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concezione della maternità nel nostro Paese Barbara
lei mi racconta nel duemila niente l' Istituto Toniolo
pubblica uno studio in cui sostanzialmente viene
chiesto ag l i  uomin i  danesi  ag l i  i ta l ian i  se
sostanzialmente una volta dice proprio così un lavoro
importante come quello delle donne che vogliono ad
avere scusate qua per una casa dei killer cioè qual è
la concezione delle donne nel nei rispettivi Paesi le
donne vogliono lavorare obiettivi e realtà vorrebbe
dire cade pare dei figli di fronte a questi entrare i voti il
dodici per cento dei danni qui che dice diciamo
perplesso di fronte a questa affermazione mentre il
settantuno per cento degli uomini italiani su di sé
piena accordo quindi fare un paese qui l' accento
sommo intercettato dagli quindi approvò inevitabile
con una tara su questo però sostiene che la vera
vocazione le donne sia staccata fare figli quindi
diciamo in questo Paese abbiamo un problema
culturale grosso come una casa sulla maternità
secondo me continuano ad aleggiare ad aleggiare
tanti tanti problemi in questa questa introduzione
Barbara la da cani vengono in qualche modo infatti in
maniera molto organica io penso che sia una cornice
importanti del libro perché infierisce tutte queste stare
all' interno di un quadro che è il quadro appunto di a
che punto siamo sul sul piano della storia sul piano
dell' evoluzione sociale sul piano dei servizi sul piano
di un welfare e che cosa una donna in qualche modo
costretto ad affrontare nel momento in cui decide di
affrontare un percorso come quello della maternità e
perché invece tantissime altre donne decidono di non
farlo perché ne hanno non risponde per l' appunto il
loro aiuto dei fatti aveva poi ovviamente leggerà il
libro leggerà di di che cosa significa cimentarsi con i
tentativi falliti cimentarsi con ospedali che sono
contrari alla procreazione assistita però sono quelli
che fanno delle costosissime analisi genetiche si
possono fare solo la c'è ancora quel punto lei lo dice
raccontando la sua storia quando parla di vergogna
della sterilità e questo è qualcosa che che colpisce
moltissimo perché e è vero succede ci senti in colpa
addirittura eppure non si riesce a dirlo e le dice una
cosa bellissima Maddalena mia me lo Verso alla fine
del libro ciascuno di noi ha diritto alla sua storia ha
diritto ad essere narrata io lo credo io credo
profondamente credo che questo falso per Cogne
vada fatto che già non solo perché io frutto del padre

caldo e quello di cui abbiamo parlato fino adesso è
più la ricostruzione di questi meccanismi anche anche
in donne consapevoli poi invece in qualche modo
prova la maniera tre campi di inserirsi di prendere
parola passa anche che la solitudine non aiuti quindi
noi invece prendere pubblicamente parola su temi
come questi tutte in fiamme è anche una maniera per
gettare una luce su un fenomeno che esiste e sul
quale diciamo non vedo che Sister alcun Chico né
imbarazzo né di vergogna me di appunto di culto
perché poi uno i figli si fa anche un po' quando può e
quando dico può intendo criticamente che piano
materiale la vita e anche questo quindi non c'è non
c'è forma di colpire con la col qualificazione centrata
su questo tema anch' io credo che che sia un
argomento che ci mette in ascolto del mondo cui in
questo momento per noi diamo e vorrei leggere un
sms in conclusione di di altro tipo lo scrive Walter da
Pisa leggerò il libro io la mia compagna siamo arrivati
tardi ci siamo conosciuti troppo tardi e ci siamo rivolte
alla procreazione assistita ma senza ottenere alcun
risultato sì è vero lo stigma di pensare a certe cose da
troppo vecchi la mancanza di soldi i grandi pregiudizi
su questa pratica le cliniche che sembrano fabbriche
sono fatta attraversare un periodo molto duro e
doloroso ci siamo fermati magari leggere l' esperienza
di altre persone ci aiuterà a far cicatrizzare quella che
rimane una ferita sottopelle vuole rispondere lei
Walter per ringraziarlo per i brividi perché questa è
proprio però la il motivo più propongo ecco io questo
questo libro scritto all' interno di questo di questo libro
che sto esce poco ma invece importanti sono raccolte
storie di donne che con loro compagni con loro
compagni hanno deciso di fermarsi perché arrivato il
momento quello che loro confronti è stato raggiunto
nel stata detta una cosa molto molto bella a una delle
donne tra intervistato quando poi ho avuto modo di
vedere il libro con cocco e cioè che non mi storia ha
ritrovato un taxi che ha ritrovato una mano la de una
ciocca di capelli che questo libro ha fatto fare in un
pozzo molto doloroso è molto complicato ma l' ha
fatto riemergere dell' acqua per fargli Magni e io spero
che questo libro posto per per prendere parola ma
anche a ritrovare dette qui preghiamo per cicatrizzare
delle delle perché ancora sanguinano grazie ma dalla
nave anello di cuore ricordi la vicenda desiderio dieci
storie di procreazione assistita esce uscito proprio in
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questi giorni per Fandango grazie per essere stata
con noi grazie a questo grande piacere
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