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Adesso che le riaperture stanno ripristinando i rapporti tra le persone, vediamo come è stato vissuto l’amore di 
coppia e la ricerca di amore per i single durante il lockdown. Nonostante i cambiamenti, una cosa è certa: per la 
maggior parte degli Italiani, l’amore ha resistito, la coppia ha tenuto, la famiglia si è rafforzata. Lo rileva l’ultimo 
rapporto Istat sui rapporti famigliari e lo abbiamo verificato con le nostre interviste esclusive.
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AMORE E PANDEMIA

Ora che le riaperture hanno ripristina-
to quasi completamente la situazione 
pre-pandemia, facciamo il punto su 
un aspetto poco considerato durante i 
periodi di lockdown totale o parziale: i 
rapporti sentimentali, sia per le coppie 
sia per chi l’amore non l’aveva e lo stava 
cercando. La cronaca per mesi ha eviden-
ziato solo le situazioni critiche, i femmi-
nicidi, lo stress delle famiglie costrette 
in pochi metri quadrati. Ma la normalità 
è questa? Dalle analisi statistiche e dalle 
nostre interviste risulta esattamente il 
contrario: il rapporto di coppia ha tenu-
to nel 90 per cento dei casi, anzi spesso 
è migliorato ed ha aiutato ad affrontare 
meglio le avversità. 
Se da un lato il lockdown ha permesso 
a tante coppie e famiglie di vivere più 
tempo assieme, dall’altro questo isola-
mento forzato ha messo a dura prova i 
più giovani e i single che, non potendo 
relazionarsi con i coetanei, hanno prova-
to a costruirsi un mondo alternativo in 
rete e sui social.

Nelle prossime pagine abbiamo raccolto 
alcune testimonianze di come la vita e le 
relazioni di alcuni veronesi siano cam-
biate nel corso degli ultimi mesi. Sono 
storie esemplificative delle difficoltà 
vissute dalle famiglie e dai single nell’ul-
timo anno. Tra di loro ci sono anche 
alcune note di speranza e storie a lieto 
fine perché, nonostante tutte le difficoltà 
e i disagi, l’amore vince sempre.

LA DIFFICOLTÀ DI TORNARE 
A PARLARSI
Elisa single 21 anni

«Secondo me – spiega Elisa – già prima 
della pandemia, per colpa dei social, si 
era un po’ persa quella capacità di riuscire 
ad entrare in contatto con gli altri. Una 
volta ci si incontrava unicamente dal vivo, 
e quindi la tendenza era quella di approc-
ciarsi in modo diretto per fare nuove cono-
scenze. Ora, soprattutto tra i più giovani, 
se ti piace una persona l’abitudine è quella 
di iniziare a seguirla sui profili digitali, met-
tere alcuni “like” e scriverle dei messaggi. 
Solamente dopo questa procedura, forse, 
arriva la proposta di un’uscita. Adesso, se 
vedi qualcuno che ti piace al bar, è difficile 
trovare il coraggio di chiedere il nome, 
figuriamoci parlarci».
Con l’arrivo del Covid questa condizione 
è peggiorata ulteriormente, perché stando 
chiusi in casa si è persa totalmente la 
facoltà di socializzare. «Ho notato in prima 
persona – evidenzia Elisa – questa incapa-
cità “raddoppiata” di riuscire a fare nuove 
conoscenze, non solo dal punto di vista 
amoroso. Nelle uscite con le mie amiche 
a volte capita che ci vengano a parlare dei 
ragazzi, ma meno rispetto a prima. Anche 
sui social, per quanto mi riguarda, c’è 
meno gente che si approccia. Anni fa era 
diverso, c’era più interazione e “movimen-
to”. Credo che la pandemia abbia rovinato 

soprattutto questo aspetto. Ha reso le per-
sone ancora più incapaci di relazionarsi, e 
quindi di riuscire ad approcciarsi ad altre 
che potrebbero interessare. L’isolamento e 
il non aver avuto più contatti hanno con-
tribuito a farci dimenticare anche i metodi 
di dialogo più efficaci, come il cosa dire in 
certe circostanze e il come poter riuscire a 
fare bella impressione». 

CHI TROVA UN AMICO TROVA 
UN GRANDE TESORO
La storia di Marika e Angelo

Chi trova un amico in tempo di pandemia, 
trova un grande tesoro. Se poi un’amicizia 
datata, durante un periodo complicato 
come quello della pandemia, si trasforma 
in un legame d’amore importante accade 
qualcosa di unico. «Mi sento di affermare 
che si tratta di vero amore, quello con la A 
maiuscola», racconta Marika protagonista 
di questa storia. Marika e Angelo si incon-
trano a Garda il 28 agosto 2005, a una festa 
di compleanno, e diventano subito amici. 
«Non era proprio il mio tipo – sottolinea 

Marika sorridendo. – Però fin da subito 
ho visto nei suoi occhi un animo buono, e 
poi mi faceva sempre morire dalle risate». 
I due cominciano subito a frequentarsi e 
a divertirsi assieme, mentre il loro lega-
me di amicizia si consolida sempre più: 
«Con Angelo sono sempre stata come un 
fiume in piena, gli ho sempre raccontato 
tutto. E lui mi ha sempre ascoltato senza 
mai giudicare. E questo è stato uno dei 
motivi per cui è diventato il mio migliore 
amico». Quando un uomo e una donna si 
frequentano assiduamente, verrebbe da 
pensare che in fondo c’è qualcosa: «Tra noi 
due non c’era stato mai nulla, nemmeno 
un bacio. Con lui mi divertivo, stavo bene. 
Niente obblighi né complicazioni. Devo 
ammettere che qualche lingua biforcuta 
si costruiva dei film su noi due, ma a me 
non importava. Lasciavo che le chiacchiere 
mi scivolassero addosso». Tra viaggi, amici, 
locali e tante risate arriva il 2019. «Un anno 
orribile per me, su tutti i fronti. Persi mio 
padre improvvisamente, fu un boccone 
amaro da mandare giù, tanto amaro. Non 
volevo vedere più nessuno, nemmeno 
Angelo. Troncai i rapporti con tutti. Ero di-
ventata cattiva, rabbiosa, depressa. Mi ero 
scavata la fossa e ci stavo morendo dentro, 
soffocata dal dolore». Di lì a poco un’altra 
batosta complica la vita di Marika: «Ho per-
so il lavoro, ma in vero non ho preso con 
serietà la notizia della pandemia, avevo 
dentro di me un altro maledetto virus da 

sconfiggere, quello della 
tristezza profonda». 
Vista la malparata del 
vicinissimo lock-

down 
e i forti 
sentimenti 
che nutriva 
per Marika, 
Angelo decise di 
fare il primo passo: 
riempì una borsa con 
un paio di cambi e uno 
spazzolino da denti e si 
presentò davanti alla porta 
di casa della sua cara amica. 
«Non l’ho mai considerata 
una pazzia – spiega Angelo. – 
Non potevo lasciare Marika da 
sola in quelle condizioni e con la 
pandemia in atto. Era ridotta ad uno 
scheletro, non mangiava e dormiva 
pochissimo, io dovevo fare qualcosa, 
e un piccolo ricatto era la via miglio-
re per convincerla ad aprirmi la por-
ta». Marika aggiunge: «Ricordo ancora 
le sue parole: ‘Dai aprimi c’è il lockdown. 
Guarda che se mi beccano in giro in 
macchina mi arrestano! E poi se non mi 
apri dormo qui sul pianerottolo. Giuro!’ –
scimmiotta Marika ridendo. – Queste sono 
le parole che lui ha usato contro di me 
– poi abbassa lo sguardo. – All’inizio l’ho 
trattato tanto male, ma lui paziente come 
un santo non fiatava. Si prendeva cura di 
me, senza pretendere niente in cambio». 
A questo punto del racconto, i due pro-
tagonisti iniziano a comunicare tra loro 
con amorevoli occhiate, e lei rivela: «Poi 
una mattina, ancora assonnata, sul tavo-
lo della cucina ho trovato un biglietto su 
cui c’era scritto: ‘Marika, ormai conosco 
ogni tuo segreto, ed è tempo che ti 
sveli il mio. Ti amo’. Provai un’emozione 
unica e proprio in quel preciso istante ho 
sentito il mio cuore battere all’impazza-
ta. Ti amo anch’io, dissi a bassa voce». 
Marika e Angelo, covid permettendo, si 
sposeranno il 28 agosto, lo stesso giorno 
in cui si incontrarono, 16 anni fa. 

SEPARATI DALLE REGOLE, 
UNITI DAL DESTINO
Simone e Letizia giovane coppia

Lo stesso problema è stato vissuto da molte 
altre coppie separate dalla pandemia per 
mesi. «Il mio ragazzo è ligure, io veneta – 
racconta Letizia. – Quando ci siamo fidan-
zati eravamo consci che ci sarebbero voluti 
fatica e sacrificio per portare avanti questa 
relazione; per questo la nostra situazione 
non ci è mai pesata eccessivamente. Quan-
do l’Italia è diventata zona rossa, a marzo 
2020, Simone era qui per trascorrere gli 
ultimi giorni insieme prima dell’avvio della 
stagione estiva. A malincuore ha preso il 
primo treno disponibile ed è tornato a 
casa. Non ci saremmo più rivisti fino ai 
primi giorni di giugno, tre mesi dopo». 
«Stare “insieme” virtualmente non è stato 
facile – prosegue Letizia. – Oltre allo stress 

L’AMORE DURANTE IL LOCKDOWNCome è cambiato l’amore durante il lockdown per le coppie 
conviventi, per quelle lontane e per i single? Le nostre interviste 
e le indagini statistiche rivelano che i rapporti nel 90 per cento 
dei casi sono rimasti buoni, se non addirittura migliorati, anche 
in presenza di problemi economici. Leggere le loro storie di 
“pandemia vissuta” è come leggere piccoli romanzi.
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causato dai bollettini dei positivi giornalieri 
e dal timore di contagio anche solo per 
comprare un paio di cose al supermercato, 
c’era anche quello dettato dall’incertezza: 
quando ci saremmo rivisti? In che modali-
tà? Il fatto di non viaggiare in automobile 
comportava sei ore di treno all’andata 
e sei ore di treno al ritorno per vedersi. 
Sarebbe stato pericoloso affrontare un 
viaggio simile? Come molte altre coppie, 
abbiamo dovuto abituarci alle videochia-
mate, agli aperitivi virtuali con le rispet-
tive famiglie, alle centinaia di messaggi 
su WhatsApp. Personalmente, però, la 
cosa che mi ha fatto più male a livello 
psicologico è stata la parziale riapertu-
ra agli spostamenti a partire dai primi 

giorni di maggio: i miei amici e altri 
conoscenti rivedevano i rispettivi 

partner, pubblicavano foto, 
ricominciavano a vivere più o 
meno normalmente. E noi? 
Noi verificavamo ogni dieci 
minuti le notizie 
in merito agli 
spostamenti 

tra regioni, nella speranza di 
aggiornamenti positivi che sarebbero 
arrivati solo un mese dopo».
«L’abbraccio che ci siamo scambiati 
quando ci siamo rivisti – racconta 
Letizia – è stato il più lungo e sentito 

della nostra relazione. Nonostante fossi-
mo stati tre mesi senza vederci, non era 

cambiato assolutamente niente. I tantissimi 
giorni passati separati lo scorso anno (non 
solo durante il primo lockdown, ma anche 
a novembre, quando la Liguria è rimasta in 
zona arancione per tre settimane) ci hanno 
fatto male ma ci hanno resi più consapevo-
li della solidità della nostra relazione e ci 

hanno portati a rispolverare il pro-
getto della convivenza. A dicembre 
2020 siamo andati a vivere insieme, 

in Liguria. Considerando che gli 
spostamenti tra regioni sono 
rimasti vietati da Natale fino a 

dopo Pasqua, spesso ci ripetiamo che sia-
mo stati fortunati ad aver avuto l’occasione 
e la possibilità di riunirci».

ESTATE 2020 L’UNICO 
MOMENTO DI VITA NORMALE
Giorgio single di 24 anni

Anche per il 24enne Giorgio la pandemia 
è stato un ostacolo per trovare una nuova 
relazione. «Durante la prima ondata – 
spiega – ritengo che fosse praticamente 
impossibile riuscire anche solo a parlare 
con una persona sconosciuta. Tra la gente 
si era instaurata molta paura, anche per via 
di quello che si sentiva in televisione, radio 
e su Internet. In questa fase forse l’unico 
strumento che poteva aiutare noi single 
era rappresentato dai vari siti di incontro 
online, ma non mi sono mai fidato troppo 
di queste applicazioni e quindi ho preferito 
lasciar perdere». Durante la seconda onda-

ta, l’impossibile si è trasformato in molto 
difficile, «qualcosa si era mosso e c’era 
qualche spiraglio in più nel relazionarsi 
con persone sconosciute. La gente dopo 
l’estate scorsa era molto meno impaurita, 
si era fatta una propria idea di questo virus 
(giusta o sbagliata che sia), ma soprattutto 
molti si sono stancati delle restrizioni, per 
cui molti si sono precipitati fuori per cerca-
re di tornare alla normalità. Anche grazie a 
queste riaperture, inizialmente pensavamo 
che le cose sarebbero tornate come quelle 
di un anno e mezzo fa. Ma, con l’inverno 
alle porte, la situazione è peggiorata nuo-
vamente. Penso che in questa pandemia 
l’unico periodo in cui noi single abbiamo 
potuto essere un po’ più liberi nel trovare 
un partner sia stato quello estivo. Si è 
rivelato essere il periodo migliore, tra tutti 
quello per ora più vicino alla normalità».

FIDANZATI A DISTANZA
Michela e Marco, fidanzati venticinquenni

Per i fidanzati, soprattutto quelli 
che abitano in paesi diversi e non 

hanno potuto organizzare un incontro 
“casuale” al supermercato, quello del 
lockdown è stato un momento difficile. 
Sono mancati gli sguardi complici, gli ab-
bracci, i baci. Una voragine colmata solo 
in parte da videochiamate, da infinite 

conversazioni su whatsapp, 
da regali recapitati dai corrie-
ri. «Quando siamo venuti 

a conoscenza del primo 
lockdown ci siamo subi-
to preoccupati per come 
sarebbe stato rimanere 

lontanti per molto tem-
po, una situazione a cui non eravamo 
abituati, vivendo ad una quindicina di 
chilometri di distanza – spiega Miche-
la. – Eravamo preoccupati di quanto 
saremmo dovuti rimanere fermi, bloccati 

in casa e impauriti da quella situazione». 
«Abbiamo cercato di tenerci occupati il 
più possibile, ci siamo anche riposati e ci 
siamo chiamati moltissime volte – aggin-
ge Marco. – Grazie ai social ci è sembrato 
di essere meno lontani, sia tra di noi sia 
con gli amici. Abbiamo spesso organizza-
to videochiamate di gruppo per chiac-
chierare e tenerci in contatto». «I mesi 
di chiusura obbligata hanno rafforzato il 
nostro rapporto, anche se i momenti di 
sconforto e disagio purtroppo non sono 
mancati, soprattutto quando abbiamo sa-
puto che Michela era risultata positiva al 
covid – ammette Marco. – La più grande 
preoccupazione è stata quella di rima-
nere a lungo lontani o che comunque 
lei potesse stare male. Per fortuna, non 
ci sono state complicazioni». «Uno dei 
momenti più belli – racconta Michela – è 
stato quando ci siamo potuti riabbraccia-
re dopo mesi di lontananza: alcuni vicini 
di casa che ci hanno visti hanno ammes-
so di essersi commossi». 

IL LOCKDOWN 
“IN VACANZA” A CASA 
Alice 24 anni

«Durante il lockdown – racconta Alice, 
24 anni – io e il mio partner abbiamo do-
vuto guardare in faccia la realtà e cercare 
di capire come far fronte alla situazione. 
Non essendo ancora conviventi, abbiamo 
dovuto “pesare” sulla mia famiglia: il mio 
compagno si è trasferito infatti a casa mia 
e dei miei genitori per circa un mese. 
Abbiamo affrontato la novità come se 
fosse un gioco, sembrava una vacanza dai 
soliti ritmi frenetici e dai noiosi impegni. 
Una vacanza durante la quale abbiamo 
avuto il privilegio (perché credo che sia 
stato un privilegio che non tutti hanno 
avuto) di stare insieme 24 ore su 24 per 
diversi giorni. Ci siamo creati una sorta 

di routine e le giornate passavano anche 
abbastanza veloci. Il problema era che 
più passavano le settimane e più ci ren-
devamo conto di quanto ogni giornata 
fosse uguale alla precedente». «Abbiamo 
dormito per un mese su un materassino 
da campeggio – ricorda la giovane – la 
mattina i miei genitori cercavano sempre 
di fare tutto piano per non svegliarci, no-
nostante fossimo letteralmente in mezzo 
ai piedi. Abbiamo avuto la fortuna di 
stare insieme grazie ai miei genitori, che 
non ci hanno mai fatto pesare un solo 
giorno la presenza del mio compagno. 
Credo che la pandemia abbia rafforzato 
i legami in generale: non solo di amore, 
ma anche di amicizia. Ci ha messo di 
fronte ad una situazione nuova alla quale 
non eravamo psicologicamente prepara-
ti, che non avevamo mai affrontato prima 
e che nessuno sapeva come affrontare. 
In un momento in cui i legami “fisici” ci 
erano vietati, sono emersi quelli di affet-
to che era possibile mantenere a distan-
za». «Nel mio caso – conclude Alice – il 
legame con il mio ragazzo si è rafforzato. 
Abbiamo saputo far fronte uniti ad una 
situazione del genere, ci siamo sorretti e 
abbiamo cercato sempre di rassicurarci a 
vicenda nei momenti di paura o debo-
lezza».

LA SOLITUDINE DEI SINGLE
Enrico single di 34 anni

La pandemia ha cambiato i piani di 
tutti, ma non solo: ha cambiato anche 
le nostre abitudini e tutti quei gesti 
che facevamo quotidianamente senza 
nemmeno rendercene conto. Chi vive 
da solo si è trovato improvvisamente 
ancora più solo e con poche possibilità 
di trovare un nuovo o una nuova part-
ner. «La notizia della chiusura di marzo 
2020 ha provocato in me una reazione 
negativa: l’ho presa ovviamente male, ma 
vedendo l’andamento generale sembrava 
necessario», spiega Enrico. «Ho trascorso 
il mio tempo dedicandomi alla lettura e 
lavorando in smart working, in quanto 
la mia professione me lo permette. Ho 
cercato di mantenere la mente lucida, 
per quanto possibile», aggiunge. «Il mio 
desiderio di trovare una persona con cui 
intraprendere una relazione è rimasto 
immutato in questi mesi. Chiaramente, 
non essendo possibile programmare 
incontri, mi sono adattato a rimanere in 
contatto con altre persone attraverso le 
telefonate e le videochiamate». Evidente-
mente, un rapporto può nascere dietro 
uno schermo ma non può essere nutrito 
se non con la presenza in carne e ossa. 
«Ho vissuto il momento della riapertu-
ra in maniera cauta, cercando più che 
altro la libertà nella natura, di cui ho 
sentito molto la mancanza», spiega il 
giovane». Purtroppo la pandemia non ha 
risparmiato a nessuno preoccupazioni e 
timori. «Non sono mancati i momenti di 
grande sconforto, soprattutto sentendo i 
numerosi casi, anche tra i miei conoscen-
ti. La mia più grande paura era quella 
di perdere qualche familiare», ammette 
Enrico, «ma non sono mancate nemme-
no le belle notizie: alcuni miei amici mi 
hanno comunicato che presto avranno 
un bambino e questo mi dà gioia».

L’AMORE DURANTE IL LOCKDOWN

(segue a pag. 4)

Per tutelare la privacy degli 
intervistati, i nomi sono di 

fantasia. Le foto sono puramente 
indicative, non raffigurano le 

persone intervistate

La psicologa Giuliana Guadagnini
«Il lockdown – sottolinea 
Giuliana Guadagnini, psi-
cologa clinica, sessuologa e 
psicoterapeuta veronese – è 
stata una situazione inaspet-
tata e nuova per tutti, giovani 
e meno giovani. Tutte le 
famiglie e le coppie hanno 
dovuto cambiare da un 
giorno all’altro il loro ritmo 
di vita. Questo ha portato 
indubbiamente dei cam-
biamenti anche all’interno 
delle relazioni. Nelle famiglie 
dove c’era più accordo e 
tolleranza questo periodo è 
stato vissuto come un tempo 
per conoscersi di più e per 
coltivare i propri interessi co-
muni migliorando il proprio 
rapporto. Per le relazioni in 
cui invece già prima c’era 
qualche crepa è stato il colpo 
di grazia e tante coppie sono 
“scoppiate”».
«Tante coppie – spiega Gua-
dagnini – sono state costrette 
a rimanere insieme più per 
motivi economici che per 
altro. In un momento così 
delicato e in cui il lavoro può 

rappresentare un problema, 
non tutti hanno avuto la 
possibilità di separarsi an-
dando a vivevere da soli. Altri 
hanno optato per tornare dai 
genitori ma il lato economico 
ha inciso parecchio nelle 
decisioni delle coppie in 
difficoltà relazionale».
All’interno delle famiglie, 
a vivere una situazione di 
sofferenza sono stati anche i 
ragazzi. «Bambini e adole-
scenti hanno cercato rifugio 
nella rete cercando un nuovo 
modo per relazionarsi con 
gli altri. È cresciuto molto 
l’utilizzo di social come 
Instagram e Tik Tok mentre si 
è diffusa la moda di “spotta-
re”, cioè cercare informazioni 
e magari flirtare attraverso 

internet con persone che si 
sono incrociate per strada 
nella vita di tutti i giorni. Ol-
tre all’aumento dell’uso dei 
social, i mesi della pandemia 
hanno portato con loro an-
che un aumento dell’utilizzo 
di siti pornografici». 
Un fenomeno che oltre ai più 
giovani ha interessato anche i 
single più maturi. «Anche per 
loro creare nuove relazioni è 
risultato più difficile a causa 
delle restrizioni – spiega 
Guadagnini. – Questo ha 
portato ad un aumento della 
fruizione dei siti di incontri 
del 30% circa». 
«Ansia, rabbia, mancanza di 
attenzione e vari tipi di fobie 
sono stati i modi più diffusi 
per sfogare questo crescente 
disagio. Una situazione che 
alcuni hanno provato ad 
alleviare rifugiandosi in una 
realtà parallela (il mondo vir-
tuale) o cercando un alleato 
nell’alcol. Le nuove dipen-
denze sono in crescita per 
superare il disagio psicologi-
co dovuto all’isolamento».
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AMORE E PANDEMIA

CONVIVENZA IN TAVERNA
Fabio e Laura 25 e 24 anni

Anche per Fabio e Laura la pandemia è 
arrivata in un momento particolare della 
loro relazione e i due sono stati costretti 
a
stabilirsi per settimane nella taverna 
della casa dei genitori. «Ho sempre 
cercato di conservare il buono delle cose 
– spiega la giovane – e quindi di questo 
periodo di pandemia mi porterò dietro 
soprattutto il fatto di essere riuscita 
a vivere molto di più il mio ragazzo. 
Abbiamo passato insieme tre mesi e ogni 
volta che c’era un problema lo abbiamo 
affrontato insieme. È chiaro che una 
convivenza sarebbe stata più semplice, 
infatti stando entrambi a casa dei miei, 
Fabio non era mai rilassato al 100%. Per 
quanto possa essere stato piacevole, era-
vamo comunque ospiti. Abbiamo dovuto 
fare dei sacrifici, come dormire in due in 
un letto a una piazza, vivere in taverna e 
doverci preparare sempre da mangiare. 
Ma gli apetti positivi erano molti di più, 
perciò tutto questo non ci pesava affatto. 
Un’esperienza che ci ha arricchito tanto, 
perché in un contesto di normalità non 
avremmo potuto vivere tre mesi così 
fianco a fianco. Per me questa occasione 
è stata l’ennesima conferma di quanto 
stiamo bene insieme. Se questa pande-
mia l’abbiamo passata così serenamente 
e tranquillamente, come fosse stato un 
problema secondario, penso che sia 
proprio grazie alla nostra intesa. Il Covid 
ha portato ritardi nella costruzione del 
nostro futuro ma ha comunque contri-
buito ad accrescere tante altre cose del 
nostro bagaglio personale». «Il rapporto 
con la mia ragazza si è sicuramente raf-
forzato – aggiunge Fabio. – Nonostante 
tutto, abbiamo passato un bel periodo 
e ci siamo dimostrati ancora più fiducia 
l’uno dell’altro. Fin da subito siamo stati 
pronti ad affrontare i problemi insieme, 
facendo dei sacrifici, ma l’abbiamo fatto 
entrambi senza pensarci due volte».

CASE SEPARATE, POI IL 
RICONGIUNGIMENTO
Marco e Anna, coppia sposata con un 
figlio.

Per Marco e Anna, una coppia sposata 
con un bambino piccolo, è stato dif-
ficile e a tratti sconfortante affrontare 
determinati momenti legati al virus e al 
lockdown, arrivando però a maturare 
una consapevolezza maggiore della 
propria unione. «Facendo il trasportatore 
di merci agro-alimentari – racconta lui – 
ho continuato a lavorare mentre Anna, 
che lavora a scuola ha dovuto rimanere a 
casa». Questa situazione ha inciso molto 
a livello psicologico portando la donna a 
prendere delle decisioni significative per 
via della convivenza della loro famiglia 
con i genitori di lei. «La paura di conta-
giarli – sottolinea lei – ha influito mol-
tissimo da un punto di vista psicologico 
anche nella relazione con mio marito al 
punto che ho chiesto a Marco di fermarsi 
in un’altra casa che avevamo in affitto». 
Scelta che ha inevitabilmente causato 
l’allontanamento di Marco dal figlio e ha 
reso più critico il loro rapporto. «A un 
certo punto però – prosegue Anna – mi 
sono resa conto che così facendo stavo 
tenendo separate le persone che più 
amavo e mi stavo privando della possi-
bilità di stare assieme a Marco in un mo-
mento in cui c’era bisogno del massimo 

supporto emotivo, quasi arrivando a far 
sentire mio marito in colpa per il lavoro». 
Questa svolta ha portato entrambi a ren-
dersi conto di come le cose più scontate, 
come lo stare insieme in famiglia, fossero 
fondamentali. «La forza della nostra 
relazione – spiegano – ha mitigato le 
paure e le incertezze: il nostro amore è 
maturato e cresciuto e si può quasi dire 
che la pandemia ha rinsaldato la nostra 
unione».

SPOSI NONOSTANTE TUTTO
Serena e Michele sposi trentenni

«Quando abbiamo sentito la notizia del 

primo lockdown – raccontano Serena e 
Michele, all’epoca conviventi – non ci ha 
spaventato il pensiero di dover rimanere 
chiusi in casa noi due, anzi l’abbiamo 
visto subito come un tempo in cui poter 
davvero sperimentare la nostra relazione, 
ma avevamo paura che i nostri cari potes-
sero essere contagiati e che la situazione 
potesse peggiorare ulteriormente. Entram-
bi eravamo in cassa integrazione. Abbiamo 
cercato di non fare indigestione di televi-
sione; dopo una iniziale ricerca smodata di 
informazioni su internet e tramite i media, 
abbiamo compreso che il nostro sapere 
o meno le notizie non avrebbe cambiato 
nulla e, anzi, avrebbe solo alimentato le 

nostre ansie». «I mesi di lockdown – spie-
gano – hanno rafforzato il nostro rappor-
to, ci hanno permesso di conoscerci a 
fondo e di apprezzare alcuni lati nascosti 
l’uno dell’altra. Stare in uno spazio limita-
tissimo da quando ci si sveglia a quando 
si torna a dormire non è affatto facile ma 
per noi è stata una conferma della solidità 
della nostra relazione». Le preoccupazioni, 
però, non sono mancate nemmeno du-
rante l’estate delle riaperture. «La mia più 
grande paura – evidenzia Michele – era 
che tutte le nostre abitudini potessero non 
tornare più come prima e che dovessimo 
rimandare il nostro matrimonio». «Grazie 
al cielo, anche se con qualche intoppo, 
non abbiamo dovuto posticipare la data, 
fissata per settembre 2020 – aggiunge 
Serena. – Abbiamo rischiato fino all’ultimo 
momento di dover rinunciare, sarebbe 
bastato che qualcuno di noi fosse risul-
tato positivo qualche giorno prima o che 
la zona della location dove si è svolto il 
ricevimento fosse dichiarata zona rossa. 
Dopo un momento iniziale di confusione 
e sconforto, in cui abbiamo anche fissato 
una data di riserva nel 2021, abbiamo 
scelto di continuare a sperare di poter 
coronare il nostro sogno. Seppur con le 
ormai conosciute restrizioni, siamo riusciti 
a dirci sì e a festeggiare con i nostri affetti. 
Abbiamo chiaramente dovuto rinunciare a 
parte di ciò che era stato programmato, ma 
la gioia di quel giorno è stata così grande e 
intensa che ci ha fatto dimenticare, anche 
se per poco, tutto quello che l’Italia e il 
mondo intero stava vivendo». 

I DATI ISTAT CONFERMANO LA TENUTA DELLA COPPIA
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Anche nel Report Istat del 26 aprile 
2021, relativo alla situazione dei cittadini 
durante la seconda ondata pandemica “il 
clima familiare resta positivo, anche se 
peggiora la valutazione sulla situazione 
economica. Più di 3 cittadini su 4 hanno 
scelto parole di significato positivo per 
descrivere il clima familiare durante la 
seconda ondata epidemica, solo l’8,4% 
ha scelto termini di accezione negativa”. 

Per 8 persone su 10 il rapporto 

di coppia va bene come prima 

della pandemia
Per oltre i tre quarti delle persone in 
coppia (77,2%), durante la seconda 
ondata nulla è cambiato, il rapporto va 
bene come prima; per il 12,8% i cambia-
menti sono di segno positivo, poiché il 
rapporto è migliorato. Sono soprattutto 
gli uomini in coppia tra i 45 e i 54 anni a 
riportare un miglioramento del rapporto 
(25,4% a fronte del 14,5% tra le donne 
della stessa età). Il rapporto di coppia 
va bene come prima per il 90,1% delle 
persone in coppia senza figli conviventi 
e per il 69,5% delle coppie con figli 
conviventi. 

In un quadro complessivamente posi-
tivo, va tuttavia segnalato che per poco 
meno di una persona in coppia su 10 
la situazione appare critica o perché 
il rapporto di coppia era ed è rimasto 
difficile (4,9%) o perché è peggiorato, 
durante l’emergenza sanitaria, a causa 
di maggiori incomprensioni (2,5%) se 
non persino di forti e più frequenti litigi 
(2,1%). A riportare una situazione diffici-
le o peggiorata in fase di pandemia sono 
in particolare le donne tra 25 e 34 anni 
(22,8% a fronte del 9,3% degli uomini 
della stessa classe di età).

Clima familiare positivo: per 

oltre 9 persone su 10 i rapporti 

sono buoni o ottimi
Riguardo le relazioni con i familiari 
conviventi, più di tre cittadini su quattro 
(76,2%) hanno scelto parole di significa-
to positivo, l’8,4% termini di accezione 
negativa, il 14,9% termini non classifi-
cabili come positivi o negativi. Questa 
distribuzione ricalca quella emersa in 
fase di primo lockdown, a conferma di 
una diffusa tenuta delle relazioni fami-
liari. Il 93,1% definisce buoni (49,1%) o 
ottimi (44,0%) i rapporti con i familiari 
conviventi, per il 6,7% non sono buoni 
né cattivi mentre solo lo 0,3% li definisce 
cattivi o pessimi. 

In aumento il tempo dedicato 

alla famiglia
Le regole vigenti durante la seconda on-
data pandemica hanno ridotto gli sposta-
menti e in generale le attività fuori casa. 
Ciò ha significato anche riorganizzare i 
propri tempi e ridistribuirli tra le varie 
attività. Sebbene per la gran parte dei 
cittadini il tempo dedicato alla famiglia 
sia rimasto lo stesso (70,5%), più di uno 

su quattro (28,3%) è riuscito a incremen-
tare quello dedicato ai propri familiari 
mentre solo per l’1,0% è diminuito.
Sono soprattutto le persone fino ai 44 
anni d’età ad aver ricavato più tempo 
da dedicare alla famiglia, in particolare 
gli uomini tra i 35 e i 44 anni (47,8%). 
Per effetto dello smart working e della 
sospensione di alcune attività lavorative 
ciò è stato possibile per alcuni lavoratori, 
più che per altri. 

Oltre metà della popolazione ha ridotto 
gli incontri con i familiari non conviven-
ti, mentre 6 persone su 10 vedono gli 
amici con minore frequenza. 

Interessante anche notare che a fronte di 
una condizione economica familiare in 
peggioramento per un cittadino su 5 (un 
quinto della popolazione non è riuscito 
a fare fronte a impegni economici e un 
cittadino su 10 ha avuto bisogno di aiuti 
economici), oltre 9 persone su 10 pos-
sono contare sull’aiuto di qualcuno in 
caso di necessità, che sia un parente, un 
amico o un vicino. Tuttavia, l’8,9% non 
ha questa possibilità. 

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT

PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ IN COPPIA PER GIUDIZIO SUL RAPPORTO DI COPPIA 
Dicembre 2020-gennaio 2021, per 100 persone
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