nessuno».  

Il 46,2% degli italiani non crede o crede sia poco probabile che 

ogni uomo risorgerà alla fine dei tempi.  

Il 44% degli italiani non crede nel paradiso.  

Il 42,6% degli italiani pensa che i riti religiosi siano molto noiosi 

e ripetitivi.  

Il 38,9% degli italiani pensa che nella pratica religiosa i 

musulmani siano più seri e impegnati dei cristiani.  

Il 33,8% degli italiani non crede o crede sia poco probabile 

l’esistenza nell’uomo di un’anima immortale.  

Il 30,9% dei cybernauti italiani si proclama ateo, agnostico o 

indifferente.  
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Il 28,8% degli italiani pensa che non ci sia bisogno dei preti e/o 

della chiesa per intendersela con Dio.  

Il 28,7% degli italiani pensa che lo Stato non tuteli le minoranze 

religiose.  
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