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Manifesto ecosessuale
di ELIZABETH STEPHENS e ANNIE SPRINKLE
tradotto dall’inglese per Emilia Marra1

(i) NOI SIAMO ECOSESSUALI. La Terra è la nostra amante. Ne siamo pazzamente,
appassionatamente e fieramente innamorati e innamorate, e rendiamo grazie per questa
relazione ogni singolo giorno. Per creare una unione con la Terra che sia mutuale e più
sostenibile, collaboriamo con la natura. Trattiamo la Terra con gentilezza, rispetto e
tenerezza.
(ii) FACCIAMO L’AMORE CON LA TERRA. Siamo amici dell’acqua, della terra, del fuoco
e dell’aria. Abbracciamo gli alberi senza vergogna, massaggiamo la terra con i nostri
piedi, parliamo eroticamente alle piante. Siamo naturisti, adoratori del sole, osservatrici
di stelle. Accarezziamo le rocce, godiamo delle cascate, spesso ammiriamo le curve della
Terra. Facciamo l’amore con la Terra attraverso i nostri sensi. Celebriamo il nostro
punto E. Siamo degli/delle sporcaccioni/e.
(iii) SIAMO UNA COMUNITÀ GLOBALE IN RAPIDA CRESCITA DI ECOSESSUALI.
Questa comunità include artisti, accademici, lavoratori del sesso, sessuologhi, guaritori,
attivisti ambientali, feticisti della natura, giardinieri, uomini e donne d’affari, terapeuti,
avvocati, pacifisti, eco-femministe, scienziati, educatori, rivoluzionari evoluzionisti,
creature e altre entità provenienti da percorsi di vita diversi. Alcuni/e tra noi sono
SexEcologists che indagano ed esplorano i luoghi in cui la sessualità e l’ecologia
intersecano la nostra cultura. Come consumatori/trici puntiamo a comprare meno.
Quando dobbiamo farlo, compriamo prodotti sostenibili, biologici e a km zero. Che sia in
fattoria, al mare, tra i boschi, in piccole cittadine o in gradi capitali, ci connettiamo e
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Allo scopo di mantenere la neutralità generica del testo, abbiamo scelto, con le autrici, di alternare l’uso
del maschile all’uso del femminile.
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siamo in empatia con la natura.
(iv) SIAMO ATTIVISTI ECOSESSUALI. Salveremo le montagne, le acque e i cieli con ogni
mezzo necessario, soprattutto attraverso l’amore, la gioia e i nostri poteri di seduzione.
Metteremo fine allo stupro, all’abuso e all’avvelenamento della Terra. Non perdoniamo
l’uso della violenza, sebbene riconosciamo che alcuni/e ecosessuali·e potrebbero
scegliere di combattere i maggiori responsabili della distruzione della Terra attraverso
disobbedienza pubblica e strategie di attivismo ambientale anarchiche e radicali.
Accogliamo le tattiche rivoluzionarie dell’arte, della musica, della poesia, dell’umorismo
e del sesso. Lavoriamo e giochiamo instancabilmente affinché sia resa giustizia alla Terra
e per la pace globale. Le bombe fanno male.
(v) ECOSESSUALE È UNA IDENTITÀ. Per alcuni tra noi essere ecosessuale è la nostra
prima identità (sessuale), mentre per altri non lo è. Ecosessuale può essere LGBTQI,
eterosessuale, asessuale, e/o Altro. Invitiamo e incoraggiamo gli ecosessuali a farsi
avanti. Siamo ovunque. Siamo polimorfi e poli-amorosi. Facciamo conoscere alle persone
la cultura ecosessuale, la sua comunità e le sue pratiche. Prendiamo la verità che segue
per auto-evidente: noi siamo tutti parte della, non separati dalla, natura. Così ogni sesso
è ecosesso.
(vi) LA PROMESSA ECOSESSUALE. Prometto di amarti, onorarti e aver cura di te,
Terra, finché morte non ci ricongiunga per sempre.
VIVA LA ECOSEX REVOLUCION! UNISCITI A NOI!

Elizabeth M. Stephens

Annie M. Sprinkle
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