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A Tim, che se ne è andato.
A Roc, che è venuto.



PROLOGO
di

Rosario Hernández Catalán

Un’orda di madri transfemministe 
re-indigenizzate si infiltra,
PATRIX, RITIRATI CON ELEGANZA

UNA MACCHINA PER LANCIARE PALLE DA TENNIS: pla, pla, pla,
pla, pla, pla. Sostituisci le palle con pacchetti di dolore, pla, pla, pla, pla,
pla, pla. Sostituisci la macchina con una fica. Un luogo puzzolente, sporco,
umido e che si infetta spesso. Ecco qui una delle più grandi imprese di Pa-
trix: convertire le nostre fiche in macchine che generano dolore e soffe-
renza, che è dolore che si aggiunge a quello psichico.
Ecco qui una delle più grandi bravate di Patrix: aver trasformato «matrix»
in un inferno umido, tenebroso e dolorante. È il pericoloso «là sotto» come
dicono ancora con pudore alcune donne timorose del dio-medico.
Fa male perché è quello che vuole Patrix. Perché è giusto e necessario al-
l’opera magna della fabbrica di soldati, cittadine, votanti, consumatori, pro-
duttrici, speculatori…
L’opera magna di produrre delle morali di schiav* e morali di padron*. Già
ci ha avvisat* l’intelligente Casilda Rodrigáñez. Quindi ok, ci ha messo mil-
lenni, poiché un patriarcato in un pianeta non si crea dal giorno alla notte.
C’è bisogno di un grande investimento di ingegneria sociale per un lungo
periodo. Solo desidero e spero che alle donne e agli uomini liberi che ri-
maniamo costi meno capovolgere questa situazione.
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Scrivo questo libro incinta di otto mesi. Incinta, non malata. A 35 anni e
con tre capelli bianchi in testa, posso affermare che comincio un po’ a ca-
pire come funziona il mondo. So che ci sono soluzioni per uscire da questo
groviglio civilizzatore nel quale ci hanno sbattute da millenni. So dove
metto i piedi. Cazzo come vedo tutto con chiarezza e come vedono tutte
con lucidità la Llopis e le sue intervistate. La razionalità sta dalla nostra
parte. Non ho nessun vuoto esistenziale da colmare con la maternità. Per
questo posso essere madre. Non sarò una madre patriarcale, come dire,
una madre che partorisce e cresce suo figlio per farne un buon servo dello
Stato e del Capitalismo. Non gli insegnerò a essere il primo della classe.
Non lo preparerò affinché abbia un lavoro da oppresso e tanto meno da
oppressore. Ma se cercherà di seguire le norme del sistema, io non com-
batterò molto. Resterà con il suo libero arbitrio. La libertà è il bene su-
premo, come diceva il mio amico Don Chisciotte.
Sappiamo bene cosa nei millenni hanno fatto della maternità. L’hanno ri-
dotta in frantumi.
Come disse un’altra grande donna, Victoria Sau, quello che ci è rimasto è
il «vuoto della maternità». Una maternità stupida e incosciente, nel migliore
dei casi, o una maternità serva astuta del sistema, nei peggiori dei casi. Una
maternità cagna da guardia della proprietà altrui, della fattoria Patrix. Lo
sappiamo bene. Ci sono piovuti addosso fiumi di informazioni, cono-
scenze e saggezza per capire tutte le soluzioni di questo intreccio civiliz-
zatore. Informazioni che dobbiamo trasformare in conoscenze, e
conoscenze che dobbiamo alchimizzare in saggezza. Sappiamo già molto,
quindi dobbiamo agire. Sapere facendo e fare sapendo. In questo libro in-
contrerai molte di queste strategie. Un branco di donne riverserà sulla tua
mente e sulla tua fica molte idee sovversive, razionali e appassionate che
ti faranno uscire un po’ dal complotto Patrix. Sicuramente, perché in que-
sto libro troverai idee-forza potentissime.
Sentirai parlare il branco del libro di Maria, di cose radicali, perché dob-
biamo immergerci nel pensiero e nelle azioni radicali poiché “radicale” de-
riva dal latino “radici”. Ne abbiamo avuto abbastanza di accomodamenti
e nuotate in superficie in piscine piene di cloro. Bisogna immergersi negli
abissi per trovare la radice della metastasi patriarcale liberista, bisogna im-
mergersi radicalmente per strappare queste radici cancerogene e poi la-
sciare ben puliti i rizomi dell’albero della vita. Per questo abbiamo bisogno
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di pensieri e opere radicali come quelle che emergono nel libro di Maria.
Troverai concetti, azioni e denunce radicali come queste: re-indigenizza-
zione, genitorialità condivisa, tetta anticapitalista, tempo dedicato, ecoses-
sualità, Terra amante, come un aborto spontaneo, pericoli dell’amore
materno romantico, violenza ostetrica e persecuzione dell’aborto, schiave
nere vivisezionate affinché i ginecologi catalogassero la nostra fisiologia,
ginecologi che uccidono decine di donne gravide di nove mesi per far
“avanzare” il loro “sapere”, diagnostiche prenatali come tortura psicologica
alla donna incinta, matriarcati che perdurano, allattamento orgasmico,
madri insopportabili, infanzie torbide che emergono quando diventi
madre, parto estatico, il parto come esperienza interpersonale, parto come
apertura a una sessualità potentissima e parti semplicemente facili, MaPa-
ternità intersessuali, trans* e queer, parto tradizionale trascendentale, danze
ancestrali di fertilità e danze ancestrali di contraccezione, autogestione,
frugalità e sostegno reciproco, guaritrici trans-hack-femministe, credere
con forza nella salute autogestita, collettiva e orizzontale, autogestione
della tecnologia medica e diy-dit [N.d.T. Do It Yourself  or Together / fallo
da solo o con qualcun*] di tecnologie di diagnosi, scienza avanguardista
combinata con il sapere più ancestrale, GYNEpunk biolab, lavoratrici del
sesso e attrici porno che non nascondono la loro maternità… Quella di
mia madre, troverai quella di mia madre nel libro di Maria. E tutti questi
elementi sono creativi [N.d.T. creadoras] e fanno crescere [N.d.T. criadoras.
Creazione] e crescita. Un’altra volta l’etimologia ci indica la strada crear e
criar derivano dal latino «creare». Ricordo un verso di Gonzalo de Berceo:
“Dios criador, cuál maravilla”, ai tempi dello spagnolo antico, in cui ancora
persisteva l’oscillazione criador-creador, Dio criador e non creador. Significativo.
Ma, col passare del tempo, il termine colto crear è lasciato al lavoro di Dio
e dell’uomo deificato artista. Solo Dio e Michelangelo possono “creare”.
Oh, la creazione è accessibile solo ai creatori con un bel cazzo . E la va-
riante volgare di «creare», è destinata al femminile, così che a noi e alle
altre femmine animali non resta che il criar. Niente da creare. Solo il cre-
scere per le donne, per le femmine nelle loro casette. Il creare per Dio e
gli artisti divinizzati nei loro studi. Bhè non sembra così, tanto meno per
le donne intervistate dalla Llopis. Creare, crescere e… inventare, un altro
verbo. Perché qui si intreccia tutto e queste donne inventano, inventano
macchine per l’autogestione della salute, tanto per fare un esempio. Inge-
gneri della Dupont, non siete soli.
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Dupontisti, proletari del MIT con un salario precario, sottopagati e altri
salariati, una tribù di hackers femministe re-indigenizzate vi minaccia.
Pensiamo a questa famosa formula, Albert Einstein:
e=mc ². Energia uguale Materia per una costante al quadrato. Dove la co-
stante al quadrato è la velocità della luce. Ora non so dove mettere la ve-
locità della luce. Però se ci concentriamo sulle altre due variabili, l’Energia
e la Materia, posso essere più precisa. Posso costruire meglio la metafora
che voglio trasmettervi. Se io sono un Patrix supremo, quello che devo
fare con questo pianeta per arrivare al garbuglio civilizzatore attuale (ripeto
spesso di proposito questa cosa del garbuglio) è controllare queste due va-
riabili, devo controllare l’Energia e la Materia. In parole povere possiamo
dire che la materia la fornisce il pianeta Terra. Come un buon poteropata
quindi devo controllare la materia emanata da Gaia: minerali, acque, ter-
reni, alberi, piante, sementi, animali non umani… Già conoscete le bellezze
di tutti gli imperi che ci sono stati nel mondo, tutti depredatori devastatori.
Sapete già in cosa consiste il problema: violentare di continuo la Terra, sia
come sia, nei modi più variopinti. Dalla grande perversione originale della
proprietà privata della terra alla grande perversione dei brevetti della vita,
alla grande perversione della privatizzazione delle sementi transgeniche.
Tutto quello che è stato tanto denunciato dall’ancestrale saggezza indigena
che ancora ci rimane. 
Persino in Europa abbiamo avuto popoli primordiali e saggi nella loro re-
lazione con la terra prima degli imperi greci, romani, andalusi e degli altri
liberismi recenti.
Ci resta da capire cosa farne dell’altra variabile, l’Energia. Lasciando da
parte le energie emanate dalla terra, che consideriamo parte della Materia
(l’energia emanata da legna ardente, acque, fossili e altri minerali nelle vi-
scere della Terra), l’Energia che il poteropata supremo deve controllare
per arrivare sin dove siamo arrivati è il lavoro umano. Non ci serve essere
molto marxisti per capirlo. Dalla grande perversione della schiavitù, che
sempre ha sostenuto tutto l’impero, fino alla grande perversione del lavoro
stipendiato (ah, i soldi) falsamente autonomo dove l’essere umano inte-
riorizza nel profondo della sua psiche un piccolo tiranno a forma di oro-
logio (ah, santo orologio che unisci le nazioni, vero apparato di controllo
dei corpi e delle anime). E chi produce questa energia che è il lavoro? Bhè
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i corpi e la psiche di questi animali chiamati esseri umani. E chi produce
questi esseri tanto efficienti e laboriosi? 
Le donne femminificate e umiliate. Quindi, per controllare la materia di
Gaia è necessario controllare le femmine per la grande utilità di alcuni uteri
fabbricanti di umani e umane che generano l’energia del lavoro. E questo
avviene quando si trovano strettamente uniti Patriarcato e Capitalismo-
Stato (questo ultimo matrimonio indissolubile). Avvinghiati come la dop-
pia elica del dna, come due ciocche in un riccio del parrucchiere, in uno di
questi grotteschi boccoli appena usciti da quella friggitrice per capelli che
è la permanente.
E per continuare con le metafore, ora faccio un appello alla condizione
terrestre delle donne e uomini liberi, davanti alla condizione extraterrestre
dei poteropati. Perché devono essere extraterrestri visto come trattano la
Terra e l’essere umano. I grandi gestori della Storia del presente puzzolente
devono essere di un altro pianeta, perché questo comportamento non può
proprio appartenere alle figlie e ai figli di Gaia. Insisto: è una metafora,
non sono di quelle che credono che Rumsfeld, Bill Gates o Florentino
Pérez sono marziani Annukaki tipo V. Così la storia potrebbe essere sem-
plicistica. E invece no… Io non so bene cosa fare con la velocità della luce
al quadrato, questa parte dell’equazione la lascio a qualcun altro. La lascio
a te che leggerai avida questo libro. Queste parole, raccolte da Maria, ti
prendono, perché la verità e la ribellione sono complementari.
Per tutto quello che ho scritto, è importante che ci sia chiaro cosa hanno
fatto alla maternità come istituzione, cosa le hanno fatto come biologia,
come hanno fottuto la nostra fisiologia a colpi di messe, inquisizioni, paure
e iatrogenesi biocapitaliste. Lo hanno fatto alle nostre fiche oggi tanto do-
loranti, ma ieri e domani fonte di piacere. Perché la questione della mater-
nità, le fiche e gli uteri non sono una nota a piè di pagina né della Storia
né della Biologia. Perché è dove e come si fabbricano i futuri esseri liberi
o i futuri schiavi. 
Ed ecco come il controllo degli uteri diventa la fonte principale della do-
minazione della specie da quando è cominciata questa merda che chiamo
Patrix, un riccio con tre ciuffi che non riesco a separare, i tre ciuffi sono
Patriarcato, Capitalismo e Stato, in pari misura. Con i loro razzismi, sessi-
smi e specismi… Bene, questo è un piccolo riassunto per ricordare che la
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storia dei modi di riproduzione della specie, come dire, la storia del con-
trollo dei nostri uteri, è qualcosa di affascinante, e che sarebbe importante
che nelle scuole s’insegnasse qualcosa in più su questo e qualcosa in meno
di guerre tra passerotti grassi e stupidi. Sarebbe anche opportuno che ai
corsi sulla preparazione al parto che a volte la sanità pubblica ci elemosina,
sarebbe opportuno, dico, che si insegnasse un po’ di storia della maternità
e di storia della ginecologia. 
Più di una ha dovuto soffrire la necessaria rivolta interiore ed esteriore,
questo, e non l’acido folico né l’ossitocina né l’epidurale, è quello che ci
serve urgentemente.

Rosario Hernández Catalán, 
21 marzo 2015.
Boiro, comune di Ibias, rifugio dell'Europa indigena 
e tutelata dal bosco di Muniellos. Asturie.

www.rosariohernandezcatalan.com
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INTRODUZIONE

“Io non ho avuto esattamente un orgasmo durante il mio parto (o al-
meno come ne avevo avuti fino a quel momento). Ho capito che era
finita la dilatazione perché, improvvisamente, sentivo di dover cagare
e che una grande palla di fuoco mi esplodeva il culo e la vagina. Non
era esattamente dolore, era qualcosa di selvaggio, rabbioso, come se
tutte le forze del cosmo scoppiassero nella mia fica. Ricordo che, come
posseduta, gridavo ad ogni contrazione, in ginocchio e aggrappandomi
alla testata del letto. Non vedevo nessuno. Non ascoltavo nessuno. Io,
il mio corpo e mia figlia eravamo da un’altra parte. Sentivo solamente
il fuoco. All’improvviso, Clara uscì e quel fuoco che mi dilaniava finì
di botto. Prima che le tagliassero il cordone ombelicale, mia figlia si è
arrampicata da sola fino alle mie tette, si è attaccata al capezzolo e lì è
rimasta. Durante le ore che seguirono, mi sono sentita come una dea,
forte, pletorica immensa, alla quale il mondo applaudiva (ovviamente
con ragione). Sembrava che avessi energia per ricominciare un’altra
volta il parto e che, addirittura, avrei potuto correre in una maratona.
Invece, mi sono mangiata due panini al prosciutto.

Mentre li divoravo, il mio compagno mi ha detto quello che era stato
il leitmotiv del parto: che era impossibile capire chi gridava, se una donna,
una vacca o un dinosauro. Insomma, non ho mai sentito un cazzo
esplodere in questo modo. E neanche questo fuoco né questa euforia.
Quella è stata una esperienza (meravigliosamente) bestiale.”

Núria M. Martín

IO CREDO NEI CORPI. Me ne frego della cultura, dell’intellettualità,
della scienza e della conoscenza. Io credo nel selvaggio, nella natura, nella
forza dei nostri istinti. Il mio corpo cerca il piacere. A volte trova il piacere
nel dolore, perché il dolore è una emozione intensa e potente e ha il potere
di guarire. Il mio corpo è saggio, e la mia mente è solo uno degli organi,
che cerca di spiegarmi il mondo attraverso teorie ed etichette che non sono
altro che costruzioni artificiali.
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Io sento che la maternità è uno stadio sessuale dei corpi. L’ho vissuta così
nel mio corpo anche prima di essere una madre biologica. Non mi sembra
un caso che la gestazione si compia negli uteri. Gli stessi uteri che si muo-
vono quando ci eccitiamo e abbiamo un orgasmo. I parti estatici sono una
realtà. Il succhiare il capezzolo da parte del partner genera piacere, proprio
come il succhiare del bambino nell’allattamento scatena lo stesso processo
ormonale. La gravidanza è un periodo nel quale la vulva si gonfia e vieni
in tre secondi al solo sfiorarla. Siamo esseri selvaggi, sessuali e bestiali. Da
quando nasciamo. E questa animalità è sacra.
La nostra sessualità selvaggia è divina. E la maternità è un modo di vivere
la nostra sessualità selvaggia affinché possiamo connetterci con il sacro,
con il divino. Il buddismo tantrico lo spiega molto bene, scopare. Troppa
razionalità ci rende idioti. Sono stanca della nostra paura di prendere in
considerazione la dimensione spirituale del nostro essere. Fintanto che re-
steremo disconnessi da questa energia sacra, sessuale e materna, saremo
fottuti. Perché siamo ben fottuti, in questa società dalla quale scrivo. Ab-
biamo tante di quelle regole e norme su quello che devono sentire i nostri
corpi che ormai non sentiamo, tantomeno godiamo, né della maternità,
né della vita, né di nulla. Ma l’ultima cosa che vorrei è che leggere queste
interviste ci faccia sentire di non essere abbastanza fantastiche -o femmi-
niste -se non abbiamo un orgasmo in ogni stadio della maternità come
cagne selvagge. Come per l’eiaculazione femminile, è fantastico che molte
donne possano goderne, ma io non sono meno femminista se non eiaculo.
Leggete Diana J. Torres e il suo Fica Potens [N.d.T. pubblicato dalla Golena
Edizioni come Malatempora nel 2015]. Dobbiamo passarci parola, farci
ascoltare, protestare e dar spazio ad altre realtà che sfidano il sistema. Que-
sto è il modo migliore per vendicarsi.
E per tutt*: non fate figl* se non l* volete -siamo in tropp* su questo pia-
neta! -ma non ditemi che la maternità non fa parte di voi. La maternità è
molto di più che maternità biologica. Ci sono un sacco di persone che vi-
vono la maternità in modi differenti ben al di là delle limitazioni che im-
pone la costruzione sociale del genere. Ben al di là delle limitazioni di un
tipo di società eteronormativa, ben al di là delle limitazioni della sessualità
coito-centrista. Ben oltre il modo in cui il patriarcato capitalista ignora l’at-
tività di cura, che è la base della sopravvivenza della società.
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Per questo ho intervistato ognuna delle persone presenti in questo libro,
perché ognuna offre un punto di vista differente sulla maternità selvaggia,
goduriosa e non normativa. Alcune sono madri o padri biologici, altre
sono genitori affidatari o adottivi, altre stanno pianificando progetti di ge-
nitorialità condivisa e altre non lo sono per loro libera scelta.
Ognuna di queste sovverte il concetto della maternità imposta dal sistema
patriarcale. Ognuna è selvaggia e bestiale a modo suo e io amo tutte queste
persone selvagge, perché esistono, perché si fanno guidare dal proprio
istinto senza paura e per avermi insegnato molto.
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Maria Llopis



INTERVISTE



Sarri Wilde



Sarri Wilde

Parto estatico
La maternità come stadio sessuale

IL PARTO ESTATICO È CONOSCIUTO anche come parto orgasmico,
ma utilizzerò il termine estatico al suo posto. Il punto non è se si raggiunge
un orgasmo o meno -come in un rapporto sessuale di qualunque tipo -ma
se l’esperienza è nel suo complesso soddisfacente o meno. C’è un grande
pregiudizio verso questo tipo di parto, fino al punto che molte delle donne
che lo hanno vissuto lo tengono segreto. È più frequente di quel che si
crede, ed è sempre esistito. Il parto estatico sarebbe una condizione in più
della maternità come stadio sessuale, insieme alla gravidanza e all’allatta-
mento gioioso.
Voglio pensare che c’è stato un tempo durante il quale abbiamo sempre
partorito con piacere, prima che la maledizione biblica (e patriarcale) si
abbattesse su di noi. Se vuoi leggere di più sull’argomento puoi consultare
il libro Parirás con placer, di Casilda Rodrigáñez, o il documentario Orgasmic
Birth, di Debra Pascali-Bonaro.
Sarri Wilde è una donna alla quale la maternità ha aperto le porte verso
una sessualità libera e selvaggia fino ad allora sconosciuta. Quando la co-
nosci è una donna dolce e serena, che ti sorprende in maniera irrompente
per la forza del suo discorso. Lei è una di quelle donne fortunate che hanno
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partorito senza dolori, ma con un piacere infinito. L’ha colta di sorpresa.
E le ha cambiato la vita.
Vive a Valencia e si dedica a dinamizzare (e dinamitare!) spazi con attività
culturali e artistiche. Ha una figlia e un figlio. Ci siamo conosciute tramite
un’amica comune, che mi ha dato il suo contatto quando ha saputo che
volevo affrontare il tema del parto orgasmico.
È stata la prima intervista che ho fatto e con questa voglio cominciare que-
sto viaggio.
Eravamo in un bar di Ruzafa, a Valencia, in un caldissimo giorno d’estate
del 2013. Abiamo cominciato parlando di genitorialità e femminismi.

Sarri:
Parlo spesso di femminismo con Marceline, per il suo modo di essere, mi
viene naturale. Lui, visto che non mi fa domande, lo lascio in pace. Questo
mi ha fatto pensare. Ho due fratelli e mi sono ricordata di quanto mia
madre parlasse di più con me piuttosto che con loro. E ti dici: “Guarda,
in fondo stai facendo la stessa cosa”. Anche se la conversazione di mia
madre non era quella giusta. Mia madre ci parlava di prudenza. Che quelli
vogliono solo sesso. E sempre con paure. Le mie conversazioni sono di-
verse, ma con le stesse modalità. Quello che avrebbe dovuto fare mia
madre era parlare con i miei fratelli, avrebbe dovuto ammonirli. “Atten-
zione a come trattate le donne, dovete trattarle con rispetto”.
Ora ho cambiato il chip e ho cominciato a parlare con Jack, anche se non
mi fa domande.

Maria:
Raccontami com’è stata per te l’esperienza della maternità.
Sarri:
Quando sono rimasta incinta conoscevo l’importanza dell’allattamento
prolungato. Avevo letto che per avere un buon allattamento, il parto do-
veva essere un buon parto. Allora ho cominciato a preoccuparmi affinché
il mio parto fosse il più possibile rispettato. Tutto orientato non al parto
in sé, ma all’allattamento.
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Sono andata a parlare con un’amica che aveva partorito in casa. Mi attirava
molto, ma allo stesso tempo avevo paura. Mi sono messa in contatto con
un ginecologo che aveva fatto parti in casa e parlare con lui mi ha dato molta
fiducia. Abbiamo deciso di partorire in ospedale. Tutto con molto rispetto.
Tutta la preparazione l’ho fatta in casa. Io lo chiamavo per telefono per
sapere se dovevo andare in ospedale e lui mi rispondeva di no, di non avere
fretta. E questo è stato molto bello.
Quando eravamo già in ospedale ho avuto la sfortuna che è entrata una
ostetrica mentre ero mezza addormentata e mi ha rotto le acque. Inoltre,
ha cacciato fuori il mio compagno, il padre di Marceline: “Puoi portarmi
nonsocché?”. Quando è tornato si è incazzato con lei. Poi noi non vole-
vamo che mi mettessero la flebo.
Io ero mezza addormentata dalla stanchezza e quando mi sono svegliata
avevo la flebo, le acque rotte e Groco incazzatissimo. Più tardi abbiamo
scoperto che lei se ne doveva andare, che voleva levarsi di torno questo
parto. Non c’era neanche il ginecologo, che quando è arrivato si è incazzato
tantissimo anche lui.
Ma a parte questa ostetrica, abbiamo avuto la fortuna che tutto è andato
per il verso giusto. Ho partorito, in ospedale, in modo naturale.

Maria:
Sono contenta. È stato un parto piacevole?
Sarri:
Sì, lì mi sono molto sorpresa, perché non sapevo nulla di questo. Però sic-
come mi hanno lasciata molto tempo da sola con il mio compagno, a me
è venuta voglia di ballare. Non sapevo il perché, non volevo niente altro
che abbracciarlo e ballare con lui, non voglio intendere in modo sessuale,
ma con molta voglia sì. Gli dicevo: “Baciami, baciami, abbracciami”. Non
avevo letto niente sull’argomento sessualità e parto, tutto questo l’ho letto
dopo. Fino a quel momento la mia sessualità era molto ordinaria. Ti direi
anche che non mi interessava molto. A me la sessualità si è risvegliata quel
giorno, durante il parto. Groco lo dice sempre: “È stato il giorno in cui ti
ho vista più affettuosa”. Io ero sempre stata molto fredda.
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Volevo solamente carezze e abbracci. L’ho portato in bagno e gli ho detto:
”Se potessi farei l’amore con te ora”. Ci abbiamo riso su molto. È stato
molto divertente.
Facevo un ballo strano, come delle esse, mi rannicchiavo e mi rialzavo. Poi
mi sono informata su questo ballo che fanno le donne istintivamente
quando partoriscono. Mi è venuto d’istinto perché mi avevano lasciata
stare lì con il mio compagno, tranquilla. Mi rannicchiavo e mi rialzavo fa-
cendo delle esse. 
Da quel momento la mia sessualità è cambiata molto. Mi si è risvegliata!
Facevamo sesso continuamente, è per questo che ho avuto un’altra gravi-
danza. È stato quasi il mio sesso migliore, quello tra i due parti.
Quando sono rimasta di nuovo incinta ero decisa che stavolta avrei parto-
rito in casa. Ho cominciato a fare ricerche sul perché avevo ballato tanto
durante il mio primo parto. Facendo ricerche sui balli mi sono trovata a
leggere Casilda Rodrigáñez. Del parto di piacere di cui parlava, il parto fe-
lice. Il parto senza dolore perché io non avevo sentito dolore. Ne ho par-
lato con mia madre e lei mi ha detto che neanche lei aveva avuto alcun
dolore. Io non definirei assolutamente come dolore quello che ho sentito.
Io parlerei di stanchezza, come quando ci si stanca di camminare.
Magari alcune donne lo vedono come dolore… Magari io ho trovato pia-
cere nel dolore, non lo so. Perché poi penso: forse era dolore però non
era un cattivo dolore, era un dolore organico, questa è la parola. Dolore
organico. In quel momento non sapevo spiegarlo a parole, l’ho saputo fare
dopo, leggendo. Mi dicevo: “Come posso spiegare quello che mi è suc-
cesso?”. Dovevo tacere, non potevo raccontarlo a nessuno. Fare ricerche
su questo mi ha aiutata a dare voce a quello che avevo provato. Le parole
ovviamente sono di Casilda e di molte altre persone che hanno scritto sul-
l’argomento, ma sono parole che spiegano quello che ho sentito.
Quando sono rimasta incinta di Jack, ancora allattavo Marceline. Non ho
mai sentito tanto piacere allattando al seno come quando ero in gravidanza.
Avevo un grande appetito sessuale durante la gravidanza di Jack. Non è
molto comune, credo, ho visto che a molte donne passa la voglia.
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Maria:
A qualcuna sì e ad altre no. A quelle cui passa, molto; e a quelle cui non
passa, per niente. È come se non ci fosse una via di mezzo.
Sarri:
Io mi mettevo su un lato del letto e, appoggiandomi al cuscino, dicevo:
“Scopare, ora!”. È stata la cosa migliore che mi è successa. Trent’anni e
qualcosa vissuti con una sessualità, che io credevo buona, per scoprire che
dovevo ancora vivere questo.

Maria:
Com’è stato il parto di Jack?
Sarri:
Il parto di Jack sapevo che sarebbe avvenuto in casa. Mi ha aiutata Amparo
de Vargas, del centro naturista, ed è stato qualcosa d’incredibile. Se con il
parto di Marceline non avevo provato dolore, con il secondo è stato fan-
tastico.

Maria:
Dillo a parole, io ti guardo in faccia, ma chi leggerà questa intervista non
potrà vederla. Cosa è stato questo “qualcosa”?.
Sarri:
È stato bellissimo. Il più bello.
Mi dispiace che i miei parti siano durati così poco. Sono stati tanto rapidi
che mi dicevo: “no, no, adesso no”. E la gravidanza e tutto… sono nata
per rimanere incinta.

Maria:
Fanne un altro!
Sarri:
No. No, perché dopo crescerli è molto dura e la vita ti porta ad altre cose.
A me questo ha aperto un mondo bellissimo. Capisco che prima alcune
donne erano sempre gravide. Adesso lo capisco. 
Se la sono goduta bene la vita!
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Maria:
Potresti definire l’esperienza di partorire Marceline e Jack come un’espe-
rienza sessuale? Perché io considero la gravidanza, il parto e l’allattamento
come uno stadio sessuale in più nella vita di una donna.
Sarri:
Fino a quando è nata Marceline io avevo fatto sesso solo con una persona.
Avevo avuto precedentemente un paio di amanti, ma erano stati una botta
e via. Io ho scoperto la mia sessualità con la gravidanza. Non mi ha fatto
diventare donna il ciclo. Io sono diventata donna con la gravidanza. Lì ho
scoperto la mia sessualità. Chiaramente mi ero toccata, ma non mi ero mai
toccata come ho saputo farlo dopo. Lì ho scoperto veramente quale livello
sessuale posso arrivare a raggiungere.
Di fatto, dopo che ho avuto Jack, mi sono separata perché avevo bisogno
di altre esperienze sessuali.
Ho passato molti anni senza un compagno, vivendo rapporti sessuali be-
stiali. Uscivo solo per portarmi a letto qualcuno, o due o tre. Mi dicevo:
“non posso morire così, senza più sperimentare, con quello che ho sco-
perto”. E ho rischiato molto, perché mi sono separata innamorata. Però
vedi, la vita è così.

Maria:
Lui non era disposto a cambiare la relazione, a tenerne una aperta?
Sarri:
Non gliene ho parlato. Io sono molto indipendente, non l’ho deciso con
lui. L’ho informato della mia decisione. Non mi è neanche venuta in mente
questa possibilità.

Maria:
Sai che mi piacerebbe che mi raccontassi quello che abbiamo lasciato per
strada? Gli stadi del parto, lo sai, la dilatazione, poi i fremiti, l’espulsione,
la parte che hai sentito come orgasmica o estatica. Io ho avuto un buon
parto, ma c’è stato un momento, quando ero già completamente dilatata,
che ho sentito un dolore molto profondo. E lì è finita per me la parte pia-
cevole, di botto.
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Sarri:
Quello di Marceline è stato tutto una scoperta, mi sorprendevo di qualun-
que cosa succedesse. Con Jack sapevo già cosa sarebbe successo.

Maria:
Ho parlato con altre donne che hanno sperimentato parti orgasmici o esta-
tici e mi raccontavano che è stato nella fase espulsiva che hanno sentito
che il loro piacere culminava in un enorme orgasmo.
Sarri:
Per me il parto orgasmico non è diviso o separato dalla sessualità della
donna. Io ho scoperto la mia sessualità durante la gravidanza e non l’ho
persa. Il parto è stato una fase di questa evoluzione che ho avuto.
Per il parto del mio secondo figlio ho un ricordo più nitido di tutto quello
che è successo. Ero già alla fine, nel letto, allattavo Marceline e stavo
avendo un orgasmo. Mi sono bagnata molto e mi sono alzata stranita. In
quel momento mi sono accorta che mi si erano rotte le acque.
Sono scesa dalla scala, perché vivevo in una casa a due piani, mentre per-
devo le acque e ho detto a Groco: “È cominciato il parto”. Ero venuta. E
la cosa ha continuato.
È come quando stai facendo sesso, se puoi continuare puoi venire varie
volte. Il mio compagno sessuale mi deve dire di fermarmi, altrimenti, io
ho orgasmo dietro l’altro.
Continuo. Mi sono seduta sul divano. Mi sono toccata tutto il tempo. Al
punto che ho cacciato fuori dalla stanza Groco perché non volevo essere
guardata mentre mi masturbavo.
Se per il parto di Marceline volevo solo ballare con lui, in questo parto
l’ho cacciato dalla stanza. Volevo stare tranquilla.
Mi rigiravo come un animale selvaggio, per terra, sul divano, da tutte le
parti. Mi strofinavo dovunque. Mi sono messa a quattro zampe e ha co-
minciato a uscire il bebè. In quel momento è entrata Amparo, l’ostetrica.
Groco le aveva lasciato la porta aperta. Le ha detto che gli avevo chiesto
di uscire. Groco ha lasciato la porta aperta all’ostetrica perché non dovessi
chiamare e non finisse il parto. Lei racconta che ha aperto la porta e mi ha
vista a quattro zampe mentre usciva la testa di Jack e ha gridato: “Con la
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pancia, con la pancia!”. Anche questo mi ricordo. Mi sono alzata in piedi
ed è uscito.
Ero veramente estasiata.

Maria:
Non puoi stabilire se l’orgasmo era in una fase o nell’altra. Di fatto la do-
manda è ridicola di per sé.
Sarri:
Quello che distingue la mia sessualità prima di partorire con quella di oggi
è che ora sono io a controllare i miei orgasmi e quindi la mia sessualità.
Ho cacciato fuori dalla camera Groco perché mi stavo dando piacere da
sola e non avevo bisogno che stesse lì. E anche con la persona con la quale
oggi ho una relazione, la mia sessualità continua ad essere egoista.
Amparo e Groco sono entrati in camera quando il bebè cominciava a
uscire. Ricordo ancora che mi hanno portata a farmi una doccia, io ero
tanto estasiata che non mi ricordavo neanche di avere partorito... Amparo
me lo ha dovuto mettere sul seno. Devo allattare? Uff, voglio continuare
a provare piacere…
La placenta era già uscita e io ero stanchissima.
Non è stato come il parto di Marceline, nel quale mi sono accollata io tutto
ciò che riguardava la creatura.
Jack lo ha vestito e pulito Groco. Non lo ha lavato perché Amparo non era
d’accordo. Ha fatto tutto lui, fino a tirarmi fuori il seno per poter allattare
Jack. Non so se si è attaccato o meno, non mi ricordo. Apparentemente non
abbiamo colto l’attimo, ma noi non eravamo preoccupati perché eravamo
già pratici e sapevamo che lo avremmo colto più tardi e basta.
In ogni caso io avevo già il latte perché allattavo Marceline. Mi ricordo che
la mattina dopo Marceline mi ha svegliata e ha detto: “Mami, la tettina”.
Si è presa un seno e con l’altro stavo allattando Jack. E lei mi ha doman-
dato: “Mi hai comprato una bambola?”. Le ho risposto che era suo fratello
e alla piccola piacque. Jack stava ciucciando, ricordo bene che si è attaccato
la mattina.
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Maria:
E come era stato l’attaccamento di Marceline?
Sarri:
Bellissimo. Il ginecologo che mi ha seguita era al corrente dell’importanza
che aveva per me l’allattamento, così che quando è nata Marceline me l’ha
messa immediatamente sulla pancia. Marceline è strisciata con il cordone
ombelicale ancora attaccato e ha cominciato a succhiare da sola. Il gine-
cologo mi diceva: “Non la toccare. Stalle vicina, ma non prenderla”. Si è
attaccata da sola, senza dolori, senza problemi di posizione. Si è attaccata
come una professionista, come dico io.
E non si è staccata. Ha passato tre anni succhiando. Jack non è stato tanto
animale.
Maria:
Sto cominciando a lavorare ora come Doula e la donna che accompagno
mi domanda sempre: “E quando mi farà male cosa faccio?”. E io le ri-
spondo: “E se non comincia a farti male?”. Sua madre e sua nonna hanno
avuto dei bei parti e non hanno mai avuto dolori durante il ciclo. Quindi
probabilmente neanche sentirà dolore nel partorire.
Sarri:
Neanche io ho dolori durante il ciclo. Con mia madre non mi è mai venuto
in mente di parlare di parto. È stato dopo, quando le ho detto: “Mamma,
a me non ha fatto male”. Lei mi ha risposto: “No, non fa male. Io ne ho
avuti tre e non ho mai sentito dolore”.
Lei si è arrabbiata molto al suo terzo parto perché le hanno dato una pa-
stiglia per il dolore senza chiederle niente.

Maria:
Lei li ha avuti in ospedale?
Sarri:
Sì, in ospedale.

Maria:
Hai mai parlato di sessualità con lei?

[...Continua...]
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