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OBIETTIVI E METODOLOGIA

Universo di riferimento: Individui residenti in Italia di 18 anni e oltre, in famiglie

con telefono fisso (circa 49,6 milioni, Fonte ISTAT 2013)

Campione: Stratificato e casuale, selezionato in base a quote per

sesso, età, titolo di studio, condizione professionale, area

geografica di residenza e ampiezza del comune di

residenza

Metodologia: Interviste telefoniche assistite da computer (CATI)

Nr. Interviste eseguite: 2.000

Data di esecuzione interviste: 3-11 settembre 2014

Margine di errore statistico: compreso fra +/- 0,4% e +/- 2,2% per il totale della

popolazione, fra +/- 1% e +/- 6% per i lettori di libri

religiosi (almeno un libro annuo)

Il sondaggio svolto da Ipsos intende stimare la frequenza di lettura dei libri di carattere religioso

presso la popolazione adulta residente nel nostro paese, delineandone inoltre alcune peculiarità e

caratteristiche: le abitudini di fruizione e i suoi cambiamenti, le modalità di approvvigionamento del

libro religioso, le motivazioni alla lettura, la preferenza fra editori laici o confessionali.

Di seguito illustriamo la metodologia della rilevazione e nella pagina successiva le caratteristiche

socio-demografiche del campione intervistato.
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Composizione del campione

Genere

uomini 46%

donne 54%

Età

18-30 anni 17%

31-45 anni 28%

46-60anni 25%

60 anni e oltre 30%

Titolo di studio

Laurea 11%

Diploma 28%

Licenzia media 34%

Licenzia elem./nessuno 27%

Professione

imprenditori/dirigenti/liberi 

professionisti
5%

commercianti/artigiani/lavoratori 

autonomi
7%

insegnanti/impiegati 17%

operaio/esecutivo/altra 

occupazione
12%

studente 7%

casalinga 17%

pensionato 27%

disoccupato/altro non occupato 8%
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Composizione del campione

Area geografica

nord ovest 26%

nord est 12%

centro nord 17%

centro sud 22%

sud e isole 23%

Ampiezza comune di residenza

fino a 10mila ab. 31%

10-30mila ab. 24%

30-100mila ab. 22%

oltre 100mila ab. 23%

Pratica religiosa

Praticanti impegnati in organizzazioni 

religiose
11%

Praticanti assidui non impegnati 21%

Praticanti saltuari 39%

Non praticanti 11%

Non credenti 16%

Credenti in altre religioni 2%
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Libri cartacei o e-book letti negli ultimi 12 mesi 

4,7%

8,1%

6,4%

3,8%

4,0%

2,5%

5,5%

6,9%

58,1%

 Uno

Due

Tre

 Quattro

Cinque

Sei

Da sette a undici

 Piu' di undici

No, nessuno

20.792.000
i lettori in un anno

107.623.000
i libri letti in un anno

5,18
il numero medio di libri 

per lettore 

Base: totale intervistati 5



Tempo dedicato alla lettura rispetto al passato 

22%

27%

51%

Piu' tempo di qualche

anno fa

Lo stesso tempo di

qualche anno fa

Meno tempo di qualche

anno fa

Base: totale coloro che hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno (42%) 6



Cosa fanno gli italiani nel loro tempo libero

Fonte: Istat

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

guardano la tv

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ascoltano la radio

leggono quotidiani

vanno a teatro

vanno al cinema

vanno a concerti di musica classica

vanno ad altri concerti di musica

vanno a spettacoli sportivi

vanno a ballare

leggono libri

utilizzo pc

utilizzo internet

hanno visitato musei, mostre

hanno visitato siti archeologici e monumenti

sono andati in vacanza

non hanno praticato nessuna attività sportiva
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L’utilizzo di Internet ha ridotto il tempo dedicato alla lettura di 

libri?

34%

20%

1%

45%

No, Internet non

influenza il tempo che

dedico alla lettura

Sì, da quando utilizzo

internet leggo meno

Non sa, non indica

Non usa internet

Base: totale intervistati 8



Tipologia di libro letto

68%

18%

10%

2% 1%
 solo libri cartacei

prevalentemente libri cartacei

ma anche qualche e-book

 libri cartacei e e-book nella

stessa quantità

prevalentemente e-book ma

anche qualche libro cartaceo

solo e-book

Base: totale coloro che hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno (42%) 9
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L’e-book: tutti lo conoscono, ancora pochi (meno di un italiano 
su 5) lo usano, i lettori fortissimi ne sono attratti  …

Lei ha sentito parlare di E-book, cioè del libro elettronico?

si ma mai 
usato
62%

si e ho usato
36%

non 
conosce

2%

Valori%

Totale campione

debolissimi deboli medi forti fortissimi

si ma mai usato 80 61 48 49 30

si e ho usato 17 36 51 50 70

non conosce 3 3 1 1

L’utilizzo dell’E-book appare direttamente proporzionale alle 

abitudini di lettura: più si legge più è elevato l’uso del 

dispositivo elettronico

FONTE: BANCA DATI IPSOS 
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Lei personalmente in fatto di lettura, preferisce il libro tradizionale oppure l’e-book?

E-Book
36%

Libro 
cartace

o
64%

Il gradimento dell’E-book è 

inversamente proporzionale alle 

abitudini di lettura. Più si legge e 

inferiore è la preferenza per il 

dispositivo elettronico, a favore del 

libro cartaceo 

Valori%

57 60
61

75
80

43
40 39

25 20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Superlight (1-2
libri)

Light (3-5 libri) Medium (4-10
libri)

Strong (11-20
libri)

Book  Addicted
(>20 libri)

Libro cartaceo

E-book

… sebbene il fascino della carta resti preponderante , anche per 

i fortissimi lettori 

FONTE: BANCA DATI IPSOS 

debolissimi deboli medi forti Fortissimi
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Una preferenza sostenuta da un’esperienza sensoriale più
“compiuta”, che include anche la gradevolezza della vista
oltre che del tatto e dell’olfatto

Quale, tra le caratteristiche sottostanti, le fa preferire il libro tradizionale all’e-book? 

Valori%
38

15

14

8

7

La sensazione che mi dà il

tenerlo tra le mani/ la

gradevolezza del tatto

Il fatto di averlo in bella vista

nella mia libreria a casa

L'odore della carta

Si legge bene

Si può leggere ovunque

FONTE: BANCA DATI IPSOS 
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Cosa fa del libro cartaceo dopo averlo letto? 

… che fa del libro cartaceo un oggetto con cui restare in 
contatto per la vita 

Base: Estimatori Libro cartaceo

Lo tengo 
nella mia 
libreria

92%

Lo regalo
3%

Lo riciclo
3%

Lo dono alle 
biblioteche 

1%
Lo dono ad Enti 

o Fondazioni 
umanitarie 

1%
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… e  - infine - che relega il libro digitale all’area della mera 
funzionalità, il cui pilastro fondamentale – l’archivio – spiega il 
successo dell’e-book  tra i lettori fortissimi

Quale, tra le caratteristiche sottostanti, le fa preferire l’e-book al libro tradizionale ?  

33

21

14

9

La praticità: in un unico

dispositivo si possono

"archiviare" molti libri

La comodità di trasporto

Il costo minore dei libri per gli

acquisti online

La possibilità di utilizzarlo

congiuntamente con altri

dispositivi elettronici

Valori%

Principali

motivazioni

FONTE: BANCA DATI IPSOS 



La lettura di libri religiosi in Italia 

Negli ultimi 12 mesi le è capitato

di leggere un libro religioso?

sì

11,5

non ha letto 

nessun libro 

religioso

30,4

non ha letto 

nessun libro

58,1

circa 

5.710.000 

italiani

Quanti ne ha letti? %
stima valore 

assoluto

uno 7,2 3.571.200 

due 2,6 2.579.200 

tre 0,8 1.190.400 

quattro/ sei 0,4 892.800 

sette/ undici 0,3 1.190.400 

più di undici 0,2 1.091.200 

totale 11,5

10.515.200
stima totale libri 

religiosi letti in un 

anno

Stima lettori e stima libri letti

Base: totale intervistati 15



La lettura di LIBRI RELIGIOSI in Italia 2012/2014 

16

2014

Lettori 

5.710.000 
(11,5% della 

popolazione)

Libri letti

10.515.200

n. medio di 
libri per lettore

1,84

2012

Lettori 

6.904.000 
(13,7% della 

popolazione)

Libri letti

13.718.000

n. medio di 
libri per lettore

1,99

- 1.194.000 
lettori

- 3.202.800  
libri religiosi letti 

in un anno



Pensi all’ultimo libro religioso che ha letto nell’anno:
ricorda in che modo se lo è procurato? 

3%

5%

17%

12%

17%

15%

26%

2%

4%

5%

14%

15%

15%

18%

24%

l'ha acquistato su internet in formato e-book

l'ha acquistato su internet in formato cartaceo

l'ha preso in prestito in biblioteca

l'ha acquistato in una libreria laica

l'ha acquistato in una libreria religiosa

l'ha ricevuto in regalo

le è stato prestato da parenti, amici, conoscenti

l'aveva già in casa

2014

2012

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 17



Pensi all’ultimo libro religioso che ha letto nell’anno:
era in formato tradizionale o in formato e-book?

96,1%

3,9%

libro cartaceo

tradizionale

 e-book (file da

leggere su

dispositivi

elettronici o su

computer)

2012

Libro cartaceo 

tradizionale
97,7%

E-book 2,3%

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 18



In generale, quale motivazione principalmente la spinge alla 
lettura di un libro religioso?

40%

39%

15%

4%

2% l’approfondimento 

della fede religiosa 

e delle sue 

motivazioni

la ricerca culturale,

per arricchimento e

miglioramento

della sua vita

la devozione

altre motivazioni

(non sa, non indica)

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 19



In generale, quale motivazione principalmente la spinge alla lettura di un 
libro religioso? 

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 

4%

8%

8%

38%

42%

2%

4%

15%

39%

40%

(non sa, non indica)

altre motivazioni

la devozione

la ricerca culturale, per arricchimento e

miglioramento della sua vita

l’approfondimento della fede religiosa e delle 

sue motivazioni

2014

2012
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37%

22%

19%

6%

5%

3%

2%

2%

4%

57%

36%

47%

15%

13%

8%

4%

I temi inerenti all'esistenza:

felicità, sofferenza, valori, cura, solidarietà,

 senso della vita

I temi sociali

Il tema della povertà

Il tema del lavoro

Il tema dell'economia

Il tema dell'ambiente

I temi politici

nessuno di questi

non sa, non indica

Primo citato

Totale citazioni

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 

I temi che una casa editrice religiosa SAREBBE IN GRADO DI 
TRATTARE in modo approfondito
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Il tema che una casa editrice religiosa 

SAREBBE IN GRADO DI TRATTARE 
in modo approfondito (primo citato) 

37%

22%

19%

6%

5%

3%

2%

2%

4%

30%

25%

16%

10%

2%

5%

2%

2%

8%

I temi inerenti all'esistenza:

felicità, sofferenza, valori, cura, solidarietà,

 senso della vita

I temi sociali

Il tema della povertà

Il tema del lavoro

Il tema dell'economia

Il tema dell'ambiente

I temi politici

nessuno di questi

non sa, non indica

credibilità

gradimento

Il tema che VORREBBE VENISSE 
TRATTATO in maniera approfondita da 

una casa editrice religiosa

Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 22



Base: intervistati che hanno letto almeno un libro religioso nell’ultimo anno (11,5%) 

L’approccio al libro religioso: una segmentazione dei lettori

14%

26%

21%

39%

approccio culturale riflessivo

approccio culturale divulgativo

approccio devozionale riflessivo

approccio devozionale divulgativo

Legge soprattutto per arricchimento culturale

con una frequenza superiore alla media

Legge soprattutto per arricchimento culturale

con una frequenza inferiore alla media

Legge soprattutto per devozione e approfondimento 

della propria fede religiosa

con una frequenza superiore alla media

Legge soprattutto per devozione e approfondimento 

della propria fede religiosa

con una frequenza inferiore alla media
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I risultati della nostra rilevazione

La lettura è in calo. Lo rivela Ipsos e lo registra Istat: nel 2013 la quota di lettori di libri è scesa dal

46% al 43%, rispetto all’anno precedente.

Nel 2013 non è solo la lettura a calare ma molte altre attività svolte nel tempo libero: le rinunce più

grosse riguardano la lettura, sia di libri che di quotidiani, ma anche l’andare al cinema e il recarsi in

vacanza. L’intrattenimento più stabile è la televisione: il 92,3% della popolazione ha guardato la tv

nei 12 mesi precedenti all’intervista. Erano il 92,4% nel 2012. Ma comunque anche la televisione

perde 2 punti percentuali se si guarda al dato del 2005 dove erano il 94,5% gli italiani ad averla

guardata.

Certo la tv resta centrale ma sta cambiando mano a mano che prendono piede e si sviluppano nuovi

modelli di distribuzione/fruizione multi-piattaforma. Nuove forme di fruizione dei contenuti televisivi

(social tv, catch-up tv) dimostrano l’esigenza di contenuti più personalizzati e consumabili quando e

dove si vuole, le audience televisive si frammentano e solo i grandi eventi sembrano calamitare le

grandi audience.

Cosa fanno sempre più spesso gli italiani? Utilizzano internet. Continua il lento ma progressivo

incremento della penetrazione di Internet e sempre più diffuse sono le forme di fruizione attiva del

web, come la partecipazione a blog, social network sociali e professionali e wiki e la produzione di

contenuti.

Torniamo alla lettura ed entriamo nello specifico dei libri religiosi. Il nostro sondaggio stima in un

11,5% (pari a circa 5,7 mln.) il numero di italiani maggiorenni che nel corso dell’ultimo anno hanno

letto almeno un libro religioso. Rispetto al 2012 assistiamo ad un calo del 2,2% per un ammontare di

1.194.000 lettori in meno.
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I risultati della nostra rilevazione

La nostra rilevazione evidenzia inoltre come la lettura di libri religiosi si concentri in Italia

soprattutto in alcuni target di popolazione: donne, laureati, studenti, casalinghe, residenti

nelle regioni del centro, cattolici praticanti impegnati in organizzazioni religiose o credenti in

altre religioni.

Il 35% dei nostri lettori dichiara di aver acquistato l’ultimo libro letto (più in librerie laiche,

che non in librerie strettamente religiose. Il 2% lo ha acquistato su Internet in formato e-

book), il 24% invece lo aveva già in casa, il 18% lo ha ricevuto in prestito da qualcuno, il 15%

lo ha ricevuto in regalo, il 5% lo ha preso in prestito da una biblioteca. Sale la quota di libri

religiosi letti in formato digitale (e-book) che nel 2014 viene stimata nel 3,9% del totale (nel

2012 era il 2,3%).

Sale di ben 7 punti percentuali il sentimento di devozione che spinge alla lettura di un libro

religioso (15%). Tuttavia sono l’approfondimento della fede e la ricerca culturale la

motivazioni più rilevanti nello scegliere di dedicarsi alla lettura di un libro religioso.

C’è corrispondenza tra i temi per i quali risulterebbe credibile l’opinione di una casa editrice

religiosa e i temi che si desidera venissero trattati, in aggiunta a quelli riguardanti la fede.

Sono temi prettamente sociali, legati all’esistenza (felicità, sofferenza, senso della vita …). I

temi politici ed economici sembra non siano analizzabili in ottica religiosa.
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