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Introduzione

“Ingojata qualche cosa cattiva, o veleno immantinente fate ricorso al vomito”
SantorioSantorio, Ars de statica medicina, Venezia 1614

Vomitorium. Come sempre, già a partire dal titolo, Diana J. Torres ci parla
chiaro. Non ci invita ad un pranzo di gala, ma ci fa affogare nel suo getto
di fuoriuscita di un materiale disgustoso e che proviene dalle sue viscere;
dalle nostre viscere. 
Sì, può farci schifo, ma è tutta roba nostra e dobbiamo prenderne atto.
Scrivere l’introduzione alla versione italiana di Vomitorium è per me un
onore. Non solo per la sorellanza e l’amore che mi legano a Diana J. Torres,
ma soprattutto perché il suo vomito è anche il mio.
Un libro che nasce dall’urgenza, dalla rabbia, dalla stanchezza e dall’amore,
un “ultimo tentativo di battaglia”.
Diana non si erge a “pontificatrice” ma propone un’autocritica collettiva
e dirige le proprie idee alla lotta femminista in particolare e al resto delle
lotte antisistema in generale, poiché “Non c’è nulla di più antisistema del
femminismo”.
Capitolo dopo capitolo ritroviamo molte delle incoerenze e degli errori
dell’attivismo e del femminismo riguardo temi basilari come l’affettività,
la sessualità, la spiritualità, la salute, il consumo di droghe, l’alimentazione,
il modo di guadagnare, la comunicazione e molto altro.
In nome di una supposta “coerenza” e attraverso l’uso di un “femmini-
stometro” (tra le varie malattie di cui soffre oggi il femminismo), giorno
dopo giorno siamo sempre più ciech* rispetto alle nostre possibili alleanze
e perdiamo sempre più di vista il reale nemico da combattere. 
Tutt* insieme. 
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Vomitorium ha già sollevato numerosi dibattiti e polemiche, ed è giusto così.
Mentre il nostro principale nemico, il capitalismo etero-patriarcale, è con-
tinuamente lì e conserva la sua potenza, noi siamo ormai sempre più im-
pantanat* nel nostro stesso fango. Per uscire da questo immobilismo è più
che mai urgente e necessaria un’autocritica collettiva dura e sincera, ma
soprattutto politica.
Il vomito di Diana è anche il nostro. E dopo che tutt* avremo vomitato il
nostro materiale putrido, forse riusciremo a rigenerarci.

Diana J. Torres descrive questo libro come un “ultimatum rabbioso”. In
realtà è anche l’ennesimo gesto d’amore che ci dona; sta a noi coglierne le
potenzialità per la lotta e praticarle. In ballo c’è la distruzione del nemico.

Valentine aka Fluida Wolf

Torino, 21 settembre 2017
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Prologo

Quello che leggerai potrà risultarti difficile da digerire, intollerabile e forse
del tutto indigesto. Resisti, è probabile che ti salga la nausea, dei conati;
il vomito è un riflesso naturale che si verifica spesso come forma di pro-
tezione, è il modo in cui il corpo rifiuta l’indesiderabile. Vai alla ricerca
di un posto per vomitare. Se sei a casa puoi farlo nel water, nel lavandino
o in un secchio. I lavandini non sono raccomandati perché il vomito esce
con pezzetti di cibo, e probabilmente dovrai rimuovere il tuo vomito
dallo scarico.
Nel momento in cui il bisogno s’impossessa di te, chiudi la bocca fino a
che non raggiungi il bagno o un secchio per non schizzare e innaffiare
tutto. Cerca di avere una buona mira, la precisione sarà il tuo prossimo
obiettivo. Se sei fuori casa, cerca di trovare un bosco o un campo aperto.
Più vicino sarai al suolo meno schizzerai, cerca di allontanarti dalla gente
e dalle loro cose. Lascia che il tuo corpo vomiti o provocatelo tu stess*
se non viene. Il vomito, anche chiamato emesi, vomitata, rigetto o rigur-
gito, è l’espulsione violenta e spasmodica del contenuto dello stomaco
attraverso la bocca. La sensazione che si prova subito prima di vomitare
(prodromo) è chiamata nausea (anche detta colloquialmente conato, di-
sgusto o voltastomaco), e può precedere il vomito ma può anche presen-
tarsi da sola.
L’emetofobiasi definisce come una persistente, anormale e ingiustificata
paura del vomito o di vomitare. L’emetofilia (conosciuta volgarmente
come «doccia romana») è una parafilia nella quale si raggiunge l’eccita-
zione sessuale attraverso il vomito, guardandolo, inducendolo o provo-
candoselo da sol*, o anche attraverso fantasie che lo riguardano. Vomitare
addosso per piacere può chiamarsi «doccia dell’unicorno», perché i pez-
zetti di cibo, in base a ciò che si è mangiato, sono multicolore.
Questo libro rivolterà le tue interiora, stimolerà le tue viscere e accarez-
zerà la tua bile, non opporre resistenza, mettiti comod* e goditela.
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Aprire la bocca

Questo testo è un’urgenza personale, una vomitata sfrenata, un dente da
togliermi. Può darsi che in mezzo alla schiuma ci sia qualcosa che appar-
tiene ad altre vite, altri corpi, altre vomitate. Ma può anche darsi di no.
Intorno a me tutto questo squilibrio e malessere. È sempre stato così, ogni
volta che apro di più gli occhi, li ho più accecati, ogni volta sono meno
tollerante e un po’ più crudele. Sono schifata, e scrivere è il mio modo di
liberarmi da tutta questa porcheria che ho accumulato in tanti anni di at-
tivismo femminista.
Lì fuori, dove tutto ferisce e tutto abbrutisce e tutto puzza, una moltitudine
di malat* squilibrat* costruisce senza sosta i templi della normalità.
Questa loro normalità corrosiva, così folle, così mastodontica.
Una normalità che dissimula i suoi mali negando la propria esistenza e che
nasconde la sua merda sotto il cuscino. Tutto è malato perché forse non è
mai stato sano. Adesso, in questa specie di fase terminale e decrepita di
questa normalità, solo le/gli anormali, noi che non ci siamo mai ricono-
sciut* in essa, quell* che siamo stat* sbattut* fuori a calci, abbiamo la ca-
pacità di costruire qualcosa di solido e valido. Tutto il resto cade a pezzi.
Se lo sono meritato.
Questa è la descrizione migliore che posso dare di tutto questo, che mi
sembra così estraneo e così vicino, che credo non faccia parte di me anche
se ogni giorno che passo senza cercare di distruggerlo è come se stessi
contribuendo alla sua golosità. Malato. Squilibrato.
Ho sempre cercato il punto di rottura della mia bilancia personale, non ho
mai creduto nella bontà né nella morale, anche se ho ben chiaro ciò che
va bene e ciò che non va. Di certo non credo affatto nei manicheismi, ma
credo nel mio molto poco indulgente modo di vedere il mondo.
A volte penso che so giudicare soltanto il mio piacere e i miei interessi.
Così tutto quello che non rientra nella mia vita come piacere è squilibrato
e, per contro, non posso evitare, nel confronto, di pensare a me stessa in
equilibrio costante (anche se precario) con tutto il resto.
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E c’è di più: anche qui dentro, nei confini assegnati o scelti, ci sono cose
che puzzano, che ammalano, che si sfanno. È difficile considerare una
merda le proprie idee, quelle che sono state a lungo idee-scudo, idee-ser-
batoio, idee-letto. È difficile vomitarsi in bocca da sol*, sui propri ruoli,
sulle persone nostre «alleate». Ma la necessità supera le difficoltà perché
non possiamo far altro. Questa è, come detto, un’urgenza. Come è possi-
bile continuare così? Per quanto tempo? È da un po’ che sogno catastrofi.
Che immagino di dover fare un passaporto falso per scappare a Singapore,
di dover imparare a sparare con una mitragliatrice, di vedermi obbligata a
dire addio a tutto quello che amo perché amo di più la mia vita, dell’essere
fucilata da un momento all’altro da un plotone d’esecuzione.
Questo non è altro che il frutto della crescente delusione e sfiducia che
provo per la dissidenza di cui faccio parte.
In queste pagine troverete solo la mia opinione e quella di alcune persone
che l’hanno ispirata, come dire, persone affini. La mia principale aspira-
zione scrivendole è che le idee servano in particolare alla lotta femminista
e, in generale, al resto delle lotte antisistema.
E qui sottolineo fin da ora: non c’è nulla più antisistema del femminismo.
Considerandola un’equazione, se la base di questo cacatoio emozionale
dove veniamo a nascere e morire è il patriarcato e l’unico che lo combatte
apertamente e lo mette realmente a rischio è il femminismo, nessun’altra
lotta ne uscirà vincente senza incorporarlo, senza tenerne conto.
Non c’è un solo movimento di resistenza e neanche una rivoluzione che
ha vinto realmente nella Storia; se fosse così, non staremmo come stiamo,
perché anche se si sono vinte delle battaglie e ottenuti «diritti» (non parlerei
mai male di tutto questo sangue libertario versato dicendo che non sia ser-
vito) è ovvio che la repressione, la terribile malattia del capitalismo e la
mattanza continua delle persone non si sono fermate e non si fermeran-
nofino a che non siano distrutti i pilastri di questo sistema.
Non è un segreto che la cosiddetta «rivoluzione delle donne» sia stata si-
stematicamente ignorata dalla maggioranza delle lotte della sinistra. E
quando dico ignorata, mi riferisco al fatto che sia sempre stata considerata
come una di quelle cose secondarie dell’ordine del giorno, che si faranno
quando si vincerà questa ipotetica rivoluzione immaginata quasi esclusi-
vamente da maschi dall’ano chiuso che si sono creduti eroi libertari men-
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tre le loro donne erano schiavizzate in casa partorendo figli e facendo lo
stufato.
Fino a che tutto questo non cambia, fino a che assolutamente tutt* non
distruggiamo tutto quello che ci portiamo dentro del patriarcato, non ci
sarà lotta che abbia sufficiente energia per modificare in maniera duratura
ed effettiva questa merda di realtà.
Paco Vidarte ha scritto la sua Ética Marica1 perché era profondamente in-
fastidito dal depoliticizzarsi del movimento «LGBT». Lo so perché posso
sentire in ogni sua parola le viscere rabbiose di chi si sente frustrato e in-
cazzato per il fatto che pestino tutti i suoi ideali, ai quali ha dedicato pra-
ticamente la sua vita. Questa è anche la mia rabbia ed è per questo che
scrivo questo libro. Non ho niente a che vedere con Paco e il suo contesto
non ha nulla a che vedere con il mio, e non mi azzarderei mai a ritenermi
al suo livello perché per me è solo un’aspirazione essere una lottatrice del
suo calibro.
Ma ho in comune con lui la rabbia e la mia non è minore della sua, anche
se queste cose non si possono misurare.
Questo libro è un sintomo, è il mio stare al limite: sono molto stanca del
fatto che siamo così maldestri nel gestire le alleanze, gli ego, le critiche;
stanca della nostra incapacità emozionale, della oscura bile dell’invidia,
dell’enorme mancanza di comunicazione sana e diretta. Il femminismo è
una flotta armata grande e potente, ma le sue navi fanno acqua da tutte le
parti, ci attaccano da tutte le parti, ma più che altro i danni li facciamo noi
da dentro e invece di usare le dita per tappare i buchi, per ripararli, le
usiamo per indicare le/i colpevoli, quando a dire il vero non c’è nessun*
di noi che non abbia responsabilità in questo catastrofico casino.
Sono stufa e scrivo questo perché non so cos’altro potrei fare, è il mio
modo di dire che comunque non mi arrendo, che penso che quello che
abbiamo tra le mani sia la cosa migliore e più bella che potesse succedere
a questa fottuta cultura millenaria.
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Un’altra cosa importante da dire è che questo testo è pensato per essere
utile specialmente alle persone appartenenti al mio contesto: europeo (spe-
cificatamente della Penisola Iberica), bianco, femminista, dissidente, queer,
anarchico ecc. Come potrei parlare in un altro contesto? Con quale legit-
timità? Una delle cose più importanti che ho imparato vivendo in Messico
per quattro anni è che non possiamo parlare per le persone che vengono
da realtà radicalmente differenti dalle nostre, realtà in cui, inoltre, il colo-
nialismo e il razzismo che le hanno condizionate e con le quali convivono
quotidianamente proviene esattamente da dove veniamo noi.
Se a qualcun* non eurobianc*, non femminista, non anarchic* e non ap-
partenente a tutti questi contesti ai quali indirizzo questo libro risultano
utili le mie parole, mi sembra bello, che ne approfitti se le/gli serve. Ma
voglio che sia chiaro che nulla di tutto questo è rivolto a voi né alla vostra
modalità di esprimere le vostre lotte, che ritengo portiate avanti perfetta-
mente senza la nostra «collaborazione».
Quindi, femministe e anarchic* eurobianch* come me, datemi attenzione.
Questo è un messaggio diretto a voi, un’autocritica che spero sia costruttiva.
Ciò che sto scrivendo potete prenderlo come personale, o anche come po-
litico. Io in verità preferirei la seconda opzione, anche se molte persone
dicono che una cosa è uguale all’altra.
Di sicuro, nella pratica, nel «personale», non è la stessa cosa. In tutto questo
che ci porta via tutto giornalmente, quello che ci brucia, quello che ci fe-
risce quello che ci butta giù, non c’è niente di personale. Il personale risiede
solo nelle cellule che compongono il nostro corpo, in quello che resta den-
tro questo confine della pelle e basta.
Mi piacerebbe non offendere nessun* con quello che segue in queste pa-
gine, non ferire, non deludere, ma temo che ciò non sia possibile quando
una vuole dire quello che pensa. Faremo sempre incazzare qualcun*
quando le/gli diciamo, con tutto il cuore, quello che pensiamo.
Io, con tutta sincerità, ne ho fin sulla fica di voi e anche di me stessa. Que-
sto libro è il mio ultimo tentativo di battaglia, un «vediamo cosa succede
se dico tutto quello che voglio dire», una trappola per vedere se una volta
per tutte queste nostre lotte abbiano qualcosa da fare o semplicemente ri-
nunciare o lasciare andare tutto così com’è siano le opzioni corrette.
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Non so cosa sia corretto, cosa sia giusto, non l’ho mai saputo. Ma ho pas-
sato un bel po’ di tempo a osservare e interagire, a cercare di cambiare le
cose, e mi sono venute in mente alcune idee che credo possano essere utili.
Qui in queste pagine cerco di esprimerle col massimo rispetto, con la mi-
gliore precisione. Ojalà (che viene dall’arabo «se dio vuole») che le pren-
diate come qualcosa di politico e non di personale. Se qualcosa di ciò che
leggete vi offende, pensate se e perché vi scuote direttamente come per-
sona o come cultura. Perché non è la stessa cosa, lo ripeto. Anche se il «chi
siamo» è così difficile da separare da ciò a cui apparteniamo. L’apparte-
nenza è una questione di identità. Io non voglio appellarmi qui all’identità,
ma a quello che come gruppo di identità, noi, le/i mostr*, facciamo. In
effetti ci sono un sacco di cose che stiamo facendo molto, molto, molto
male, e io sono già arrivata al limite.
Come diceva mio nonno: i cattivi vincono sempre. Vincono perché non
litigano tra di loro, perché hanno le stesse idee, perché gli interessa solo il
potere. La Guerra Civile spagnola è stata persa perché mentre una banda
di machi fascisti si leccavano il culo a vicenda e si sfregavano le mani, gli
anarchici, i comunisti e i socialisti si misuravano il cazzo per vedere chi ce
l’aveva più lungo. Ci ha vint* il patriarcato e il suo odioso modo di seppel-
lirci in quello che siamo, in questa identità di merda, in questo farci credere
che siamo questo.
Questo libro è il mio ultimo tentativo. Se non funziona mi dedicherò a
scrivere fiction, alla falegnameria e alla cucina. Non so se siano gli anni o
cos’altro (discriminazione in base all’età!), ma mi sento sfiancata dal fatto
che la critica verso le lotte sociali antisistema sia vista come un tradimento.
Non c’è nulla di più patriarcale che l’orgoglio. Questo è il peggior veleno
che ci portiamo dentro.
E questo è il mio ultimatum per vincerlo. Mi sono rotta di lottare per non
arrivare a niente. Mi sono rotta di vedere tutti i miei sforzi scivolar via die-
tro alla faccia brutale della paura.
Una mattina stavo costruendo una sedia sulla mia terrazza. Ho preso dei
pallet per strada, li ho smontati, tagliati, scartavetrati e levigati, poi ho as-
semblato tutto e la sera avevo una sedia su cui sedermi. Perché non può
essere lo stesso con il femminismo e l’anarchismo?    [...]...
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