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autentici sortilegi/riti iniziatici

DICHIARAZIONE DÊINTENTI

NON CÊ˚ NIENTE che mi abbia disturbato di più in tutta la mia vita
che la menzogna. Ci sono bugie e bugie, anche se a volte sono assolutamente necessarie. Non appartengo a quella specie di idioti che vanno
sbandierando ai quattro venti di non aver mai mentito, senza accorgersi
che questÊaffermazione è la balla più popolare e facile che si possa pronunciare.
Io dico bugie, e non solo, manipolo pure. ˚ ciò che ho appreso dai miei
nemici: lÊillustre uso delle loro armi per rigirare la frittata.
Ma le bugie che mÊinfastidiscono in realtà sono quelle che hanno la
capacità di trasformarsi in verità generali e comuni. Di queste, nella
specie maledetta alla quale apparteniamo, ne abbiamo molte. Di fatto,
in pratica tutto ciò che potremmo sapere su noi stessi come cultura,
comunità e individualità è, senza dubbio, menzogna.
Pertanto, dopo questa dichiarazione, voglio dire chiaramente che me ne
frego della verità, perché se verità significa tutto quello che la scienza,
lÊaccademia o lÊobbiettività assumono come bandiera e avallano, allora
non sono per niente interessata a plasmare nemmeno un pizzico di verità
in questo libro. Vi avviso perché nessuno venga poi con statistiche, studi
scientifici o verità supreme a dirmi che sono in errore. Secondo i
parametri del sistema ho sbagliato per tutta la mia vita e penso di
continuare così fino alla fine dei miei giorni: sbagliando per poter
giungere a quellÊaltra conoscenza che mi fa vivere libera e con
intelligenza.
Il nostro corpo, questo territorio che abitiamo a volte senza saperne nulla
o quasi nulla, è totalmente permeato da queste menzogne. Comandiamo
le nostre carni da un cervello i cui meandri ci sono assolutamente
estranei; il nostro hardware riceve ordini da un software esclusivo che
mai o quasi mai ci mostra apertamente le proprie operazioni. Ciò che
propongo in questo testo è una riprogrammazione, un hackeraggio, una
vendetta. Un differente modo di analizzarci che ci possa condurre alla
comprensione del nostro corpo come lÊunica casa che abiteremo per tutta
la nostra esistenza, questo luogo dal quale possono solo cacciarci o
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Nei processi di ribellione abbiamo bisogno di guide (animali simbolici,
per esempio) che non perseguano la vendetta di desiderare lo stesso potere
che ci ha sottomess*, ma che ci accompagnino in un'altra saggezza che
proviene dal conoscere le/i nostr* antenat* o dalle vite passate.

sfrattarci, assassinandoci o lasciandoci morire. Questo potrebbe aiutarci
molto a comprendere in modo sano ed efficace il tema di questo
manuale. Immaginiamoci questa casa che il sistema patriarcale si è
incaricato di trasformare in un carcere. Immaginiamo di abitare in una
casa nella quale non sappiamo né dove sia lÊuscita secondaria né dove si
ripongano i cucchiaini. Assurdo vero? ˚ così che la maggioranza di noi
vive il proprio corpo: senza sapere dove mettiamo le cose né a cosa
servono. Questo testo mira fondamentalmente a cambiare questa
percezione.
Un genere di menzogna pienamente coerente con tutto quello che
leggerete di seguito è il <<non dire>>. Omettere unÊinformazione è
mentire, e questa è la specialità del sistema nel quale viviamo. Così ha
funzionato per secoli e così continua a funzionare, perfezionando le sue
tattiche occultatorie, i suoi trucchi, le sue maschere.
Mi viene subito in mente un esempio: quello che è successo con la
scoperta archeologica degli affreschi di Pompei1. La prima cosa che fecero
fu occultare in un museo segreto, accessibile solo a una classe superiore
maschile, le prove che gli umani avevano in passato un modo molto
diverso di vivere la sessualità e le sue rappresentazioni. Un numero
cospicuo di disegni e pitture murali che dimostravano a una società
malata che il sesso è parte della vita tanto quanto qualsiasi altro aspetto;
voci del VII secolo a.C. che furono messe a tacere da una banda di
moralisti e borghesi perché la loro esistenza metteva seriamente a rischio
la solidità di queste <<verità>> inventate con lÊunico scopo del dominio
di pochi sulla maggioranza.
Ora tale sistema è sempre più fragile, è pieno di crepe, dobbiamo
solamente introdurre la leva della verità (la più potente di tutte) ben a
fondo e fare forza, tutt*.

1) Pompei era una città dellÊimpero romano rimasta sepolta sotto la lava durante
unÊeruzione del Vesuvio, non lontano dalla città, nellÊanno 79 d.C. Fu scoperta grazie
agli scavi iniziati alla fine del XVI secolo dai Borboni (a quei tempi il Sud dÊItalia era
sotto il dominio della Spagna). Più tardi, nel 1819, i pezzi artistici di natura
esplicitamente sessuale furono estrapolati dalla collezione del Museo di Archeologia
di Napoli e riposti in una sala segreta del museo stesso. A questÊarea aveva accesso un
ristretto numero di uomini e studenti (anche loro uomini. Chiaramente.)
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Altra questione chiave è che questo testo non vuole provocare
frustrazioni a nessuno. Non si è più o meno femminista, donna o
guerrigliera in funzione delle capacità eiaculatorie che abbiamo.2
Questo libro vuole condividere informazioni su una capacità così
occultata, fottuta e bastarda che è possibile che non si arrivi mai a
conoscerla o svilupparla.
Inoltre, oserei dire che non riuscire a eiaculare non significa perdersi
qualcosa di particolarmente piacevole, un orgasmo siderale o qualcosa
di simile. Il piacere di eiaculare è un piacere politico e il solo fatto di
sapere che questa possibilità esiste è di per sé una piacevole vittoria.
Che una fica eiaculi è politico per (almeno) due ragioni. In primo luogo,
accantona le idee che la cultura occidentale diffonde sulla sessualità e il
carattere <<innato>> della donna. Il nostro sesso è riservato, pulito, bello,
impercettibile e, soprattutto, emotivo, interiore.
Ci hanno raccontato che per natura noi sentiamo tutto interiormente,
non abbiamo diritto a schizzare in nessun modo. Una donna che grida
o mostra emozioni intense è unÊisterica; una donna che eiacula, è una
porca malata con difetti congeniti. E, al di là della sfera sessuale, ci hanno
detto che noi non sporchiamo. Di base nasciamo per pulire la merda
degli altri, non per rilasciare pozzanghere nei letti.

2) In tutto il testo parlerò al femminile e di donne quando mi riferisco alle persone
che hanno una fica. Amici trans, spero che avrete la mente sufficientemente aperta
per non percepire la cosa come unÊesclusione ma credo che in occasioni come questa
sia necessaria una riappropriazione del marchio di genere. Non è una questione di
maggioranza, è una questione di femminismo. So che voi saprete comprendere meglio
di qualunque altro uomo, e colgo lÊoccasione per invitarvi a scrivere testi specifici
sullÊeiaculazione degli uomini trans giacché, cercando informazioni, ho trovato un
gran vuoto. Non si offendano nemmeno le amiche trans quando parlo di donne con
la fica, so perfettamente che non sono le uniche donne esistenti, anche se i loro genitali
sono i più maltrattati dal sistema da molti secoli e questo manuale fondamentalmente
è incentrato e diretto a loro. Mi rifiuto categoricamente di ricadere nelle correzioni
politiche imposte dalla polizia borghese queer e usare il fottuto prefisso <<cis>>.
Chiunque voglia offendersi si offenda pure, chi sa leggere al di là delle imposizioni
interne, che si goda il libro.
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In secondo luogo, se anche noi abbiamo una prostata e possiamo
eiaculare con questa, che fine fa lÊidea che esistano uomini e donne?3 Il
fatto che una fica eiaculi, contribuisce a disfare il binarismo di genere:
se abbiamo una prostata, eiaculiamo, abbiamo un glande e una struttura
interna molto simile al pene (la clitoride), allora la differenza tra questi
ipotetici generi, bollati da un unico cromosoma, queste categorie che si
basano sulla semplice osservazione esterna del nostro corpo al momento
della nascita (o nellÊecografia), come se il corpo fosse solo pelle, è un
argomento tanto ridicolo da sprofondare sotto il suo stesso peso.
Non è un caso allora (niente lo è in questo mondo di manipolazioni
studiate per tanto tempo) che la stragrande maggioranza delle donne non
sia a conoscenza del fatto di possedere una prostata4.
Un piacere politico. Questa è la nostra eiaculazione e la sua conoscenza.
E tutte coloro le quali vogliano aggiungere un <<punto in più>> al
proprio orgasmo tramite questa o che pretendano di convertirlo in una
sorta di pedigree femminista (escludendo in questo modo le noneiaculatrici dallÊetichetta di qualità) semplicemente non otterranno ciò
che si sono proposte.

3) Dalla scienza e dalla cultura patriarcale, lÊidea dellÊesistenza di uomini e donne,
come dire due gruppi differenti di persone connotate gerarchicamente, è stata
sostenuta nei secoli sulla base della presupposta differenza fisica fra le due categorie.
Si tratta di differenze selezionate in base alla rilevanza verso un proposito molto
concreto: far credere che le donne siano inferiori. Ma, nella realtà anatomica della
specie umana, queste due categorie dette <<uomini>> e <<donne>> non sono poi
tanto differenti.
4) Perché chiamare <<prostata>> le nostre ghiandole parauretrali? In primo luogo
perché, da una posizione che rifiuta il binarismo di genere, i proclami di alcuni
femminismi del<<non nominiamo le donne con parole appartenenti al corpo degli
uomini>> perdono tutto il senso. Quali uomini? Quali donne? A cosa ci riferiamo
realmente quando parliamo in questi termini? Come affermo nei prossimi capitoli,
non chiamare le cose con il loro nome non ci aiuta affatto, e un organo che ha
unÊidentica struttura, funzione e posizione nel corpo, indipendentemente dal
cromosoma di genere della persona, merita, come il cuore o i polmoni, di far parte
delle cose che abbiamo in comune con il resto della nostra specie. Scelgo anche di
usare la parola <<prostata>> come strategia di riappropriazione di ciò che ci è stato
rubato, come forma di rottura della catena di menzogne e occultamento.
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Così, dopo aver letto tutte queste pagine e passato mesi a cercare di
eiaculare senza esserci riuscite, abbassate la guardia, zero paranoie, perché
la cosa più importante in questo caso è aver recuperato una parte del
vostro corpo che vi era stata mutilata e adesso è parte della vostra mappa
mentale.
E, per iniziare con un atto di sincerità, è giusto dire che questo libro non
lÊho scritto io.
Nel corso degli anni centinaia di persone con le quali ho avuto il piacere
di condividere lo spazio-tempo, nella mia vita personale, come nei
laboratori di eiaculazione, hanno nutrito la mia mente dÊinformazioni,
esperienze, teorie e connessioni con altre ricerche che adesso ho il piacere
di riportare e plasmare in queste pagine.
Spero che sia utile per tutte coloro le quali desiderino vivere in un posto
conosciuto e proprio, per tutt* que* altr* che vogliano sentirsi irrigat*
dal calore di un buon geyser e per tutt* coloro che ogni giorno lottiamo
per smascherare le menzogne che ci hanno venduto come verità.
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CAMMINANDO PER IL DESERTO

En ciertos oasis el desierto es solo un espejismo.
In alcune oasi il deserto è solo un miraggio.
MARIO BENEDETTI

Ho passato più della metà della mia vita eiaculando, probabilmente non
è successo alla prima scopata ma di sicuro sì dalla seconda. Chiaramente
questo dipendeva in parte dalle capacità e attitudini dei miei amanti, ma
in realtà non avevano bisogno di essere così abili per eccitarmi e farmi
schizzare. Inizialmente, a causa di una totale mancanza dÊinformazione,
pensai che stessi urinando e mi tranquillizzai.
Per fortuna, e fu questo il mio unico privilegio, durante lÊinfanzia
ricevetti tre regali meravigliosi da mio padre e mia madre: libertà,
autonomia e risposte. Naturalmente loro non avevano risposte
sullÊeiaculazione, quasi nessuno le aveva in una società come quella
spagnola degli anni Ê80. Però essere cresciuta in quellÊambiente ebbe come
diretta conseguenza che il mio corpo non fosse un completo sconosciuto
e che poche cose che gli appartenevano potessero disturbarmi.
Per questo non mi sono mai vergognata nello scoprire che una delle
caratteristiche della mia sessualità era che, se mi penetravano, in qualsiasi
modo, con più o meno energia, dalla mia fica usciva pipì a fontana. Per
molto tempo ho creduto che urinare fosse un segno del mio erotismo e che
qualsiasi partner a cui piacesse era benvenut*, a chi non piaceva, alla porta!
Sfortunatamente, il mio caso non è così comune. ˚ già di per sé
traumatico per qualsiasi fica affrontare il suo primo rapporto sessuale,
questo ipotetico coniglietto tranquillo e sottomesso che la società e il
tuo primo amante sperano tu sia, per scoprire che oltretutto sborri nel
letto come uno tsunami. LÊimmensa categoria delle eiaculatrici nate5 che
ho conosciuto, dopo questa prima volta, non lo rifaranno mai più.
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Pisciare nel letto genera un malessere nellÊidentità della<<donna>>, è
qualcosa che nessuna signorina per bene può permettersi, è
profondamente offensivo.
Nel deserto delle informazioni nel quale costringono a vivere le donne
quando si tratta di sesso, una delle più terribili avversità è che ci accadano
cose insperate, cose di cui nessuno ci aveva mai parlato prima; e quando
dico <<nessuno>> non mi riferisco solo a persone concrete come i nostri
genitori o le/i nostr* educatrici/tori, mi riferisco al fatto che la nostra
cultura e tutte le sue possibili rappresentazioni sono rimaste mute su
questo. E il meccanismo è molto più perverso della stessa mancanza
dÊinformazione, è soprattutto basato sulla negazione dellÊesistenza di
qualcosa piuttosto che sul silenzio.
La negazione è un meccanismo di difesa come sosteneva Freud6, un
meccanismo che fa in modo che qualsiasi cosa o idea metta a rischio
quello che ci hanno detto di essere è immediatamente negata. Si suppone
che questo protegga la nostra identità, la fragile e codarda identità di
serie con la quale nasciamo in questo recinto di sottomissione che è la
società. Non solo non ci hanno detto che avevamo la capacità di
eiaculare, ma ci hanno convinte che una cosa simile non potesse esistere.
Per questo io, che sotto molti aspetti ho sempre abitato un corpo-oasi
grazie a mamma e papà, per molti anni ho pensato che il mio orgasmo
fosse in realtà urinare, perché mi insegnarono (sempre al di fuori di casa,
del mio nucleo affettivo) che noi, le donne, questa categoria cui si
supponeva appartenessi, non eiaculiamo. E cÊè di più, mi hanno negato
la possibilità di farlo. Me lo hanno negato attraverso lÊeducazione di
stato, ma anche attraverso la pornografia e nei prodotti che la
5) Quando dico eiaculatrici nate, mi riferisco a tutte quelle fiche che hanno
sperimentato lÊeiaculazione senza nessun tipo di sforzo sin dalle prime esperienze
sessuali: semplicemente è successo durante una scopata o masturbandosi.
6) Riconosco che a me questo signore è profondamente antipatico, tra le altre cose
per aver prolungato la fallacia dellÊisteria per un secolo in più. Però, quando si faceva
di cocaina fin sopra la testa, scrisse alcune cose che ci possono risultare estremamente
utili per analizzare lo scombussolamento endemico che la nostra società patisce.
Peccato che occorra deconcettualizzare il poveraccio perché ci possa servire a qualcosa,
deconcettualizzarlo o assumere molta cocaina. (Vedi Freud, S.: La neuro psicosi di
difesa in Opera completa, Bollati Boringhieri 2003)
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<<controcultura>> mi offriva, dove il formato fumetto (questo luogo di
sapienza suprema, i Víbora e i Totem di papà... quanto mi avete dato)
rappresentava unicamente le donne-fontana come elementi da circo,
come mostri delle profondità marine, come soggetti di studio, come
rarità geografiche remote.
Mi fu negato con fermezza dalla mia ginecologa. E non era la ginecologa
della mutua.
Dal momento in cui mia madre mi diede alla luce in un ospedale pubblico,
dove si usava dare il benvenuto al mondo con uno schiaffo sul culo e dove
trattavano il corpo delle donne come contenitore di futuri servi, lei fece di
tutto pur di evitarmi simili esperienze e la prima volta che dovetti sdraiarmi
sul lettino di un ginecologo, fu in una clinica privata di Madrid chiamata
Pablo Iglesia. La seconda volta che incontrai la ginecologa, alla sua
domanda se avessi rapporti sessuali, le raccontai lÊaneddoto dei miei
laghetti. Lei ci pensò un poÊ su e, dopo avermi visitata (dovevo vederla
ogni sei mesi sin dallÊetà di tredici anni a causa del mio ovaio policistico
che mi costrinse a incontrarla molte e molte volte) mi disse: „Diana, non
ho la minima idea di cosa tu mi voglia dire, in ogni caso dobbiamo
mandarti dallÊurologo‰. E in quellÊistante, poiché non avevo mai avuto
molta simpatia per i medici, anche fossero di quelli che ti frugano nella
fica, con molta innocenza le risposi: „Ma a me non fa male nulla‰. E lei
accorgendosi, suppongo, della barbarie testé pronunciata (causandomi un
problema quando io avevo solamente un dubbio) archiviò la pratica.
Anche le realtà a me più vicine hanno negato la mia identità eiaculatoria.
Ogni volta che un amante ipoteticamente libero fuggiva di corsa dal mio
letto o mi ha fatto fuggire di corsa dal suo dopo la mia eiaculazione
perplesso dinanzi ai miei liquidi esuberanti.
Me lÊhanno negata. Per questo il suo nome, la sua identificazione, fu
urinaria per molto tempo.
Per anni la mia venuta ebbe un nome falso, fino al benedetto 26 di
gennaio del 2005, quando mi regalarono delle lenzuola nere per il mio
compleanno. La mattina dopo averle inaugurate (perché non cÊè miglior
regalo di compleanno che donare dei buoni orgasmi), ciò che di notte
era un laghetto nelle lenzuola appariva in modo visibile come un cerchio
bianco che somigliava alla mappa dellÊAfrica. Sono rimasta un poÊ a
guardarlo senza andar oltre la contemplazione.
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Dopo cercai nel mio archivio mentale dei cerchi. Ricordai quello che
lasciava al mattino nel letto mio cugino dopo averci pisciato durante la
notte: non aveva niente a che vedere con quello. Allora lo annusai: non
odorava di piscio. Allora lo leccai: non sapeva di urina. Aveva un sapore
dolciastro molto leggero e lÊodore era appena percettibile. Fu questa la
mia prima oasi: un cerchio che lÊassenza dellÊacqua aveva convertito nel
germe di un lunghissimo viaggio, piacevole e duro in parti uguali,
attraverso il territorio ipercolonizzato e sconosciuto alla maggioranza
de* mortali dellÊeiaculazione delle fiche.
Il mio primo impulso non fu quello di chiedere alle/ai mie/i amic*, né
di indagare per vie simili sullÊeiaculazione, di cui non avevo mai sentito
parlare. In quel momento la parola <<eiaculazione>> era fuori dal mio
lessico cerebrale e il veleno che mi aveva iniettato la società nella quale
sono cresciuta aveva fatto la sua parte. Come unÊidiota sono andata a
cercare risposte nel tempio della scienza: la biblioteca di ginecologia
dellÊUniversità di Barcellona (o dellÊAutonoma, non ricordo).
I primi libri che ho aperto mi diedero unÊimpressione efficace del fatto
che la scienza pretende solo di umiliare e offendere noi donne. Il
linguaggio che utilizzavano per parlare dei miei genitali, questo luogo
sacro dal quale ho costruito i pilastri più solidi della mia identità e
volontà, era terrorizzante e profondamente offensivo.
Mi sono imbattuta in questo tipo di cose (e cito solo gli esempi più chiari
delle centinaia di puttanate che ho dovuto leggere):
<<Secondo parte della letteratura lÊapparato riproduttore femminile si divide in due parti:
organi genitali interni, la vagina, lÊutero le trombe di Falloppio e
le ovaie, e organi genitali esterni e i caratteri secondari, che comprendono la vulva e i seni>>7
<<Secondo parte (quale?) della letteratura>>... Mi innervosisce
questÊabitudine accademica di attribuire ad altri i propri deliri perché se
le stupidaggini che dici le ha già dette prima qualcun altro allora sono
stronzate legittime.
7) PERLEMUTER, L.: Anatomofisiologia, Ed. Masson S.A.,1999, pag. 196.
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A noi donne ci vedono spaccate in due: ciò che serve e ciò che non serve,
il principale e il secondario.
Il principale significa tutto ciò che è funzionale per la riproduzione della
specie, il secondario tutto ciò che non è necessario approfondire perché...
<<per cosa?>>. E nel secondario, questa <<vulva>> che trattano come
lÊessere di un abisso marino o come il mostro degli incubi di Freud e di
qualche anatomico, il posto dove risiede il nostro unico organo capace
di procurarci un orgasmo, accompagnato da due paia di labbra che lo
murano. In questo piccolo frammento possiamo anche osservare che le
nostre tette, o <<seni>> come le chiamano, sono parte del secondario,
tutto ciò che è prescindibile e che non ha importanza. Il che è curioso,
in qualsiasi cultura patriarcale da almeno due secoli una donna che non
può allattare i suoi figli sarebbe una donna incompleta, non a livello
sessuale, ma a livello riproduttivo.
Inoltre possiamo anche apprezzare come in noi donne
<<lÊinterno>>abbia un valore e <<lÊesterno>> sia tutto quello che la
scienza si può permettere di non prendere in considerazione, in
contrapposizione con la valutazione dei corpi di quegli esseri catalogati
come maschi: tutto lÊessenziale è allÊesterno e penzola. Così, in questo
modo, noialtre veniamo castrate della clitoride e loro della prostata...8
UnÊaltra meravigliosa perla che ho trovato in quella biblioteca spinta
dalla mia ingenua curiosità:
<<Altri autori li dividono in organi essenziali e organi accessori,
prendendo come organi essenziali le gonadi femminili, le ovaie e
come organi accessori i condotti, le ghiandole sessuali addizionali
e i genitali esterni>>.9
La prima cosa che pensai dopo aver letto questo pezzo (che fu poi ciò
che finì per convincermi definitivamente che non sarebbe stata la giusta
via per trovare le risposte che andavo cercando) è che questa gentaglia
8) Raccomando la lettura dellÊarticolo <<Terrore Anale>> di Beatriz Preciado per capire
questa idea della castrazione anale negli uomini. http://archive.org/details/terror_anal
9) Thibodeau,G.A.; Patton, K.T.: Estructura y funcion del cuerpo humano, Editorial
Elsevier, Madrid, 2006, pag. 394.
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medico-scientifica stava trattando la mia clitoride alla stregua del
<<vivavoce>> di un cellulare, un accessorio, che può esserci o meno, delle
fiche. LÊessenziale e lÊaccessorio. Questo è il modo in cui la scienza
medica stabilisce fermamente le frontiere del piacevole e del funzionale
riguardo al corpo delle donne. Per tutte le persone che studiano
ginecologia (almeno a Barcellona) abbiamo parti del corpo che non sono
importanti. E in queste parti ci sono, in ordine secondo la citazione di
Thibodeau (attenzione!), i nostri condotti, insomma da dove uriniamo,
lubrifichiamo ed eiaculiamo, le ghiandole con le quali eiaculiamo e
lubrifichiamo, e <<i genitali esterni>>, che comprendono la nostra
clitoride, le nostre quattro labbra, il nostro perineo e la nostra massa
muscolare pelvica...
<<Che disastro la scienza ginecologica>>, ho pensato sul treno di
ritorno verso il mio nido dÊamore e sesso lÊultima volta che ho messo
piede in quella biblioteca. Il mio primo sentimento fu una paura
atroce. Mi spiego: le/i ginecolog* sono i meccanici delle nostre fiche,
questa gente che, invece di passare la vita facendo feste o politiche
femministe, si è dedicata alla biblioteca, allÊaula, alla camera mortuaria
o alla sala operatoria, imparando come funzionano le donne dalla
cintola in giù in modo da poterci <<aiutare>> nel caso in cui avessimo
qualche problema.
Immaginate di possedere unÊautomobile e di portarla da un meccanico
incapace al quale hanno insegnato a ridurre la macchina alle sue minime
possibilità. Di portarla in questa officina pensando di migliorare le sue
condizioni e che ce la riconsegnino assolutamente incapace di fare
qualsiasi altra cosa che non sia andare <<avanti o indietro>>.
Io credo che le/i ginecolog* che si occupano e esaminano le nostre fiche
siano, a causa di questi insegnamenti, totalmente incapaci, a livello
psichico ed emozionale, di occuparsi di qualsiasi cosa appartenga al regno
dellÊesterno, gli accessori, i periferici, gli innominabili. Il piacere. E se a
qualcun* rimane un minimo di coscienza, di sicuro è perché hanno
dimenticato gran parte della spazzatura che gli hanno messo nella testa
mentre studiavano la loro professione o perché hanno saputo essere critici
con lÊinsegnamento patriarcale che hanno ricevuto.
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La ginecologia, dove si suppone risieda il sapere razionale, vero e
autentico riguardo a ciò che ci accade fra le gambe, non sa o non ci vuole
dire niente sullÊeiaculazione femminile. Il vuoto a livello culturale è
identico, anche a livello educativo. In questo modo la fica eiaculatrice si
trascina in una zona desertica nella quale lÊunica oasi è composta dai
suoi propri effluvi, che oltretutto sono qualcosa da nascondere o che non
deve succedere, come dire unÊoasi segreta, proibita. UnÊoasi che non si
può condividere, unÊoasi noiosa fino al midollo.
Personalmente, e dopo aver attraversato e sofferto sulle mie stesse cavità
il deserto della ginecologia, il successivo obiettivo per trovare risposte a
questo cerchio bianco che, come lÊapparizione della madonna
nellÊumidità della parete era giunto nella mia vita per rivelarmi qualcosa
di molto importante, fu ricorrere a Internet.
Sulla rete fu diverso: cÊerano troppe informazioni e cattive informazioni.
Articoli della stampa nazionale che si limitavano a trattare il tema come
un fenomeno che accadeva raramente, pseudo espert* che pubblicavano
sul web i loro consigli sessuali, in generale di taglio fallocrate e morboso,
la maledetta Wikipedia che a quei tempi (2008), nel suo articolo
sullÊeiaculazione femminile, menzionava più volte la parola pene che la
parola vagina e per concludere rimandava a un articolo sulla prostata
maschile, come se una cosa non si potesse spiegare senza lÊaltra10.
Così anche nei numerosi ignobili articoli sul Punto G11 si menzionava
qualcosa riguardo allÊeiaculazione, sempre in termini generici, poco
chiari e misteriosi, come se si trattasse di un fluido extraterrestre o
mistico.
La stragrande maggioranza di questa disinformazione veniva scritta da
penne maschili, il che non mi sorprende affatto, perché è da secoli che
10) LÊarticolo oggi non è migliore, anche se lÊhanno modificato e non è più così
terribile. Comunque commette errori madornali sin dallÊinizio affermando che
eiaculazione e orgasmo sono la stessa cosa e sostenendo che alcune donne non hanno
buchi per eiaculare.
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaciòn_femenina
11) In modo più esteso spiego in questo libro il tema del Punto G come una delle più
grandi balle che si sono sparate sulla sessualità e anatomia delle donne. Vedi capitolo
quarto. (pag. 44)
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questi caproni affermano le loro <<verità>> inventate sulla realtà dei
nostri corpi e non smetteranno di farlo.
A causa di questo ulteriore scoraggiamento nella mia ricerca decisi di
cambiare la rotta investigativa partendo da una premessa che mi fu molto
utile: pensare che il disastro informativo era dovuto principalmente
allÊappartenere a una società patriarcale e occidentale. Non potevo credere
che tutta lÊumanità avesse unÊattitudine così inaccettabile sul tema
dellÊeiaculazione e che tutte le società lo trattassero nello stesso modo:
nascondendo, mentendo, negando, censurando.
Ho iniziato, seguendo questa premessa, con il Kamasutra, lÊunico testo
che conoscevo allora che trattava lÊargomento della sessualità e che
apparteneva a un altro contesto culturale. LÊho letto interamente, tutto
dÊun fiato, senza, purtroppo, trovare niente in relazione o dÊinteresse
eiaculatorio.
[...]
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