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La denatalità è una protesta
molte donne non sanno cigli

per spingere lo Stato ad aiutarle
Un saggio di Laterza analizza le cause strutturali e culturali della crisi demografica
la genitorialità è un desiderio molto comune reso irrealizzabile dal sistema Paese

MIRELLA SERRI

onne all'assalto.
La più recente pro-
testa femminile si
esprime con mo-
dalità peculiari.
Addio al Novecen-

to, addio alle piazze piene e al-
le manifestazioni vocianti.
Oggi un silenzioso esercito di
donne esibisce il proprio disa-
gio per le discriminazioni, per

il gender gap e
per la precarietà
del lavoro in ma-
niera tacita men-
tre si sottrae ai
diktat imperan-
ti. Non è una no-
tizia recente e

tanto meno sorprendente
ma pance tonde e gravidan-
ze scarseggiano e il numero
di figli per donna in Italia è at-
tualmente inferiore a 1,3.
Siamo tra le nazioni a "lowe-
st low fertility", ovvero abbia-
mo l'indice di fecondità al mi-
nimo storico. Si omologano
persino gli stranieri: stando
agli ultimi dati Istat, gli emi-
grati che si stabiliscono in Ita-
lia abbandonano gli stili divi-
ta fondati sulla prole numero-
sa e tirano in barca i remi del-
la riproduzione.
Però il più recente rappor-

to tra gli italiani e la fertilità
ci riserva parecchie sorprese,
come ci spiega Alessandra

Oltre la metà degli
italiani sarebbe felice

di avere due figli
e molti persino tre

Minello in Non è un paese per
madri. L'Italia è molto diver-
sa dalle altre nazioni euro-
pee: gli abitanti della peniso-
la non hanno rinunciato per
nulla all'idea della famiglia
numerosa. Al contrario. L'Ita-
lia soffre di una patologia par-
ticolare, chiamiamola in que-
sto modo, che nasce dal fertili-
ty gap, dalla differenza tra il
numero di figli desiderati e la
fecondità realizzata. Già, pro-
prio così. Come risulta dall'ul-
timissima indagine Istat, Fa-
miglie, soggetti sociali e ciclo di
vita, oltre la metà degli italia-
ni sarebbe felice di avere due
figli, quasi un quarto vorreb-
be averne tre o anche più,
mentre è assai ridotta (5,6
per cento) la quota di quanti
si accontentano del figlio uni-
co. I rilievi statistici ci dicono
che il 41 per cento di chi ha
già un primo figlio ambisce
ad averne un altro. Ma ci infor-
ma pure che questa aspirazio-
ne è sempre più destinata a ri-
manere tale.

Il fertility gap nell'Italia
esprime la rivolta delle don-
ne contro Stato e strutture
che non sono in grado di so-
stenerle nella maternità. Le
childfree, le fanciulle che
escludono drasticamente l'o-
rizzonte della procreazione,
da noi sono una minoranza,
vanno dai 18 ai 24 anni, han-

Nel 40 per cento
delle famiglie l'uomo
è il solo responsabile

del reddito

no un titolo di laurea e il loro
numero diminuisce con l'au-
mentare dell'età.
Mentre abbiamo la più alta

percentuale d'Europa di si-
gnorine che partoriscono il
primo figlio oltre i quarant'an-
ni. La protesta che si esprime
nel fertility gap ha i connotati
di un orizzonte che si sposta
sempre più in là: le coppie ri-
mandano la nascita del pri-
mo figlio e lo fanno tanto a
lungo da arrivare a non realiz-
zarla mai. Sono in crescita le
appartenenti al gentil sesso
che raggiungono la fine della
loro età riproduttiva senza fi-
gli e le famiglie con il figlio uni-
co. Il sogno di un pargolo de-
stinato a restare un'ambizio-
ne dipende da molteplici fat-
tori di natura economica, psi-
cologica ed esistenziale: nu-
triamo, per esempio, aspetta-
tive assai alte nei confronti
del benessere che vogliamo
garantire alla prole. Viviamo
così immersi nello status an-
xiety, nella preoccupazione
per tutto ciò che non riuscia-
mo a dare. Mentre a volte so-
no più coraggiosi e audaci nel-
le sfide della genitorialità co-
loro che affrontano situazioni
complesse, dalle madri single
alle mamme (o papà) omoses-
suali, anche questi in crescita.
A farci rinviare l'installazio-

ne di un fiocco rosa o azzurro

in casa contnnuiscono i con-
tratti a scadenza, le carriere
lente, i bassi stipendi. E an-
che il modello familiare pa-
triarcale: quasi il 40 per cen-
to delle famiglie italiane si or-
ganizza in maniera tradizio-
nale, con l'uomo come unico
responsabile del reddito e la
donna casalinga e dedicata
alla cura degli anziani e dei
pargoli, una situazione che
ha una diffusione capillare
soprattutto al Sud.
Lo status anxiety arriva al

diapason quando le future
madri capiscono che casa, la-
voro, riproduzione e orga-
nizzazione peseranno sulle
loro spalle. E allora ci ripen-
sano. I dati del 2021 testimo-
niano un calo delle nascite
doppio rispetto all'anno pre-
cedente e a questo contribui-
scono la recessione economi-
ca, la pandemia e ora la guer-
ra in Ucraina. Si sta riducen-
do anche quel 50 per cento
delle donne che partecipa al
mercato del lavoro retribui-
to: la percentuale è ancora
una volta tra le più risicate
d'Europa. Sono poche poi le
manager che occupano ruo-
li apicali. Mancano infine,
com'è noto, gli asili e le strut-
ture sanitarie.
Tra il miraggio di un pu-

po e la sua mancata realiz-
zazione si esprime il mal-
contento in Italia. —
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