
Il processo della nascita è spesso descritto 
meccanicamente, in termini essenzialmente 
fi siologici ed anatomici o come un processo 
in cui la madre ed il bambino sono protago-
nisti passivi. Tuttavia, per gli scopi di questo 
articolo, desidero abbassare le luci della sala-
parto e mandare in vacanza gli ostetrici con le 
loro droghe ed i loro strumenti scintillanti, in 
modo da illuminare il processo della nascita di 
una luce più intima ed umana. In particolare, 
voglio focalizzare l’attenzione sull’aspetto ses-
suale della nascita e sui modi in cui gran parte 
degli atteggiamenti sociali verso la sessualità 
condizionano il processo stesso.

Molti dei riferimenti sono tratti dal lavoro di 
medici orgonomisti, cioè medici addestrati 
all’approccio terapeutico sviluppato dal med-
ico e naturalista austriaco Wilhelm Reich. Di 
conseguenza, il termine “orgone” e derivati 
apparirà di frequente, infatti questo è il ter-
mine dato da Reich al particolare tipo di ener-
gia da lui scoperto, ma può essere considerato 
sinonimo dei concetti di energia esistenti in 
altre culture, come il “chi” o il “prana”. Com-
parirà anche il termine “corazzamento”, usato 
da Reich per indicare il modo in cui il corpo si 
irrigidisce e si contrae per proteggersi da sen-
sazioni energetiche che vengono trasformate, 
da costrizioni o traumi esterni, da fonte di pia-
cere a fonte di ansietà. A causa dei propri effet-
ti sull’intero organismo, la corazza muscolare 
limita e distorce anche il pensiero razionale e 
le manifestazioni emotive. Siamo tutti, a vari 

livelli, corazzati.
Sensazioni sessuali durante il travaglio.
Molte donne descrivono l’esperienza del parto 
come dolorosa, stressante e traumatica. Altre 
descrivono sensazioni di esaltazione e gioia 
insieme a sensazioni sessuali molto forti. 
Sheila Kitzinger, madre di cinque fi gli e autore 
di molti libri sulla gravidanza, scrive :
“Il parto sollecita onde di energia molto differ-
enti da ciò che viene insegnato durante i corsi di 
preparazione al parto. Il ritmo delle contrazioni 
intrauterine è a ondate, proprio come il ritmo 
sessuale. La sessualità femminile è centrata su 
ondate di desiderio crescente, ciascuna culmi-
nante in un orgasmo. Questo tipo di ritmo ses-
suale si prova anche durante il parto e coinvolge 
tutto il corpo, non solo l’apparato genitale.”

Il medico orgonomista Michael Sivert descrive 
il seguente processo di nascita:
“La madre che si abbandona all’esperienza del 
parto si appoggia leggermente ad un muro che 
le arriva al seno, i suoi gomiti sono piegati e 
rilassati. La testa cade all’indietro ed il torace 
scende dolcemente quando respira, le pelvi si 
spingono in avanti in un gesto di resa sessuale, 
le ginocchia sono piegate e sospiri leggeri le 
sfuggono dalle labbra appena dischiuse. Il colo-
rito è roseo, gli occhi brillanti e le parole altret-
tanto rivelatrici: “Caspita, è proprio come fare 
sesso. Mi piace proprio. Perché la gente non lo 
sa? Sono tanto felice!”

“IL PROCESSO DELLA NASCITA COME 
PROCESSO SESSUALE” 
DI MATTHEW APPLETON
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Sono stati fatti molti tentativi per rendere il 
parto un’esperienza più rilassata e piacev-
ole, in particolare con i movimenti a favore 
del parto naturale e in casa. Michael Odent, 
un chirurgo che ha diretto una clinica os-
tetrica a Pithiviers, sottolinea l’importanza 
dell’intimità, piuttosto che l’ambiente 
medico tipico, con luci forti, monitoraggio 
costante e invadenza di ginecologi, infer-
miere, ostetriche e persino altre gestanti. 
Sheila Kitzinger riprende il tema 
dell’intimità:
“In un’atmosfera intima, la fisicità della nas-
cita può avvicinarsi a quella del fare l’amore. 
Il turgore dell’utero che preme contro la pa-
rete addominale, il respiro accelerato della 
donna, la pelle ed i capelli sudati e gli oc-
chi brillanti, il sorprendente impulso a spin-
gere, l’energia che la pervade, i grugniti ed i 
gemiti mentre spinge il bambino fuori, il per-
ineo sporgente, la testa del bambino come 
una noce raggrinzita nella vagina, che poi 
scivola all’esterno, tutti questi elementi della 
nascita sono sessuali quando non sono resi 
clinici dal contesto ospedaliero.”

La Kitzinger consiglia stimolazione o rap-
porti sessuali per favorire le contrazioni in 
caso di gravidanza protratta. La stimolazi-
one sessuale porta all’immissione di ossito-
cina nel sangue, mentre il liquido seminale 
è ricco di prosoglandina, entrambe sostanze 
somministrate in forma sintetica per indurre 
le doglie. 
Michael Odent ha scritto, a proposito 
dell’ossitocina:
“Sino a poco tempo fa, si credeva che 
l’ossitocina fosse un ormone femminile con 
l’unica funzione di stimolare sia le contra-
zioni dell’utero durante il travaglio ed il par-
to sia le contrazioni della mammella durante 
l’allattamento. Ora, invece, è visto come 
l’ormone che, in entrambi i sessi, è coinvolto 
in ogni aspetto della vita sessuale. 
Solo recentemente è emerso il suo ruolo du-
rante l’eccitazione e l’orgasmo.”

Poiché il parto è così profondamente intriso 
di sessualità, non è strano che un ambiente 
intimo e rilassante sia sempre più consigli-
ato in alternativa al tipico ambiente clinico. 
Dopo tutto, quanti sarebbero capaci di vi-

vere un’intima esperienza sessuale tra gente 
che va e viene, che ci sollecita ad affrettarci 
o a rallentare e ci controlla con vari stru-
menti medici. Tuttavia, la nascita naturale 
o casalinga non garantisce un parto indo-
lore o senza ansia e questa esperienza ha 
creato in molte donne un senso di fallimen-
to quando si è rivelata diversa da ciò che 
erano state indotte a credere da alcuni libri. 
A questo punto, è necessario allargare la 
prospettiva e considerare l’intero contesto 
fisico, emozionale, psicologico e culturale 
in cui la sessualità e, di conseguenza, il 
processo della nascita si formano.

LA LUCE DELL’AMORE.

Per formare il corpo di un nuovo essere, 
occorre, anzitutto, che le cellule germina-
li, contenute nei tessuti dei genitori, siano 
rilasciate e possano muoversi liberamente. 
Questi sono eventi estremi ed esplosivi. 
L’ovulazione, filmata usando strumenti 
a fibre ottiche, è un processo tanto spet-
tacolare da togliere il fiato; la vista di un 
follicolo maturo che scoppia per espellere 
il futuro ovulo procura sensazioni di stu-
pore e meraviglia in coloro che vi assisto-
no. Lo stesso orgasmo, durante il quale gli 
spermatozoi sono spinti dalle contrazioni 
dell’eiaculazione, per una distanza di mi-
gliaia di volte superiore alla loro lunghe-
zza, ad iniziare il proprio viaggio, è capace 
di diffondere onde di eccitazione in tutti i 
tessuti del corpo.

Così inizia il processo della nascita, con 
l’unione di maschio e femmina, una con-
vulsione sessuale da cui una nuova vita 
comincia a formarsi e a crescere.

Scrive Wilhelm Reich: 
“L’ abbraccio sessuale se astratto e ridotto 
alla sua forma elementare, rappresenta la 
superimposizione e la fusione bio-energet-
ica di due sistemi orgonotici”.

Il Ritmo Cranico è identico a quello che 
Reich ha chiamato “pulsazione orgonoti-
ca”.
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Da questo momento, qualora il concepi-
mento avvenga, il corpo della madre inizia 
a cambiare fisicamente, chimicamente e 
ormonalmente, dando origine a nuovi pen-
sieri, sensazioni ed emozioni. 
Dalla fusione energetica del rapporto ses-
suale si crea un terzo sistema di energia che 
interagisce e modifica lo stato energetico 
della madre dentro cui si sviluppa.

“Il feto agisce come un forno; è un altro 
sistema di energia all’interno della madre e 
ne energizza l’intero essere”.

Tale sollecitazione orgonotica è chiara-
mente visibile nella “luminosità” che molte 
persone notano nelle donne in stato inter-
essante, la stessa percepibile nei visi splen-
denti degli innamorati. In entrambi i casi, 
la luminosità è il risultato di due sistemi or-
gonotici che si sollecitano reciprocamente. 
In entrambi i casi la natura del fenomeno è 
essenzialmente sessuale.

L’espansione energetica e il rigonfiamento 
dei tessuto mentre il corpo comincia a cam-
biare forma hanno molti punti in comune 
con i cambiamenti che avvengono durante 
la pubertà, quando il corpo comincia ad es-
sere altamente caricato sessualmente. 
Jasmine Lamb, un ex studentessa di Sum-
merhill, descrive così la propria esperienza 
della pubertà:
“E’ iniziata con un languore allo stomaco 
quando guardavo qualcuno che si baciava 
o le scene d’amore nei film e, crescendo, si 
o trasformato in una pulsazione, non solo 
nello stomaco ma nell’intero corpo. Oppure 
mi capitava di sentire dentro di me un’intero 
oceano, con le onde che si frangevano con-
tro ogni cellula e capillare. Sentivo un de-
siderio ed una solitudine mai provate prima. 
Ho passato molte notti in bianco a chieder-
mi il significato di quelle sensazioni e cosa il 
senso di solitudine mi stesse insegnando. Via 
via che mi abituavo al mio nuovo corpo ed 
alle nuove emozioni, diventavo sempre più 
rilassata nei confronti di queste sensazioni. 
Sapevo, naturalmente che dovevano essere 
collegate al sesso e immaginavo che potes-
sero essere definite come espressione della 
mia sessualità, ma non ne coglievo il signifi-
cato profondo”.

Questa attenzione emotiva, unita alle in-
tense sensazioni fisiche, non è dissimile da 
ciò che descrivono molte donne in stato in-
teressante.
Questi “aneliti” spesso compaiono anche 
prima, con la gravidanza ed il bambino che 
prendono il posto dei “baci” e delle “scene 
d’amore”. 
Sono desideri potenti e molte donne de-
scrivono un senso di urgenza e di incom-
pletezza sessuale se arrivano intorno ai 
trent’anni senza aver avuto figli. Così, il 
processo della nascita non esiste come 
evento sessuale isolato, ma fa parte di un 
continuum sessuale che si può far risalire 
addirittura all’infanzia della madre.

IL BACINO CORAZZATO.

Unitamente a Wilhelm Reich, A S Neill, edu-
catore e fondatore della Summerhill School, 
esprime l’importanza dell’approvazione 
della sessualità infantile ed adolescenziale. 
É importante sottolineare la parola ap-
provazione contrapposta a interferenza o 
persino incoraggiamento. La prima con-
sidera ciò che viene spontaneamente 
dall’interno come buono e naturale, men-
tre le seconde impongono dall’esterno un 
modello adulto, Ciò può condurre solo a 
comportamenti precoci ed infelicità. Ho 
lavorato per 7 anni come “genitore” a Sum-
merhill, dove l’atteggiamento verso la ses-
sualità è di apertura e franchezza. I bambini 
possono esprimere liberamente le proprie 
sensazioni e, fin dove la legge lo permette, 
manifestarle reciprocamente.

Secondo la mia esperienza, i ragazzi che 
sono stati maggiormente approvati nella 
loro sessualità in famiglia, sono quelli più 
consapevoli dell’insieme dei propri bi-
sogni e sentimenti. A confronto dei raga-
zzi cresciuti in famiglie con atteggiamento 
negativo verso il sesso, sono più aperti ed 
affettuosi, sciolti sia fisicamente che negli 
atteggiamenti, sono lucidi, diretti, fiduciosi 
e allegri. Al  contrario, i ragazzi che hanno 
sviluppato un’attitudine negativa verso i 
propri istinti sessuali tendono ad essere più 
tesi, dipendenti, paurosi ed ansiosi, dispet-
tosi, sprezzanti, bugiardi, pornografici, is-
terici incapaci di concentrazione, rigidi e 
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duri.  L’idea che la sessualità sia in qualche 
modo un comparto separato dal resto delle 
nostre vite è assolutamente falsa.
La nostra sessualità è un’espressione di ciò 
che siamo e come tale sessualità e person-
alità sono inesorabilmente intrecciate.

Ho trascorso l’intero ultimo anno a Sum-
merhill, praticando la CST su una vasta 
gamma di bambini e adolescenti. Uno dei 
bambini con cui ho lavorato, un dodicen-
ne, era cresciuto con un atteggiamento 
positivo verso la sessualità e, da piccolo, 
gli era stato consentito di esprimere libera-
mente la propria sessualità all’interno della 
casa. Non gli era stato insegnato a sed-
ersi sul vasino, ma gli era stato consentito 
di acquisire il controllo del proprio intes-
tino secondo i propri tempi. Il suo intero 
sistema appariva molto aperto con un forte 
profondo ritmo. Quando ho posato le mani 
sul suo ilio, sono rimasto sorpreso dalla 
quantità di movimenti che vi ho percepito. 
L’ampiezza era più estesa di quanto abbia 
mai sentito in altri bambini: l’intero bacino 
“respirava” con una morbidezza alla quale 
non ero certamente abituato. Sia nei bam-
bini che negli adulti con cui avevo lavorato, 
il bacino era più contratto, meno mobile, le 
pulsazioni irregolari e qualche volta addirit-
tura non percettibili. Alcune settimane più 
tardi, mi capitò di vedere in televisione un 
documentario sulle meduse. Il ritmo chiaro 
e preciso di contrazione ed espansione che 
esprimevano muovendosi nell’acqua  mi 
richiamò subito alla mente il ritmo facile 
e ininterrotto che avevo percepito in quel 
ragazzo: anche Reich descrive il ritmo del-
le meduse come prototipo delle pulsazioni 
orgonotiche in organismi più complessi.
 
Nell’approccio terapeutico sviluppato da 
Reich, i terapisti orgonomici individuano 
la corazza come qualcosa che agisce in 
segmenti che attraversano il corpo oriz-
zontalmente, interrompendo il flusso di 
energia che si muove verticalmente e di-
minuendo le pulsazioni, sia localmente che 
nell’organismo come insieme. Tali segmenti 
sono descritti come oculari, orali, cervicali, 
toracici, diaframmatici, addominali e pel-
vici. 

Il terapista lavora per rilasciare la tensione 
nei vari segmenti, per ripristinare la pulsazi-
one naturale ed integrare il flusso di energia 
attraverso tutto il corpo. La terapia unisce il 
lavoro diretto sul corpo al dialogo, spesso 
incoraggiando sfoghi emotivi e evidenzian-
do atteggiamenti emozionali precostruiti, 
come  sorriso falso, esagerata gentilezza, 
rabbia repressa, singhiozzi ecc. 
Particolare attenzione è posta nel non con-
trollare il respiro, incoraggiando il paziente 
ad una respirazione rilassata e naturale. 
Il terapista lavora sui segmenti metodica-
mente, ma non meccanicamente, gener-
almente in direzione caudale, lasciando il 
bacino per ultimo.

“Il segmento pelvico è composto da tutte 
le strutture al di sotto dell’orlo del bacino, 
incluse le estremità inferiori. Nel corazza-
mento di questo segmento è coinvolta la 
maggior parte della muscolatura pelvica, 
ma tra i muscoli più frequentemente coin-
volti vi sono  il levator ani, gli sfinteri anali, 
i bulbocavernosi, gli ischiocavernosi ( che 
regolano l’erezione del pene e della clito-
ride), i muscoli gluteali e gli adduttori delle 
cosce. Il segmento pelvico contiene l’utero 
e le ovaie, l’apparato riproduttivo maschile, i 
genitali esterni, la vescica urinaria, l’uretra e 
la porzione distale del tratto intestinale con 
il retto e l’ano”.

Il terapista orgonico Morton Herskovitz 
spiega:
“Quando si comincia a lavorare sul coraz-
zamento pelvico, invariabilmente si incontra 
un livello di ansia superiore. Ciò avviene per-
ché nel bacino sono localizzati i residui di 
tutta la negatività sessuale, tutte le repressio-
ni sessuali... tutti, nella nostra cultura, soffro-
no di ansietà pelvica. In aggiunta all’ansietà 
generata dal lavoro sul segmento, emerge 
tutta una serie di manifestazioni dello strato 
secondario (espressioni distorte dei bisogni 
primari) del bacino, vale a dire la rabbia ed 
il disprezzo che il bacino contiene.”

Non a caso, praticamente in tutte le culture 
occidentali “Fottiti” è la cosa peggiore che 
si possa dire.
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Possiamo aggiungere altre espressioni di 
odio e disprezzo associate con il bacino: 
figa, testa di cazzo, merda ecc. 
Tuttavia, è proprio attraverso questo seg-
mento del corpo che inizia il nostro viaggio 
nel mondo a meno che, naturalmente non 
sia stato praticato un cesareo. Si può solo 
speculare su quanto incidano le attitudini 
inconsce verso le funzioni pelviche nella 
pratica di parti cesarei. 
Un recente studio sul Lancet ha rivelato che 
su 282 ostetrici interrogati, il 31% delle os-
tetriche  e il 17% degli ostetrici avrebbe co-
munque preferito il parto cesareo a quello 
vaginale anche in assenza di complicazio-
ni.

“L’ansietà è la caratteristica del corazzamen-
to pelvico. L’ansietà... è il risultato della paura 
acuta di un piacere forte. C’è rabbia dietro 
questa ansietà che descrive  il risentimento 
amaro per essere privati di una sensazione 
di grande piacere”

Spiega Dorothea Fuckert , una terapista or-
gonomica;
“Non a caso i pazienti manifestano acuti at-
tacchi di panico, paura di cadere e di morire, 
impotenza sessuale o desensibilizzazione (in 
alcuni casi per la prima volta nella vita)”.

Questa ansietà profonda è tenuta sotto con-
trollo dal corazzamento, ma non appena la 
corazza è mobilizzata e l’energia comincia 
a fluire nel bacino, il paziente entra in con-
tatto con le tensioni profonde  e le ansie che 
vi sono imprigionate. Non c’è da meravigli-
arsi che nella nostra cultura la nascita sia 
circondata da tanta ansia e tensione!

L’eziologia dell’armatura pelvica non è solo 
pensiero sessuale. 
Un altro fattore da tenere in considera-
zione è “l’addestramento al vasino” e 
l’atteggiamento verso la defecazione. I 
bambini non hanno bisogno di essere ad-
destrati, ma, generalmente tra i due e i tre 
anni, imparano da soli a controllare le pro-
prie finzioni intestinali. Un addestramento 
prematuro può essere particolarmente dan-
noso, poiché il controllo intestinale non è 
correttamente sviluppato sino ai diciotto 
mesi ed entro i due anni, e, a questa età, 

l’unico mezzo che il bimbo ha per non 
sporcarsi è di contrarre la muscolatura 
del pavimento pelvico che, a sua volta, si 
trasforma in corazzamento cronico.

Sia le pressioni dei genitori che il disgusto 
verso le funzioni naturali del corpo con-
tribuiscono alla formazione del corazza-
mento e il neonato è totalmente aperto e 
vulnerabile alle influenze più sottili. 
Molti dei bambini con cui ho vissuto a 
Summerhill manifestavano atteggiamenti 
di disgusto profondo, unito ad una preoc-
cupazione innaturale, verso tutto ciò che 
fosse anale. 
Tutti questi atteggiamenti sono ancorati 
nell’organismo stesso, nel bacino rigido, che 
si contrae contro la propria stessa esistenza 
in schemi prefissati di rifiuto. Io stesso sono 
stato in terapia orgonica e ricordo una sedu-
ta in cui ho manifestato moltissima rabbia e 
aggressività verso il mio bacino, scalciando 
e sbattendolo contro il lettino. 
Quando mi sono rilassato, ho sentito una 
profonda, calda morbidezza fluire attraver-
so di me, i miei occhi erano aperti e vivi 
verso il terapista e sensazioni molto piacev-
oli fluivano dal mio viso al mio bacino. 
Poi ho cominciato a sentire che i muscoli 
del pavimento pelvico si irrigidivano ed 
una forte preoccupazione che avrei potu-
to emettere aria. Con questa contrazione, 
l’intero flusso di energia si è frammentato 
e ridotto. Mi è occorso qualche minuto per 
trovare il coraggio di dirlo al terapista, ma, 
alla sua rassicurazione che espellere l’aria 
era giusto, l’ansietà mi ha lasciato ed ho ri-
cominciato a percepire la morbidezza e la 
vitalità del mio corpo. 
Chiaramente, si trattava di un’ansia antica, 
che aveva radici nella mia infanzia, quando 
non mi ero sentito pienamente approvato 
nel mio corpo e nelle sue funzioni; anzi, 
disapprovato a tal punto da aver fissato 
la cosa nel bacino in modo permanente, 
come un irrigidimento automatico non ap-
pena avvertivo sensazioni in quell’area.

Durante il travaglio il bacino della madre 
dovrebbe essere capace di allargarsi il più 
possibile per permettere alle contrazioni 
dell’utero di spingere il nascituro nella pro-
pria direzione. Per ottenere ciò, la puerpera 
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deve, non solo sopportare il dolore naturale 
causato dalla dilatazione dei tessuti quan-
do la testa del bambino vi spinge contro, 
ma anche il dolore per  secoli e secoli di 
disprezzo e disgusto accumulati sui propri 
genitali e sulle proprie naturali funzioni 
corporali. Per il neonato, questa è anche la 
prima barriera che deve superare prima di 
entrare in un mondo che ricreerà gli stessi 
schemi di durezza e rimozione nel proprio 
corpo morbido e aperto.

Dice Michael Odent, enfatizzando il diritto 
alla riservatezza:
“Quando una donna è vicina al parto sente 
spesso il bisogno di defecare. E’ qualcosa 
che non si fa in presenza del partner, ma 
che è naturale fare quando si è bambini da-
vanti alla propria madre.”

Ma se da bambina vostra madre ha avuto 
dei complessi anali e non li ha proiettati su 
di voi, la battaglia diventa ancora più dura. 
Del pari, il sesso è non qualcosa da com-
piere davanti ai propri medici, eppure il 
parto diviene uno spettacolo per dottori.

“Un neonato che passa attraverso il canale 
natale tocca e stimola gli stessi punti stimo-
lati durante il rapporto sessuale”.

Ancora, la battaglia diventa più aspra se 
siamo stati allevati con atteggiamenti rigidi 
e negativi verso sensazioni sessuali tenere 
e piacevoli. 
Invece di arrenderci alla sensazione, ci ir-
rigidiamo.

Il dolore compare solo nel caso in cui 
l’utero si contrae su un feto che non è in 
grado di rispondere alla spinta a causa della 
posizione bassa. 
E’ noto che in molte culture primitive il 
travaglio è molto corto e poco considerato. 
Non è il caso della nostra società... 
Quando la cervice ha raggiunto il massimo 
della dilatazione ed il travaglio entra nella 
seconda fase, le madri non corazzate desc-
rivono sensazioni di allegria e potenza e as-
senza di disagio. Questo senso di piacere e 
benessere può durare parecchie ore ed è, a 
volte, accompagnato da estasi e sensazioni 

di galleggiamento.

Interpretando il corazzamento in 
quest’ottica, possiamo affermare che il 
modo in cui alleviamo i nostri figli avrà un 
impatto enorme sul modo in cui vivranno 
poi l’esperienza della nascita, con ripercus-
sioni a cascata sulle generazioni future.

ANSIA E OSTETRICIA MODERNA.

Ho centrato intensamente l’attenzione sul 
corazzamento pelvico poiché è fondamen-
tale nei problemi legati alla sessualità ed alla 
nascita. Questo, però, non implica che tale 
segmento opera isolato durante il processo 
del parto. L’interscambio di emozioni dif-
ferenti e il tentativo del corpo di contenerle 
e minimizzarle è uno scenario che cambia 
continuamente. I differenti segmenti rap-
presentano semplicemente dei punti focali, 
dove gruppi di muscoli sono funzional-
mente coinvolti per contenere le sensazioni 
e le manifestazioni emotive in quella par-
ticolare area. All’interno di tale relazione 
dinamica, alcuni punti di restrizione sono, 
in modo cronico e profondo, più fissi di 
altri, ma appartengono comunque alla più 
larga costellazione formata e tracciata dalle 
esperienze dell’intera vita. Le ansie impri-
gionate nella corazza ed i continui tentativi 
della corazza e dell’organismo di manten-
erle sotto controllo attraverso il processo di 
corazzamento entrano tutte in gioco duran-
te il processo del parto.

Il medico orgonomista, con la propria con-
oscenza del corazzamento, può fare molto 
per migliorare la situazione:

“Fin dove possibile, cerchiamo di diminuire 
l’intensità del corazzamento della madre 
durante la gravidanza. Un torace libero 
aumenta l’ossigenazione del sangue della 
madre e del bambino, aumenta il livello di 
energia della madre, le permette di essere 
emotivamente più libera e questo sarà anche 
d’aiuto per la speditezza della nascita. Lib-
erare la corazza nel segmento dell’occhio 
aiuterà la madre a vivere l’esperienza del 
parto partecipe del miracolo che si compie 
e la renderà pronta ad accogliere con gioia 
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il bambino. Soprattutto, però, cerchiamo di 
allentare i segmenti inferiori, in particolare 
il tratto pelvico, in modo che le pelvi non 
si contraggano intorno al feto né durante la 
gravidanza né durante il parto. In molti par-
ti effettuati con tecnica orgonomica, men-
tre l’ostetrico si occupava del parto vero e 
proprio, l’orgonomista controllava che non 
vi fossero tentativi di corazzamento, soprat-
tutto negli occhi.”

Due travagli di questo tipo sono descritti e 
confrontati nel Giornale di orgonomia: 

I CASI DI ROXANNE E CYNTHIA.

Via via che le contrazioni crescevano di in-
tensità, le pelvi si mobilizzavano, con un 
enorme aumento di carica energetica. 
Il corpo di Roxanne è divenuto eritematoso 
(coperto di macchie rosa/rosse) ed il suo 
campo energetico si è espanso consider-
evolmente, tuttavia, attorno al diaframma 
è rimasto un cerchio pallido, indicante le 
contrazioni in atto. 
Ad ogni contrazione, tre onde di energia 
si muovevano lungo il corpo fino a culmi-
nare in un riflesso pelvico (una spontanea 
spinta in avanti del bacino, come durante 
l’orgasmo).... Come l’energia raggiungeva 
il bacino, il corazzamento della gola e del 
torace si intensificava....
La nascita è stata accompagnata da una 
forte scarica energetica attraverso i genitali 
(scarica orgastica) ... 
Per circa tre mesi dopo il parto, Roxanne 
ha provato una grande apertura nelle pelvi 
e un intenso piacere sessuale durante il rap-
porto.

Il secondo travaglio descritto, a causa del 
corazzamento più radicato di Cynthia, so-
prattutto nella zona oculare, ha presentato 
maggiori difficoltà:
La puerpera percepiva le contrazioni come 
se fossero forti, nonostante il medico or-
gonomista fosse di diverso avviso, in quan-
to rilevava invece una mancanza di inten-
sità sia di carica sia di campo energetico; 
quest’ultimo, in particolare appariva dis-
perso e disorganizzato. 
Non erano presenti né i movimenti pulsa-
tori né le onde percepite nel primo caso, a 

parte un picco energetico durante le con-
trazioni. Il riflesso pelvico era assente.

Con il progredire del travaglio, Cynthia ha 
manifestato episodi di panico e si è “spen-
ta” a livello oculare. Le contrazioni si sono 
fatte meno efficaci nello spingere il bam-
bino attraverso il canale uterino. 
Tuttavia, mantenere il contatto degli occhi 
con il medico orgonomista l’ha aiutata nella 
concentrazione, ottenendo così contrazioni 
più efficaci... Come nel caso precedente, 
era presente una notevole scarica energeti-
ca al momento della nascita, sebbene non 
altrettanto forte e completa. Parecchie ore 
più tardi, Cynthia ha cominciato a tremare: 
una manifestazione dell’energia residua 
non scaricata durante il parto.

Più la madre è vulnerabile ad attacchi 
d’ansia provocati da stimoli esterni, più la 
propria corazza è sollecitata e si rafforza. 
Potrebbe aver ascoltato parecchie storie 
paurose circa parti traumatici ed essere sta-
ta indotta ad aspettarsi il peggio. 
La presenza di forti luci, strani strumenti 
metallici, apparecchiature di monitoraggio 
che lampeggiano e suonano, le infermiere 
ed i dottori preparati come per un interven-
to chirurgico - insomma l’intera paraferna-
lia medica - possono incrementare il senso 
di terrore e angoscia verso ciò che sta per 
accadere. Potrebbe esserle rivolta la parola 
in modo formale, come se fosse una bam-
bina discola. 
Potrebbe essere già stata esaminata, aver 
subito la rasatura del pube, o la somminist-
razione di supposte. 
Tutto questo la porta a sentire il corpo come 
non più suo, inserito in una “catena di mon-
taggio” sulla quale non può esercitare alcun 
controllo. Alcune donne che già affrontano 
con paura l’esperienza del parto, possono 
trovare tutta questa efficienza rassicurante, 
ma per molte altre questo è un’occasione 
ulteriore di ansietà e perciò di maggiore 
pressione sulla corazza già esistente.

Il medico orgonomista Chester M. Raphael 
descrive uno di questi travagli. 
La gravidanza si stava prolungando, ma la 
ventisettenne madre non sentiva il bisogno 
di intervenire. 
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Tuttavia, sebbene non ci fossero ancora 
complicazioni, l’ostetrico la consigliò di in-
durre il parto. 
A seguito di una dose di  castor oil ed un 
clistere “ebbe qualche contrazione e fu tra-
sportata d’urgenza in ospedale. Lei stessa 
obiettò che le sembrava troppo presto”. 
Prima dell’esperienza in ospedale si sen-
tiva, secondo le sue stesse parole “...di ot-
timo umore: non ero particolarmente spav-
entata, sapevo che ci sarebbe stato un po’ 
di dolore, ma ero sicura che non sarebbe 
stato intollerabile.” In ospedale, fu condotta 
direttamente in sala travaglio dove “Il mio 
atteggiamento cambiò con una velocità im-
pressionante”. 
Da dove si trovava poteva sentire due 
parti in corso con “urla raccapriccianti e 
preghiere di aiuto che venivano trattate con 
durezza.” 
La stanza era spoglia e la vista di dottori con 
i camici macchiati di sangue che uscivano 
dalla sala parto, dava l’impressione che si 
trattasse di “una camera di tortura medio-
evale”. Le contrazioni continuarono per 
cinque ore, finché non le fu somministrato 
del demerol per farla addormentare.
Al risveglio, le contrazioni erano cessate e 
la cervice non si era ancora dilatata. 
Il resto della giornata lo trascorse ascoltan-
do le urla provenienti dalla sala parto, prima 
che le contrazioni riprendessero in serata. 
La stessa cosa si verificò il giorno succes-
sivo durante il quale, inoltre, fu disturbata 
dal fatto che una delle puerpere aveva dato 
alla luce un feto morto. 
A questo punto, le contrazioni erano dive-
nute estremamente dolorose e fu sottoposta 
ad un altro clistere, seguito da tre iniezioni 
di “pituitrina ostetrica”. 
Infine, l’ostetrico ruppe manualmente le 
membrane. 
Il Dr. Raphael prosegue il racconto: 
“Quando sono arrivato in ospedale, la pazi-
ente si trovava in travaglio da oltre 40 ore. 
Le sue condizioni sembravano disperate. 
La trovai seduta, che si sosteneva con le 
braccia rigide ai lati del letto, il viso terreo, 
le labbra cianotiche, il polso impercettibile, 
le mani fredde e sudate, le spalle fortemente 
contratte verso l’alto. 
Ad ogni contrazione, distanziata di cinque 

minuti, gridava di essere al limite della sop-
portazione e di voler morire. 
Tra una contrazione e l’altra gli occhi si ro-
vesciavano all’indietro e la sofferenza era 
estrema ad ogni contrazione. 
Tratteneva il respiro ed il corpo si irrigidi-
va. 
L’impressione d’insieme era di contrazione 
acuta dell’intero organismo.

Riuscire a farle abbassare le spalle richiese 
uno sforzo considerevole. Una volta otte-
nuto questo la convinsi a respirare più pro-
fondamente per prolungare la fase di espi-
razione. 
In meno di due minuti il corpo divenne 
tremulo, apparvero dei movimenti clonici 
alle estremità estesi alla mascella inferiore 
ed ai denti che cominciarono a battere sen-
za controllo. 
Tentò di serrare la mascella, ma l’aiutai a 
non farlo e a lasciarla cadere: gli spasmi 
delle spalle e dei muscoli intercostali - es-
tremamente teneri - si calmarono gradata-
mente. La respirazione migliorò, poi lei st-
essa si lamentò di un blocco nel diaframma. 
Si manifestò una fibrillazione nelle cosce e 
forti sensazioni di elettricità comparvero 
nelle mani e nelle dita. L’intensità del do-
lore delle contrazioni uterine cominciò ad 
attenuarsi.
Le ritornò il colore sul volto, il polso si raf-
forzò e si stabilizzò ed il movimento respi-
ratorio riprese il proprio ritmo involontario. 
Cominciò a ruttare e con questo il disagio 
nella regione diaframmatica scomparve. 
Si calmò e cominciò a sorridere. Molto 
presto, le contrazioni si accelerarono ad in-
tervalli di due minuti e sembrarono causare 
poco disagio, consentendole di riposare tra 
una contrazione e l’altra. 
Nonostante oltre 40 ore di travaglio, per 
la maggior parte estremamente dolorose, 
cominciò ad apparire a proprio agio e con-
tenta.

Questo resoconto di una nascita in osped-
ale del 1951 è particolarmente sconvol-
gente e non sto certo implicando che tutte 
le nascite in ospedale siano così difficili. 
Tuttavia, moltissime donne raccontano 
storie per molti versi simili. Perciò chiedo, 
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tanto per cominciare, perché il parto è trat-
tato più come malattia che come evento 
naturale ed espressione della sessualità 
femminile? 
Naturalmente, se usata in modo razionale, 
l’ostetricia moderna occupa un posto ben 
preciso. 
Nelle emergenze può salvare delle vite. 
Ma quando studi come l’americano “Ricer-
ca scientifica sulle alternative del parto: cosa 
ci dice circa la pratica ospedaliera” e il più 
recente Rapporto Winterton dall’Inghilterra, 
ci mostrano come gli ospedali, nonostante 
la loro alta tecnologia, non siano il luogo 
più sicuro per il parto, dobbiamo comin-
ciare a mettere in discussione quale sia la 
logica che sostiene la pratica ostetrica così 
come oggi attuata.

“La storia dell’ostetricia” scrive Odent, “...è, 
in gran parte, la storia della graduale esclu-
sione delle madri dal ruolo di protagoniste 
nel processo della nascita, 
La moderna ostericia è nata nel diciassettesi-
mo secolo in Francia, dove per la prima vol-
ta medici di sesso maschile entravano in sala 
parto al posto tradizionale delle levatrici. 
Per la prima volta, alle donne era chiesto di 
partorire sdraiate, per rendere più facile ai 
medici l’uso del forcipe”.

Con questa scenario in mente, dobbiamo 
spostare l’attenzione dal corazzamento 
della madre e dalla ansietà repressa cor-
relata, ai medesimi problemi in quanto is-
tituzionalizzati nella pratica dell’ostericia 
moderna.

“La pratica della disciplina medica che chi-
amiamo ostetricia” continua Odent, “non è 
mai stata centrata nell’aiutare le donne nel 
parto, ma piuttosto nel controllare il proces-
so ed è per questo che i medici hanno svi-
luppato la tecnologia necessaria per farlo”.

Questo porta alla domanda: 
Da dove viene la necessità di controllare il 
processo?
Facendo un passo indietro ed inserendo la 
nascita nel contesto della sessualità umana, 
la domanda si amplia. 
Perché dobbiamo controllare le naturali 
espressioni sessuali umane, sia che si tratti 

degli innocenti giochi sessuali dei bambini, 
della maturazione degli istinti sessuali degli 
adolescenti o dell’intensa esperienza del 
parto? 
Nessun’altra creatura sulla terra  cerca di 
controllare i propri impulsi sessuali come 
fa l’uomo. Nessun’altra creatura manifesta 
tante difficoltà a proposito del parto. 
Il principio comune che ispira il nostro ap-
proccio verso la nascita e altre espressioni 
sessuali risiede nel processo di corazza-
mento e, in particolare, nel corazzamento 
pelvico. 
Il corazzamento è un mezzo per control-
lare le nostre sensazioni più intime, per 
mantenerle ad un livello che possa essere 
tollerato. 
Così, il bambino  cui si insegna che la mas-
turbazione è “sporca” o “non è buona” 
contrarrà fortemente le proprie cosce, per 
uccidere il piacere che sente lì, un piacere 
che ora può soltanto percepire come fonte 
di ansietà. In tal modo, qualunque cosa 
evochi tale ansietà, e la sottostante rabbia 
repressa per la soppressione del piacere 
iniziale, diventa “sporca”, detestabile, dis-
prezzabile e deve essere negata o control-
lata.

Medicalizzando la nascita la si desessual-
izza. 
Stendendo la puerpera sul dorso e soggio-
gandola con “le meraviglie della moderna 
tecnologia” il miracolo del suo organismo 
viene negato.

“Stesa sul dorso, legata, con le gambe sui 
divaricatori è la peggior posizione possibile 
per il parto. 
Le principali vene ed arterie si trovano lun-
go la spina dorsale e, in questa posizione, 
il peso del bambino, dell’utero e del fluido 
amniotico gravano sul dorso. 
In questa posizione è frequente la formazi-
one di grumi sanguigni”.

In una cultura in cui il maschio è dominante 
sia socialmente che economicamente, è in-
evitabile che l’ansietà sessuale degli uomini 
sia profondamente istituzionalizzata.
La pretesa di una posizione prona e passiva 
durante il parto non è funzionalmente dif-
ferente da quella prona e passiva che molti 
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uomini si aspettano dalla donna durante il 
rapporto sessuale. 
Infatti, ci sono numerose testimonianze di 
uomini che diventano sessualmente impo-
tenti quando è la donna ad assumere la po-
sizione “dominante”.

E’ anche interessante notare che nelle cul-
ture dove la sessualità è maggiormente ap-
provata e la nascita è dominio femminile, la 
sessualità femminile è evidenziata da corpi 
rotondi e floridi, fianchi larghi e seno ab-
bondante. La bellezza femminile e la ma-
ternità non sono separate, ma aspetti una 
dell’altra. Nella nostra cultura, il modello 
femminile, espresso dalle modelle e dai 
media, è emaciato, con fianchi stretti e 
seno piccolo, come un ragazzina o un raga-
zzo adolescente, dall’apparenza passiva e 
vulnerabile, privo del potere e della matura 
sessualità fisica di cui la natura l’avrebbe 
dotato. In questo modo, è più facilmente 
controllabile.

CONCLUSIONI

Il processo della nascita e l’ambiente in cui 
avviene esistono all’interno di una ragna-
tela di più ampi costumi culturali e pres-
sioni sociali. 
Non esiste un gruppo specifico cui at-
tribuire la colpa per la situazione in cui 
ci siamo trovate, poiché essa si è evoluta 
attraverso le generazioni a causa di atteg-
giamenti negativi verso le naturali funzioni 
corporali, in particolare la sessualità. 
Nessuna madre dovrebbe sentirsi colpevole 
o inadeguata  se ha vissuto il travaglio come 
difficile e doloroso. Nessun uomo dovrebbe 
sentirsi colpevole di essere maschio. 
Noi, come società, abbiamo bisogno di ri-
conoscere la situazione ed assumercene la 
responsabilità, se vogliamo cambiarla. 
Non è possibile sperare in gravidanze e 
travagli più rilassati se non siamo capaci di 
arrivare alla fonte dell’ansia che disturba la 
capacità di saper godere in tutti gli aspetti 
della sessualità umana. 
La comprensione della natura sessuale del 
processo della nascita e delle origini del 
corazzamento nel modo in cui i bambini e 
gli adolescenti imparano a irrigidirsi contro 

la loro stessa natura sessuale è fondamen-
tale affinché questa speranza possa dive-
nire realtà.

Traduzione a cura di Matilde Carlucci.
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