
Sistema di genere asimmetrico e bassa fecondità
(di Letizia Mencarini)

Il sistema di genere prevalente in ogni società non è altro che il valore
attribuito a ciò che, in quel particolare contesto, si ritiene appropriato
per il genere femminile e maschile, e che si traduce in norme sociali
che prescrivono una certa divisione delle responsabilità e del lavoro
pagato e domestico tra uomini e donne nel corso di vita. Esiste una re-
lazione tra tale sistema di genere, in particolare nella sua declinazione
rispetto alla ripartizione dei tempi di vita e dei compiti familiari, e il li-
vello di fecondità in un certo paese? E a livello micro, un sistema di
genere  asimmetrico,  che  “impone”  alle  donne lavoratrici  una  tripla
presenza nel lavoro retribuito, domestico e di cura dei figli, e che si
traduce in un pesante carico complessivo di lavoro femminile (una sor-
ta di “doppio turno”, “second shift”),  può implicare la ricerca volonta-
ria di una bassa o bassissima fecondità? La risposta sembra essere po-
sitiva e la marcata asimmetria di genere e la rigidità del role-set delle
coppie sono state considerate proprio tra i fattori che possono contri-
buire a spiegare la bassissima fecondità italiana. A livello macro non è
difficile osservare che, tra i paesi sviluppati, sono proprio quelli con
una bassissima fecondità ad avere un sistema di genere meno equo ri-
spetto ai paesi a fecondità relativamente più alta.  Contrapponendo i
paesi del Sud con quelli del Nord Europa, McDonald (2000) ritiene
che la bassissima fecondità possa essere frutto soprattutto di uno iato
che si è creato in alcuni paesi sviluppati tra “alti livelli di equità di ge-
nere nelle istituzioni che hanno a che fare con gli individui”, cioè in
particolare nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro, e “bassi
livelli nelle istituzioni che hanno a che fare con le persone come mem-
bri delle famiglie”, cioè in particolare nelle coppie, nella divisione dei
compiti domestici e di cura. Da una parte, infatti, anche nei paesi del
Sud Europa, c’è stato un aumento straordinario dei livelli d’istruzione
femminile, tanto che le coorti più giovani di donne hanno livelli medi
più alti di quelli dei coetanei maschi, ed è ovvio quindi che una pro-
porzione sempre più alta di giovani donne, istruite, non costruisca più
la propria “identità” sociale solo attraverso il matrimonio e la famiglia,
ma voglia anche lavorare, conquistare l’autonomia economica, ricopri-
re anche altri ruoli rispetto a quello di moglie e madre. Dall’altra parte,
a questa crescente eguaglianza fuori della famiglia non ha corrisposto
la stessa tendenza all’interno delle relazioni di coppia e delle famiglie.
Nei paesi dove le coppie sono rimaste più vicine al modello tradizio-
nale “male bread-winner”, dove il lavoro femminile trova limitazioni
dalla mancanza di servizi di supporto alla famiglia, e dove l’organizza-
zione sociale rende difficile combinare lavoro e famiglia, i tassi di fe-
condità sono colati a picco. Le opportunità per le donne in campo la-



vorativo possono infatti essere severamente compromesse proprio dal-
l’avere figli, se i partner non contribuiscono al lavoro di cura e dome-
stico, e questa situazione, di per sé, può spingere alcune donne a ridur-
re il numero di figli o addirittura a rinunciare alla maternità. 

Nonostante la difficoltà a reperire dati dettagliati sui tempi di vita
e la divisione del lavoro pagato, domestico e di cura per uomini e don-
ne nel corso di vita, parallelamente alla loro carriera riproduttiva, esi-
stono  diverse  verifiche  empiriche  di  una  relazione  significativa  tra
asimmetria per genere e bassa fecondità. Da dati recenti dell’Euroba-
rometro in quindici paesi dell’Unione Europea, riscontra una correla-
zione significativa tra i livelli di fecondità e sia distribuzione desidera-
ta dei compiti di la  childcare che distribuzione effettiva dei compiti
domestici.  È soprattutto nel  passaggio al  secondo figlio che sembra
importante  la  divisione  dei  ruoli  di  genere  all’interno  della  coppia.
Dopo il primo figlio, infatti, non solo i genitori sperimentano le reali
difficoltà legate alla cura del bambino e si rendono conto del tempo e
delle energie che questa effettivamente comporta, ma le madri lavora-
trici si trovano ad affrontare concretamente il problema della concilia-
zione dei ruoli. Se dopo la prima nascita, la partecipazione paterna è
scarsa o addirittura nulla, è possibile che il sacrificio in termini di tem-
po sia valutato come eccessivo da parte delle madri, e che esse posso-
no propendere per fermarsi al primo figlio, specialmente in mancanza
di aiuti esterni e di adeguate politiche di sostegno. Negli Stati Uniti le
coppie “moderne” in cui la donna svolge meno del 54% delle attività
domestiche hanno più frequentemente un secondo figlio a parità di al-
tre condizioni (Miller  Torr e  Short  2004).  Similmente,  Olah (2003)
evidenzia che tanto in Svezia quanto in Ungheria una più equa condi-
visione dei compiti familiari accelera la transizione al secondo figlio,
nel primo caso supportata anche da politiche ad hoc. Dal campione ita-
liano 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 capoluoghi di provincia (Udine, Padova, Fi-
renze, Pesaro e Messina), si è osservato che tra le coppie in cui en-
trambi 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). Una relazione simile si riscontra anche con le intenzioni di fe-
condità: in Austria (Tazi-Preve  et al.  2004) le madri lavoratrici con
partner poco coinvolti nei compiti domestici e di cura non desiderano
avere un figlio in più (e d’altra parte sono proprio i padri coinvolti nei
compiti di cura, giovani e più paritari nel lavoro domestico che deside-



rano più frequentemente un figlio in più); in Italia, dai dati Multiscopo
2003, esiste una relazione positiva e significativa tra ore settimanali
dedicate a compiti domestici e di cura dell’uomo e intenzioni di avere
un figlio, o un figlio in più delle donne.
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