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La paternità in Italia: persistenze e cambiamenti 
Chiara Saraceno 
Sintesi 
Gli uomini italiani diventano padri sempre più tardi (e più tardi degli uomini europei). Ciò in parte 
può spiegare perché sono anche meno coinvolti della media dei padri europei in processi di 
cambiamento del ruolo paterno. 
Ciononostante i cambiamenti ci sono, anche se lenti e in parte non univoci. 
I padri oggi sono più coinvolti di 14 anni fa, e i padri più giovani sono più coinvolti di quelli più 
maturi. Ciò costituisce una rottura della idea per cui i padri sono importanti e “intervengono” solo 
quando i bambini sono un po’ cresciuti. Al contrario, oggi, la presenza più intensiva dei padri c’è in 
presenza di bambini piccoli. 
Questa maggiore presenza, tuttavia, è fortemente selettiva. I padri coinvolti privilegiano le attività 
ludiche e di socializzazione rispetto a quelle di cura fisica (cambiare, dare da mangiare, 
sorvegliare). Anzi, nel corso dei 14 anni è diminuita l’incidenza della loro presenza nelle cure 
fisiche ed anche di sorveglianza nei compiti scolastici, mentre è aumentata quella nelle attività di 
gioco e interazione. Inoltre, l’attività di cura dei padri avviene nel tempo lasciato libero dal lavoro 
che, a differenza di quello delle madri, non appare toccato dagli impegni di una paternità accudente.  
Condividere con la madre almeno in parte le attività di accudimento consente non solo lo sviluppo 
di competenze pratiche e relazionali, ma di forme di  attaccamento padre-figli con effetti di lungo 
periodo sulla relazione stessa. Ma se se ne lascia la responsabilità principale alla madre si conferma 
indirettamente una visione della indispensabilità della presenza paterna nel migliore dei casi di 
secondo grado, integrativa. 
E’ una visione condivisa largamente anche dalle madri e dai datori di lavoro.  Questi ultimi in 
particolare considerano per lo più inaccettabile e una prova  di scarso attaccamento al lavoro il fatto 
che padri chiedano il congedo genitoriale cui avrebbero diritto in base alla legge 53/2000. Ciò 
contribuisce a rafforzare l’idea che un “vero padre” non mette a repentaglio la propria responsabilità 
di principale breadwinner per assumere responsabilità di accudimento che potrebbero essere 
lasciate alla madre.   
Così come stanno le cose attualmente in Italia, molti padri che desiderano, o si trovano nella 
necessità di condividere almeno in parte le responsabilità di cura devono farlo di nascosto: 
utilizzando ferie, chiedendo permessi per altri motivi e così via. Il fatto che tra i padri più accudenti 
e presenti si trovino insegnanti e impiegati di imprese di grandi dimensioni e con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, mentre manager e liberi professionisti sono tra quelli meno presenti, 
suggerisce che vi sono alcune professioni che per orario di lavoro, tipo di contratto e modalità di 
carriera  sono più favorevoli ad una parziale ridefinizione dei compiti paterni. Suggerisce anche che 
effettivamente  può esserci un rischio di carriera per i padri accudenti. Anche se la mancanza di dati 
longitudinali non consente di verificare la direzione dei rapporti causali o anche solo sequenziali.  
In mancanza di informazioni di tipo motivazionale, non è neppure possibile verificare se i padri più 
accudenti lo siano per una scelta culturale e di valore, per una definizione delle priorità diversa da 
chi invece si impegna prioritariamente nella carriera, o se invece lo siano per necessità. Il fatto che i 
padri siano più accudenti e presenti quando la madre è una lavoratrice remunerata  potrebbe 
suggerire una interpretazione di necessità. Ma non sempre una moglie lavoratrice “produce” un 
padre accudente. Così come non basta un orario di lavoro breve per incentivare un padre ad 
occuparsi del figlio. Anzi, quando l’orario di lavoro è “troppo” breve, ovvero nasconde una 
situazione di precarietà e sotto-occupazione, i padri dedicano meno, non più tempo ai figli  D’altra 
parte, lo stesso far parte di una coppia a due lavoratori può essere un indicatore di condivisione di 
un modello familiare più simmetrico rispetto ai ruoli di genere. 


