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Introduzione
Nicola Maggini e Andrea Pedrazzani

L’Italia è stato il primo paese occidentale ad essere duramente colpi-
to dallo scoppio della pandemia da Covid-19 a fine febbraio-inizio mar-
zo 2020 e ad adottare stringenti misure di contenimento per limitare 
la diffusione dei contagi. I provvedimenti attuati dal governo spaziano 
dal lockdown nazionale durante la prima ondata pandemica al sistema 
a zone di rischio, con restrizioni modulabili sulla base della effettiva 
situazione sanitaria nei diversi territori, nella seconda e terza ondata 
pandemica. Senza scordare, ovviamente, che a fine 2020-inizio 2021 è 
iniziata la campagna vaccinale, a cui è stata impressa un’accelerazione 
nei mesi successivi, in particolare a partire dalla primavera 2021.

Le pandemie, come tutti i disastri naturali, hanno un impatto pro-
fondo sulle società, prima di tutto dal punto di vista umanitario. A 
differenza però di altri disastri naturali, le pandemie non hanno una 
fine “naturale”, dal momento che la loro propagazione può durare a 
lungo e diventare perfino un fenomeno endemico. Da questo punto di 
vista, il costo per la società non si misura solo in termini di vite umane 
perse o di persone seriamente malate, ma è anche di tipo economico, 
come la profonda recessione che ha colpito la maggior parte dei paesi 
coinvolti ha dimostrato. Inoltre la pandemia può avere ripercussioni 
profonde sulle opinioni e sugli atteggiamenti degli individui. La situ-
azione di emergenza, infatti, ha costretto i governi democratici da una 
parte a prendere misure restrittive delle attività economiche e delle 
libertà individuali, in primis quella di movimento, per frenare l’avan-
zata del virus; e dall’altra a ripensare il rapporto tra stato e mercato, 
promuovendo un forte intervento pubblico in economia per compen-
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sare le categorie economiche più colpite dalle misure restrittive, sal-
vaguardare i posti di lavoro e fronteggiare la recessione economica. 
Tutto ciò può aver avuto un forte impatto sulle opinioni dei cittadini 
verso diverse tematiche di rilevanza pubblica e perfino sui loro orien-
tamenti valoriali più profondi. 

In termini generali, la pandemia può dare luogo a due tendenze op-
poste. Per un verso, l’ansia e l’incertezza possono portare i cittadini a 
isolarsi. Inoltre, la natura asimmetrica dei danni economici, con forti 
disparità fra gruppi e territori, può generare conflitti distributivi per 
accedere alle misure compensative, provocando risentimento verso le 
istituzioni pubbliche tra i gruppi più svantaggiati. Per altro verso, il 
“nemico comune” rappresentato dal Covid-19 può spingere le persone 
a rafforzare i legami di solidarietà orizzontale e a stringersi attorno 
alle istituzioni in virtù del cosiddetto effetto “rally around the flag” 
(Mueller 1970): radunarsi intorno alla bandiera, simbolo di unità na-
zionale. Un effetto simile lo si è visto anche a livello europeo, quando 
con l’accordo di luglio 2020 sul programma di rilancio economico Next 
Generation EU da 750 miliardi di euro (di cui l’Italia è il primo benefi-
ciario con 209 miliardi) i Paesi membri hanno messo da parte gli ego-
ismi nazionali, superando perfino il tabù del debito comune. È chiaro 
come questo intreccio di cambiamenti sociali e politici può avere avu-
to un impatto anche sugli atteggiamenti politici degli italiani, per di 
più se si considera che nel Paese alla crisi economica e sanitaria si è 
aggiunta a inizio 2021 una crisi politica innescata da uno dei partiti 
della maggioranza (Italia Viva di Matteo Renzi) sulla questione della 
gestione dei fondi del Next Generation EU. La crisi nella maggioranza 
ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, che 
era sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dai partiti del centrosinistra, e 
alla successiva nascita del governo Draghi, un esecutivo tecnico-po-
litico a cui partecipano tutti i principali partiti italiani, con l’eccezione 
di Fratelli d’Italia. La nascita del nuovo governo ha comportato – tra 
le varie cose – la divisione nel centrodestra tra chi è rimasto all’op-
posizione (il partito di Giorgia Meloni) e chi è entrato nel governo di 
unità nazionale (Lega e Forza Italia). Anche nel campo del centros-
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inistra e del Movimento 5 Stelle ci sono stati una serie di cambiamenti 
significativi: il cambio di leadership nel Partito Democratico con le 
dimissioni di Nicola Zingaretti e l’elezione a segretario di Enrico Letta; 
la nuova guida del Movimento 5 Stelle assunta dallo stesso Conte e la 
fuoriuscita dal Movimento della componente ostile al governo Draghi.

In questo contesto eccezionale di grandi cambiamenti sociali, eco-
nomici e politici, ci siamo quindi chiesti: quale è stata l’evoluzione 
dell’opinione pubblica circa i temi socio-politici più rilevanti in un 
anno e mezzo di pandemia, con il suo andamento ciclico di fasi di 
rallentamento e di recrudescenza? E in particolare, quale è stata la di-
namica dell’evoluzione degli atteggiamenti più prettamente politici e 
come si va riconfigurando lo spazio di competizione elettorale?

Questo volume cercherà di fornire una risposta più esauriente pos-
sibile a queste domande, utilizzando i dati della ricerca ResPOnsE 
Covid-19 (Vezzoni et al. 2020; Biolcati et al. 2021) realizzata dal Labo-
ratorio spsTREND “Hans Schadee” del Dipartimento di Scienze Sociali 
e Politiche dell’Università degli Studi di Milano (in collaborazione con 
l’istituto SWG SpA). Come spiegheremo in seguito con maggiore dovi-
zia di particolari, la ricerca prevedeva interviste quotidiane realizzate 
in due fasi (rispettivamente, aprile-luglio 2020 e marzo-giugno 2021) 
in concomitanza con la prima e la terza ondata pandemica. Attraverso 
questo disegno è stato possibile monitorare e analizzare i cambiamenti 
di opinione e di comportamento di un campione di italiani maggioren-
ni di pari passo con l’evoluzione della pandemia e delle diverse scelte 
di policy adottate e parallelamente al mutamento del contesto politi-
co-istituzionale. Lo scopo ultimo di questo volume è infatti quello di 
capire, nell’ambito degli atteggiamenti, valori e predisposizioni poli-
tiche, quali sono gli elementi di continuità con la fase pre-pandemica 
e quali invece quelli di discontinuità, in modo tale da avere un’idea più 
chiara di quelle che potrebbero essere le tendenze politiche dei mesi a 
venire, che saranno scanditi da una serie di avvenimenti politicamente 
molto rilevanti: le elezioni amministrative dell’ottobre 2021 (con 1.162 
comuni coinvolti, tra cui importanti città come Roma, Milano, Napoli, 
Torino e Bologna), l’elezione del Presidente della Repubblica nel 2022 e 
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infine le elezioni politiche nel 2023 (salvo interruzioni anticipate della 
legislatura). Questo non significa che con questo volume intendiamo 
fare ipotesi o previsioni (che sarebbero assai azzardate) sui prossimi 
esiti elettorali. Per esempio, poco o nulla si può prevedere circa l’esi-
to delle prossime elezioni amministrative, dove molto diverse sono le 
regole del gioco (come la previsione del voto personale al candidato 
sindaco e del voto di preferenza). Il che determina una offerta diversa 
da quella in cui competono solo i partiti. Semplicemente, vogliamo 
cercare di capire se e come in questo anno e mezzo “eccezionale” gli 
atteggiamenti di fondo e le opinioni degli italiani sulla società e sulla 
politica sono cambiati. Per interpretare quello che è successo. E per 
tentare di capire in che direzione si sta andando. 

A tale riguardo, abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sugli 
atteggiamenti individuali che in base agli studi elettorali potrebbero 
avere un impatto sulle scelte di voto. In particolare, al fine di selezion-
are e organizzare i temi da trattare nel volume, abbiamo deciso di se-
guire l’approccio dell’“imbuto della causalità” (Campbell et al. 1960). 
Questo modello descrive il processo di voto come un fenomeno in-
dotto, direttamente o indirettamente, da diversi fattori che possono es-
sere metaforicamente posizionati all’interno di un imbuto di relazioni 
causali. All’inizio dell’imboccatura dell’imbuto ci sono le condizioni 
socio-economiche che generano le principali divisioni politiche della 
società. Questi fattori influenzano la struttura dei sistemi partitici, ma 
sono teoricamente lontani dalle decisioni di voto dei cittadini e non 
sono oggetto di questa ricerca. Muovendosi lungo l’imbuto (in fondo al 
quale si trova la decisione di voto vera e propria), si vede come le con-
dizioni socio-economiche influenzino i gruppi primari, gli orientam-
enti valoriali delle persone e i loro atteggiamenti su tematiche generali 
di rilevanza pubblica. Questi valori e atteggiamenti, assieme ad alcuni 
fattori contestuali (come l’operato del governo e l’influenza del gruppo 
dei pari), a loro volta plasmano le predisposizioni politiche più pros-
sime alla decisione di voto, come l’identificazione di partito e gli ori-
entamenti politico-ideologici (per esempio l’auto-collocazione lungo la 
classica dimensione sinistra-destra). Infine, le predisposizioni politiche 
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e alcuni fattori contestuali contingenti legati alla campagna elettorale e 
all’influenza dei media condizionano gli antecedenti più immediati del-
la decisione di voto, come le opinioni sui temi specifici della campagna 
elettorale, l’immagine dei candidati/leader, 1 i giudizi sull’operato del 
governo e sulla situazione economica e le preferenze partitiche.

Seguendo questo schema, il volume è strutturato in due parti. Nella 
prima parte, vengono analizzati gli aspetti di cultura politica e le opin-
ioni degli intervistati su una serie di temi che non sono strettamente 
collegati alle preferenze elettorali degli individui, ma che possono avere 
un impatto indiretto sulle decisioni di voto influenzando altri atteggia-
menti più prettamente politici. Scendendo più nel dettaglio, si analizza 
se e come nel corso della pandemia cambia la fiducia nelle istituzioni 
(capitolo 1 di Riccardo Ladini), la concezione della democrazia (capito-
lo 2 di Andrea Pedrazzani e Marco Maraffi), il rapporto tra collettivis-
mo e individualismo (capitolo 3 di Ferruccio Biolcati), le opinioni circa 
la democrazia e la leadership politica (capitolo 4 di Antonio Chiesi), gli 
atteggiamenti verso l’Europa (capitolo 5 di Simona Guglielmi) e verso 
l’immigrazione (capitolo 6 di Francesco Piacentini e Francesco Molte-
ni), le opinioni su stato e mercato (capitolo 7 di Francesco Piacentini) e 
sul trade-off tra economia e salute (capitolo 8 di Giulia M. Dotti Sani). 

Nella seconda parte invece si analizzano gli atteggiamenti più 
prettamente politici e più vicini alla scelta di voto secondo il citato 
approccio dell’“imbuto della causalità”, affrontando prima i giudizi sul 
governo – o meglio sui due governi – (capitolo 9 di Riccardo Ladini 
e Nicola Maggini) e le valutazioni dell’economia (capitolo 10 di Paolo 
Segatti), e poi le preferenze elettorali vere e proprie, ossia l’anteced-
ente più immediato della scelta di voto. Al riguardo, prima si chiarisce 
concettualmente la distinzione tra classiche intenzioni di voto e pro-
pensioni al voto, utilizzando queste ultime per offrire una classifica-
zione degli elettori in funzione della loro disponibilità a votare uno 
o più partiti (capitolo 11 di Cristiano Vezzoni e Marta Moroni). Sulla
base delle propensioni al voto, si elabora poi una mappa dello spazio

1  Nel nostro caso non è possibile analizzare questi aspetti dal momento che la rilevazione non è avve-
nuta in un periodo di campagna elettorale.
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di competizione tra i partiti evidenziandone la bi-dimensionalità (cap-
itolo 12 di Federico Vegetti) e si analizza la configurazione delle aree di 
sovrapposizione (e quindi di competizione) tra gli elettorati potenziali 
dei principali partiti italiani, in modo da interpretarne anche le pos-
sibili diverse strategie competitive e di alleanza (capitolo 13 di Nicola 
Maggini). Infine, si analizza il profilo (in termini di caratteristiche so-
cio-demografiche, attitudinali e di posizionamento lungo la dimensi-
one sinistra-destra) degli elettori che popolano le principali aree di 
competizione tra i partiti (capitolo 14 di Paolo Segatti) e da ultimo si 
indaga la relazione tra la classificazione degli elettori sulla base delle 
loro propensioni al voto e le intenzioni di voto, per capire in partico-
lare come sono cambiate nel corso del tempo a livello individuale le 
intenzioni di voto degli elettori che nel 2020 erano sul “mercato”, ossia 
quelli che mostravano disponibilità di voto per più di un partito (cap-
itolo 15 di Andrea Pedrazzani).

Nota metodologica e descrizione dei dati

Come abbiamo anticipato, i dati utilizzati nel volume sono tratti da 
una ricerca realizzata nell’ambito del progetto ResPOnsE Covid-19 del 
Laboratorio spsTREND “Hans Schadee”.2 Il disegno della ricerca pre-
vede un’inchiesta campionaria di tipo Rolling Cross Section (RCS) ef-
fettuata in due periodi distinti: dal 6 aprile all’8 luglio 2020 (periodo 
che nel volume chiameremo “primavera-estate 2020”) e dal 17 marzo 
al 16 giugno 2021 (periodo da noi denominato “primavera 2021” per 
semplicità). Il disegno RCS, introdotto oltre trent’anni fa per studiare le 
campagne elettorali (Johnston e Brady 2002), è particolarmente appro-
priato per monitorare i cambiamenti nell’opinione pubblica – nel breve 
e nel medio periodo – di fronte a fenomeni dinamici come la pandemia 
da Covid-19.

2  Il progetto ResPOnsE Covid-19 è stato ideato nell’ambito del programma “Dipartimenti di eccellenza 
2018-2022” promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca ed è sostenuto da un finanziamen-
to della Fondazione Cariplo.
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 Un’indagine RCS consiste nella somministrazione di un ques-
tionario ad un unico campione di individui – da qui la dicitura cross-sec-
tional, cioè “trasversale” –, il quale viene però suddiviso in tanti sot-
to-campioni indipendenti rilasciati in giorni consecutivi. Il giorno del 
rilascio, gli individui che appartengono ad un certo sotto-campione 
vengono invitati a rispondere al questionario, cosicché il campione 
complessivo “rotola” attraverso i giorni della rilevazione. Ed è proprio 
questo “rotolare” – rolling – del campione iniziale che permette di trat-
tare il tempo come una variabile casuale e di considerare i sotto-cam-
pioni giornalieri come reciprocamente indipendenti.

Nel nostro caso, i 33.883 individui invitati a partecipare all’indagine 
della primavera-estate 2020 sono stati suddivisi in sotto-campioni gior-
nalieri rilasciati a partire dal 6 aprile e fino all’8 luglio, per un totale di 
94 giorni consecutivi di rilevazione. In media, ogni giorno sono state 
eseguite oltre 160 interviste, corrispondenti a quasi 1.200 interviste a 
settimana, per un totale di 15.773 interviste e un tasso di risposta pari 
al 46,6%. Per quanto riguarda la rilevazione della primavera 2021, il 
campione iniziale – 16.658 casi – è stato suddiviso in sotto-campioni 
giornalieri rilasciati dal 17 marzo al 16 giugno. In ciascuno dei 92 gior-
ni di rilevazione sono state realizzate in media circa 90 interviste, per 
un totale di oltre 600 alla settimana. In tutto sono state raccolte 8.210 
interviste, che corrispondono ad un tasso di risposta del 49,3%.3

Sia nella primavera-estate del 2020 che nella primavera del 2021, le 
interviste sono state effettuate con metodo CAWI (Computer Assisted 
Web Interviewing). In entrambe le rilevazioni i nominativi da interv-
istare sono stati selezionati a partire dalla community online “opt-in” 
dell’istituto di ricerca SWG SpA. A ciascun nominativo è stata recap-
itata una e-mail contenente un invito a partecipare all’indagine; gli 
individui potevano completare il questionario anche nei giorni succes-
sivi all’invio dell’invito. Sebbene non sia statisticamente rappresenta-
tivo della popolazione di riferimento (gli italiani maggiorenni), il cam-

3  Nell’ambito della ricerca RePOnsE Covid-19 è stata effettuata anche una rilevazione durante la se-
conda ondata pandemica. Si tratta di 3.005 interviste realizzate tra il 21 dicembre 2020 ed il 2 gennaio 
2021, che tuttavia non utilizziamo in questo volume.
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pione estratto in entrambe le rilevazioni riproduce complessivamente 
le quote di popolazione per genere e macro-area Istat di residenza. 
Per attenuare le distorsioni, le analisi del volume sono state effettuate 
applicando un peso che tiene conto del livello di istruzione in aggiun-
ta alle variabili demografiche (genere, macro-area Istat di residenza e 
classe d’età). Inoltre, se è vero che i nostri dati non derivano da cam-
pionamento probabilistico, va comunque sottolineato che presentano 
un vantaggio preziosissimo per chi intenda fare ricerca nel corso di 
un fenomeno come la pandemia di Coronavirus: la granularità delle 
informazioni consente infatti il monitoraggio dell’opinione pubblica 
giorno per giorno.

È utile sottolineare che il dataset a nostra disposizione include anche 
una componente “panel”: 6.811 individui sono stati intervistati sia nel-
la primavera-estate del 2020 sia nella primavera del 2021. Ciò consente 
di ricostruire le traiettorie individuali, andando oltre l’analisi del cam-
biamento aggregato dell’opinione pubblica. In questo lavoro la com-
ponente longitudinale dei dati è utilizzata solo nei capitoli 12 e 15 (e 
sarà utilizzata in maniera più approfondita in futuri lavori di ricerca).

Per quanto concerne i contenuti dell’indagine, il questionario era 
composto da due parti: una sezione fissa, con domande poste agli in-
tervistati per tutta la durata della rilevazione, e un modulo variabile, 
con domande su temi specifici somministrate a rotazione per perio-
di più brevi. I principali contenuti della sezione fissa riguardavano 
l’adesione alle misure di contenimento della pandemia, le opinioni 
sull’economia, il giudizio sul governo, la fiducia nelle istituzioni, la 
percezione del rischio sanitario, il benessere e la salute, gli atteggia-
menti verso la scienza e gli orientamenti politici. I moduli a rotazione 
hanno invece approfondito, di volta in volta, temi come la religiosità, 
le disuguaglianze di genere, la democrazia, la politica italiana, l’Euro-
pa e il rapporto tra stato e mercato. Nel complesso, la durata dell’in-
tervista è stata tra i 20 e i 25 minuti.



17

Introduzione

Riferimenti bibliografici

Biolcati, F., Vezzoni, C., Ladini, R., Chiesi, A. M., Dotti Sani, G. M., 
Guglielmi, S., Maggini, N., Maraffi, M., Molteni, F., Pedrazzani, A. e 
Segatti, P. (2021), ‘Come monitorare la risposta dell’opinione pub-
blica a eventi imprevisti? Il progetto ResPOnsE COVID-19’, Polis, 
36(1): 165-177. http://dx.doi.org/10.1424/100292

Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E. e Stokes, D. E. (1960), The 
American Voter, New York: John Wiley & Sons. 

Johnston, R. e Brady, H.E. (2002), ‘The Rolling Cross-Section Design’, 
Electoral Studies, 21(2): 283-295.

Mueller, J.E. (1970), ‘Presidential Popularity from Truman to John-
son’, American Political Science Review, 64(1): 18–34. https://doi.
org/10.2307/1955610

Vezzoni, C., Ladini, R., Molteni, F., Dotti Sani, G.M., Biolcati, F., Chiesi, 
A.M., Maraffi, M., Guglielmi, S., Pedrazzani, A. e Segatti, P. (2020), 
‘Investigating the social, economic and political consequences of 
Covid-19: A rolling cross-section approach’, Survey Research Meth-
ods, 14(2): 187-194. https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.774

Ringraziamenti

Questo volume è frutto di uno sforzo collettivo del Laboratorio  
spsTREND “Hans Schadee” del Dipartimento di Scienze Sociali e Poli-
tiche dell’Università degli Studi di Milano. A tale riguardo, fondamen-
tali sono state le discussioni e lo scambio di idee avvenuti all’interno 
del gruppo di ricerca tra chi più si occupa di tematiche politico-elet-
torali, ossia Cristiano Vezzoni, Paolo Segatti e Riccardo Ladini (oltre 
ovviamente a chi scrive, ossia i curatori). In particolare, vogliamo rin-
graziare Paolo Segatti per aver per primo lanciato l’idea di un vol-



18

Come siamo cambiati?

ume di questo tipo, Cristiano Vezzoni per aver coordinato questo pro-
getto nell’ambito del Laboratorio spsTREND e Riccardo Ladini per lo 
scambio di idee e la collaborazione sul piano metodologico. Vogliamo 
poi ringraziare tutti i membri del laboratorio per aver contribuito a 
scrivere i capitoli di questo e-book, facendolo con cura e tempestivi-
tà, elementi che entrambi hanno senza dubbio facilitato il lavoro dei 
curatori. Al riguardo, vogliamo anche ringraziare Francesco Molteni 
per il supporto fornito nel lavoro di produzione e di formattazione 
dei grafici. La raccolta dati del progetto ResPOnsE Covid-19 è stata 
possibile grazie al finanziamento del Ministero dell’Università e della 
Ricerca – programma “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” – per il 
2020, mentre per il 2021 l’indagine è stata resa possibile da un finan-
ziamento ad hoc della Fondazione Cariplo a cui va il ringraziamento 
dell’intero team di spsTREND per aver creduto nel progetto e averlo 
generosamente sostenuto. E ovviamente ringraziamo la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli per aver subito mostrato interesse per questo 
progetto e reso possibile la pubblicazione di questo e-book.


