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Introduzione 
 

Nella traccia di discussione dei focus svolti con gruppi di uomini e di 
donne sono stati proposti i temi dell’organizzazione quotidiana della famiglia 
e della divisione dei compiti per genere, e degli effetti che su questa comporta 
la nascita del primo figlio. 

Dato che tutti gli uomini e le donne partecipanti ai focus, pur con diversi 
livelli di fecondità (senza figli, con un figlio e con tre figli, si veda 
Mazzuco……), appartengono a coppie nelle quali entrambi i partner lavorano, 
il tema della divisione dei compiti domestici e di cura dei figli riveste una 
particolare rilevanza per l’analisi dei tempi di vita della famiglia e delle 
possibilità di conciliazione delle attività familiari con quelle lavorative. 

Le donne italiane, ormai con un carico medio di figli molto basso, 
spendono ovviamente una proporzione di tempo relativamente piccola durante 
il loro corso di vita nel fare e allevare figli e hanno tassi crescenti di 
partecipazione al mercato del lavoro. Questo cambiamento nei tempi di vita 
femminili implica di per sé la necessità di una maggiore condivisione dei 
compiti domestici e di cura dei figli. Per molte donne però la “doppia 
presenza” (Bimbi 1991 e 1995) nel mercato del lavoro e nei compiti 
domestico-familiari si traduce in un pesante carico complessivo di lavoro (una 
sorta di “doppio turno, “second shift”), proprio perché gli uomini italiani si 
sono poco adattati ai cambiamenti. 

Se ovunque nel mondo permane la specializzazione femminile nel lavoro 
familiare, è vero però che tra i paesi occidentali, il contesto italiano rimane 
caratterizzato da ruoli di genere particolarmente rigidi e tuttora improntati ad 
un marcato tradizionalismo. La decisa asimmetria dei compiti di genere che 
caratterizza le coppie e le famiglie italiane, resa ancora più pesante dalla 
scarsa disponibilità di servizi per l’infanzia, è molto probabilmente il frutto di 
una mentalità che si trasforma con molta lentezza (Gershuny 1995 e 2000) . 

La marcata asimmetria di genere e l’eccessiva rigidità del role-set delle 
coppie sono state considerate proprio tra i fattori che possono contribuire a 
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spiegare la bassissima fecondità italiana (McDonald, 2000; Kohler et al. 
2003). Una verifica empirica di questa ipotesi si è avuta dall’analisi della 
probabilità di avere il secondo figlio per un campione di oltre tremila coppie1 
di genitori entrambi lavoratori (Mencarini e Tanturri, 2004) residenti nelle 
stesse città dove si sono svolti i focus groups: le madri lavoratrici con almeno 
un figlio hanno, a parità di tutta una serie di altri fattori, una probabilità 
relativamente più alta di avere un figlio in più se il padre collabora ai compiti 
domestici e all’allevamento dei figli. 

I dati sullo stesso campione di madri e su un altro di donne senza figli 
residenti nelle stesse città (Tanturri e Mencarini, 2004) permettono di 
tracciare un quadro della divisione per genere dei compiti familiari delle   
coppie a doppio reddito che vivono in contesto urbano: davvero poche sono le 
coppie che condividono equamente i compiti e i tempi familiari, mentre di 
solito la divisione è fortemente asimmetrica e il peso delle attività domestiche 
e di cura resta per lo più sulle sole spalle femminili.  

I focus group e le indagini quantitative sono stati svolti indipendentemente 
l’uno dall’altro, pur all’interno di un quadro di ricerca comune sulla bassa 
fecondità in Italia in ambito urbano (cfr. Introduzione Ongaro). Per i temi 
trattati in questo lavoro, i focus group possono svolgere un’importante 
funzione di integrazione dei risultati delle indagini quantitative (Knodel, 
1997): ad esempio, riguardo all’organizzazione della vita quotidiana e alla 
suddivisione dei compiti per genere, il questionario strutturato ha potuto 
includere solo alcune domande e raccogliere solo alcuni dati quantitativi. Ci si 
aspetta che i focus group forniscano descrizioni di “tipo narrativo” 
(contrapposte a quelle di “tipo misurativo”, Rapari 2001), approfondimenti 
spontanei, non stimolati e facciano emergere argomenti correlati quali ad 
esempio la narrazione della dinamica di coppia e il dettaglio dei problemi di 
organizzazione che sorgono conseguentemente alla nascita dei figli. 

L’analisi del copioso materiale registrato raccolto con i focus group 
avviene successivamente all’analisi dei dati quantitativi e quindi la chiave di 
lettura e di utilizzo dei focus in questo lavoro sui rapporti di genere 
nell’ambito della coppia è di complemento2 rispetto ai risultati ottenuti dai 
dati quantitativi. Attraverso l’analisi dei focus, quindi, confronteremo le 
narrazioni emerse con i risultati quantitativi e tracceremo le tipologie di 
coppia prevalenti nell’organizzazione quotidiana per genere della vita 

                                                           
1 L’indagine è stata condotta su donne che riportano dati sulla loro vita di coppia prima e dopo 
la nascita dei figli (si veda, nel dettaglio, Mencarini e Tanturri, 2003 e 2004a). 
2 Sull’utilizzo dei focus group in chiave di approfondimento e complemento e sulla 
comparabilità dei risultati dei focus con quelli di altre indagini, si veda Bozon 1999, Knodel 
1997, Racioppi 1991,Ward et al. 1991). 
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familiare, prima e dopo la nascita dei figli, tentando di verificare l’ipotesi che 
una scarsa simmetria dei ruoli possa inibire la fecondità. 
 
 
 

1. Il lavoro familiare 
 

Ciò che caratterizza i ruoli di genere all’interno nella coppia 
nell’organizzazione quotidiana è la divisione dei compiti domestici e di cura 
dei figli. Nell’ambito familiare la divisione dei compiti tra i partner dipende 
dalle fasi del corso di vita, dalla partecipazione o meno al mercato del lavoro 
e dalla tipologia dell’attività svolta, ma presenta di solito sempre forti 
differenziazioni per genere. Sono le norme sociali secondo il sistema di 
genere prevalente, infatti, che prescrivono una certa divisione del lavoro e 
delle responsabilità tra donne e uomini, garantendo differenti diritti e obblighi 
per essi (Mason 2001). In ogni società, quindi, si attribuisce un certo valore a 
ciò che in quel particolare contesto si ritiene appropriato per il genere 
femminile e maschile (Presser e Das 2002). Le donne infatti in generale, 
anche quando lavorano per il mercato, riducono il tempo per il lavoro 
familiare, ma lo fanno meno che proporzionalmente, comprimendo di 
conseguenza di solito il proprio tempo libero; e gli uomini, anche partner di 
donne lavoratrici, aumentano di poco il loro coinvolgimento nei compiti 
familiari.  

Protagoniste della nostra analisi sono tutte coppie a doppio reddito, nelle 
quali quindi anche la donna spende parte del suo tempo per il mercato del 
lavoro. 

I risultati dell’indagine quantitativa hanno messo in evidenza che nei 
contesti urbani dove si sono svolti i focus, anche tra le coppie a doppio 
reddito, solo l’8% sperimenta una divisione egalitaria dei compiti familiari, 
mentre nella maggior parte dei casi l’uomo partecipa con una certa frequenza 
ad alcune attività, ma in circa un quarto delle coppie la donna, pur lavorando 
fuori casa, dichiara di avere sulle proprie spalle tutto il “peso” del lavoro 
domestico e di cura dei figli, se ve ne sono (Mencarini e Tanturri, 2004a). 

Le descrizioni narrative dei focus confermano in pieno questo quadro. 
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Tipologie di coppie  
 
Da tutti i focus groups svolti, sia con donne che con uomini, emerge con 

chiarezza che la gestione del quotidiano è un aspetto problematico della vita 
di coppia. C’è consenso, anche tra i gruppi di uomini, nel rilevare come dato 
di fatto che i compiti domestici restano principalmente di competenza 
femminile e che la collaborazione dei mariti non si traduce in una piena 
condivisione anche degli aspetti organizzativi. Quella maschile, più che una 
vera e propria condivisione dei compiti e dei tempi, pare un “aiuto”, quasi 
sempre limitato a precisi compiti, che spesso deve essere sollecitato o che è 
determinato dalla “necessità” stringente e che solitamente è considerato, tanto 
dagli uomini quanto dalle donne, un “plus”.  

Tra le coppie a doppio reddito, teoricamente le modalità di suddivisione 
dei tempi familiari e dei ruoli nella coppia possono essere collocate secondo 
un ipotetico continuum tra due modelli antitetici: dalle coppie meno paritarie 
del “doppio peso” quelle dove la donna lavora fuori casa e l’uomo non fa 
nulla e, dove quindi la specializzazione dei ruoli familiari rimane netta 
secondo il genere, e quello dell’equità di genere, quelle in cui anche gli 
uomini si occupano sempre o molto spesso dei compiti domestici e i ruoli 
tendono alla simmetria. In mezzo a queste due tipologie di coppie c’è 
l’organizzazione della vita familiare delle coppie “collaborative” (la tipologia 
che dall’indagine quantitativa era risultata numericamente largamente 
prevalente) e dove la donna lavora e il partner “aiuta” in qualche occasione. 

Non è difficile riconoscere le diverse tipologie di coppie nelle descrizioni 
fatte dai partecipanti durante i focus group. La descrizione della vita 
quotidiana è chiara sia nelle narrazioni femminili che maschili, ma i gruppi di 
donne si sono soffermati di più sull’argomento, arricchendo la discussione 
con molti particolari e soprattutto tratteggiando alcune “sottotipologie” tra le 
coppie intermedie.  

All’estremo “tradizionalista” delle coppie doppio reddito si può enucleare 
quindi la coppia del “doppio-peso” dove, sebbene le donne siano impegnate 
nel lavoro fuori casa, emerge una netta peculiarità femminile nello 
svolgimento dei compiti domestici.  

Nelle parole femminili si mette in evidenza: 
-  da una parte la rivendicazione di ruoli separati per genere nella famiglia, 

il timore di perdere il proprio ruolo definito, il rispetto dei ruoli tradizionali 
rispetto ai quali non si può imporre un cambiamento: 

 
Io su questo sono molto tassativa, ho una visione della famiglia 
abbastanza tradizionalista. (…), perché comunque la donna è la madre, la 
moglie, ha un ruolo nella famiglia che è difficile che un uomo possa 
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sostituire, (…) non vorrei che ad andare avanti così ci fosse uno scambio 
dei ruoli. [Donna senza figli di Pesaro, -D3 ] 
 
(…) che se c’è da mettere insieme una cena, logicamente, no logicamente, 
per tradizione, lo fa prima una donna, che se aspetti un uomo… [FI3-1fig-
DF] 
 
Però secondo me, non si può nemmeno imporre al marito, al compagno, 
insomma a chi è, di aiutarti, deve essere una cosa che sente anche lui. Che 
uno poi imponga no? Al marito di diventare come una specie di…  
[FI6-3fig-DC ] 
 

dall’altra, alti standard nello svolgere i compiti domestici, e la considerazione 
che il genere femminile è l’unico depositario del “know how” in questi 
compiti. 

-  anche perché poi c’è da dire questo che io sono perfezionista, 
cioè nel senso che…io i gomitoli di lana che crescono non li 
posso vedere cioè…non lo sopporto, per cui… 

- no, nemmeno io, mi ammazzo però lo faccio, non lo posso 
vedere, è una cosa che mi ripugna [FI7-0fig-DFC ] 

 
All’altro estremo ci sono le coppie “paritarie”, che sperimentano una 

divisione simmetrica per genere dei compiti domestici. 
Dalle parole sia maschili che femminili – e soprattutto dai commenti del 

gruppo rispetto a quei soggetti che raccontano di un’organizzazione 
simmetrica dei compiti familiari – emerge che la “piena” sostituibilità tra i 
coniugi è, ed è considerata, un’ “eccezione”. 
 

no, noi non abbiamo una divisione dei ruoli, si fa quello che capita, quello 
che serve di più fare in quel momento ma non se c’è da fare una cosa che 
deve fare lui, (…) Ma…niente è uguale se capita che c’è da fare cose 
domestiche c’è lui a casa le fa lui, questo non è un problema [FI7-0fig-DE 
 
io non ho problemi, non devo dire al marito: “Tu hai sbagliato!” oppure 
cioè “Io stiro e te…” la cosa avviene cioè mentre io stiro lui fa un’altra 
cosa perché vede che io sto stirando [FI6-3fig-DA ] 
 
da un gruppo di uomini 

- (5) quando torno la sera faccio quello che devo fare, senza 
problemi (…) 

- (2) sì? Stiri pure? 
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- (5)Sì, stiro, sì, sì…. [Me2 0 fig U] 
 
da un gruppo di donne (FI3 0fig) 

- ti stira? 
- Sì stira e lava 
- Complimenti! Complimenti! 

 
Più che essere la realizzazione di un ideale di perfetta parità di genere, 

dalla maggior parte dei dialoghi, sia maschili che femminili, l’organizzazione 
simmetrica è stata dettata dalla necessità, quando la donna lavora molto e 
rientra a casa dopo l’uomo, o perché è pendolare. Nelle narrazioni femminili, 
poi, anche le donne che hanno dichiarato di condividere equamente con i 
propri partner, il lavoro quotidiano familiare, ammettono spesso che non c’è 
una perfetta fungibilità dei ruoli, ma al contrario gli uomini, pur impiegando 
un tempo equivalente a quello femminile nei lavori di casa, scelgono compiti 
specifici e ricorrenti, compiti meno sgraditi, perché magari più gratificanti o 
creativi, come ad esempio cucinare, o giocare con i figli. 

 
fa da mangiare, gli piace, è veloce, rimette a posto…però per il resto non 
gli parlare di lavare e stirare, spolverare perché lui non ne vuole 
assolutamente sapere [FI4-0fig-DI]  
 
lui pensa al calcio, quindi li porta alle partite…ci siamo un pochino messi 
d’accordo per avere ognuno di noi un po’ di pace, perché a lui gli piace 
portarli a calcio così va a vedere le partite dei figli è [FI5-3fig-DE] 

 
Alcune donne, che pur vivono il “privilegio” di avere compagni molto 

attivi nelle attività domestiche, rivendicano che l’equità di genere sia 
riconosciuta idealmente a pieno titolo, e non “elargita” quale generosa 
concessione, come si evidenzia nelle parole di una donna con tre figli: 

 
Io non faccio un piacere a nessuno quando stiro, mi tocca stirare e basta, 
quando stira lui dice “Oh! Ti ho stirato!” – “Ti ho svuotato la 
lavastoviglie”  questo…ce l’hanno e questo ancora non mi è riuscito, forse 
i prossimi venticinque anni di matrimonio [FI6-3fig-DF]  
Poi ci sono alcuni uomini che dichiarano che vorrebbero essere paritari, 

partecipare di più al lavoro familiare, che affermano ideali egualitari che però 
si infrangono di fronte al fatto che lavorano di più (corrispondono bene alla 
tipologia di padri enucleata da Giovannini (1998), dei “padri coinvolti” in 
teoria). 
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 (…) io, essendo autonomo, ho orari un pochino più massacranti rispetto a 
mia moglie che è impiegata  (…) io ho sempre cercato di collaborare.. un 
po’ in tutto, però, ecco, diciamo, un problema che spesso abbiamo è quello 
dei miei orari che condizionano un po’ [Me2 0 fig U2] 
 

Tra i due estremi delle coppie con una divisione dei compiti tradizionale e 
quelle paritarie, ci sono moltissime situazioni intermedie, dove gli uomini 
svolgono, più o meno spesso, alcuni compiti domestici. Questo tipo di 
organizzazione è considerata una situazione “normale”, assolutamente 
condivisibile dalla maggior parte degli uomini. 
Le narrazioni femminili fanno invece intravedere un realtà molto variegata 
delle coppie a doppio reddito dove non tutto il peso del lavoro familiare è a 
carico delle donne. Vi sono infatti donne che si potrebbero definire 
“rassegnate” nell’accettare la norma sociale che le vede obbligate ad avere 
personalmente il carico prevalente della casa e della cura dei figli. Molte di 
loro utilizzano espressioni del tipo “mio marito mi aiuta”, oppure “mi stira e 
mi lava”, considerando quindi l’intervento del marito in casa come qualcosa 
di straordinario, che in fondo non sarebbe tenuto a fare in base al suo ruolo 
(cfr anche Sbraci, 2003). 

Altre donne, che potremmo chiamare le “negoziatrici” cercano di 
negoziare con i partner la divisione dei compiti familiare, ma devono “lottare” 
per ottenere l’aiuto maschile e devono costantemente “istruire”, sulle cose da 
fare, il proprio partner.  

 
devo continuamente non mollare, se mollo lui sarebbe ben contento di 
non andare a far la spesa, di non cucinare, di non andare…di non stare 
con i figlioli  [FI6-3fig-DD] 

 
Sebbene non sempre lo vogliano, la situazione di asimmetria di compiti e 

tempi costringe le donne a rimanere comunque –loro malgrado - le “menti” 
organizzatrici della casa, il “motore pensante”. Le narrazioni di un gruppo di 
madri fiorentine con un solo figlio sono molto chiare in tal senso: 
 

e poi i primi tempi, appunto di riprendere sempre questo discorso, mettersi 
addirittura a tavolino per spartirsi i compiti, (…) lui mi dava tutta la 
disponibilità, mi diceva: “Dimmi che cosa devo fare” perché ovviamente 
quando uno non è allenato, questa è una condizione di tutti gli uomini 
comunque, le cose non le vede, non le vedono. [FI3-1fig-DF] 

 
ma è una questione di testa, di nuovo, cioè legata a tutta la macchina-
famiglia, questa macchina-famiglia, perlomeno se guardo la mia, le sue 
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relazioni, i genitori, figli, amici, la gran parte…il motore è organizzato da 
me, [FI1-1fig-DE] - Io non credo che a mio marito, per il lavoro che fa 
lui…gli venga in mente una mattina, tipo stamattina “ma c’è il pane?”. 
Naturalmente se lui deve far la spesa, ma fa la spesa benissimo, ma il 
pensiero… 
- …il pensiero di dover pensare a cosa mangiano… 
-…il pensiero di cambiare un pigiama, di levare le cose…è mio  
[FI1-1fig-DZE]  
Altre donne ancora – come già evidenziato in lavori precedenti (Gershuny 

1995)- potrebbero essere definite “sportive”: di fronte ai propri impegni 
lavorativi, alla scarsa collaborazione dei partner, non riuscendo a svolgere i 
compiti domestici come vorrebbero, si rallegrano semplicemente che il 
coniuge si accontenti di standard più bassi di pulizia, ordine e cibo e che non 
pretenda di più.  
 

L’unico pregio, l’unico pregio, per quanto mi riguarda, l’unico pregio che 
ha è che: che la casa sia a posto, sia pulita, che si mangi presto, che si 
mangi tardi, che si mangi elaborato o non, non rompe le scatole a lui gli 
va bene,…[FI4-0fig-DD ] 
perché in effetti io…mi sono cibata anni a pizze congelate con mio marito 
[FI5-3fig-DH] 
Dall’analisi delle discussioni di gruppo emergono tipologie di donne e di 

uomini, ben più ricche e frastagliate rispetto a quelle che erano emerse dai dati 
quantitativi. Accanto, infatti, alla quantità di lavoro domestico e di cura 
condiviso dai due attori della coppia, si raccolgono testimonianze sulle 
attitudini che uomini e donne hanno verso la vita quotidiana e rispetto a 
questo tema riguardo al proprio partner. Del tutto in linea con i risultati 
quantitativi è l’identikit delle coppie maggiormente simmetriche, che proprio 
come risultava dai dati quantitativi, sembra vedere la donna con un elevato 
livello di istruzione e un lavoro impegnativo e a orario rigido, l’uomo invece 
con un lavoro di tipo impiegatizio, non residenti al sud d’Italia. Dai focus 
sembra emergere anche un’ulteriore tipologia di coppie, di elevato ceto 
economico – anche questa nota alla letteratura sociologica (Deutch) - che 
tendono una situazione di maggiore egualitarismo non attraverso una forte 
partecipazione maschile, ma attraverso un minore tempo femminile speso 
nelle attività domestiche, sostituito da un costante ricorso ad un aiuto a 
pagamento.  
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Genesi dell’asimmetria: uomini incapaci e donne regine, tra nostalgia 
del passato e sogni per il futuro 

 
Gershuny (1995) ha teorizzato un modello di “lag adaptation” per la 

divisione di genere nei compiti familiari e genitoriali: da parte degli uomini 
l’adattamento alla partecipazione lavorativa femminile e la modificazione del 
proprio comportamento è possibile solo dopo un certo periodo di tempo di 
transizione, quando cioè un comportamento simmetrico per genere diviene 
socialmente accettabile. Le cause della difficoltà, proprie degli uomini, ma 
spesso anche delle donne stesse, a cambiare le proprie visioni sui “corretti” 
ruoli di genere (Bernhardt 1993), scaturiscono da motivi che vanno dalle 
abitudini radicate degli individui (routine di donne e uomini), a meccanismi 
psicologici e di socializzazione che inibiscono l’azione maschile 
(bilanciamento dei poteri nella coppia, identità di genere, aspettative del 
gruppo dei pari, autostima), a difficoltà ad acquisire velocemente, da parte 
degli uomini, le capacità di produzione domestica (Mencarini e Tanturri, 
2004a). 

Una netta discrasia divide le dichiarazioni maschili da quelle femminili 
sulla genesi della prevalente asimmetria per genere dell’organizzazione 
familiare: secondo la maggior parte delle donne (ma ciò è riconosciuto anche 
da alcuni uomini) la responsabilità dell’asimmetria sarebbe tutta in capo agli 
uomini che non si lasciano coinvolgere, mentre per gli uomini (ma questo è 
citato anche da alcune donne) le donne che non vorrebbero perdere il 
“controllo” dell’ambito domestico. In questo senso viene messo in evidenza 
da tutti i gruppi la grande differenza della situazione delle coppie odierne 
rispetto a quella della generazione dei genitori. 

Da alcuni focus di donne emerge che li uomini sarebbero “lenti” ad 
imparare (Cfr Gershuny 2000), “senza speranza e inadeguati” nei compiti 
domestici e di cura dei figli perché non sono educati alla simmetria dei ruoli. 
Di fronte all’impietosa conversazione di un gruppo di donne senza figli, 
l’offerta del Comune di Prato di un corso per casalinghi sembra essere 
particolarmente utile! 

 
-siccome è talmente lento anche quando fa questa cosa dico: “Levati” 
-sono lenti! 
-sono lenti da morire 
-sono lenti e non hanno occhio 
-in cucina sporca tegami, tegamini inutili…non c’è occhio…(…) 
 -fa in fretta, a pulire il bagno dopo tre secondi ha finito “Come hai fatto a 
pulire il bagno?” non ho capito…ci metto un’ora io 
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-ti dico come pulisce il bagno il mio marito? Pulisce il dentro del 
lavandino e basta…e basta!  
-il water no perché gli fa schifo…(…)    [FI4-0fig] 

 
Ma anche le donne sono responsabili di questa situazione perché 

continuano a considerarsi le “regine della casa” e concepiscono loro stesse e il 
loro ruolo come indispensabile. Alcune donne criticano questo aspetto 
tipicamente femminile 
 

io vedo più la donna che non lascia spazio all’uomo… Ci siamo mai viste 
noi come donne che vogliono un attimino avere il proprio territorio e 
questo non mollarlo mai?[FI6-3fig-DH]  
 
-non riesco a digerirlo che una donna dica: “Mi sporca la cucina”, la 
cucina non è nostra, la cucina è di tutti quelli che la usano…  
 
Questo atteggiamento viene riconosciuto come un elemento di 

tradizionalismo e di continuità con il passato quando gli uomini  
 
“Uscivano dalla casa dei genitori e entravano nella casa del marito” 

[FI7-0fig-Dc] e le donne stesse “…volevano che altri pensassero che erano 
indispensabili, che la casa senza di loro non poteva andare avanti…sotto 
sotto c’è[era] questa voglia di …padroneggiare benissimo la situazione, 
nessuno in casa sapeva dove mettere le mani …[ME3-1fig-D2] 

 
Tutti i gruppi di uomini e donne individuano nella diffusione del lavoro 

femminile e nella loro conseguente indipendenza economica la molla – e al 
tempo stesso il risultato - del cambiamento in atto nel ruolo della donna nella 
famiglia e della necessità della collaborazione e condivisione dei compiti 
familiari nelle coppie. 

 
beh, qui siamo tutti maschietti, per cui …è più facile dire cosa è 
cambiato, nel senso che la donna lavora … (PD7-1fig-U1 ) 
“La madre di tutte le differenze…” (ps4-3+fig-U2) 

 
Ma il tono dei commenti condivisi tra uomini e donne è di nuovo diverso: 

da parte delle donne troviamo comprensione per le difficoltà degli uomini di 
fronte a questa nuova situazione verso la quale si sono adeguati “ab torto 
collo” [PS11-3+fig-D1] e che contrasta spesso con un modello di 
socializzazione primaria nella famiglia d’origine, “esempio perverso” di 
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madri che non lavoravano e trattavano i figli come “piccoli pascià” [PD2-
3+fig-D4]  

Siamo cresciute ad una veloce pazzesca … loro stanno ancora 
adattandosi! [UD1-0fig-D5]  

 
È stato un percorso difficile anche per loro… vedo per mio marito, non è 
stato molto facile essere figlio unico, cresciuto da una madre (…), in un 
certo modo, e poi trovarsi ad affrontare una vita di coppia con una donna 
che invece ha le idee molto chiare su alcune cose che pretende un certo 
tipo di rispetto… [UD1-0fig-D5] 

 
D’altra parte, riguardo alla trasmissione intergenerazionale dei ruoli di 

genere c’è grande fiducia per il futuro,  
 

Le donne sono diverse e danno un’educazione diversa ai figli, per cui 
forse, un po’ alla volta… [UD1-0fig-D4 
 
…. forse perché sono figli di mamme che non lavoravano, io spero che i 
nostri figli…io vedo mio figlio, lui si cucina da sé, camera sua se la 
sistema da sé …[PD2-3+fig-D4]  

 
Negli uomini tra toni burleschi e battute di spirito, si trova invece una certa 

condivisione intorno ad un sentimento di nostalgia per il passato, ben 
esemplificato da questo scambio di battute di un focus tra uomini senza figli 
di Pesaro. 
 

- ”Oggi sicuramente c’è questo problema, che anche la moglie ha 
problemi”  
- Prima c’erano dei ruoli, appunto era tutto più semplice.. 
- “è così e sta zitt!” 
- Quelli sì che erano dei bei tempi!  
- La donna non aveva parola. Forse per questo funzionava ... La donna 
non aveva diritti di replicare, oggi invece è finita la pace … [PS12-OFIG-
U4 ] 
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2. La rivoluzione della nascita di un figlio 
  

 
La nascita del primo figlio comporta una “rivoluzione” sotto vari aspetti 

per la coppia genitoriale. Dai risultati quantitativi era emerso che in genere, 
tra le coppie a doppio reddito, a seguito della nascita di un figlio le donne 
riducono sia il tempo dedicato a sé stesse che il tempo per il lavoro 
remunerato, mentre gli uomini, in media, aumentano il tempo dedicato al 
lavoro per incrementare il reddito familiare. Anche dopo la nascita dei figli, 
nella maggior parte dei casi, la partecipazione dei padri ai lavori di casa 
rimane invariata e forti asimmetrie secondo il genere caratterizzano anche la 
cura dei figli. Nei primi tre anni di vita, in circa la metà dei casi, sono le madri 
che si occupano prevalentemente del figlio durante il giorno, con proporzioni 
crescenti secondo l’ordine di nascita. Per l’altra metà delle madri, la cura 
quotidiana diurna è affidata in proporzione quasi equivalente o ai nonni o altri 
familiari o invece a baby-sitter o asili.  

Quello che non poteva emergere dai dati quantitativi è la narrazione delle 
reazioni psicologiche individuali dovute al nuovo ruolo di genitore nei padri e 
nelle madri, alla concezione del tempo e del ruolo per sé stessi e del partner. 

Le narrazioni dei focus evidenziano riflessioni piuttosto diverse nei gruppi 
maschili e in quelli femminili: per gli uomini i figli sono largamente 
incompatibili con il lavoro femminile, e pochi mettono in discussione il ruolo 
del padre come principale percettore di reddito familiare; da parte delle donne, 
soprattutto tra quelle che hanno – o forse si sono fermate? –ad un solo figlio, 
sembrano presenti sentimenti di tristezza, di tensione, di frustrazione, che 
contribuiscono ad identificare nella presenza dei figli un motivo di crisi per la 
coppia (cfr Cromton 2004) e l’emergere di una violazione delle aspettative 
che sia avevano nel partner. 

 
 
 
Tra paternità come optional e paternità “moderna” 
 
La letteratura sociologica (ad es. per quella americana Deutch 1999) mette 

in risalto come, perfino nelle coppie tendenti all’egalitarismo, dopo la nascita 
del primo figlio si ristabiliscono quasi sempre ruoli di genere più improntati al 
tradizionalismo. Anche dalle riflessioni emerse durante i focus group, sia dalle 
parole degli uomini che delle donne, il ruolo materno sembra “irrinunciabile” 
e soprattutto “insostituibile”, una sorta di dovere, mentre la paternità è una 
sorta di “optional”. Emerge, quindi, un forte e abbastanza largamente 
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condiviso tradizionalismo sia da parte degli uomini che dalle donne sui ruoli 
genitoriali  

 
…la mamma è sempre la mamma…finché [i figli] sono piccolini è 
insostituibile [PS8-1FIG-U6] 
…la mamma è la mamma, la mamma deve stare coi bambini [PS3-3+FIG-
D3] 
 (…)A me non piace la confusione dei ruoli. Deve rimanere un ruolo 
maschile e un ruolo femminile. Il "mammo" non mi piace. La funzione di 
accudire, domestica, la casa, ecc, ritengo che deve rimanere per la mia 
esperienza il ruolo classico. Quindi più dalla parte della donna. Questo 
non significa che se la moglie non c'è, il marito non può lavare i piatti o 
cambiare il bambino, lavare la cacca al bambino. Lo fa sicuramente, ma 
lo fa da papà! Quando per qualche ragione non c'è la mamma, o la 
mamma sta facendo qualche cosa. Ma il ruolo deve rimanere! (PS6 3+fig 
U) 
 
Tutti riconoscono come dato di fatto che un figlio condiziona di più il 

lavoro della madre che del padre, che i figli sono poco compatibili con la 
carriera (della madre) e che le madri sono “costrette”, o forse più “pronte”, a 
rinunciare per i figli a più cose rispetto ai padri. La difficoltà nel conciliare il 
lavoro femminile con i primi anni di vita dei figli è però visto in maniera 
piuttosto antitetica nei gruppi di uomini rispetto a quello delle donne. Molti 
uomini preferirebbero che la moglie si occupasse a tempo pieno dei figli, e 
semmai il lavoro femminile è tollerato per le preferenze in questo senso della 
moglie o giustificato da necessità economiche. 

…l’ideale sarebbe che uno lavorasse e lei sta a casa  
[PD8-1FIG-U1] 
…lei almeno per primi periodi, un anno due [la mamma] deve stare a casa 
[PS8-1FIG-U6] 
…penso che la moglie dovrebbe avere la maternità e poi stare a casa 
[PS2-0FIG-U2] 
chi è la persona più adatta per ..far crescere dei valori? ..la moglie! ..ma 
lei è d’accordo di lasciare il suo lavoro? ..possiamo farcela 
economicamente lo stesso? [PD7-1FIG-U11] 

In alcuni focus, gruppi di donne e di uomini, “mitigano” il concetto di 
incompatibilità del lavoro femminile affermando l’incompatibilità della 
carriera femminile con la maternità.  
 

I capi reparto che abbiamo noi, donne, o sono divorziate o non hanno 
figli, marito, niente! Altrimenti non è compatibile [PS7-1fig-D4] 
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- È sterile la donna manager! 
- Appunto, magari è mascolina, tutto quello che vuoi...Ma il problema è 
che la carriera è un po' in contrasto con i figli. [PS6-3+fig-U] 
 
Da parte di alcune donne il riconoscimento della difficoltà di conciliare la 

carriera lavorativa con la genitorialità si tinge di rammarico, di senso di 
ingiustizia, di frustrazione verso la vita di coppia, ma anche verso quella 
lavorativa, in una sorta di circolo vizioso difficile da spezzare. 

 
La maternità … alla fine si risolve in un handicap per la donna….uno 
studia, si ammazza, eccetera e poi alla fine non raggiunge le vette di 
successo perché sono sempre riservate agli uomini, il tetto di cristallo non 
si sfonda mai, allora non è solo un discorso di strutture, ma anche di 
mentalità, di promozione di queste…e di superamento. 
 
[Se tutti e 2 hanno poco tempo] ..è la mamma che prende qualche giorno, 
come se la sua laurea fosse di serie B [ME3-1fig-D2] 
 
noi dobbiamo sempre arrivare a dei compromessi, però non è giusto [pd4-
1fig-d2] 
 
Vi sono però anche significative le voci “fuori dal coro”. Rari, e 

considerati nei contesti considerati del tutto eccezionali, i padri “moderni”, 
quelli sempre più diffusi negli Stati Uniti e in Nord Europa (Boggi 2000, 
Coltrane 1996, Connel 2004, Townsend 2002), per i quali la paternità non è 
solo procreazione e conti da pagare, ma che ambiscono a diventare figure 
centrali emozionali per i figli, attraverso le attività quotidiane di cura che 
sviluppano una vera vicinanza affettiva con i figli. 

Significative a questo proposito poche testimonianze, femminili: 
 
Oggi ci sono uomini che stanno a casa perché la donna deve lavorare e si 
alternano benissimo…. l’allattamento lo ha preso mio marito, ad esempio 
[ME5-3+fig-D4] 

 
E maschili  

Nei padri di oggi incide su tutti e due, io vedo i miei amici…sono molto 
impegnati nell’allevare il bambino [PS2-0fig-U3] 

 
Il fatto di fare la madre a tempo pieno, può essere bellissimo, può essere..., 
però alla fine è limitante al giorno d'oggi! Limitante nel senso che viaggi a 
due velocità diverse [PS6-3+FIG-U3]  
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tanto da comprendere – è sempre lo stesso uomo che parla  

che il il sacrificio di una donna che lavori sia peggio del sacrificio di una 
donna che non lavori...  [PS6-3+FIG-U3]  
 
Queste testimonianze, pur rare, sono in sintonia con i risultati che 

emergevano dall’indagine quantitativa, per i quali era evidente l’esistenza di 
una, sebbene piccola, proporzione di coppie a doppio reddito che si 
avvicinano al modello di equità tra i generi e nell’organizzazione familiare, 
anche dopo il primo figlio. Per queste coppie, di solito appartenente a livelli 
socio-economici piuttosto elevati, con la donna con elevato livello di 
istruzione e l’uomo più frequentemente impiegato, la nascita di un figlio 
implica una più simile rivoluzione dei tempi e delle attività materne e paterne 
(Mencarini e Tanturri, 2004a). 

Il dibattito sul ruolo del padre in senso “moderno” si è ad esempio 
sviluppato in maniera emblematica in entrambi i focus group di uomini con 
tre o più figli di Pesaro. Nel primo (PS4 3+fig) si è partiti dai congedi 
parentali: 

(2) No! C'era la legge dell'8 marzo, quella sui congedi parentali che ha 
equiparato -- parliamo di parità -- i papà  di stare a casa. Questo è 
importante... 
 (0)(…)devo ringraziare una donna...quando sono andato a chiedere, ho 
portato il certificato del pediatra, mi dice: "Perché, tua moglie non ci può 
stare?". Per fortuna dopo c'era una donna, ha capito... 
(…) 
4. Anch'io lavo i piatti, passo l'aspirapolvere,etc., però mi sembra che se 
diamo un'occhiata in giro, vedo che tra i miei colleghi, ad esempio, c'è una 
maggioranza di donne che fanno il part-time perché hanno la famiglia. Se 
andiamo a vedere le donne in carriera, come dicevi tu, sono sicuramente 
meno, molto meno le donne in carriera. Se andiamo a vedere il mondo 
politico, da quel punto di vista, le donne che ricoprono le cariche più 
grosse sono davvero poche. Quindi se da un punto di vista, come dicevo 
prima, culturale, siamo sicuramente arrivati ad una situazione di parità, di 
pari dignità perlomeno tra uomo e donna, da un punto di vista pratico 
sicuramente i figli sono sul groppone della moglie più che su quello del 
marito. Per lo meno, statisticamente...poi ho un amico che per anni ha 
fatto il casalingo e la moglie lavorava insomma...Poi succede anche 
questo, però...se facciamo un discorso di media... 
0. I permessi...Io mi avvalgo di 10-15 giorni l'anno di permessi. 
Quest'anno ho avuto i due piccoli, uno con la bronchite, l'altro con la 
polmonite...Io sono in riduzione d'orario fino a dicembre.. 
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7. Io sono dirigente, ho 20 persone sotto. Che faccio? Sto a casa? 
 
A quest’ultimo intervento, del padre dirigente, sembra “rispondere” un 

altro padre pesarese nel focus group svolto con padri di prole numerosa (PS6 
3+fig) 

 
6)(..).Il fatto è che il maschio è maschio perché porta più soldi!  
3) Io dico che è riduttivo basare una stabilità familiare su questi discorsi. 
Mi sembra molto riduttivo e molto ingiusto verso le donne. Io mi sento 
femminista, molto.  Il fatto che sia l'uomo a portare i soldi a casa, mi 
sembra un discorso di comodo. Il fatto che la donna non si deva 
preoccupare di avere del reddito, secondo me è una vessazione clamorosa. 
Se io fossi una donna, col cipiglio che ho, una roba così non...Un 
matrimonio così non lo faccio! Secondo me se parliamo di divisione dei 
ruoli fondamentali, che ci sia una sensibilità materna diversa, che le 
donne siano donne e l'uomo sia uomo, beh, son d'accordo. Però che tutto 
questo si deva traslare nel reddito... 
 
Crisi del rapporto di coppia e violazione delle aspettative 
 
Di fronte alle difficoltà che la nascita di un figlio comporta per la coppia 

genitoriale, i temi delicati del rapporto di coppia emergono solo ed 
esclusivamente dai discorsi delle donne. La violazione delle aspettative è più 
ampia e frequente nell’ambito della condivisione del lavoro domestico e di 
cura ed è esclusiva dei gruppi di discussione di donne: dopo la nascita del 
figlio ci sarebbe, in molti casi, delusione, risentimento, aumento dei conflitti, 
per la mancata responsabilizzazione del partner.  

 
Io mi sono ritrovata sola completamente, completamente sola (…) la mole 
di lavoro che ti casca addosso e il fatto di non avere assolutamente un 
minimo di aiuto, è stata veramente un’esperienza terribile [ME3-1fig-D2]  
 
Quando nacque il primo, mio marito ebbe un grosso sbandamento, questo 
figliolo non lo aveva inquadrato come una cosa…arrivava. Poi una volta 
arrivato lui soffrì, soffrì molto, non era pronto a fare il babbo                 
[FI6-3fig-DF ] 
 
Finché è nata la piccola... il momento che è nata la piccola, io mi sono 
trovata ..di qua avevo la piccola, di qua avevo lui che ..dovevo servire e 
riverire ..e davanti a ma non c’era nessuno ..io ho avuto una crisi totale                    
[PD3-1fig-D12]  

 16



 
Finché eravamo soli avevo l’aiuto adesso che c’è mio figlio, zero! Cioè 
proprio il rifiuto … non so più dove sbattere la testa!  
[PS7-1fig-D1] 
  
Io non mi sono sentita capita neanche da mio marito (…) non mi dava 
neanche una mano a sparecchiare il tavolo (…) mi sentivo calarmi 
addosso ..un peso ..di una responsabilità ..la bambina che strillava ..la 
casa che poteva ..cioè ..mi sono sentita (..)veramente abbandonata  [PD4-
1fig-D6]  
 
 
Alla nascita del bambino si osserva un deterioramento della relazione di 

coppia: diminuiscono i sentimenti di amore e di intimità, e aumentano i 
sentimenti negativi e dei conflitti soprattutto quelli relativi alla condivisione 
del lavoro domestico e di cure (cfr anche Romito et al. 1997). La conseguenza 
di questa situazione è spesso la crisi del rapporto di coppia. 

 
quando cominciano a nascere i bambini il rapporto tra marito e moglie 
cambia perché diventa, non dico meno importante però al primo posto ci 
sono i figli [FI6-3fig-DI]  
 
    Noi dove siamo andati a finire? [FI5-3fig- DA]  
 
insomma il rapporto che avevamo prima era molto diverso, diciamo come 
complicità, come amicizia, c’era più…non so, più portato sui pensieri, sui 
sentimenti, ora mi sembra parecchio schematico e essenziale, [FI5-3fig- 
DH ]  
 
Per alleviare le difficoltà della coppia, un ruolo fondamentale è 

riconosciuto all’aiuto esterno a pagamento (anche il ricorso ai servizi 
all’infanzia), oppure quello gratuito e flessibile dei nonni (o altre persone di 
famiglia), che spesso migliora la serenità e la qualità della vita delle coppie, 
che riescono ad uscire qualche sera o a concedersi momenti senza figli. 

 
 
3. Conclusioni: le condizioni per avere un figlio in più 

 
 
In “The Second Shift” la sociologa americana Arlie Hochschild presentava 

una rassegna di come genitori lavoratori cercavano di bilanciare lavoro e 
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responsabilità familiari durante gli anni ’80 negli Stati Uniti e concludeva che 
ciò che sembra “naturale e giusto” alla maggior parte delle persone in realtà 
favorisce sempre gli interessi dei mariti su quelli delle mogli. 

Sebbene le madri e i padri che hanno partecipato ai focus groups 
appartenessero tutti a coppie dove entrambi i partner lavorano, dall’analisi 
delle discussioni è emerso con chiarezza che ci sono differenti percezioni tra 
uomini e donne rispetto al tempo per sé stessi, per il lavoro e per i compiti 
domestici e di cura dei figli. C’è concordanza in tutti i gruppi, e tra i generi, 
nel riconoscere che di solito non c’è una divisione egualitaria dei compiti 
domestici e di cura dei figli, e che di solito il marito o padre “aiuta” la moglie-
madre, “partecipa” ai compiti domestici più che condividerne equamente i 
tempi e le responsabilità. 

Quanto il quadro emerso dai focus group rispecchi quello italiano non è 
facile da determinare: nel contesto urbano da una parte è probabilmente più 
difficile l’organizzazione dei tempi e della vita quotidiana, dall’altra però, 
proprio nei centri urbani, il tasso di attività lavorativa femminile è più elevato 
e si diffondono comportamenti meno tradizionali; ci si aspetta, pertanto, di 
trovare in tale contesto una più alta proporzione di coppie “paritarie”. 

D’altra parte, se dai dati quantitativi emergeva con chiarezza, sia per il 
gruppo di madri che per quello delle donne senza figli, che le coppie residenti 
al Sud d’Italia (nello specifico nella città di Messina) hanno 
un’organizzazione della vita quotidiana di tipo più tradizionale, questo 
risultato non pare confermato nei gruppi di discussione. Dalle narrazioni 
raccolte, tra gli uomini e le donne, infatti, emerge anche a Messina una 
pluralità di posizioni e di esperienze, che possono coesistere pur in un 
contesto in cui le relazioni tra i generi sono per lo più improntate al 
tradizionalismo. 

Assai nette sono le differenze di genere dei temi emersi spontaneamente 
nei gruppi di focus, maschili e femminili, in relazione alla nascita dei figli e 
all’organizzazione familiare. 

In conclusione è importante sottolineare che mentre i temi della divisione 
dei compiti domestici all’interno della coppia per genere, prima e dopo la 
nascita dei figli, sono stati introdotti in maniera esplicita come temi di 
discussione dal conduttore dei singoli focus, non è così per quanto riguarda le 
possibili conseguenze della divisione per genere del tempo e dei compiti 
familiari sulla volontà di avere un figlio in più. L’importante risultato ottenuto 
dai dati quantitativi relativi ad una relazione – statisticamente significativa – 
positiva, per le coppie a doppio reddito, tra la condivisione tendente alla 
simmetria dei compiti domestici e di cura e la probabilità di avere un figlio in 
più, non può quindi trovare una conferma diretta dalle narrazioni dei focus. 

A questo proposito però sembrano importanti alcune osservazioni: 
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1) le conseguenze negative sulla vita di coppia e i sentimenti di 
tristezza e di risentimento verso il partner sono apparsi più forti, 
ovunque, nei focus con donne con un solo figlio. Queste donne, 
quindi, hanno indubbiamente trovato maggiori difficoltà dopo la 
nascita del primo figlio e denunciano una scarsa partecipazione dei 
partner sia nei compiti domestici che di cura. Ci chiediamo se è 
proprio per questi motivi che hanno deciso di non avere altri figli. Il 
legame tra questi problemi ed un’eventuale rinuncia ad un ulteriore 
figlio, tuttavia, non è stato esplicitato spontaneamente in alcun 
gruppo. Ci si domanda se, in questo senso esista una sorta di 
reticenza delle donne, per timore di un giudizio sociale negativo.  

2) I padri più coinvolti nella cura dei figli, i padri più “moderni” – sia 
dalle parole delle donne che da quelle degli uomini – sono quelli dei 
gruppi di coppie con tre o più figli. La loro maggiore partecipazione 
alla vita familiare e il coinvolgimento nella cura dei figli potrebbe 
essere letto come un adattamento necessario alla prole numerosa, ma 
può invece realisticamente anche averlo favorito, in queste coppie 
dove anche le madri lavorano. 

3) Il tema della rinuncia al secondo figlio è emerso in modo spontaneo 
in un paio di focus group di uomini. In questo caso la rinuncia al 
secondo figlio viene attribuita all’impossibilità di mantenere 
l’attività lavorativa materna. Curiosamente, e potremmo dire anche 
“significativamente”, nessuna riflessione viene fatta a questo 
proposito sul fatto che un maggiore coinvolgimento paterno, 
potrebbe alleggerire il “doppio peso” femminile e favorire, così, la 
nascita di un ulteriore figlio. Gli uomini sembrano preferire la 
rinuncia ad un figlio in più, piuttosto che al proprio ruolo di genere o 
semplicemente ad una parte del proprio tempo dedicato al lavoro. 

 
quando (…) la moglie o il marito che lavorano entrambi ..e per il 
secondo figlio non si trova mai ..il momento giusto ..ma si rimanda 
continuamente ..può essere sia perché servono gli stipendi di 
entrambi ..ma è anche vero che dopo diventa più difficile gestire 
(…)..a un certo punto si prende una decisione ..piuttosto che fare il 
secondo figlio e lasciarlo alla babysitter facciamo a meno .. (…)  
diamo tanto per scontato nella nostra società, perché è la donna che 
si occupa dei figli ..che è naturale che sia così ..io ho una moglie che 
è una classica donna lavoratrice ..perché le piace ..e ..sono stato io a 
..dire non voglio che ne facciamo un altro ..e ..anche a cercare di 
capire, riuscire a capire che il costo in termini di mancata 
realizzazione personale per mia moglie sarebbe stato più alto del 

 19



beneficio di avere un secondo ..e io le ho detto, ho incentivato a non 
fare il secondo figlio ..e quello è un costo indiretto ..se la donna 
lavora va così.. (PD8-1fig-U9) 

 
Invece altre donne che fanno? Si fermano magari a un figlio solo, 
perché così riescono a non perdere il lavoro. Ecco perché non fanno 
un altro figlio: perché devono continuare a lavorare. Se questo è il 
loro desiderio, va bene così! Non è che hanno sbagliato: è giusto che 
l'abbiano fatto. Però…(PS6-3+f FIGU) 

 
 

 20



Riferimenti bibliografici 
 
 

Kohler H.P., Billari F., Ortega J.A. (2002). „The emergence of lowest low fertility in 
Europe during the 1990s”, Population and Development Review, 28, 4, 641-680. 
 
Bimbi F. (1991), “Doppia presenza” in Balbo L. (ed.), Tempi di vita. Studi e proposte 

per cambiarli, Feltrinelli, Milano, 56-62. 
Bimbi F., La Mendola S. (1999), “Contratti di genere e modelli di indentità 

femminile”, in De Sandre P., Pinnelli A., Santini A. (eds.), Nuzialità e fecondità in 
trasformazione: percorsi e fattori del cambiamento, Il Mulino, Bologna. 

Boggi O. (2000), Paternità e vita quotidiana dei bambini, In Maggioni G. (2000), 
Padri nei nostri tempi, Ruoli, identità, esperienze, Donzelli editore, Roma, pp.151-
159. 
Bozon M. (1999), “L’apport des méthodes qualitatives en démographie”, in Actes du 

Séminaire de Rome-Naples-Pozzuoli, Démographie: analyse et synthèse, vol.2, 
Rome-Paris-Louvain la Neuve. 

Coltrane s. (1996) Family man. Fatherhood, housework, and gender equity, Oxford 
University Press, New Your e Oxford. 

Connel R.W. (2004), “A really good husband. Observations on work/life balance, 
gender justice and social change”, paper presented at “Work-life balance across 
the life course”, Center for research on families and relationship”, University of 
Edinburgh, 30 giugno-2luglio 2004.  

Cromton R. (2004), Women’s employment and and work-life balance in Britain and 
Europe, Keynote speak alla Conferenza Internazionale “Work and Time Balance 
across the life-course”, Edimburgo, 29 Giugno-2 Luglio 2004.  

Deutsch F.M. (1999), Halving it all. How equally shared parenting works, Harvard 
University Press, Cambridge MS. 
Gershuny J. (1995), Change in the division of domestic work: micro-sociological 

evidence, Discussion paper 107, Dutsches Institut fur Wirtschaftsforschung, 
Berlin. 

Gershuny J. (2000), Changing times: work and leisure in post-industrial society, 
Oxford University Press, Oxford. 

Giovannini D. (1998), “Are fathers changing? Comparing some different images of 
sharing of childcare and domestic work”, in Drew E. et al. (eds.), Women, work 
and the family in Europe, Routledge, London and New York, 191-199. 

Hochschild A. (1989), The second shift. Working parents and the revolution at home, 
Viking, New York. 

Knodel J. (1997), A Case For Nonanthropological Qualitative Methods For 
Demographers, Population and Development Review, vol 23, N. 4, pp. 847-853. 

Krueger R.A. (1998) Analysing &Reporting Focus group results, Focus Group kit 6, 
Thousand Oaks, Sage. 

Mcdonald P. (2000a), “Gender equity in theories of fertility”, Population and 
Development Review, 26 (3), 427-439. 

Mcdonald P. (2000b), “Gender equity, social institutions and the future of fertility”, 
Population Research, 17 (1), 1-16. 

 21



Mencarini L., Tanturri M. L. (2003), “Uomini e donne fra tempo e figli”, in Breschi 
M., Livi Bacci M.(eds.), La bassa fecondità italiana fra costrizioni e cambio di 
valori. Presentazione delle indagini e dei risultati, Forum, Udine. 

Mencarini L., Tanturri M. L. (2004a), “Time use, family role-set and childbearing 
among Italian working women”, Genus, vol.LX, n.1, pp.111-137. 

Mencarini L., Tanturri M. L. (2004b), “Alla ricerca del tempo perduto: gestione del 
tempo e scelte riproduttive”, Atti del Convegno finale La bassa fecondità tra 
costrizioni economiche e cambio di valori, Accademia dei Lincei. 

Racioppi F. (1991), Indagini alternative focalizzate nell’ambito del micro-approccio 
per la ricerca demografica: l’uso dei focus group, INF2, WP 1/1991, pp.7-19. 

Rapari S. (2001)? “La tecnica dei focus group nella ricerca Venus”, intervento al 
primo workshop “La bassa fecondità italiana tra costrizioni economiche e cambio 
di valori”, Dipartimento di Statistica “G.Parenti”, 8 e 9 Novembre 2001. 

Romito P., Saurel-Cubizolles M.J. (1997), I costi della maternità nella vita delle 
donne, Polis, XI, 1, aprile, pp.67-88. 
Sayer L. C., Gauthier A.H., Furstenberg F. (2003), Social class differences in parental 

time with children: cross-national variation, paper presentato a PAA annual 
meeting, Minneapolis, 1-3 May. 

Sbraci E. (2003), La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori: 
uno studio sulle donne fiorentine con focus group, WP settembre 2003, 
Dipartimento di Statistica, Università di Firenze. 

Tanturri M.L., Mencarini L. (2004) “Un ritratto delle donne senza figli”, Atti del 
Convegno finale La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori, 
Accademia dei Lincei, Roma 

Townsend N.W. (2002), The Package Deal. Marriage, Work, and Fatherhood in 
Men’s Lives, Temple University Press, Philadelphia. 

Ward V.M., Bertrand J.T., Brown L.F. (1991) The comparability of focus group and 
survey results, Evaluation review, vol. 15, n.2, pp.266-283. 

 22


	I rapporti di genere nell’ambito della coppia e la genitorialità 
	Introduzione 
	1. Il lavoro familiare 
	2.  La rivoluzione della nascita di un figlio 
	  
	3. Conclusioni: le condizioni per avere un figlio in più 
	 
	 
	 Riferimenti bibliografici 


