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AMAMI
CON LA MASCHERINA

Lontananze e vicinanze forzate. Relazioni fragili che esplodono. Ma anche le vendite di giocattoli 
erotici alle stelle. Grazia ha indagato l’effetto che l’epidemia Covid-19 ha avuto e avrà sui nostri cuori
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Mentre per quelli che hanno dai 50 anni 
in su tornano gli episodi della longeva 
sit-com Mediaset Casa Vianello in dvd, 
a far sorridere le coppie giovani in tempi 
di quarantena ci hanno pensato Alice e 
Mirko che, da tempo, postano su You-

Tube i video delle loro baruffe e che, dall’8 marzo, si 
sono ritrovati a convivere. «Prima ognuno di noi stava 
in casa con i genitori, anche se l’idea di vivere insieme 
c’era», racconta lei. Mirko, al quale mancano le tregue 
delle partite a calcetto, suggerisce agli uomini «di darle 
ragione anche se non è vero», mentre Alice, alle donne, 
consiglia: «Non mettete subito a posto il casino che 
lui ha lasciato. Io ho provato ad aspettare: qualche ora, 
dopo, lo ha fatto da solo».
UNO CHE STA VIVENDO LA SUA LUNA DI MIELE 
A CASA con la fidanzata Greta (e i genitori di lui) è 
Jacopo Ottonello, 21 anni, il concorrente del talent  show 
Amici 2020 che ha appena pubblicato il suo primo album, 
Colori. «Sono tornato a fine programma e l’ho trovata 
qui. Non potevamo uscire, ma anche solo guardare un 
film insieme era impagabile». 
La loro situazione rispecchia quella di molte altre cop-
pie. Il confinamento ha costretto tanti indecisi e coppie 
“on-off ” a fare una scelta. Lo conferma la psicoterapeuta 
Laura Baldrati, che, in queste settimane, in collabo-
razione con la Croce Rossa, ha attivato un servizio 
di consulenza telefonica gratuito nella provincia di 
Ravenna. «Parecchi che fino a oggi pensavano: “C’è 
tempo”, hanno cambiato idea. Usare queste settimane 
per mettere alla prova le convivenze è una soluzione 

intelligente». Per descrivere l’effetto della quarantena 
sulla relazioni usa la cosiddetta prova canoa. «Condi-
videre uno spazio ristretto alle prese con una serie di 
variabili fuori dal nostro controllo serve a stabilire la 
capacità di coordinarsi e cooperare».  
Il risultato potrebbe essere un aumento del numero di 
divorzi, che è quello che sta accadendo in Cina, «perché 
le relazioni fragili esploderanno, ma, dall’altro lato, tanti 
stanno riscoprendo piccoli gesti, anche solo prendere il 
caffè insieme. O per chi è costretto a vivere a distanza, 
per esempio, sintonizzarsi sullo stesso film per, poi, 
scambiarsi opinioni». 
TROVARE UN BUON EQUILIBRIO TRA VICINAN-
ZA E AUTONOMIA DIVENTA CRUCIALE. Racconta 
la sua ricetta l’attrice Bianca Nappi, in tv in queste 
settimane con la serie Vivi e lascia vivere su Rai Uno: 
«Il mio compagno e io ci siamo divisi l’appartamento. 
Ci vedevamo a pranzo e cena e, nei weekend, organiz-
zavamo le nostre gite sulla terrazza condominiale con 
nostro figlio, di un anno».
L’attore e scrittore Paolo Stella sintetizza in una frase 
le difficoltà sia di chi una relazione ce l’ha, sia dei sin-
gle: «Quando si arriva all’essenziale si fa fatica, ma è 
necessario». E spiega: «Molte coppie non reggeranno, 
ma chi è alla ricerca di un amore non si farà distrarre 
dalle apparenze. Se il “sexting” (lo scambio di messaggi 
sexy, ndr) è cresciuto, si è anche recuperata la lentezza 
del corteggiamento. Molti mi hanno raccontato di aver 
capito ancor meglio il senso del mio romanzo, Meet me 
alla boa: la distanza forzata, il non dirsi “Ti amo” perché 
si aspetta il momento giusto. Ora che non sappiamo Fo

to
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

TENEREZZE CON 

MASCHERINA E 

GUANTI.

G R A Z I A  AMAMI CON LA MASCHERINA



56

Fo
to

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES

che cosa succederà domani è più facile lanciarsi verso 
i sentimenti». 
Senza dubbio, il “dating online”, con app anche nuove 
come Quarantine Together (“Quarantena insieme”), è 
esploso. Ma non convince Federica Bosco che, da sempre, 
scrive di sentimenti, compreso l’ultimo romanzo, Non 
perdiamoci di vista, pubblicato da Garzanti. «Io credo 
nelle relazioni reali, nella capacità di stare insieme nella 
buona e cattiva sorte e mi vengono le lacrime quando 
vedo le cassiere al supermercato e penso che a casa c’è 
qualcuno che le aspetta e ha paura per loro». Racconta 
che tra i fenomeni ai quali si sta assistendo in queste 
settimane c’è il ritorno degli ex e quella che lei defini-
sce la pesca a strascico sui social. «Libere di farlo per 
combattere la noia, ma non illudetevi che sarà l’amore 
della vita. Le app di incontri stanno esplodendo? Certo, 
non devi neppure pagare la cena!». Poi, ammette: «Sono 
arrabbiata, ho appena scoperto che il mio compagno mi 
tradiva su Tinder».
È SOLA A CASA CON IL SUO GATTO MUSIL l’attrice 
Federica Fracassi. Questo tempo sospeso le sta dando 
un’opportunità per ripensare agli amori passati e al fu-
turo: «Mi domando: “Quando darò il prossimo bacio?”. 
Ho paura che non succederà più. E penso. Per esempio, 
a chi ha relazioni complicate, agli amanti lontani».
Sono proprio loro a soffrire di più. «La lontananza 
forzata scatena la paura dell’abbandono, le insicurezze», 
dice Baldrati. Timori non del tutto immotivati. «Non 
è affatto improbabile che coppie in crisi ritrovino una 

loro intimità. Per alcuni l’idea di ritrovarsi “imprigionati” 
scatena l’immaginario erotico».
Sull’effetto, in generale negativo, di questa emergenza 
rispetto alla sessualità sono, però, tutti d’accordo. È vero 
che nelle prime settimane c’è stata un’impennata nella 
vendita di giocattoli erotici e, chissà, forse, fra nove mesi 
ci sarà un boom di nascite, come sostengono alcuni, 
ma le ricerche mostrano un crollo del desiderio e dei 
rapporti. La sessuologa Gaia Polloni cita uno dei primi 
studi al mondo, realizzato dalle università di Firenze e 
Catania: «Per il 40 per cento dei partecipanti è cresciuto 
il ricorso alla pornografia e all’autoerotismo. Uno dei 
sex toys più venduti, il Whisper Rabbit, è un vibratore 
super silenzioso, adatto alla mancanza di privacy in 
quarantena. Ma il punto è che il 53 per cento dichiara 
un livello di soddisfazione sessuale pari a zero». Descrive 
un quadro simile anche l’andrologo e sessuologo Nicola 
Mondaini che, però, aggiunge: «Il sesso, masturbazione 
compresa, alza le difese immunitarie e ha un effetto 
positivo su ansia e depressione». 
E, PER FINIRE, C’È LA QUESTIONE PIÙ IMPORTAN-
TE: quali saranno gli effetti a medio e lungo termine sulle 
relazioni? «La storia insegna che, dopo un’emergenza, si 
tende a tornare alle vecchie abitudini», risponde Polloni, 
«ma è vero anche che stiamo scoprendo che il mondo 
online funziona. Il cambiamento potrebbe essere più 
profondo». Facebook, infatti, non ha perso tempo e ha 
già lanciato Tuned, una app per coppie a distanza. ■
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E LA SESSUALITÀ SARÀ SUPERPROTETTA
Se il sesso occasionale, con il rischio contagio Covid-19, è fuori discussione, ci sono regole che andrebbero seguite 
anche dalle coppie stabili per ridurre i rischi. Le spiega il sessuologo Nicola Mondaini: «È vero che negli asintomatici, 

la carica virale è più bassa e, quindi, è più difficile contrarre la malattia, ma i baci andrebbero evitati: sono in assoluto la 
pratica più a rischio. Un altro fattore da considerare è che il virus è presente anche nelle feci, quindi anche sesso anale e 

orale comportano un pericolo. Infine, per quanto riguarda i rapporti, i più sicuri sono quelli non faccia a faccia». (E.B.)


