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Segtalibxt

Roernro Crnnrenr, I.'incerta fede. Un'ind,aglne quanti-qualitatiua in
Itaka, FrancoAneeli, Milano 2020, pp. 499.

Come leggere la religiosità degli italiani oggi? Quali cambiamenti
sono intervenuti nell'Italia religiosa del ventunesimo secolo? Qua-
le è lo stato della Chiesa nel nostro Paese? Sono queste alcune li-
nee di indagine che L'incerta fedz consesna al lettore, fornendogli al
contempo un prezioso insieme di strumenti e dati che lo aiutano a
comprendere la persistenza del vissuto religioso nell'oclierna realtà
italiana. L'obiettivo del volume di Roberto Cipriani, uno dei prin-
cipali sociologi della religione europei, è difatti quello cli proporre
un ventagliò cli concetti con cui costruire una mappa del lessico reli-
gioso contemporaneo utile a capire le problematiche a cui la fede è
chiamata a rispondere. Per afliontare il tema in modo rigoroso, Ì'A.
utllizta una rnetodologia innovativa rispetto al passato: ossia l'approc-
cio non è stato esclusivamente quantitativo, ma ha a\ruto anche un
carattere qualitativo, con l'utilizzo di interviste libere e semi-guidate
su un totale di 164 soggetti opportunamente scelti sul territorio na-
zionale. L'analisi dei dati è condotta con estrerno risore unito a una
non corrìune attenzione alla cll^iarezza nella presentazione dei risulta-
ti, ad esempio attraverso strllmenti grafici originali ed estremamente
ef{ìcaci, come i cloud, che costituiscono in sé stessi un notevole valore
aggiunto all'analisi. Ne risultano pagine accessibili anche a chi non è
troppo familiare con Ie tecniche cli ricerca sociale. Dal punto di vista
sostantivo, almeno clue elementi meritano di essere er.idenziati come
chiave di lettura di portata eenerale, al di là della speci{ìcita dei sin-
goli items di analisi a cui vie ne dato ampio spazio nel volume: 1) nella
misura in cui la società contemporanea, prima anccrra di mobilita-
re qualsiasi rifiuto culturale del sacro, sviluppa condizioni sociali di
esistenza nelle qtrali un intero universo di trasmissione istituzionale
si rivela scollegato, di fatto essa non corrode lc fbndamenta delf in-
terrogativo religioso, ma ne mina le condizioni strutturali attraverso
le quali le persone vi danno risposta. Non è un caso che la nuova
sensibilità religiosa passi per quella che è una delle novità più inte-
ressanti del volume: ossia l'insorgenza di nuove forme di spiritualità
che a poco a poco hanno scalfito le forme tradizionali di religiosità.
Una spiritualità che, accompagnata da solidi valori di riferimento, si

manifesta ad esempio nell'adesione e dedizione a fonnc di volonta-
riato e a nuove esperienze sul modo di pregare o comunque di met-



tersi in reiazione con il soprannaturale. L'insorgere di nuove fbrme
di credenza non consente comunque, e veniamo al secondo punto
di analisi, di recuperare le forme di trasmissione attraverso le quali,
fino a ieri, sono transitati i contenuti religiosi e le persone che ne
assicuravano la riproposizione, detto in altri termini il ruolo sociale e
valoriale della Chiesa viene sempre meno. La stessa strltttura parroc-
chiale ha perso totalmente la propria centralirà. Edificata al centro di
una comunità stabilmente insediata, con la modernità e l'insorgere
di una società sempre più digitale, la parrocchia si rivela sempre di
più privata del rifèrimenro a una collettività locale stabile. Da riferi-
mento essenziale di una comunità, la parrocchia (e in senso generale
la Chiesa) finisce per essere solo uno tra i tanti punti di ritrovo cli una
collettività (ad esempio nei momento festivo), producendo così una
crescente incrinatura nel rapporto tra credenza e partecipazione.
Se questo è lo scenario che emerge dal volume, si può parlare a ragio-
ne di un credere senza partecipare e di una religiosità senza legame
eccìesiale socialmente awertibile. Numerose, infine, le suggestioni
relative ai temi della vita quotidiana quali il rapporto con la felicità
o la soffèrenza, quest'ultimo dato sicuramente da indagare con mag-
siore efficacia anche alla luce della situazione pandemica in corso,
posteriore al periodo di svolgimento dell'indagine. In conclusione il
lavoro di Roberto Cipriani si distingue per la rilevanza del tema, per
l'originalità della proposta metodologica e per il rigore dell'analisi
empirica. C'è da augurarsi che diventi un punto di riferimento non
solo per l'intera comunità scientifica, ma anche per chi a vario titolo
è coinvolto nello sviluppo di rnodelli atti al recupero di una rinnovata
sensibilità del credere.

Lucio Meglio

Università degli Studi di Cassino e clel I-azio Meridionale

Fanro Crrra»wt, Tbologia del gioco, Aracne, Roma 2021, 326 pp.

Perché si gioca? Qual è l'origine del gioco? Il gioco è inutile, ma
pieno di senso. E l'essere umano gioca, bambino o adulto che sia.
Gioca, così impara a vil,ere e decide come vivere. Gioca divertendosi,
con altri (anche se da solo), obbedendo alle regole e nascondendosi


