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«Las flores de mi jardín
han de ser mis enfermeras».1

Violeta Parra

«La Iglesia dice: el cuerpo es una culpa.
La ciencia dice: el cuerpo es una máquina.

La publicidad dice: el cuerpo es un negocio.
El cuerpo dice: yo soy una fiesta».2

eduardo Galeano

1 «I fiori del mio giardino / saranno le mie infermiere». 
2 «La Chiesa dice: il corpo è una colpa. / La scienza dice: il corpo è una macchina. 

/ La pubblicità dice: il corpo è un business. / Il corpo dice: sono una festa».



dichiarazione imPortante

Questo libro è un manuale introduttivo destinato ad accompagnare il la-
voro personale e integrativo della salute sessuale che ogni donna dovrà 
sviluppare con un suo ritmo e in un contesto personale. Questo libro non 
crea delle esperte in ginecologia naturale, non promuove una nuova “spe-
cialità medica alternativa” né costituisce materiale per condurre seminari 
a scopo di lucro.

Contrariamente all’industria medica, che standardizza diagnosi e tratta-
menti, noi crediamo che ciò che è efficace per te, non sempre porterà allo 
stesso risultato anche un’altra donna. Tutto ciò che si raccomanda in questo 
libro fa parte di un processo generale. La somministrazione di ricette isola-
te non garantisce risultati positivi. Inoltre questo libro non rilascia diagnosi 
mediche e dovrà essere affiancato da consulenza medica nei casi di salute 
più delicati.

Ringraziamo per la comprensione e il rispetto nei confronti di queste co-
noscenze ancestrali.

Desideriamo che siate sane e salve, accudite e profonde conoscitrici di voi 
stesse. Questo processo è lento, lungo, e la responsabilità è di ognuna, 
insieme.



c a p i t o l o  i i i

Decolonizzare il nostro corpo

autoDeterminazione Dinanzi al patriarcato e alla meDicina
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I
n generale, la nostra sessualità si riduce volgarmente 
ai genitali. Ciò nonostante sappiamo che racchiude 
in sé un mondo più grande, che supera il solo aspetto 

genitale, ciò che fisicamente è visibile e/o penetrabile.

Abbiamo bisogno di riconoscere quello spazio che per molto 
tempo ci è stato nascosto per poterlo esplorare liberamente; 
di indagarlo dal nostro punto di vista, libere da paure, tabù, 
pregiudizi, morale e standardizzazione medica; di compren-
dere la nostra storia personale e quella che gli organi genitali 
portano con sé. “Che cosa riconosci dei tuoi genitali? Come 
li chiami? Ti fanno provare vergogna? Cosa ti hanno detto di 
‘quei posti’ quando eri bambina?”.

Ricordo che nella mia infanzia e adolescenza nessuno chia-
mava correttamente, cioè con rispetto, i nomi dei genitali 
femminili. A lezione di biologia si nominava qualche volta 
la parola “vagina”, che era tutto ciò che stava al di sotto dei 
peli pubici. E con questo si chiudeva l’argomento. Gli orga-
ni sessuali interni erano presentati con freddezza per la loro 
funzione biologica riproduttiva, una pennellata di igiene, e la 
prevenzione di una lunga lista di malattie veneree. 

La mia famiglia ometteva il nome dei genitali; erano luoghi 
totalmente taciuti. Tra i miei compagni e compagne di scuo-
la, nulla da dire... i nomignoli spregiativi dati ai nostri genitali 
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formavano una lunga lista, che aumentava ogni giorno dietro 
la porta del bagno.

Sono riuscita ad educarmi da sola, come tante di voi, attraver-
so conversazioni quotidiane con amiche, in letture, in discus-
sioni, etc. Con la carenza di affetto e di rispetto del nostro Cor-
po in sottofondo, ho cominciato a indagare su ogni nome, ad 
apprezzare le differenze dei nostri genitali, a scoprire luoghi 
fantastici, colmi di piacere e mistero. Ho compreso che tutta 
questa umiliazione nei confronti della nostra sessualità aveva 
un’origine antica, piena di paradigmi e filosofie che purtroppo 
continuano a esercitare potere e che sono presenti nelle no-
stre parole e nei nostri sentimenti in modo quotidiano.

ma quale fodero Per la sua sPada!

Indagando l’origine dei nomi che possiedono i nostri geni-
tali, ho conosciuto una storia fatta di esperimenti, disprezzo 
e inganni nei confronti dei nostri corpi.1 Possiamo scoprire 
che la parola vagina è un termine che viene dal latino e che 
significa letteralmente “fodero”; cioè un astuccio che serve 
per inserire e proteggere un oggetto. Questo oggetto, nella 
storia degli uomini, era la spada, e la vagina come fodero 
diventerebbe perciò un “astuccio per il fallo”. Gli anatomisti 
hanno studiato i corpi femminili per secoli, determinando 
così i nomi partendo da sciocche analogie. Perciò, riferendosi 
ai nostri genitali, possiamo trovare che “i testi ginecologici 
erano caratterizzati da eufemismi come sinos pudoris (valle 
della modestia)”, e chi più ne ha, più ne metta.2

1 Per approfondimenti si consultino Storia di V. Biografia del sesso femminile di Cathe-
rine Blackledge (Milano, Edizioni Il Saggiatore, 2008) e Vulva – die Enthüllung 
des unsichtbaren Geschlechts di Mithu M. Sanyal (Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 
2009).

2 sanyal (2009), op. cit.
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Fino al giorno d’oggi è frequente osservare l’errore concet-
tuale riferito alla vagina e alla vulva, che sono due organi 
diversi. Per molti anni si è ignorata l’esistenza del clitoride, 
dell’imene, del perineo, etc. Ma anche la vulva, quella che 
tutti possiamo vedere con facilità, è stata resa invisibile. Il 
concetto di “vagina” è stato utilizzato per menzionare e de-
scrivere la vulva, tralasciando il fatto che la vagina è solo la 
cavità fibro-muscolare interna che comincia nel vestibolo va-
ginale e arriva fino al collo dell’utero. “Vulva” invece è tutto 
ciò che possiamo osservare all’esterno dei nostri genitali, dal 
monte di Venere, al clitoride, le labbra, l’entrata della vagina 
e il perineo, fino all’ano.

Seguendo la storia della nostra anatomia, troviamo spiegazio-
ni sorprendenti. Nel testo The Woman’s Encyclopedia of Myths 
and Secret di Barbara G. Walker, si allude al clitoride senza 
capirne l’esistenza e la funzione: lo si descrive come “il mar-
chio del diavolo”.

Era un capezzolo, lungo mezzo pollice, che l’aiutan-
te del boia vide a occhio nudo malgrado fosse na-
scosto; si trovava infatti in un luogo segreto, che era 
indecoroso guardare; ma dato che non era disposto 
a tacere una cosa così strana, lo mostrò a vari spetta-
tori. Questi non avevano mai visto nulla di simile.3

Dal secolo XVI gli anatomisti, in uno stato delirante, han-
no esplorato gli organi sessuali femminili delle donne con 
l’intenzione di scoprire questa “nascita fallita”,4 questo essere 
che non è riuscito a sviluppare organi riproduttivi esterni, 
questo sfortunato “corpo incompleto”. Queste affermazioni 
sul nostro sesso si basavano sull’osservazione del maschio, 
creatura “biologicamente perfetta”. È stato così che Vesalio, 

3 Citato in Sanyal (2009), op. cit.
4 Parole di Pseudo Alberto Magno, Santo, proclamato Dottore della Chiesa il 16 

dicembre del 1931 da Papa Pio XI. 



16

Manuale introduttivo alla GinecoloGia naturale

fondatore dell’anatomia moderna, ha plasmato nel trattato 
De humani corporis fabrica gli organi sessuali femminili come 
equivalenti agli organi sessuali maschili, rappresentando la 
vagina come un pene interno. “Tali illustrazioni, alquanto 
sorprendenti, concepiscono la diversità tra genitali femminili 
e maschili come una differenza spaziale più che strutturale”.5

Queste idee hanno un’origine precedente al Rinascimento. 
È stato Aristotele a stabilire la sfortunata differenza tra uomi-
ni e donne per la loro temperatura, identificando il maschio 
con l’elemento fuoco (considerato il più alto nella - arbitraria 
- scala universale) e la femmina con l’elemento acqua, che era 
inferiore. D’accordo con questa ideologia, il medico greco 
Galeno affermava: “Le donne […] non possiedono il calore 
necessario per sviluppare il loro fallo. A causa della loro na-
tura più fredda e umida, il pene delle donne resta all’interno, 
non fuoriesce”.6

Queste convinzioni saranno trasformate più tardi, nel secolo 
XVI, da Gabriele Falloppio, auto-proclamatosi primo scopri-
tore del clitoride in anatomia fino a quel momento; Falloppio 
prosegue con il maschio come termine di paragone, ma affer-
ma anche che il clitoride non si trova all’interno della donna, 
bensì all’esterno: egli lo descrive come un piccolo pene, data 
la sua capacità di erezione se stimolato.

Queste idee formeranno la base strutturale di una corrente di 
pensiero nella quale l’uomo è il riferimento e la misura di tut-
to. Gli uomini possiedono il fuoco, il calore, la forza, il pene 
e la saggezza. Dichiarazioni come “La donna è ed è sempre 
stata un uomo mutilato”, pronunciate da Aristotele, hanno 
marcato la base del pensiero misogino che ha plasmato tutti 
gli aspetti della vita, e perché no, della medicina occidentale 
e del suo utilizzo nei confronti della nostra salute. 

5 BlackleDge, (2008), op. cit.
6 Idem.
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Per fare un altro esempio, consideriamo la cervice, ciò che 
noi conosciamo oggi come “collo dell’utero”. Questo termi-
ne si riferisce esclusivamente alla zona dove termina l’utero, 
nella quale incontriamo l’Os, l’orifizio esterno della cervice, 
porta di uscita del sangue mestruale verso la vagina e luogo 
da cui entrano gli spermatozoi ed esce il bebè al momento 
del parto. Gli anatomisti del Rinascimento hanno a lungo 
chiamato “cervice” tanto l’utero quanto il suo collo e anche 
le tube.

La parola nasconde una curiosità: non significa “collo”, ma 
proviene dalla parola latina cervidae, che significa “cervide”: 
mammifero ruminante, che possiede corna a mezz’asta (inol-
tre come alcuni mammiferi, si diceva che il nostro utero pos-
sedesse corna). Il paragone si basava su certi organi che oggi 
conosciamo come “tube uterine”, “scoperte” da Gabriele Fal-
loppio, che le ha battezzate “tube di Falloppio”.

La sessualità e i genitali femminili sono stati e continuano ad 
essere un mistero per il mondo intero. Nella cultura occiden-
tale possiamo vedere come, in ambito filosofico, scientifico e 
religioso, si sia speculato sui nostri corpi, riducendo la nostra 
sessualità alla sua “unica” funzione biologica riproduttiva e 
omettendo il piacere che ci offre.

Ancora oggi giorno si sa poco del clitoride. Per esempio, si 
ignora che si tratta di un organo non appartenente né al si-
stema riproduttivo né all’apparato urinario; un organo che 
esiste solo per darci piacere; un dolce e incantevole organo 
che a prima vista ci sembra piccolo, perché mostra solo la sua 
cresta e il cappuccio, ma che in realtà è molto grande (arriva 
a misurare circa 10 centimetri). Se stimolato si solleva e le 
sue mille terminazioni nervose si perdono dentro di noi. È 
proprio il momento di riscoprirlo!

Come abbiamo visto, è doloroso pensare alla storia delle no-
stre antenate e sorelle, che in diverse regioni del mondo an-
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cora vivono sottoposte a pratiche selvagge di sottomissione, 
soggiogate da teorie e credenze che demonizzano la nostra 
sessualità. 

riconoscere e ricomPorre il Puzzle della nostra 
sessualità

Attualmente gli esperti in salute (comunemente dottoresse/
dottori allopatici) ci visitano e parlano delle nostre “zone” 
con nomi stranieri, simili a marche di deodoranti o deter-
sivi… altre zone possiedono nomi di scienziati che hanno 
creduto di scoprire qualcosa di nuovo per battezzarlo con il 
loro cognome.

Avviene la stessa cosa con i nomi di malattie, esami e medi-
cinali. Sembra che ci sia un’intenzione del sistema medico 
di ripetere semplicemente sistemi e modelli di catalogazione 
senza spiegarli. Molte volte, quando vogliamo una spiegazio-
ne di quello che ci presentano, le risposte sono vaghe.

Farò un ripasso dei nostri organi genitali e organi sessuali 
interni ed esterni a partire da un linguaggio semplice e quo-
tidiano, spiegando quello che significano per me questi spazi 
sacri. Avvalorare, amare, sentire, scoprire, dare piacere, os-
servare, toccare, accarezzare e nuovamente dare un nome, 
partendo da una analogia sessuale amorosa, sono gli obiettivi 
di questo paragrafo verso una costruzione collettiva.
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Genitali e orGani sessuali

Peli PuBici: Muschio Fragrante

Compaiono comunemente quando entriamo nel periodo 
della pubertà. Il loro compito è garantire protezione e calore 
ai genitali, ruolo che con il tempo diminuisce per l’uso dei 
vestiti. Ciò nonostante, una delle funzioni più importanti dei 
peli pubici è la protezione affinché nessun tipo di patogeno 
entri nei nostri genitali. Allo stesso tempo, essi ammortizzano 
l’attrito della pelle generato durante l’atto sessuale, evitando 
infezioni dell’epidermide. “Per i cinesi, un triangolo equilate-
ro che cresce un po’ verso l’alto è un segno di bellezza, così 
come un’abbondante peluria significa sensualità e passione”.7

VulVa: Mare di Conoscenza

È tutto ciò che si colloca e che 
possiamo osservare nei nostri 
genitali esterni: dal monte di Ve-
nere, le labbra, il clitoride, il peri-
neo, e l’uscita esterna dell’uretra 
e della vagina.

Ogni vulva ha delle caratteristi-
che proprie. Così come i nostri 
volti, essa possiede una personalità e dei tratti ben definiti. 
Anche se alcune caratteristiche sono comuni tra una vulva e 
l’altra, non ne incontreremo due identiche.

7 camphausen, r. (1999). Encyclopedia of Sacred Sexuality: from Aphrodisiacs and 
Ecstasy to Yoni worship and Zap-Lam Yoga. Rochester, Inner Traditions.
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Se hai l’abitudine di osservarti periodicamente, vedrai che 
la tua vulva non è mai la stessa. Durante la pubertà, pos-
siamo notare le prime trasformazioni nel suo sviluppo, con 
variazioni di grandezza, colore e aspetto. Lo stesso succede 
durante il nostro ciclo mestruale, l’eccitazione sessuale, la ge-
stazione, il parto, la menopausa, le malattie, etc.

   monte di Venere: Adorabile Montagna

È costituito da un cuscinetto di tessu-
to grasso che ha la funzione di pro-
teggere l’osso pubico, creando una 
morbida spugna protettrice. Possiede 
peli e ghiandole sebacee e sudoripare. 
Il suo nome deriva dalla dea romana 
dell’Amore.

laBBra (Grandi e Piccole): Mezze Lune 8

Quando osserviamo la nostra vulva 
scendendo dal Monte di Venere fino 
al perineo, incontriamo le nostre due 
grandi labbra, che possiedono peli e 
circondano le piccole labbra, senza 
peli e di una consistenza delicata. Le 
labbra possiedono “ghiandole sudori-
pare e ghiandole aromatiche sebacee che sono imprescindi-
bili per questi tessuti sensibili”.9

Ogni donna possiede labbra particolari, che generalmente si 
gonfiano durante l’eccitazione sessuale e durante la mestrua-

8 Al posto di “labbra grandi e piccole”, Charlotte Roche le descrive come “mezze 
lune” nel suo romanzo erotico Zone umide (Milano, Rizzoli, 2008).

9 camphausen, (1999), op. cit.
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zione. Come sono sensibili al tatto e allo stimolo, crescono e 
calano come la Luna; ciò è dovuto ai “bulbi vestibolari” che 
si trovano sotto le grandi labbra, e al clitoride, che possiede 
“tessuto spugnoso responsabile del turgore delle labbra”.10

clitoride: Fonte di Piacere

Si trova nella parte superiore 
della vulva. Quello che vediamo 
comunemente sono solo la sua 
corona, il cappuccio e il glande. 
Ma il clitoride nella sua totalità 
può arrivare a misurare tra i 10 
e i 13 centimetri, e per di più 
cresce con il passare degli anni. 
Possiede un corpo cavernoso 
composto da un numero tra le 
seimila e le ottomila termina-
zioni nervose che, se stimolate, 
provocano piacere. Questo corpo ha la forma di due gambe 
divaricate che circondano il bulbo vestibolare. 

È stata Josephine Lowndes Sevely, nel 1987, a pubblicare 
uno studio che descrive in dettaglio ogni parte di quello che 
oggi conosciamo come “clitoride”, nel quale smentisce quel-
lo che è stato affermato per secoli: che il “clitoride” è un pic-
colo pene. L’unica somiglianza significativa è che entrambi si 
inturgidiscono con l’eccitazione sessuale.

Cappuccio del clitoride: è la pelle che ricopre la corona o glan-
de del clitoride. È un cappuccio di pelle di protezione, che 
si forma con l’unione delle piccole labbra. E’ conosciuto in 
Cina come “campo dorato” e “seme di grano”.11

10 Idem.
11 Idem.

Glande del 
clitoride

Corpo 
cavernoso

Orifizio 
uretrale

Orifizio vaginale
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Corona del clitoride: quello che si conosce comunemente come 
“clitoride”, è solo una piccola parte visibile. Chiamiamo “cli-
toride” la punta (corona) o il glande. 

Glande del clitoride: si trova sotto il suo cappuccio. Possiamo 
sentirlo chiamare “pene femminile” per la sua somiglianza 
con il glande del pene. È una zona che produce molto piace-
re se stimolata, a causa delle mille terminazioni nervose che 
lo formano, del tessuto spugnoso e dei vasi sanguigni. Sensi-
bile al tatto, fuoriesce dal suo cappuccio se stimolato, aumen-
ta di volume e cambia di colore.

VestiBolo VulVare: Patio celestiale 12

Zona della vulva che confina con le 
piccole labbra (si nota se le tendiamo). 
Luogo umido per l’azione delle ghian-
dole vulvo-vaginali. 

Vescica: Conca dorata

Organo del tratto urinario, 
il suo compito è accogliere, 
contenere ed espellere tutti i 
residui sintetizzati dai reni. Il 
liquido dà come risultato l’“u-
rina”, che si muove attraverso 
l’uretra e alla fine nel meato 
uretrale per essere eliminata. La vescica si trova nella zona 
della pelvi, tra il pube e l’ano. È un organo che deve mante-
nere un equilibrio costante tra la ritenzione e l’evacuazione.

12 Così viene chiamata questa zona dai cinesi. Camphausen, (1999), 
op. cit.

Vescica
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Uretra: è il condotto incaricato di trasportare l’urina dalla 
vescica al meato uretrale. Misura dai 3.5 ai 4 centimetri di 
lunghezza. 

Meato uretrale: possiamo riconoscerlo aprendo le labbra della 
vulva. Si trova tra il clitoride e la vagina. È un piccolo orifizio 
attraverso il quale si espelle l’urina e dove l’uretra si connette 
con l’esterno.

Perineo (PaVimento PelVico): Ponte del Potere

Si trova tra l’entrata della 
vagina e l’ano. È composto 
da muscoli e legamenti che 
hanno il compito di dare fles-
sibilità e resistenza agli orga-
ni della pelvi che sostiene. È 
importante conoscere questa 
zona, stimolarla, allenarla, 
poiché il suo lavoro è deter-
minante per tutta la nostra 
vita sessuale. Problemi spesso 
considerati comuni, come l’incontinenza urinaria, il prolasso 
(rilassamento dell’utero e della vescica), le lacerazioni duran-
te il parto e l’incapacità di trattenere lo sfintere, sono diretta-
mente relazionati allo scarso controllo e allenamento di que-
sta area del corpo. Gli esercizi di Kegel sono i più consigliati 
per rinforzarla.
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VaGina: Strada verso la Fonte 

A differenza della vulva, la 
vagina è la parte interna, la 
cavità fibromuscolare che 
inizia nel vestibolo vagina-
le e arriva al collo dell’u-
tero. Varia per profondità 
e dimensione a seconda 
dall’anatomia della donna. 
È il luogo dal quale scen-
dono i nostri fluidi, come il 
muco cervicale e il sangue 
delle mestruazioni. È anche la porta d’ingresso degli sper-
matozoi, della penetrazione nelle relazioni sessuali e nella 
masturbazione e anche la via da dove esce il bebè al mo-
mento del parto. Possiede ghiandole lubrificanti e sostanze 
aromatiche per attrarre e favorire l’atto sessuale, così come 
per proteggere l’ecosistema vaginale. 

imene: Bocciolo di Fiore 

È una membrana che circonda l’orifizio esterno che si trova 
all’unirsi della vulva con l’ingresso della vagina. La sua for-
ma, il colore e le dimensioni cambiano da una donna all’al-
tra. Si possono riconoscere diverse forme e caratteristiche 
che lo differenziano.

Vi è una valenza religiosa, storica e morale in merito a questa 
zona, perché si ipotizza che sia “l’unico modo di comprovare 
la verginità di una donna” (se l’imene sanguina nel primo 
rapporto sessuale). Gli studi e le nostre esperienze hanno 
dimostrato che questa affermazione non è corretta, perché 
l’imene può rompersi o meno prima, durante o dopo l’atto 

utero

VaGina
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sessuale, a causa di attività sportive, movimenti bruschi, ma-
sturbazione e/o penetrazione, e può inoltre tendersi senza 
spezzarsi in differenti occasioni (ad eccezione del parto), pro-
prio perché è una membrana fibrosa ed elastica. 

Si dice che il suo nome derivi dalla mitologia greco-romana e 
faccia riferimento al dio Imeneo, che rappresenta la celebra-
zione del matrimonio. 

Se ne riconoscono diversi tipi, ma illustreremo solo alcune 
delle forme comunemente riscontrabili.

cerVice o collo dell’utero: Porta della Fonte

Situata nella parte finale della vagina, è la porta d’ingresso 
verso l’Utero. Possiamo riuscire a vederla se eseguiamo un 
auto-esame con uno speculum. Nella parte finale della vagi-
na, incontriamo una piccola pallina che ha un buco al centro, 
chiamato Os. Se la tocchiamo, sentiremo come la punta di un 
naso dalla consistenza delicata. Se ti osservi periodicamente, 
vedrai che la cervice cambia durante tutto il ciclo vitale, tanto 
per posizione, come per colore e aspetto.

imene 
anulare

imene 
laBiato

imene 
criBriforme

imene doPo 
un raPPorto 

sessuale

imene 
doPo il 

Parto
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os

muco cerVicale: Guardiano Protettore

È secreto dal collo dell’utero du-
rante tutto il ciclo sessuale femmi-
nile e possiamo accorgercene mag-
giormente  nella  fase  dell’ 
ovulazione durante la quale, alcuni 
giorni prima del giorno fertile, au-
menta considerevolmente e ci per-
mette di notare la sua abbondante 
consistenza, simile ad albume 
d’uovo. Compare per aiutare gli 
spermatozoi a salire dall’Os (foro 
della cervice) fino alle tube uterine 
e lì a dare luogo al concepimento.

In un secondo momento sarà meno 
evidente, meno abbondante e con 
un pH acido; in condizioni di bassa 
fertilità si predisporrà a proteggere 
il collo dell’utero dall’entrata degli 
spermatozoi, creando un tampone, o 
porta, e con la sua acidità proteggerà 
la cavità vaginale e la cervice da pa-
togeni esterni.

os (orifizio cerVicale interno ed esterno): Passaggio Luminoso

È il piccolo orifizio situato al centro 
della cervice. Ha un diametro così 
piccolo che è impossibile possa en-
trarvi un dito. Si apre per far scor-
rere il sangue mestruale, per fare 
entrare gli spermatozoi e per l’usci-
ta del bebè, momento in cui si dila-
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ta al massimo. Trascorso il parto, torna alla sua dimensione 
originaria.

Nelle donne che non hanno ancora partorito, troviamo un 
piccolo orifizio circolare. Invece in quelle che già hanno spe-
rimentato il parto, possiamo ancora notare un orifizio di pic-
cole dimensioni, ma di forma particolare, come una mezza 
luna o una stella, come conseguenza del parto.

“utera”: Spazio Sacro / Fonte / Matrice 

È il nostro secondo cuore, dal 
quale e verso il quale si muo-
ve molta della nostra energia 
sessuale. È situato all’interno e 
possiamo riconoscerlo tastan-
do tra il pube e l’ombelico, 
dove allo stesso tempo è situa-
to il Chakra sessuale Swadi-
sthana, che significa “la dimora 
della forza vitale”.

Biologicamente si tratta di un muscolo “vuoto”: le sue dimen-
sioni variano da donna a donna, ma sono sempre paragonabili 
alla grandezza di un pugno chiuso. Cambia posizione, dimen-
sione e consistenza durante tutto il nostro ciclo sessuale. È com-
posto da due parti principali: la cervice e il corpo dell’utero.

Le pareti interne dell’utero, che conosciamo come “endometrio”, 
sono soggette a cambiamenti durante tutto il ciclo mestruale.
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endometrio: Cremisi 
Traboccante 

È uno dei tre tessuti che pos-
siede l’utero, il più interno. 
Il perimetrio, invece, è il tes-
suto esterno, e il miometrio, 
il tessuto muscolare. L’endo-
metrio è un tessuto mucoso 
incaricato di aumentare di volume e sostenersi durante tutto 
il ciclo mestruale, passando dai 3 millimetri dopo la mestrua-
zione fino ai 10 millimetri con l’ovulazione. La sua funzione 
è accogliere lo zigote una volta avvenuta la fecondazione. È 
qui che si sviluppa la placenta e, se non avviene la feconda-
zione, l’organismo si stacca da questo tessuto, dando seguito 
alla mestruazione, con la quale si spoglia di nutrienti, ormoni, 
secrezioni e sangue per iniziare a rinnovarsi e dare il benve-
nuto al nuovo ciclo.

tuBe uterine: Sentieri Serpeggianti

Sono ovidotti muscolari che unisco-
no le ovaie e l’utero. Ricoprono un 
ruolo fondamentale nella creazione 
umana. Esse offrono protezione e co-
stituiscono il passaggio attraverso il 
quale “spingono” l’ovocito dall’ovaia 

affinché possa stabilirsi in un tratto di una delle due tube e 
lì sia possibile la fecondazione. Se questo non succede, l’o-
vocito prosegue il suo cammino verso l’utero portando alla 
mestruazione.

endometrio
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oVaie: Nidi di Perle

Sono due piccoli organi dalla forma 
simile a una mandorla. Si trovano sot-
to le tube uterine, collocate una al lato 
destro e una al lato sinistro dell’utero. 
Hanno il compito di produrre ovuli e 
ormoni sessuali. 

oVociti (oVuli): Semi di Creazione e Rinnovamento

Sono cellule sessuali femminili situate 
nelle ovaie. Durante il periodo ferti-
le della donna, mensilmente, matura 
un ovocito, ma può maturarne anche 
più di uno. Questo processo avviene 
in una delle ovaie. Quando è maturo, 
l’ovocito esce dall’ovaia e viene assor-
bito da una tromba uterina, per intra-
prendere il cammino nei suoi condot-
ti. Solo quando l’ovocito è fecondato diventa ovulo. Se questo 
non avviene, l’ovocito continua il suo cammino attraverso la 
tuba e viene espulso con l’endometrio nella mestruazione.

La donna ha nelle sue ovaie il più grande numero 
di ovuli che potrà mai possedere, circa venti mi-
lioni, quando è ancora un feto di venti settimane 
nel ventre della madre. A partire da quel momento 
comincia a perderli.13

13 northrup, c. (1994), Women’s Bodies, Women’s Wisdom. New York, 
Bantam Books.
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Ghiandole 
di 

Bartolino

Ghiandole 
di skene

Ghiandole VulVo-VaGinali: Nettare di Piacere

Esistono diversi nomi per de-
finire queste ghiandole. Le ve-
stibolari maggiori sono anche 
note come “Ghiandole di Bar-
tolino”, dal nome dell’anatomi-
sta danese Caspar Bartholin. Si 
trovano vicino al vestibolo del-
la vagina, una sul lato sinistro 
e una sul lato destro. Anche se 
sono piccolissime esternamen-
te, le possiamo trovare posizio-
nate, in senso orario, alle ore 
16 e alle 20, come indica l’illu-
strazione. Secernono feromoni 
e liquidi, permettendo la lubri-
ficazione della vagina e delle 
labbra.

Le ghiandole vestibolari minori, meglio conosciute come 
“Ghiandole di Skene” o “parauretrali”, si trovano nella parte 

superiore della vagina, all’in-
terno delle sue pareti, vicino al 
clitoride e all’uretra. Hanno la 
funzione di aumentare la cir-
colazione sanguigna durante 
l’eccitazione sessuale. E come 
è abitudine nella medicina pa-
triarcale, il loro nome ricorda 
il ginecologo scozzese Alexan-
der Skene, il “primo” a sco-
prirle scientificamente. Queste 
ghiandole prostatiche hanno il 
compito di produrre il liquido 
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dell’eiaculazione femminile. Comunemente si dice che que-
sta produzione di liquido avvenga con la stimolazione del 
punto G (discutibile). Partendo dalla stimolazione prostatica, 
si può verificare questa eiaculazione. Per ora, si conosce poco 
o nulla della sua esistenza; questo implica che molte donne 
credano di urinare quando capita ciò, però non è così! Si trat-
ta di un fluido liquido diverso. L’invito è di esplorarci e risco-
prirci, svestendo i nomi medici patriarcali dei nostri corpi...

Il progetto Anarcha Gland invita a ripensare il nome delle 
ghiandole parauretrali o di Skene come “Ghiandola di Anar-
cha (la ghiandola dell’eiaculazione) e “Ghiandole di Lucy & 
Betsey” (le ghiandole lubrificanti o vestibolari maggiori). Nel 
capitolo II abbiamo conosciuto la storia di queste donne, i 
cui corpi sono stati oggetto di esperimenti e torture come 
parte degli studi che hanno formato la base della medicina 
ginecologica moderna. 
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