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Abstract · Religion and Religiosity in the Time of  Coronavirus : a Quanti-Qualitative Research During 
the First Italian Confinement · This article describes the results of  a research carried out in Italy in 
the spring of  2020, during the first confinement due to the Covid-19 pandemic. The goal was 
to understand how collective religiosity was reconfiguring after the sudden change in rituals and 
ways of  being a community. The questionnaire, disseminated through the networks of  contacts 
and religious groups present on social media, collected 913 responses on a largely self-selected 
non-probabilistic and convenience sample. From the analysis of  the results, it emerged that the re-
spondents did not experience an increase in their religious sentiment, so much so that confinement 
did not question their value scale, while it strongly influenced daily life and interpersonal sharing, 
with respect to faith, to belonging and to religious practice, with an expansion of  the mediated and 
mediatic dimensions of  religiosity.
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1.  Introduzione

D urante il periodo di primo confinamento del 2020 per arginare la diffusione del 
Coronavirus, istituzioni e individui si sono trovati in condizioni del tutto inedite, sia 

in Italia che nel mondo. Si è assistito alla sospensione repentina del tempo ordinario – sa-
cro e profano – e ciò in maniera inattesa e inimmaginabile, almeno fino a quel momento 
e in quasi tutti gli ambiti di vita : da quella lavorativa a quella ricreativa, dalla vita educa-
tiva a quella religiosa.

A differenza di altre pandemie del ventesimo secolo (Abbruzzese 2021), quella da Co-
vid-19, da una parte, ha comportato una forte contrazione della mobilità su scala globale, 
anche di breve raggio. Dall’altra, ha accelerato l’accesso ai media e alle tecnologie digitali 
di ampi strati della popolazione, sia per fini ludici che per le varie incombenze professio-
nali e scolastiche. Ciò ha incrementato la digitalizzazione di quasi tutte le sfere di vita 
e in particolare di quella religiosa : lo spazio digitale è diventato un luogo di reazione al 
distanziamento sociale (Campbell, Sheldon 2021) e di apertura virtuale ai fedeli (Sabaté 
Gauxachs et alii 2021 ; Andok 2021 ; Sulkowski et alii 2020). L’allontanamento fisico ha com-
portato un istantaneo, benché forzoso, passaggio da una religiosità e ritualità di incontro 
e riunione a quella che viene definita, in termini comunicazionali, mediatizzazione della 
religione (Lövheim, Hjarvard 2019). Questa interseca il ruolo delle religioni nello spazio 
web (Pace 2013 ; Rech 2017), identificate anche per il loro rapporto con il vissuto religioso 
offline in un contesto di smaterializzazione (Berzano 2020) che le Chiese locali hanno 
talvolta sfruttato anche in Italia per la cura pastorale (Isetti et alii 2021). Questa partico-
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1 Il presente articolo è un lavoro comune delle autrici, tuttavia i paragrafi Materiali e metodi e Risultati sono 
da attribuire a Rossana Salerno, mentre Introduzione e Conclusione a Giovanna Rech.
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