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Le morfologie familiari che caratterizzano la società contemporanea hanno vissuto pandemia in 

maniera differente a seconda delle loro specificità. Le modalità di fare famiglia sono state messe 

duramente alla prova o momentaneamente sospese: a partire dalle modalità più “classiche” nelle 

società euro-americane quali pranzi o vacanze di famiglia, domeniche dai nonni, matrimoni, battesimi 

etc. Nelle case, sempre meno aperte ai non conviventi, si sono compattate tutte le attività delle 

famiglie nucleari: scuola, lavoro, attività sportive sono proseguite dietro lo schermo. Le famiglie 

allargate, in particolare quelle migranti e transnazionali, si sono trovate spesso separate da ordinanze 

e confini comunali, regionali, nazionali. Le coppie che stavano seguendo percorsi di Procreazione 

Medicalmente Assistita all’estero o quelle con una richiesta di adozione in corso hanno dovuto 

temporaneamente sospendere i loro percorsi riproduttivi. 

Confinamenti, chiusure, riaperture hanno (ri)configurato le relazioni di parentela, ma anche quelle di 

genere e tra generazioni. Le condizioni dettate dalla pandemia e il trattamento politico dell’emergenza 

sanitaria nelle varie regioni e paesi hanno acuito le diseguaglianze, in particolare quelle sociali e di 

genere (Mooi-Reci, Risman 2021). Le categorie più vulnerabili si sono trovate di fronte a fragilità 

aumentate: gli studenti in condizioni economiche svantaggiate sono stati particolarmente penalizzati 

dall’insegnamento a distanza; molte madri hanno assunto un carico più pesante in termini di lavoro 

domestico e di cura; i nonni di genitori che non avevano altre soluzioni si sono esposti al rischio di 

contagio per accudire i/le nipoti; le donne vittime di violenza si sono trovate sole di fronte a un rischio 

acuito dal confinamento (Gribaldo, Fusaschi 2020); le famiglie con disabili hanno dovuto affrontare 

gli effetti prodotti dall’isolamento e dalla limitazione delle attività all’esterno sui soggetti più 

vulnerabili. Giorno dopo giorno, le famiglie hanno dovuto riassestarsi, rispondendo alle misure 

dettate dai decisori politici (Di Silvio 2020; Vereni 2020). I mesi passati sono spesso stati vissuti in 

attesa di (ri)aperture. Durante questo tempo sospeso, in attesa del “post-pandemia”, come ci si 

immagina di essere e fare famiglia nel tempo che verrà? 

Negli stessi mesi, antropologhe e antropologi della famiglia hanno dovuto confrontarsi con queste 

trasformazioni. Come osservare la famiglia in un’epoca in cui le porte delle case sono rimaste chiuse 

come non mai? Come varcare i confini fisici, simbolici e immaginari che si sono creati durante la 

pandemia? Come fare ricerca sulla famiglia oggi? E come progettare ricerche nel tempo incerto che 

verrà? 

 

The various contemporary family configurations have experienced the current pandemics in different 

ways depending on their specific features. Existing forms of familyhood have been severely 

challenged or temporarily suspended, starting with the more 'classic' ways that it expresses itself in 

Euro-American societies – such as family lunches or holidays, Sundays at the grandparents' place, 

weddings, baptisms, etc. Family homes are less and less open to non-cohabitants, and the activities 

of their inhabitants have been compacted: school, work, sports and other activities have continued 

behind the screen. Extended families, especially those composed of migrants or that are otherwise 

transnational, often found themselves separated by municipal, regional and national ordinances and 

borders. Couples making use of Assisted Reproductive Technologies abroad or with pending 

adoption requests have had to temporarily suspend their reproductive projects. 



 

 

Boundaries, closures and re-openings have (re)configured not only kinship relations, but also gender 

relations and relations between generations. The conditions dictated by the pandemic, along with the 

political treatment of the emergency in different regions and countries, has exacerbated inequalities 

in general, and social and gender inequalities in particular (Mooi-Reci, Risman 2021). The most 

vulnerable groups have faced increased fragility: economically disadvantaged students were 

particularly penalised by distance learning; many mothers took on a heavier burden in terms of 

domestic and care work; grandparents of parents who had no other solution exposed themselves to 

the risk of contagion to care for their grandchildren; female victims of violence found themselves 

alone in the face of a risk exacerbated by confinement (Gribaldo, Fusaschi 2020); families with 

disabilities had to deal with the effects produced by isolation and the limitation of outdoor activities 

on the most vulnerable. Day after day, families had to readjust, responding to the measures dictated 

by policy-makers (Di Silvio 2020; Vereni 2020). The past months have often been spent waiting for 

(re)openings. During this suspended time, while waiting for the 'post-pandemic', how do we imagine 

being and doing family in the time to come? 

During this period, anthropologists of the family have been confronted with these transformations. 

How can we look at the family at a time when the doors of the home have remained closed as never 

before? How do we cross the physical, symbolic and imaginary boundaries that were created during 

the pandemic? How to research the family today? And how to design research in the uncertain time 

to come? 
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