
Un certo bottoncino...

Amo il mio corpo. Mi guardo allo specchio e vedo forme morbide, volumi attraenti. Penso 
al piacere che il mio fisico sa provare, e sorrido. E' bello amarsi. E' bello amare il proprio 
corpo e provare piacere con esso. Ricordo quando ho cominciato la mia vita sessuale: 
come  sembrava  difficile,  allora,  raggiungere  appena  un  minimo  livello  di  godimento! 
Addirittura  qualche volta  ero  arrivata  a  pensare  di  essere  frigida.  E avevo pianto  per 
questo. 
Ma in quegli anni mi conoscevo poco. Pensate che mi vergognavo persino a guardarmi 
nuda allo specchio! E non sapevo assolutamente come fossi fatta, "là sotto". I ragazzi con 
cui uscivo, poi, dovevano saperlo anche meno di me. Insomma: un disastro. Oggi non mi 
stupisco:  come può il  corpo premiarci  con il  piacere,  se noi  non ci  diamo la  pena di 
conoscerlo, esplorarlo, toccarlo, capire con calma e pazienza i suoi segreti?
Poi, finalmente, ho scoperto "lei": la clitoride! Potrei dire che questa scoperta ha cambiato 
la  mia  vita.  Sicuramente  ha  mutato  il  mio  rapporto  con  la  sessualità  e  il  piacere.  Mi 
vergogno a dire che non l' ho scoperta da sola: è stato un ragazzo, appena un po' più 
grande degli altri, ma chissà come molto più esperto, o più intuitivo, o più abile. Le sue 
mani, invece delle solite goffe zampate, mi hanno gratificata di carezzine dolci e mirate. 
Sorpresa: per la prima volta nella mia vita, ho sentito sotto le sue dita qualcosa che si 
sollevava, che si gonfiava. E subito un piacere caldo, bagnato, rassicurante ed esaltante 
insieme. Evviva! Appena sola, ci ho riprovato: eccola! Pronta e docile sotto le mie dita, e 
nello stesso tempo timida, ritrosa, ben nascosta sotto le pieghe della pelle. Che bello! 
Certo, altre volte avevo sentito piacere in quella zona. Ma non ci avevo fatto caso, tutta 
concentrata sul fatto che la mia vagina non riusciva a produrre quegli orgasmi spettacolari 
che io mi aspettavo. E invece, ecco: il mio corpo aveva un certo bottoncino, che sapeva 
rispondere molto meglio...
A volte, negli anni che sono seguiti, ho pensato che la mia clitoride somigliava quasi a un 
pene in miniatura. E poi ho scoperto che non ero andata tanto lontana dalla realtà! La 
clitoride e il pene hanno lo stesso tipo di terminazioni nervose, sensibilissime, collegate ai 
"centri del piacere" del cervello. Ed ecco un' altra cosa che mi piace della clitoride: il fatto 
che la sua unica funzione sia quella di darmi piacere. La vagina serve alla procreazione, 
oltre che al piacere. Posso rimanere incinta senza essermi divertita neanche un po'. La 
clitoride  al  contrario,  esiste  solo  per  godere.  Non  è  fantastico?  Non  è  dolcemente, 
piacevolmente egoistico? 
Il mio entusiasmo, presto, ha contagiato gli uomini che stavano con me. Tutti volevano 
offrirmi quel piacere, accarezzare e vezzeggiare la piccola perla che sa accendermi così 
bene! Non tutti, però, avevano successo. Saper trattare con la clitoride è un arte: si tratta 
di  un punto da corteggiare e conquistare,  con esiti  sempre diversi,  non di  un volgare 
pulsante da schiacciare! La clitoride è sensibilissima: se ci si muove male, è capace di 
dare dolore invece che piacere. Così come è capace di non rispondere affatto...
Oggi considero questo piccolo organo la personificazione del mistero. A volte, di solito 
quando meno me lo aspetto, lei annuncia la sua presenza, mormora bisbiglia, mi stuzzica, 
mi conduce in luoghi oscuri. Se tutto va come vuole, se viene corteggiata, accarezzata, 
portata con gentilezza a maturazione, si rizzerà e diventerà fiera, bruciante, rosso fuoco, 
bianco  splendente  e  radioattivo,  bramosa  di  esser  maneggiata,  picchiata,  graffiata, 
accarezzata o frugata, in grado di portarmi tra le stelle.



A volte, dopo tal viaggio, urla di dolore. Si è spinta troppo oltre, è troppo piccola per tutto 
questo. Allora io stringo le gambe, cerco di calmarla, aspetto sino a che non si è quietata e 
rifugiata nel suo piccolo nido.
Altre  volte,  invece,  niente  può  indurla  ad  emergere.  Elude  le  dita  che  la  cercano,  si 
imbosca, si restringe alle dimensioni di una capocchia di spillo, emette lancinanti dolori di 
sfida. Diventa insensibile anche al tocco più magico o agli sforzi mentali, agli oli esotici o 
alla musica fumosa, o alle alcove speciali.  E'  dentro per la notte, e la porta è chiusa. 
Perché? Non lo so. Fa parte del suo mistero...
Freud,  che  non  aveva  capito  molto  dei  gusti  delle  donne,  disapprovava  l'orgasmo 
raggiunto senza l'aiuto del pene. Diceva che era un orgasmo "infantile", "immaturo". Oggi, 
per fortuna, la moderna sessuologia gli  da pienamente torto.  Anche se gli  esperti  non 
sanno spiegarci se quello clitoreo è un orgasmo diverso da quello vaginale, o se si tratta 
della stessa esperienza raggiunta per vie diverse. Ma io, devo dire la verità, sono un po' 
annoiata da questa diatriba. Che mi importa? Io seguo la stimolazione che più mi piace...
E vi confiderò un altro segreto: la prima volta che la testa di un uomo è scesa lungo il mio 
corpo, per arrivare in mezzo alle gambe, non riuscivo a credere che ci potesse essere 
qualcosa di altrettanto meraviglioso sulla terra. Pensai che non avrei mai desiderato nient' 
altro, purché questo mi succedesse almeno una volta ogni tanto. Si trattava di una cosa 
così azzardata, tenebrosa, così devastantemente intima! Giù nelle pieghe, nel rifugio, nel 
nido della perla, fino al posto a cui io, da ragazzina, non osavo neanche pensare! E il 
piacere, oh, strano, tenebroso, indescrivibile!
Nella vagina si aggirano un sacco di traffici: uomini, diaframmi o schiume, cicli mestruali, 
tamponi, bambini, ginecologi con il loro equipaggiamento. Molto del mistero se ne va ma 
subito fuori, la perla e il suo nido rimangono segreti, romantici, inesplorati. Che qualcuno li 
affronti così da vicino, imparando i loro segreti, parlando loro, è per me insopportabilmente 
eccitante, un profondo atto di fiducia da parte mia.
E allora ringrazio tutti gli uomini che hanno voluto, con sensibilità e intelligenza, accostare 
alla penetrazione quelle gentili carezze, quei dolci baci, quei contatti così intimi. Ricambiati 
subito dai miei fremiti di piacere...
Ma la clitoride è anche il luogo delle carezze private. Il posto dove ci scivola leggera la 
mano, la sera, prima di addormentarci, se vogliamo un po' di dolcezza. Il bottoncino che 
tocchiamo quando vogliamo un piacere solitario, che escluda il resto del mondo. Il piccolo 
organo che sa rispondere subito, facendoci sentire un contatto profondo e immediato con 
noi stesse. Una parte del corpo piccola, nascosta. Ma meravigliosa...
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