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La pandemia nell’area Medio-Adriatica: risultati e 
scenari di una web survey
Francesco Orazi, Federico Sofritti, Davide Lucantoni1

Riassunto

L’articolo discute i risultati di una web survey realizzata tra marzo e aprile 
2020 nell’area Medio-Adriatica (Abruzzo e Marche). Il contributo si concen-
tra sulla percezione delle conseguenze sociali, politiche ed economiche della 
pandemia, nonché su quella relativa alla sua gestione sanitaria. L’ecceziona-
lità di questo “fenomeno sociale totale” verrà declinata attraverso una serie 
di fattori. Il primo è lo stravolgimento della relazionalità quotidiana imposto 
dal distanziamento sociale, nel quale particolare rilevanza assume lo stato di 
eccezione nella relazione tra Stato e Corpo. Il secondo riguarda la gestione 
sanitaria e la fiducia istituzionale, aspetti che evidenziano una dinamica con-
traddittoria: da un lato bassa fiducia verso le istituzioni politiche, dall’altro la 
centralità della sfera pubblica nella gestione dell’emergenza. Il terzo è il ruolo 
dei mass media, che ha spesso posto al centro la contrapposizione tra comuni-
cazione scientifica e fake news complottistiche attorno all’eziologia del virus, 
alla sua contagiosità/mortalità e alle procedure di sicurezza da seguire per i 
cittadini. 

Parole chiave: Covid-19; Stato d’eccezione; Distanziamento sociale; Ge-
stione sanitaria; Fiducia istituzionale; Comunicazione di massa.
1     Francesco Orazi, Professore Associato di Sociologia Economica, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali, Università Politecnica delle Marche, francesco.orazi@univpm.it; Fede-
rico Sofritti, Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università 
Politecnica delle Marche, f.sofritti@univpm.it; Davide Lucantoni, Collaboratore di Ricerca, 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Politecnica delle Marche, davide.
lucantoni@live.it. F. Orazi è autore del paragrafo 1 e delle conclusioni, F. Sofritti della de-
scrizione della ricerca e metodologia e del paragrafo 2, D. Lucantoni dell’introduzione e del 
paragrafo 3.
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Abstract

The article discusses the results of a web survey carried out between March 
and April 2020 in the Middle Adriatic area in Italy (Abruzzo and Marche). 
The study focuses on the perception of the social, political and economic con-
sequences of the pandemic. The exceptional nature of this ‘total social fact’ 
will be interpreted through the analysis of different factors. The first is the 
disruption of everyday relationships imposed by social distancing, in which 
the state of exception in the relationship between the State and the Body takes 
on particular importance. The second concerns health crisis management and 
institutional trust and shows contradictory dynamics: on the one hand low 
trust in political institutions, on the other hand the centrality of the public 
sphere in the management of the emergency. The third is the role of the mass 
media, which has often focused on the contrast between scientific communi-
cation and fake news regarding the aetiology of the virus, its contagiousness/
mortality and the safety procedures to be followed by citizens. 

Keywords: Covid-19; State of exception; Social distancing; Health mana-
gement; Institutional trust; Mass communication.

 n Introduzione

L’articolo discute i risultati di una web survey realizzata tra marzo e aprile 
2020 nell’area Medio-Adriatica (Abruzzo e Marche). La scelta di limitare l’in-
dagine a queste due regioni è motivata dal fatto che la pandemia in entrambe 
le aree geografiche ha ricalcato, nella sua diffusione, caratteristiche orografiche 
del territorio: la presenza appenninica a ridosso della costa adriatica. Mentre 
nelle aree interne e in quelle vallive il Covid-19 ha avuto una diffusione limitata, 
nelle aree costiere l’incidenza del virus è stata maggiore. L’articolo si concen-
trerà sulla percezione delle conseguenze sociali, politiche ed economiche della 
pandemia. L’eccezionalità di questo fenomeno “sociale totale” verrà declinata 
attraverso una serie di fattori: lo stravolgimento della relazionalità quotidiana 
imposto dal distanziamento sociale, il lavoro e la didattica a distanza, la gestione 
sanitaria e politico-istituzionale dell’emergenza e le contraddizioni alimenta-
te dalla comunicazione di massa nel dibattito politico e scientifico. Le stesse 
hanno favorito tre dinamiche: 1) la visibilità delle reti internazionali del “social 
complottismo”; 2) i limiti di credibilità del discorso scientifico quando diversi 
programmi di ricerca, “dati in pasto” all’opinione pubblica, si confrontano e si 
scontrano su questioni non ancora sotto controllo come Covid-19; 3) uno scolla-
mento tra governo e regioni, le cui conseguenze nella gestione politico-sanitaria 
hanno innescato dinamiche di policentrismo caotico (Carboni, Orazi, 2020) con 
ricadute negative sulla qualità del coordinamento istituzionale. Infine, partico-
lare attenzione verrà dedicata alla relazione tra Stato e Corpo, aspetto apparen-
temente inedito per le democrazie occidentali abituate a una regolazione dei 
divieti e delle libertà ancorate alla categoria astratta di personalità giuridica.
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