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4.1 - Oltre il figlio unico 

La rigidità dei percorsi di vita maschili e la posticipazione dell’età 
al primo figlio – illustrate nel precedente capitolo – hanno come 
immediata e diretta conseguenza, la contrazione dello spazio 
riproduttivo e lo spostamento verso età più mature della nascita degli 
eventuali figli di ordine successivo. 

L’ipotesi che le caratteristiche degli uomini e la divisione dei compiti 
domestici tra i generi possano influenzare la fecondità, rende necessario 
studiare sia la fecondità maschile, che i comportamenti fecondi in 
relazione alla combinazione delle caratteristiche dei due partner. 

La mancanza di informazioni limita fortemente questo tipo di studi sul 
contesto italiano. Sono, infatti, pressoché inesistenti dati a livello aggregato 
che confrontino la fecondità maschile e quella femminile per parità. Anche 
gli studi a livello individuale che si concentrano sulla transizione al secondo 
figlio in Italia sono molto pochi, proprio perché limitati dalla scarsa 
disponibilità di dati individuali sugli uomini e sulle coppie1.

I risultati ottenuti dai pochi studi esistenti sull’Italia dimostrano 
comunque l’opportunità di introdurre gli uomini nell’analisi della 

                                                          
Il capitolo è a cura di Letizia Mencarini 
Si ringrazia la dott.ssa Romina Fraboni per la predisposizione della base dati che ha permesso di 
sviluppare l'analisi presentata in questo capitolo. 
1 Relativamente al passato ci si basa solo sui dati della Fertility and Family Survey dove però il 

campione maschile e di coppie è di dimensioni assai più  ridotte rispetto a quello femminile 
(Pinnelli e Di Giulio, 2003). 

4. Il secondo figlio
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fecondità differenziale, sia come attori indipendenti che come parte 
della coppia (Pinnelli e Di Giulio, 2003; Francovich 1999). I dati 
dell’Indagine Multiscopo si prestano bene a questo fine, permettendo di 
analizzare la fecondità in relazione alle caratteristiche di entrambi i 
coniugi.  Resta esclusa, invece, la possibilità di studiare i mutamenti nei 
ruoli di genere dopo la prima nascita e il loro effetto sulla probabilità di 
avere un secondo figlio.  

Dato che le variabili femminili sono già state ampiamente prese in 
esame dalla letteratura demografica, analizzeremo le determinanti della 
transizione al secondo figlio, con un’attenzione particolare rivolta alle 
caratteristiche dei padri, così come alle caratteristiche maschili e 
femminili considerate congiuntamente. 

Se la prima nascita segna l’ingresso nella condizione di genitori, la 
transizione al secondo figlio, segna il passaggio verso la dimensione della 
prole più diffusa nel nostro Paese (Zanatta e De Rose 1995), che sembra 
peraltro coincidere con le preferenze riproduttive indicate dalla maggior 
parte degli individui (Goldstein et al.  2003, Menniti e Palomba 2000). E’ 
però interessante notare che per una coppia su tre con un solo figlio, 
all’intenzione della donna di avere un ulteriore figlio non corrisponde 
un’analoga intenzione del partner. Il disaccordo sale poi a oltre due terzi 
dei casi per le coppie con due figli (Menniti e Palomba 2000). 

Dall’andamento della distribuzione per parità per donne di diverse 
generazioni, si nota che il modello dei due figli per coppia si è affermato 
a partire dalle coorti nate alla fine degli anni Trenta (Santini 1995). Va 
ricordato, invece, che per le generazioni nate attorno al 1960, la 
frequenza delle donne senza figli o con un figlio supera la frequenza di 
quelle con due. Sembra, pertanto, che la scelta di avere due figli per le 
generazioni più giovani sia divenuta sempre più difficile.  

L’importanza dello studio della transizione al secondo figlio, è 
legata anche ad altre considerazioni. E’ proprio dopo il primo figlio, 
infatti, che i genitori sperimentano le reali difficoltà legate alla cura del 
bambino e si rendono conto del tempo e delle energie che questa 
effettivamente comporta (Presser 2001). E’, ancora, dopo il primo figlio 
che le madri lavoratrici si trovano ad affrontare concretamente il 
problema della conciliazione dei ruoli (Olah 2004). Ovviamente, se 
dopo la prima nascita, la partecipazione paterna è scarsa o addirittura 
nulla, è possibile che il sacrificio in termini di tempo sia valutato come 
eccessivo da parte delle madri, che possono propendere per fermarsi al 
primo figlio, specialmente in mancanza di aiuti esterni e di adeguate 
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politiche di sostegno. Si comprende, quindi, come nel caso italiano il 
grado di partecipazione maschile alla cura del primo figlio possa giocare 
un ruolo ancora più importante perché la coppia scelga di metterne al 
mondo un secondo. 

Il quadro di riferimento per studiare il passaggio al secondo figlio è 
simile a quello già trattato in riferimento al primo (cfr. Rosina e Fraboni 
in questo volume). Va tenuto presente, però, che gli studi sulla fecondità 
fanno tradizionalmente riferimento alla sola donna, anche per via 
dell’innegabile componente biologica che attiene alla maternità. Solo 
ricerche recenti hanno sottolineato l’importanza di considerare altresì il 
secondo attore del processo riproduttivo - il partner - nell’ipotesi che 
anche le sue caratteristiche e le sue strategie abbiano un ruolo di primo 
piano per la determinazione delle scelte riproduttive (cfr. con appendice 
finale in questo volume). In particolare, non è detto che le stesse 
caratteristiche, riferite a uomini e donne, abbiano lo stesso effetto sul 
comportamento procreativo, perché differenti potrebbero essere i modelli 
di fecondità (Pinnelli e Di Giulio 2003). Ad esempio, se un più alto livello 
di istruzione femminile (vista come proxy del reddito) in generale 
aumenta il costo-opportunità dei figli, quello maschile lo riduce (con puro 
“effetto reddito”), a meno che non vi siano politiche attive per la 
riconciliazione dei ruoli o vi sia una partecipazione fattiva degli uomini 
alle attività domestiche (Olah 2003). Pinnelli e Di Giulio (2003), 
evidenziano come le stesse modalità (ed es. l’età, l’istruzione e il lavoro) 
hanno più spesso effetti negativi sulla fecondità femminile che non su 
quella maschile, segno delle maggiori costrizioni – anche di ordine 
biologico - sperimentate dalle donne. Tali effetti – sottolineano le due 
autrici – sono però mitigati nei paesi dove il contesto è più family-
friendly. 

Similmente, anche le particolari combinazioni delle caratteristiche 
di entrambi i partner potrebbero avere un importante ruolo per 
determinare le scelte procreative (Corijin, Liefbroer, De Jong Gierveld 
1996, Dalla Zuanna 2001, Pinnelli e Di Giulio 2003) e, anche in questo 
caso, l’effetto di tali variabili può essere influenzato dal contesto. 
Baizan (2004) mostra, ad esempio, come la combinazione tra la 
condizione di lavoratore dipendente per l’uomo e quella di casalinga per 
la donna abbia un impatto positivo sulle nascite di secondo ordine nel 
Regno Unito e in Italia, mentre in Danimarca, dove il livello di equità di 
genere è maggiore, l’impatto sia addirittura negativo. In uno studio sui 
Paesi Bassi emerge che il grado di omogamia relativa all’istruzione ha 
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un effetto sulla probabilità di avere il primo figlio, rafforzando gli effetti 
delle caratteristiche dei singoli (Corijin, Liefbroer e De Jong Gierveld 
1996).  

In Italia, sono le donne con un’istruzione più elevata e posizioni 
lavorative di rilievo ad avere più frequentemente una fecondità molto 
bassa, e soprattutto più bassa degli uomini nelle stesse condizioni di 
istruzione e posizione lavorativa (Pinnelli e Di Giulio 2003). 

Accanto all’analisi classica delle caratteristiche individuali, proprio 
nello studio del passaggio al secondo figlio sta prendendo piede l’esame 
della divisione dei ruoli di genere all’interno della coppia. 
Un’interessante ricerca di Miller Torr e Short (2004) esamina negli Stati 
Uniti la divisione del lavoro domestico e la probabilità di passare al 
secondo figlio nelle famiglie a doppio reddito. L’autrice osserva che le 
coppie “moderne” in cui la donna svolge meno del 54% delle attività 
domestiche hanno più frequentemente un secondo figlio a parità di altre 
condizioni2. Similmente, Olah (2003) evidenzia che tanto in Svezia 
quanto in Ungheria una più equa condivisione dei compiti familiari 
accelera la transizione al secondo figlio, nel primo caso supportata 
anche da politiche ad hoc. Dal campione italiano del Panel Europeo 
delle Famiglie, emerge che, tra le coppie più giovani, una consistente 
partecipazione dei padri all’accudimento del primo figlio si ripercuote 
positivamente sulla probabilità di averne un secondo nelle coppie a 
doppio reddito (Cooke 2003). Anche con dati rappresentativi di cinque 
comuni italiani, capoluoghi di provincia (Udine, Padova, Firenze, 
Pesaro e Messina), si è osservato che tra le coppie in cui entrambi i 
partner lavorano, la probabilità di avere un secondo figlio è più alta se, 
dopo la nascita del primo, il marito ha incrementato il suo contributo 
nello svolgimento dei compiti domestici e se ha collaborato in modo 
fattivo alle attività di cura del neonato (Mencarini e Tanturri 2004). 

4.2 - Un quadro descrittivo 

L’indagine Multiscopo, come già messo in evidenza, rileva la 
partecipazione dei padri nelle attività domestiche e in quelle di cura dei 

                                                          
2 Va sottolineato che l’associazione tra quota svolta di compiti domestici e la probabilità di avere un 

secondo figlio non è lineare, bensì ha una forma ad “U”. Anche le coppie “tradizionaliste” – dove 
le donne svolgono più dell’84% dei compiti domestici hanno più probabilmente un secondo 
bambino rispetto al gruppo intermedio di riferimento. 
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figli solo al momento dell’intervista e quindi non consente di mettere in 
relazione dinamica tali caratteristiche con il passaggio o meno dal primo 
al secondo figlio. I dati raccolti consentono comunque di analizzare 
tanto le caratteristiche del background, quanto quelle relative alla 
carriera lavorativa, di entrambi i genitori. La partecipazione al mercato 
del lavoro retribuito, le sue variazioni nel corso di vita, sia in termini di 
interruzioni che di cambiamento di attività o avanzamento di carriera, 
possono in un certo senso essere considerate l’altra faccia della 
divisione dei ruoli di genere all’interno della coppia. 

Limitatamente alle coppie in costanza di matrimonio, vogliamo 
studiare il passaggio al secondo figlio e in particolare le caratteristiche 
individuali dei padri e congiunte di entrambi i genitori che determinano 
questo passaggio. 

Analogamente a quanto fatto nel capitolo precedente, per ribaltare 
la prospettiva tradizionale che di solito prende in considerazione le sole 
caratteristiche delle madri, analizziamo dapprima le caratteristiche del 
padre e poi quelle della coppia (cioè le caratteristiche prese in esame per 
i padri, congiuntamente alle stesse per le madri). 

Prendiamo in considerazione, relativamente sia agli uomini che alle 
coppie3, le seguenti variabili: coorte di appartenenza; livello di 
istruzione; ripartizione geografica e ampiezza del comune di residenza; 
età al primo figlio; attività professionale. 

Iniziamo questo quadro descrittivo dalla generazione di nascita. 
Prendiamo in analisi la fecondità di quattro coorti decennali, da quelle 
nate negli anni trenta (1930-39), protagoniste del “baby-boom” degli 
anni sessanta, a quelle nate invece negli anni ’60 (1960-69) che non 
hanno ancora terminato il proprio periodo riproduttivo. Abbiamo 
escluso le coorti nate negli anni’70 perché data la giovane età al 
momento dell’indagine (20-28 anni), le coppie in costanza di 
matrimonio sono poche e fortemente selezionate. 

Tra gli uomini in coppia in costanza di matrimonio hanno avuto un 
secondo figlio quasi il 72% degli uomini nati negli anni ’30, quasi il 
70% delle coorti degli anni ’40, il 65% di quelle degli anni ’50 e, al 
momento dell’intervista, solo il 37% di quelle degli anni ’60. In 
presenza di coorti troncate (e per la fecondità maschile non è neanche 
univoco stabilire quale sia il periodo riproduttivo) è più corretto tuttavia 
                                                          
3 Il campione ammonta a 11.171 casi, di cui 3.283 censurati (cioè che non hanno avuto il secondo 

figlio). I casi di gemelli alla prima nascita (123) sono stati esclusi dall’analisi delle determinanti 
del secondo figlio. 
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riferirsi ad una misura di intensità che prende in considerazione la 
distanza dal primo figlio. Un esempio è la proporzione di uomini già 
con un figlio che a distanza di cinque anni hanno un secondo figlio: 
questa, dai dati analizzati, ammonta ad oltre il 55% degli uomini nati 
negli anni’30, scende alla metà di quelli nati negli anni ’40, per oscillare 
intorno al 45% dei due decenni successivi. 

L’età mediana4 al secondo figlio per gli uomini è stabile tra le coorti 
ed è intorno ai 34 anni, mentre l’intervallo mediano dal primo figlio è di 
52 mesi per la coorte più anziana, 58 per quella degli anni ’40, 63 mesi 
per la coorte nata negli anni ’50. 

Riguardo all’area geografica, da tempo è noto un diverso modello 
di fecondità per coorte nelle diverse ripartizioni italiane (Santini 1995). 
La tavola 4.1 riporta la proporzione di uomini in coppia che hanno avuto 
il secondo figlio e la proporzione di coloro che, avendo già il primo, 
hanno avuto il secondo entro cinque anni dal primo, ed evidenzia una 
più alta transizione al secondo figlio per gli uomini residenti nelle 
ripartizioni meridionali e insulari rispetto a quelle centro-settentrionali. 
La prevalenza più alta passa dalla ripartizione insulare a quella 
meridionale con le coorti più recenti. 

La figura 4.1 illustra l’età mediana alla nascita del secondo figlio e 
la distanza mediana in mesi tra il primo e il secondo figlio, rispetto alla 
generazione e alla ripartizione geografica. Si nota come il gradiente 
nord- sud rimanga confermato in entrambi i casi: non solo l’età mediana 
(per lo meno fino alle coorti nate negli anni ’50) si riduce dal nord al 
sud d’Italia, ma lo stesso avviene anche per l’intervallo mediano. 

Il livello di istruzione di entrambi i genitori è stato suddiviso in 
quattro classi (livello elementare, medio inferiore, diploma, laurea e 
oltre) e poi combinato per la coppia in dieci categorie. Mentre per le 
donne il livello d’istruzione è di solito associato con la partecipazione e 
la posizione lavorativa (le donne più istruite, in Italia, hanno una 
probabilità molto più elevata di partecipare al mercato del lavoro) ed è 
usualmente correlato ad una fecondità più tardiva e più bassa 
(Rampichini e Salvini 1999), nell’uomo invece alti livelli di istruzione 
sono correlati più frequentemente ad alti redditi e quindi, a parità di altre 
caratteristiche, ad una fecondità maggiore. Per tutte le coorti, le curve di 
sopravvivenza5 mostrano una più veloce transizione al secondo figlio 
                                                          
4 Calcolata con il metodo di Kaplan- Meier. 
5 Le “curve di sopravvivenza” descrivono la proporzione di individui che hanno (già) avuto il 

secondo figlio in funzione dell’età.  
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per uomini con istruzione più bassa e un effetto simile si ha anche 
tenendo conto distintamente di tutte le combinazioni di livello di 
istruzione della coppia (si veda ad esempio la figura 4.2 per la 
generazione di uomini in coppia nati tra il 1950 e il 1959). Nella figura 
4.2 la curva di sopravvivenza è costruita invece sulla lunghezza 
dell’intervallo tra il primo e il secondo figlio. L’intervallo sembra 
accorciarsi per le coppie in cui entrambi i genitori hanno un elevato 
livello di istruzione, probabilmente perché più alta è l’età mediana alla 
nascita del primo figlio che, a sua volta, rende più urgente mettere al 
mondo il secondo, prima che il periodo fecondo femminile termini.  

L’età al primo figlio del padre e della madre è stata suddivisa in 
quattro categorie: minore di 24 anni, dai 25 ai 29 anni, dai 30 ai 34 anni, 
uguale o superiore ai 35 anni. L’età della coppia è stata invece suddivisa 
in dieci categorie, combinando opportunamente le categorie precedenti. 
Attraverso le coorti esaminate, la fascia combinata d’età modale passa 
da quella con il padre dai 30 ai 34 anni e la madre più giovane (un 
quarto delle coppie), a quella con padre dai 25 ai 29 anni e la madre più 
giovane (30% per gli uomini nati negli anni ’40, 27% negli anni ’50, e 
19% negli anni ’60). Nelle coorti più giovani aumenta il peso relativo 
delle coppie coetanee che hanno il secondo figlio dai 30 ai 34 anni 
(6,5% per gli uomini nati nella generazione degli anni ’50, 13% per 
quelli degli anni ’60). 

Per quanto riguarda la partecipazione lavorativa e l’attività svolta, 
dall’indagine non si riesce a ricostruire completamente la biografia 
lavorativa di entrambi i coniugi e a correlarla congiuntamente. Si 
conosce però nel dettaglio la prima attività lavorativa e quella dieci anni 
dopo la prima, e le interruzioni e riprese di attività, con l’indicazione 
della motivazione. Abbiamo quindi ricostruito l’attività lavorativa 
nell’anno successivo alla nascita del primo figlio, mantenendo 
l’indicazione di un’eventuale interruzione lavorativa proprio a causa 
della nascita del primo figlio6.

Le fasce di attività lavorativa, oltre a quella dell’inattività che 
comprende sia disoccupati che casalinghe, sono quattro e separano il 
gruppo degli operai, da quello dei lavoratori in proprio o soci di 
cooperativa, a quello degli insegnanti, impiegati o quadri, a quello dei 

                                                          
6 In particolare, se nell’anno successivo alla nascita del primo figlio il genitore risultava non 

lavorare, ma vi era l’indicazione di un’interruzione lavorativa - seguita da una ripresa - dichiarata 
come dovuta proprio all’evento della nascita, abbiamo indicato come attività lavorativa quella 
precedente e indicato in una variabile a parte l’interruzione temporanea dell’attività. 
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dirigenti liberi professionisti e imprenditori. Per le coppie il riferimento 
è sempre all’attività maschile, ma i gruppi sono scomposti a seconda che 
la partner lavori o meno. 

Queste variabili riflettono verosimilmente un “puro” effetto  
reddito. Se l’andamento per status socio-economico delle famiglie è 
ipotizzato ad “U”, gli operai dovrebbero avere una fecondità più alta 
della classe intermedia di insegnanti e impiegati, ma tale effetto 
potrebbe già essere assorbito da una più bassa età alla prima nascita e 
dall’effetto del titolo di istruzione.  

L’andamento delle curve di sopravvivenza per l’età al secondo 
figlio (non mostrate qui) ricalca quello del titolo di istruzione, al quale 
la professione è altamente correlata: uomini istruiti e con elevate 
posizioni professionali transitano meno e più tardi verso il secondo 
figlio; all’altro estremo, si trovano le transizioni più frequenti e più 
veloci dei padri in condizione operaia. 

Tavola 4.1 - Il secondo figlio per gli uomini in coppia, secondo la 
ripartizione geografica di appartenenza 

COORTE
Nord-

Occidentale
Nord-

Orientale
Centro Sud Isole 

PROPORZIONE DI UOMINI IN COPPIA DEL CAMPIONE CHE HANNO AVUTO IL 2° FIGLIO (ENTRO 
LA DATA DELL’INDAGINE: 1998) 

1930-39 62.8 72.2 67.0 80.9 84.8 

1940-49 57.5 62.1 69.8 81.1 85.1 

1950-59 51.8 51.3 61.6 82.5 79.7 

1960-69 28.2 28.6 30.0 52.3 47.9 

PROPORZIONE DI UOMINI DEL CAMPIONE CHE HANNO AVUTO IL 2° FIGLIO ENTRO 60 MESI DAL 1° 

1930-39 43.8 52.3 44.3 67.4 75.9 

1940-49 40.3 45.5 46.6 62.5 58.6 

1950-59 33.6 36.0 36.5 59.0 56.3 

1960-69 38.1 44.2 39.3 59.5 48.8 
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Figura 4.1 - Transizione al secondo figlio per gli uomini in coppia, secondo 
la ripartizione geografica e la coorte 
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Figura 4.2 - Curve di Kaplan Maier:  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

20 25 30 35 40 45 50

Età al 2°figlio

P
ro

po
rz

io
ne

 p
ad

ri 
co

n 
2 

fig
li

LUI diploma LEI
diploma

LUI diploma LEI
laurea

LUI dipoma LEI
<diploma

LUI elementari LEI
elementari

LUI elementari LEI >
elementari

LUI laurea LEI laurea

LUI laurea LEI
<laurea

LUI medie sup LEI
>medie sup

LUI medie sup LEI
medie sup

LUI medie sup
LEI<medie sup

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

20 30 40 50

Età al 2° figlio

P
ro

p
o
rz

io
n
e
 p

a
d
ri
 c

o
n
 2

 f
ig

li 

Lui 24 Lei 24

Lui 24 Lei 25 e +

Lui 25-29 Lei <24

Lui 25-29 Lei 25-29

Lui 25-29 Lei 29 e +

Lui 30-34 Lei  < 29

Lui 30-34 Lei 30-34

Lui 30-34 Lei 35 e +

Lui 35 e + Lei <34

Lui 35 e + Lei 35 e +

b) età al 2° figlio dei padri nati tra il 1950 e il 1959  per età congiunta 
propria e della partner (solo residenti centro-nord)

a) età al 2° figlio dei padri nati tra il 1950 e il 1959  per istruzione 
congiunta  propria e della partner



4. IL SECONDO FIGLIO 117

4.3 - Un approfondimento con un’analisi multivariata 

Dopo il quadro descrittivo presentato nel paragrafo precedente, 
approfondiamo ora l’analisi della fecondità degli uomini e quella delle 
coppie (con la combinazione delle caratteristiche congiunte della 
coppia) applicando un modello di regressione multipla (per dettagli sul 
modello si veda l’appendice) sulla propensione (o “rischio” in 
linguaggio più tecnico) di avere un secondo figlio per coppie che ne 
avevano già avuto uno. Le variabili inserite nel modello, delle quali 
viene stimato l’effetto di ognuna, al netto di tutte le altre, sono le stesse 
introdotte nel paragrafo precedente. I risultati del modello sono riportati 
dettagliatamente in appendice. 

La presenza di un modello culturale nel Meridione che prevede una 
quasi universale propensione delle coppie ad avere almeno due figli 
sembra essere qui nel complesso confermata. La transizione al secondo 
figlio risulta infatti molto più comune al Sud che altrove (Tavola. 4.1), 
ed inoltre nel Sud sono poche le variabili a presentare un effetto 
significativo, indicando una progressione al secondo figlio più 
generalizzata e socialmente indifferenziata rispetto al Nord-Centro. 
L’unico chiaro fattore rilevante di contenimento (in termini di rinuncia 
e/o di posticipazione dei tempi) sembra essere un elevato titolo di studio 
della moglie. Tale risultato potrebbe essere letto come segnale 
dell’inizio di un processo di ridimensionamento di tale modello, 
soprattutto tenendo conto di un effetto negativo della generazione di 
appartenenza che corrisponde ad una riduzione della progressione al 
secondo figlio per le generazioni più giovani. 

Nel Nord-Centro Italia la situazione è invece molto più varia. Il 
livello di istruzione maschile evidenzia un effetto ad “U”: rispetto ai 
padri con la sola istruzione bassa, hanno un rischio minore di avere il 
secondo figlio quelli con un titolo d’istruzione intermedio, mentre hanno 
un rischio maggiore i laureati (Tavola. 4.1). L’andamento ad “U” viene 
confermato anche quando si considera l’azione combinata del livello di 
istruzione dei due coniugi (Tavola. 4.2). Le coppie con uno stesso 
livello d’istruzione intermedio presentano un rischio più basso rispetto 
alle coppie con titolo basso, mentre le coppie con entrambi i partner 
laureati hanno un rischio più alto (indicando probabilmente un effetto 
“reddito” di coppia particolarmente forte, che pone questi risultati in 
linea con quelli ottenuti da studi empirici negli altri paesi europei, ad es. 
si cfr. Krayenfeld 2004). Quello che è interessante vedere è che quando 
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l’uomo è laureato e la donna ha un titolo di studio inferiore l’effetto non 
è statisticamente significativo, mentre quando la donna è laureata e fa un 
figlio con un partner con un titolo di studio più basso, l’effetto fa 
diminuire significativamente il rischio di avere il secondo figlio.  

Anche l’effetto delle combinazioni delle tipologie lavorative 
maschili con l’attività lavorativa femminile è particolarmente 
interessante. Le coppie dove la donna non lavora hanno un più elevato 
rischio di avere il secondo figlio, ma questo è più elevato –  e per di più 
permane anche se la donna lavora- per gli uomini che hanno un’elevata 
posizione lavorativa nell’anno successivo alla nascita del primo figlio, 
cioè dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, e anche i lavoratori in 
proprio. Questi risultati mettono in evidenza l’importanza del lavoro 
maschile per la transizione al secondo figlio nel Nord-Centro. 

L’interruzione della propria attività lavorativa ha effetto solo se è la 
donna ad aver interrotto (oltre il normale congedo di maternità) e poi 
ripreso la sua attività lavorativa, ma questo ha un effetto fortemente 
negativo sul rischio di avere un secondo figlio. Quindi al centro-nord,  
se donne che lavorano devono interrompere la propria attività a causa 
del primo figlio, più difficilmente, una volta tornate nel mercato del 
lavoro, avranno il secondo. 

Infine, i padri che hanno avuto il primo figlio più tardi sembrano 
avere un rischio più basso di avere il secondo figlio. Per interpretare 
l’effetto dell’età risulta qui cruciale l’interazione tra l’età al primo figlio 
e la durata dell’intervallo tra il primo e il secondo. Tale interazione è 
infatti forte e significativa, con un effetto che non è proporzionale: il 
“time-squeeze”, cioè la necessità di accorciare gli intervalli fra una 
nascita e l’altra alle età feconde più elevate, sembra quindi evidente 
anche nei modelli di fecondità maschile. 

Se si considera l’azione congiunta dell’età dei due coniugi, nel 
modello con i soli effetti principali (risultati non riportati) per tutte le 
combinazioni di età delle coppie, il rischio di avere un secondo figlio è 
minore rispetto alla coppia di riferimento, che è una coppia dove il 
primo figlio è messo al mondo precocemente. Nel modello con le 
interazioni (significative quelle di tutte le combinazioni di età dell’uomo 
e della donna che sperimentano il primo figlio oltre i 30 anni) l’effetto 
di diminuzione dell’età elevata dei partner al primo figlio si delinea con 
più chiarezza nella significatività dei gruppi di età dove la donna ha 
avuto un primo figlio oltre i 35 anni. L’effetto della variabile principale, 
inserita nel modello, perde infatti di significatività o addirittura cambia 
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di segno, a causa probabilmente proprio del “time-squeeze”, cioè della 
necessità di accorciare gli intervalli fra una nascita e l’altra, alle età 
feconde più elevate, per via dell’approssimarsi della fine del periodo 
riproduttivo femminile. Le interazioni mettono in evidenza che un anno 
in più di durata dell’intervallo tra primo e secondo figlio, quando 
entrambi i genitori avevano oltre 35 anni alla prima nascita, riduce 
comunque il rischio di avere un secondo figlio (si veda il grafico 2b del 
precedente paragrafo). 

4.4 - In sintesi

Il lavoro si proponeva di indagare gli effetti delle caratteristiche 
maschili e di coppia sulla transizione al secondo figlio. 

Dai risultati dei modelli stimati, relativi alla transizione al secondo 
figlio, è emerso con forza che le caratteristiche (in particolare 
l'istruzione e la tipologia lavorativa) dei padri sono significative per la 
propensione ad avere il secondo figlio, e il loro effetto permane anche 
quando sono esaminate congiuntamente a quelle femminili.  

Si è evidenziato un diverso modello di fecondità tra centro-nord e 
sud-isole nell’analisi delle caratteristiche congiunte della coppia. In 
generale, gli effetti relativi sia all’età che all’istruzione e alla condizione 
lavorativa dei partner sono meno significativi per il modello relativo alle 
coppie residenti al sud d’Italia o nelle isole, rispetto alle coppie del 
centro-nord, coerentemente con il fatto che il secondo figlio al sud è 
(attualmente) una scelta più comune e quindi anche più indifferenziata 
(cioè che dipende meno da caratteristiche specifiche delle coppie). Una 
più bassa fecondità – qui quindi una più bassa probabilità di transitare al 
secondo figlio – si riscontra significativamente solo nelle coppie 
meridionali con donne più istruite, indipendentemente dalle 
caratteristiche maschili. Solo per le coppie residenti al centro-nord 
emerge nettamente un effetto dell’età della coppia che tanto è più 
elevata tanto porta più raramente a transitare verso il secondo figlio, o 
invece semmai a farlo anche più velocemente rispetto al primo per 
problemi legati all’imminente infertilità femminile per le madri che 
hanno avuto il primo figlio sopra i 35 anni. Per quanto riguarda 
l’istruzione invece c’è un netto effetto ad “U”, con una propensione ad 
avere il secondo figlio più bassa per le coppie d’istruzione intermedia, e 
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più alta per quelle con bassa istruzione o al contrario con un’omogamia 
di alta istruzione. 

I risultati ottenuti rispetto all’effetto del lavoro sono in linea più con 
le teorie microeconomiche, che esaltano il ruolo dell'effetto del reddito 
del marito sulla transizione al secondo figlio, che con quelle che 
ipotizzano che una maggiore simmetria di genere incoraggi la nascita 
del secondo figlio. Infatti, permane un forte effetto positivo per le 
coppie in cui la donna non lavorava nell’anno successivo alla prima 
nascita e questo effetto è più forte se il padre aveva un lavoro di tipo 
elevato (libero professionista, dirigente o imprenditore) e soprattutto se 
era lavoratore in proprio. 

D’altra parte se le madri che lavoravano hanno dovuto interrompere 
la propria attività a causa del primo figlio, più difficilmente, una volta 
tornate nel mercato del lavoro, avranno poi il secondo figlio. 

Per poter completare il quadro delineato in questo studio, sarebbe di 
grande interesse mettere in relazione le caratteristiche della coppia in 
termini di background personale e partecipazione lavorativa, insieme 
alla divisione dei compiti domestici e di cura, con la transizione al 
secondo figlio. E’ questo il tassello che purtroppo manca. Allo scopo 
sarebbe necessario disporre di variabili tempo-dipendenti sulla carriera 
lavorativa di entrambi i partner (con l’indicazione dettagliata 
dell’impegno lavorativo in termini di responsabilità e di ore); sul ricorso 
da parte di entrambi i genitori ai congedi parentali, ma anche allo stesso 
tempo sul coinvolgimento, durante il ciclo di vita (ad esempio nella fase 
della vita di coppia senza figli e poi dopo ogni figlio) di entrambi i 
partner nelle attività domestiche e nelle attività di cura dei figli, 
congiuntamente a informazioni sul ricorso ad aiuti esterni a pagamento 
sia per le attività domestiche che per quelle di cura dei figli. 

L’approccio seguito dell’analisi della transizione al secondo figlio 
secondo le caratteristiche maschili e secondo le caratteristiche della 
coppia – reso possibile dall’adeguata numerosità del campione delle 
coppie nell’Indagine Multiscopo – è in generale difficile da replicare su 
altre fonti, vista la mancanza di dati sulle coppie relativa alle indagini 
specifiche sul comportamento fecondo. I risultati incoraggiano invece 
un approfondimento della ricerca in questa direzione e, sicuramente, 
stimolano la produzione di dati che considerino con maggiore attenzione 
le caratteristiche di entrambi i partner.
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Appendice: risultati dettagliati del modello di analisi 

Per l’analisi della transizione al secondo figlio viene utilizzato un 
modello di durata tradizionale quale è il modello semi-parametrico di 
Cox. Tale modello è a rischi proporzionali, cioè assume che le variabili 
esplicative modifichino il rischio in maniera costante in ogni unità di 
durata. Questo problema è superato testando l’ipotesi di proporzionalità 
del modello complessivo e delle singole covariate introdotte, e 
inserendo poi nel modello, tra le variabili indipendenti, le interazioni tra 
quelle che violano la condizione di proporzionalità ed il tempo. Nel 
modello presentato quindi gli effetti principali vanno interpretati 
congiuntamente con le relative interazioni, se ve ne sono. Nella 
valutazione dei risultati va anche tenuto conto che, con questo tipo di 
modello, l’effetto delle covariate sul quantum della fecondità (cioè la 
probabilità di avere il secondo figlio) e il tempo di attesa dal primo al 
secondo figlio non sono facilmente distinguibili. 

La variabile dipendente di entrambi i modelli è rappresentata dalla 
lunghezza dell’intervallo (espresso in mesi), tra la prima e seconda 
nascita. Le variabili indipendenti incluse sono tutte quelle elencate 
precedentemente, anche se nelle tavole mostriamo un modello finale con 
le sole variabili che sono risultate significative.  

Poiché l’obbiettivo principale di questo lavoro è analizzare il 
modello di fecondità degli uomini e quello delle coppie, con la 
combinazione delle caratteristiche congiunte della coppia, abbiamo 
applicato il modello di Cox al gruppo degli uomini che hanno avuto 
almeno un figlio e poi alle coppie, distinguendo quindi per ripartizione 
geografica. Le variabili escluse dal modello finale sono quelle relative 
all’ampiezza del comune di residenza e alla vicinanza con i genitori 
della coppia, perché appunto non risultate significative in nessuno dei 
modelli stimati. 

In entrambi i modelli risulta violata la condizione di proporzionalità 
per le sole dummies relative alla coorte di appartenenza e all’età al 
primo figlio.  

Nella tavola A2 si riportano solo i modelli finali con le interazioni 
significative (e non come nella precedente tavola anche quello con i soli 
effetti principali). 
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Tavola A1 - Transizione al secondo figlio: caratteristiche dei padri (Categorie 
della funzione di rischio di base: Ripartizione geografica: Sud-Isole; 
Coorte: 1930-39; Età al 1° figlio: < 24 anni; Livello di istruzione: 
elementare; Attività professionale 1 anno dopo la nascita del 1° figlio: 
operaio; non ha interrotto lavoro per il 1° figlio)  

        

Modello con effetti principali  Modello con interazioni 

VARIABILI
Coeff. Sign.

Rischio 
relativo

 Coeff. Sign.
Rischio 
relativo 

Effetti principali     

COORTE (RIF. 1939-39) 

1940-49 -0.116 *** 0.891 -0.241 *** 0.498 

1950-59 -0.152 *** 0.859 -0.669 *** 0.595 

1960-69 -0.152 *** 0.859 -0.809 *** 0.579 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (RIF. SUD) 

Nord occidentale -0.691 *** 0.501 -0.697 *** 0.498 

Nord orientale -0.505 *** 0.604 -0.519 *** 0.595 

Centro  -0.542 *** 0.582 -0.547 *** 0.579 

ETÀ AL PRIMO FIGLIO (RIF. 24 ANNI) 

Dai 25 ai 29 anni -0.067 * 0.935 -0.043 * 0.957 

Dai 30 ai 34 anni -0.261 *** 0.771 -0.040  0.961 

 35 anni -0.551 *** 0.576 0.023  1.023 

LIVELLO DI ISTRUZIONE (RIF. ISTRUZIONE ELEMENTARE) 

Laureato 0.078 * 1.081 0.069  1.071 

Diploma media superiore -0.093 ** 0.911 -0.098 ** 0.906 

Media inferiore -0.084 *** 0.919 -0.088 *** 0.915 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 1 ANNO DOPO LA NASCITA DEL 1° FIGLIO (RIF. OPERAIO) 

Dirigente, libero prof., imprenditore 0.101 ** 1.107 0.108 ** 1.114 

Insegnante, impiegato, quadro 0.051 * 1.052 0.056 * 1.057 

Lavoro in proprio, socio cooperativa 0.110 *** 1.117 0.112 *** 1.119 

Non lavorava 0.094 * 1.099 0.097 * 1.102 

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER LA NASCITA DEL 1° FIGLIO 

Lui ha interrotto -0.449 0.638 -0.419  0.657 

Interazioni     

Intervallo*1940-49 0.002 ** 1.002 

Intervallo*1950-59 0.010 *** 1.010 

Intervallo*1960-69 0.013 *** 1.013 

Intervallo*Età al 1° figlio 30-34 anni -0.003 *** 0.997 

Intervallo*Età al 1° figlio  35 anni -0.010 *** 0.990 

Significatività ***  0.01; * *0.01 p 0.05; *0.05 p 0.1 
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Tavola A2- Modello di durata per l'intervallo dalla prima alla seconda nascita, 
per ripartizione geografica (solo modello con interazioni) 
(Categorie della funzione di rischio di base: Coorte: 1930-39; Età al 1° 
figlio: Lui < 24 anni Lei < 24 anni; Livello di istruzione: Lui elementare 
Lei elementare; Attività professionale 1 anno dopo la nascita del 1° 
figlio: Lui operaio, Lei qualsiasi condizione; Nessuno dei due ha 
interrotto lavoro per il 1° figlio) 

Modello con interazioni

Centro-nord Sud-isoleVARIABILI

Coeff. Sign.
Rischio 
relativo

Coeff. Sign.
Rischio 
relativo 

Effetti principali
COORTE (RIF. 1930-39)

1940-49 -0.089 ** 0.914 -0.135 ** 0.874 
1950-59 -0.072 ** 0.930 -0.143 ** 0.867 
1960-69 -0.366 *** 0.694 -0.594 *** 0.552 

ETÀ AL PRIMO FIGLIO (RIF. LUI 24 LEI 24)

Lui 24 anni Lei 25 + anni 0.144 * 1.155 0.210  1.233 
Lui 25-29 anni Lei 25-29 anni -0.084 ** 0.919 -0.036  0.964 
Lui 25-29 anni Lei 29 + anni -0.262 ** 0.770 -0.248 * 0.780 
Lui 25-29 anni Lei  24 anni 0.045 1.046 -0.033  0.968 
Lui 30-34 anni Lei 30-34 anni 0.148 * 1.160 0.228  1.256 
Lui 30-34 anni Lei 29 anni -0.033 0.968 0.020  1.020 
Lui 30-34 anni Lei 35 + anni -0.388 ** 0.678 -0.203  0.816 
Lui 35 + anni Lei 35 + anni 0.747 * 2.111 0.784 * 2.191 
Lui 35 + anni Lei 34 anni 0.066 1.068 0.059  1.061 

LIVELLO DI ISTRUZIONE (RIF. LUI ELEMENTARI LEI ELEMENTARI)
Lui laurea Lei laurea 0.115 * 1.122 -0.009  0.991 
Lui laurea  Lei < laurea -0.009 0.991 -0.078  0.925 
Lui diploma sup. Lei diploma sup. -0.153 ** 0.858 -0.117 * 0.890 
Lui diploma sup. Lei laurea -0.188 ** 0.829 -0.213 * 0.808 
Lui diploma sup. Lei < diploma sup. -0.106 ** 0.899 -0.012  0.988 
Lui media inf. Lei media inf. -0.335 *** 0.715 -0.084  0.919 
Lui media inf. Lei > media inf. -0.166 ** 0.847 -0.181 * 0.834 
Lui media inf. Lei < media inf. -0.082 * 0.921 -0.011  0.989 
Lui elementari Lei > elementari -0.095 ** 0.910 0.031  1.032 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 1 ANNO DOPO LA NASCITA DEL 1° FIGLIO (RIF. LUI OPERAIO LEI LAVORA O NO)

Lui dirigente, libero prof., imprenditore Lei lavora 0.069 1.071 -0.002  0.998 
Lui dirigente, libero prof., imprenditore Lei non lavora 0.182 ** 1.200 0.142 * 1.153 
Lui insegnante, impiegato, quadro Lei lavora 0.038 1.039 0.042  1.043 
Lui insegnante, impiegato, quadro Lei non lavora 0.178 *** 1.195 -0.059  0.943 
Lui lavoro in proprio, socio cooperativa Lei  lavora 0.107 * 1.113 -0.012  0.988 
Lui lavoro in proprio, socio cooperativa Lei non lavora 0.311 *** 1.365 -0.035  0.966 
Lui non lavora Lei lavora/non lavora 0.191 * 1.210 0.086 * 1.090 

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER LA NASCITA DEL 1° FIGLIO

Lei ha interrotto -0.324 *** 0.724 -0.076  0.926 
Lui ha interrotto -0.221 0.802 -0.676  0.508 
Interazioni 
Intervallo * 1960-69 -0.011 *** 0.989 -   
Intervallo * Lui 30-34 anni Lei 30-34 anni -0.002 * 0.998 -0.012 ** 0.988 
Intervallo * Lui 30-34 anni Lei 35+ anni -0.044 *** 0.957 -0.003 * 0.997 
Intervallo * Lui 35 + anni Lei 35 + anni -0.007 *** 0.993 -0.041 *** 0.960 
Intervallo * Lui 35 + anni Lei  34 anni 0.003 *** 1.003 -0.007 * 0.993 

Significatività *** 0.01; * *0.01 p 0.05; *0.05 p 0.1




