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Come farla 
squirtare



INTRODUZIONE 

Ciao!! 

Qui è Himeros in persona che ti parla.  

Come prima cosa ci tenevo a dirti una cosa. 
Page  of 2 27



“Bravo!! E ancora bravo!!” 

Finalmente qualcuno che vuole capire cos’è lo squirting. Ti assicuro che non è una 
scelta da tutti. La gran parte degli uomini, ma pure delle donne, non si informa e 
ha delle idee piuttosto strane sul tema.  

Ti riporto le parole esatte di Himeros sul tema. 
 
“Ti confesso che ci sono giorni in cui devo trattenermi. Avrei la tentazione di 
andare da mio nonno, Zeus, prendere a prestito alcuni dei suoi fulmini e scagliarli 
su certi amanti ignoranti. Ma evito, e mi limito a tapparmi gli occhi per non vedere 
lo scempio messo in atto da alcuni umani.  
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La verità è che mi fa male sapere che alle donne è negata questa esperienza 
liberatoria. Potrebbero godere libere, lasciandosi andare, e invece si trattengono. 
Lo fanno in buona fede, convinte che quella sia l’unica via, non sanno che in realtà 
si stanno rovinando la festa.”  

Per fortuna che ci sono persone come te. Perché è grazie a quelli come te che 
alcune donne scopriranno il piacere dello squirting.  

Te lo dico subito: non c’è nulla di complicato.  

Non stiamo parlando della scienza dei razzi. Non ci sono trucchi e nemmeno 
alcuna magia, ti basta capire il meccanismo e guidare la tua lei sulla giusta via.  

Ti avviso, però, potrebbe servirti tempo.  
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Molte donne sono così abituate a trattenersi che devi essere paziente e 
consapevole che ognuna ha i suoi tempi.  

Detto ciò entriamo nel vivo.  
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5  miti da sfatare 

1. Non tutte le donne possono squritare. FALSO 

Diciamolo chiaro e tondo: tutte le donne sane possono squirtare. Se non ci sono 
ancora riuscite è perché non sanno come fare. Non è colpa loro. Viviamo in una 
società in cui il sesso è tabù e sembra si faccia peccato a parlarne.  

Non si fa educazione sessuale, non si parla di masturbazione, non si spiega il 
funzionamento del corpo e le reazioni che questo può avere. In un contesto del 
genere non c’è da sorprendersi se molte donne fanno fatica a rapportarsi con loro 
stesse o si sentono sporche a toccarsi o a fare “certe cose”.  
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Immaginati una ragazza che per la prima volta si rapporta al sesso. Inizia a 
toccarsi, gioca con il primo fidanzatino e nel mezzo del piacere ha l’impressione di 
dover fare la pipì.  

Imbarazzo.  

Lei non lo sa, ma qualsiasi cosa faccia sbaglierà.  

Correre in bagno non eliminerà quell’impressione. Se invece continua provando 
trattenendosi, sta insegnando al suo corpo a irrigidirsi e bloccare le sensazioni e il 
flusso che potrebbe farla squirtare.  

Tutto ciò perché nessuno le ha insegnato che quella sensazione non ha nulla a che 
fare con la pipì. Nessuno le ha detto che se si lascia andare non si farà la pipì 
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addosso, ma proverà ancora più piacere. Nessuno le ha spiegato che dall’uretra 
può uscire anche altro liquido che nulla ha a che fare con la pipì.  

Questa è la triste realtà.  

Tutte le donne possono squirtare, ma quasi tutte, senza saperlo, hanno imparato a 
non farlo.  

2. Lo squirting può essere raggiunto solo stimolando il punto G. 
FALSO 

Lo squirting è l’equivalente dell’eiculazione femminile e può essere raggiunto in 
svariati modi.  
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Non esiste un bottone che premuto fa schizzare liquido ovunque. È una questione 
di eccitazione e stimolazione.  

Può essere raggiunto con qualsiasi tipo di stimolazione, anche se imparerei che 
ogni donna ha le sue preferenze.  

3. Solo le donne con il punto G possono squirtare. FALSO 

Falso, quasi eretico.  

Tutte le donne hanno un’area chiamata punto G. In alcuni casi può essere più 
evidente, in altri più nascosta, ma tutte ce l’hanno.  
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In ogni caso è un aspetto irrilevante, come dicevamo poco fa lo squirting può 
essere raggiunto stimolando qualsiasi zona. 

4. Il liquido espulso è urina o un misto di urina. FALSO 

Il liquido espulso viene secreto dalla ghiandola di Skene e non ha nulla a che fare 
con l’urina. Non puzza, ha un colore trasparente o al più biancastro ed è insapore.  

L’unica caratteristica che ha in comune con la pipì è che bagna.  

5. La persona più indicata ad aiutarti è il ginecologo/a. FALSO 
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Purtroppo la gran parte dei medici non sono competenti in materia. Anche per 
loro il sesso rimane un tabù e sono irrimediabilmente influenzati dalle loro 
credenze errate.  

Sono davvero pochi i professionisti che sono in grado di aiutarti. 
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Da sapere 
 
Come ti dicevo prima lo squirting è l’equivalente maschile dell’eiaculazione.  

Quando una donna si eccita secreta dei liquidi attraverso la ghiandola di Skene, 
situata nello spazio della parete anteriore tra il punto G e il clitoride. Questi liquidi 
possono poi essere espulsi dall’uretra al momento dell’orgasmo.  

Caratteristiche del liquido:  
• di colore trasparente o al più biancastro 
• inodore 
• insapore 

E soprattutto non è assolutamente urina.  
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La quantità espulsa è molto variabile. Ogni donna è diversa e può eiaculare in 
quantità e numero di volte diverso. Ci sono donne, molto allenate, che riescono a 
spruzzare a metri di distanza e per tante volte di fila, altre che si fermano dopo una 
o al massimo due volte.  

Si tratta di un fatto totalmente soggettivo, e fuori dal tuo controllo. Puoi solo 
assicurarti che dopo l’eiaculazione beva dell’acqua in modo da reintegrare i liquidi, 
e chissà…squirti di nuovo.  

In ogni caso non aspettarti un getto in stile film porno. Scene del genere sono 
molto rare. 
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L’eiaculazione è, di norma, in quantità molto ridotta. Per parlare di squarting non 
deve innondare il letto, deve semplicemente emettere del liquido attraverso 
l’uretra.  

FOCUS 1.  
Tieni presente che l’odore potrebbe essere influenzato dalla dieta, dal ciclo 
mestruale e da cosa e quanto ha bevuto durante la giornata.  

FOCUS 2. 
Il motivo per cui la gran parte delle donne non squirta:  
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• si è abituata a trattenere per paura di urinare; 
• è molto rigida e contratta per la tensione.  

Nota bene che la gran parte delle donne non sono consapevoli di essere in questo 
stato. In molti casi vivono in un costante stato di rigidità e stress che quella per 
loro è la normalità.  

Lo squirting non è solo un azione meccanica, ma una combinazione di 
stimolazione fisica e di rilassamento mentale.  

Se una donna è tanto tesa farà molta più fatica a lasciarsi andare e eiaculare.  
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Per questo non devi fartene una colpa se in alcuni casi ti sembra di non riuscire a 
farla squirtare. Come ti dicevo prima, ti serve pazienza. Devi abituarla a un’altra 
normalità e insegnarle a lasciarsi andare.  
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Come farla squirtare 

La chiave è una: lasciarsi andare.  

Non c’è modo che una ragazza possa squirtare se non rilassa i muscoli e “spinge”, 
anziché trattenere nel momento dell’orgasmo.  

Non è ovviamente una gara a chi spruzza più lontano. Per quanto sia una 
competizione che esiste per davvero e ci siano ragazze in grado di raggiungere 
diversi metri di distanza.  

È imprescindibile, però, che usi i muscoli della vagina per spingere, come se 
dovesse partorire, e non per tenere. Devi assicurarti che non abbia paura di farsi la 
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pipì addosso e che non si trattenga, altrimenti le sarà impossibile eiaculare. Un po’ 
come è impossibile bere da una bottiglia con il tappo.  

Più che sulla tecnica di stimolazione devi concentrarti sulla comunicazione e sul 
suo rilassamento.  

Il sesso non è un gioco del silenzio o una caccia al tesoro. È un momento di 
condivisione e collaborazione. Il sesso, quello bello, si fa in due. Per questo è 
importante parlarsi, aiutarsi e confrontarsi.  

Una buona idea potrebbe essere chiederle se le è mai capitato di avere la 
sensazione di fare pipì durante un rapporto o mentre la tocchi. Se, come probabile, 
ti risponderà sì, puoi spiegarle che è normale.  
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Tranquillizzala sul fatto che non rischia di fare la pipì, anzi quella sensazione è 
indice di come la sua eiaculazione possa essere vicina. Falle capire che nel caso 
squirtasse per te non sarebbe un problema, anzi la cosa ti ecciterebbe molto.  

Sii delicato quando affrontate il tema. Non deve generare ansia. Ricordati che 
l’obiettivo non è farla squirtare, ma regalarle una nuova esperienza e fare in modo 
che si lasci andare sempre più.  

Lo squirting verrà da sé, ma non deve diventare un’ossessione. L’importante è che 
vi divertiate e che godiate.  

Un dio del sesso sa che deve concentrarsi sul processo, non sul risultato. Quello 
verrà da sé e non dipende solo da te. Non puoi controllarlo e non puoi fartene un 
problema.  
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Concentrati su di lei. Falla stare bene. Guidala. Dalle le informazioni che le 
mancano. Falla rilassare.  

CONSIGLIO 1.  
Un’ottima idea potrebbe essere farle un bel massaggio. Lo apprezzerebbe, la 
farebbe rilassare e sarebbe un bel modo per farla eccitare gradualmente. 

CONSIGLIO 2.  
Assicurati che sia andata in bagno prima. L’aiuterà a essere più tranquilla e a non 
avere paura di bagnare il letto di pipì. 

Una volta che sei sicuro che sia tranquilla e consapevole che non deve stringere, a 
quel punto puoi iniziare con la stimolazione vera e propria.  
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Sentiti libero di scegliere la tecnica e il punto con cui ti senti più a tuo agio e che le 
piace di più. Se hai dubbi puoi chiederle e correggere il tiro un po’ alla volta.  

Il mio consiglio è di partire dal punto G, ma ti confesso che non esiste una regola 
universale. Per questo è sempre meglio provare e vedere a quale stimolazione 
reagisce meglio.  

Puoi anche utilizzare una combinazione di tecnica, stimolando ad esempio il 
clitoride e il punto G assieme.  

Di seguito ti riporto le tecniche principali da utilizzarsi sui punti G, A e O. Per 
ulteriori approfondimenti ti rimando al manuale “Il protocollo Himeros”.  
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Stimolazione del punto G:  
1. muovendo le dita come se stessi dicendo a qualcuno “vieni qua”; 
2. facendo pressione e strofinando; 
3. seguendo linee circolari o a forma di otto. 

Stimolazione del punto A e O: 
1. muovi il dito o le dita come se stessi facendo “vieni qua”; 
2. ti muovi in modo circolare. 

Mi raccomando, qualsiasi tecnica tu scelga, non fare il gioco del silenzio.  

Guidala, dille quanto ti piace, falla stare bene.  
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Quando senti che si sta avvicinando all’orgasmo dille di rilassarla e concentrarsi 
solo sul suo piacere. E infine dille di spingere. Soprattutto se ha l’impressione di 
dover fare la pipì, quello è il momento in cui lasciarsi andare e spingere di più.  

Non deve trattenersi.  

Come vedi non è solo una questione meccanica. La mente ha un ruolo importante, 
per questo devi guidarla con la tua voce e farla sentire tranquilla e libera di 
lasciarsi andare.  

Un ultima cosa prima di chiudere.  

Ricordati che tutte le donne sono diverse. Ci saranno casi in cui farla squirtare 
sarà come premere un bottone, altri in cui ti servirà molto più lavoro. È normale. 
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In entrambi i casi non c’è nulla di strano o sbagliato né in te, né in lei. Devi solo 
adattarti alla situazione e alle sue caratteristiche e vedrai che lo squirting 
arriverà… 

Page  of 24 27



Suggerimenti finali per rendere lo squirting più facile e piacevole.  

Ambiente:  
assicurati che sia confortevole e rilassante. Potresti usare della luce soffusa o delle 
candele e aggiungere della musica in sottofondo.  

Kegel: 
sono degli esercizi che lei può fare per rafforza la muscolatura pubococcigea. Basta 
allenarsi a contrarre il muscolo tra la vagina e l’ano, un po’ come quando cercano 
di trattenere la pipì.  

Nota bene che il beneficio di questo esercizio non è ancora dimostrato quando si 
parla di squirting, seppur potrebbe aiutare, soprattutto dal punto di vista mentale. 
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Dare la colpa a un muscolo, facilmente allenabile, potrebbe farla sentire più 
tranquilla e evitare che si colpevolizzi.  

Più che il muscolo in sé, è importante che lei si senta bene.  

Posizione:  
una delle posizioni più diffuse e efficaci quando si parla di squirting è distesa con 
le gambe larghe e le ginocchia alzate. Tuttavia non farne un obbligo, scegli sempre 
la posizione che in quel momento la fa sentire più a suo agio e la eccita di più.  

Impermeabile:  
Preoccupati di questo passaggio solo dopo che lo squirting è diventato la vostra 
normalità.  
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Raggiunto questo livello allora può essere una buona idea attrezzarsi con cuscini 
impermeabili o degli asciugamani sottomano. Con il passare del tempo le continue 
eiaculazioni potrebbero sporcare e rovinare il letto.  
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