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INTRODUZIONE

Nella mia esperienza, non esiste brava ragazza che sot-
to sotto non vorrebbe essere almeno un po’ cattiva. A 
tutte piacerebbe far girare qualche testa quando passa-
no, suscitare attenzione per come parlano, surriscalda-
re la fantasia di un uomo quando entrano in una stanza, 
e lasciarlo senza fiato quando escono.

Ma non è quello che ci hanno insegnato. Se siete co-
me la maggior parte delle donne che conosco, proba-
bilmente vi hanno insegnato a comportarvi e a parlare 
come si deve. A essere rispettose. E gentili. E rispetta-
bili. E riservate. A essere, soprattutto, sempre delle “si-
gnore”. In poche parole, a essere delle brave ragazze.

Il luogo dove vi vorrebbero particolarmente “brave” 
– delle vere signore in tutto e per tutto – è quello in cui  
è più pericoloso essere anche minimamente cattive: 
dietro una porta chiusa, fra le braccia di un uomo. Per-
ché? Perché fare l’amore dovrebbe essere qualcosa di 
dolce, delicato, romantico, tranquillo, privato e molto, 
molto femminile, qualcosa da fare in modo discreto e 
affettuoso la sera, con l’uomo che amate. Questo è il 
modello che la società ha proposto alla maggior parte 
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di noi, e per realizzare questo modello idealizzato do-
vete essere brave.

Le brave ragazze fanno sesso? Certo che sì. Alle bra-
ve ragazze il sesso può anche piacere, purché non piac-
cia troppo. Ma le brave ragazze non bramano il sesso. 
Le brave ragazze non respirano sesso, non vivono per il 
sesso. Tutto questo è per le cattive ragazze.

Oh, le cattive ragazze. Le conoscete bene. Avete sen-
tito parlare di loro e le avete viste suscitare interesse e 
curiosità. Come fanno a essere così sexy? Come fanno 
a essere così libere? Come fanno a essere così cattive? E 
che effetto fa essere come loro? Se siete come me, vi 
sarete poste queste domande. Il mio obiettivo è aiutarvi 
a trovare delle risposte che vi aiutino a vivere e ad ama-
re meglio. 

Mi chiamo Barbara Keesling e lavoro come sessote-
rapeuta in California. Faccio questo lavoro da più di 
dieci anni. Chiaramente ho dedicato molto tempo alla 
ricerca dell’intesa sessuale, ma non pensate che sia “na-
ta cattiva”. Come la maggior parte delle donne, ho lot-
tato per liberare la mia sessualità. Per tanti anni sono 
stata proprio come voi: una brava ragazza che voleva 
essere cattiva. Ho dovuto imparare tutto quello che voi 
dovrete imparare, e credo che questo faccia di me 
un’insegnante eccezionalmente qualificata. Oggi sono 
una donna molto diversa, sono una cattiva ragazza e 
faccio quel che mi pare e piace. Spero che la mia storia 
personale, insieme alle numerose altre storie che vi rac-
conterò in questo libro, vi sosterranno e vi saranno 
d’ispirazione.

Se siete state brave ragazze per tutta la vostra vita 
potrebbe non essere tanto facile diventare improvvisa-
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mente “cattive”, ma in ciascuna di voi è nascosta una 
cattiva ragazza, di questo sono certa. Potrebbe volerci 
un po’ di tempo per trovarla e un po’ di pratica per 
risvegliarla dal sonno, ma ci riuscirete. E presto la cat-
tiva ragazza che è in voi prenderà il sopravvento. Se 
comincerete a cercarla, prima o poi la troverete. Potete 
cominciare anche subito, semplicemente voltando pa-
gina.

Se avete comprato questo libro vuol dire che siete 
pronte per un cambiamento, e che quel cambiamento 
deve avvenire adesso! Avete bisogno di essere sexy. 
Avete bisogno di essere piene di desiderio. Avete biso-
gno di essere scatenate, così scatenate che potreste 
mettervi a urlare. Insomma: avete bisogno di essere cat-
tive. Avete bisogno di essere cattive in modo che il ses-
so sia bello. In modo che sia favoloso. Incredibile. As-
solutamente travolgente. Lo dovete a voi stesse, ed è 
ora che otteniate ciò che meritate.

Il piacere è tutto mio è stato scritto proprio per voi. 
Non importa se avete venticinque anni o cinquantacin-
que. Se siete single o sposate. Se siete innamorate o so-
lo travolte dal desiderio. Conosco i vostri timori e le 
vostre preoccupazioni, ma so anche che avete bisogno 
di essere cattive. La vita è troppo breve per sprecarla 
facendo le brave. È ora che impariate i segreti delle cat-
tive ragazze in modo da poterla godere davvero. 
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✔dato di fatto:
Sesso non è una parolaccia

Da ragazzina, Jane usciva spesso senza reggiseno. 
Era fiera del suo seno piccolo e perfetto. Le piaceva 
anche la sensazione dei diversi tessuti sulla pelle, il co-
tone fresco e liscio, la carezza sensuale della sua cami-
cia di raso preferita.

Questa piccola ma importante abitudine faceva sì 
che Jane restasse in contatto con il proprio corpo e con 
la propria crescente consapevolezza di sé come di un 
essere sessuato. Anche se era ancora vergine comincia-
va a rendersi conto del potere della sua sessualità, lo 
capiva dalle occhiate d’apprezzamento che riceveva dai 
compagni di classe.

Tutto questo s’interruppe bruscamente il giorno in 
cui sua madre la accompagnò a comprare dei vestiti e 
nel camerino scoprì che la figlia non portava il reggi-
seno. «Sei fuori di testa? Che razza di messaggio tra-
smetti alla gente? Vuoi che i ragazzi pensino che sei una 
ragazza facile? Una leggera? Una sgualdrina? Adesso 
esci di qui e torna con una bracciata di reggiseni!» Co-



14

sì cominciò la lunga trasformazione di Jane in una 
“brava ragazza”. I rimproveri di sua madre la persegui-
tarono negli anni a venire. Influenzarono la scelta dei 
vestiti che comprava, dei film che vedeva, del linguag-
gio che usava, perfino il modo con il quale si guardava 
allo specchio. Le parole di sua madre erano state così 
piene di minaccia e di disprezzo che la cattiva ragazza 
che era in Jane si prese un congedo di dieci anni!

Anche se la situazione e i particolari possono essere 
molto diversi, scommetto che voi potreste raccontare 
una storia simile a quella di Jane. Ricordate la prima 
volta che la vostra nascente sessualità è stata calpestata, 
respinta o comunque soffocata? Tantissime donne tra-
scorrono la vita scusandosi per i propri impulsi sessua-
li e impedendosi di soddisfare i propri desideri. Natu-
ralmente hanno dei bisogni, ma li vivono con disagio. 
Perché? Perché una brava ragazza non dovrebbe avere 
una sessualità esplicita. Questo è quello che ci è stato 
detto e, da brave bambine, noi ci conformiamo.

Siete le peggiori nemiche
della vostra sessualità?

Da bambine siamo caste, e gli adulti con i quali ve-
niamo in contatto ci trattano di conseguenza: genitori, 
fratelli, amici e compagni, insegnanti, vicini ecc. Il pro-
blema è che quando cresciamo non c’è nessuno che ci 
insegni a prendere consapevolezza e a vivere la nostra 
sessualità. Sono tutti bravi a dire alle ragazzine quello 
che non dovrebbero fare (vestirsi in modo provocante, 
truccarsi troppo e così via) ma pochi sono capaci di 
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insegnare loro a essere attraenti, sofisticate e sexy: in 
breve, a diventare donne con una sessualità sana. In 
genere dobbiamo impararlo da sole.

Le cattive ragazze danno
sempre il benvenuto al sesso

Le cattive ragazze non si vergognano. Voglio che me-
morizziate subito questa frase perché diventerà uno dei 
vostri nuovi mantra personali. Le cattive ragazze non si 
vergognano. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono fiere di 
quello che sono e di ciò che provano. Adorano essere 
cattive (anzi, vivono per questo!) e non hanno alcun 
interesse a nasconderlo. Le cattive ragazze non si ver-
gognano di provare desiderio. Né si vergognano di am-
mettere di provarlo e di comportarsi di conseguenza. 
Non vi fa venir voglia di gridare: “Ci sto!”?

Le cattive ragazze annunciano le proprie intenzioni. 
Lo fanno con il loro modo di camminare, di parlare, di 
vestirsi e di spogliarsi; quando si alzano, si siedono, 
mangiano, sorridono. Quali sono le intenzioni delle 
cattive ragazze? Essere sexy, vibranti, sessualmente vi-
vaci. Un messaggio chiaro, efficace, diretto e molto, 
molto cattivo. Eppure lo esprimono in un modo che 
non è mai ordinario, volgare o di cattivo gusto. Le cat-
tive ragazze si sentono sexy, favolose e desiderabili. 
Non hanno bisogno di essere “brave”; adorano come ci 
si sente a essere cattive.

Consideriamo di nuovo quelle intenzioni: essere sexy, 
vibranti, sessualmente vivaci. Probabilmente state pen-
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sando: “Voglio essere sexy, voglio essere vibrante, vo-
glio essere sessualmente vivace. Ho le stesse intenzio-
ni!”. Spero che sia così eppure c’è una grossa differenza 
fra avere quelle intenzioni e il metterle in atto. Le catti-
ve ragazze le mettono in atto. È quello che le distingue. 
Non fatevi scoraggiare. Ho ragione di credere che siate 
pronte a farlo anche voi. Magari all’inizio solo un po’, 
poi sempre di più, man mano che vi sentirete a vostro 
agio. Sono convinta che siate pronte. E non ci vuole 
molto per farvi partire. Prima di continuare, però, vor-
rei chiarire alcune cose.

Le cattive ragazze sono di tutte le taglie, le altezze e i 
pesi. Quello che conta è come sono dentro. A una catti-
va ragazza davvero seria non interessa il trend di questa 
settimana o il “must have” della scorsa. È profonda, si-
cura di sé, radicata: io vi aiuterò a trovare quelle radici.

La “cattiveria” è una qualità che non si può compra-
re, né simulare a lungo. Ma può essere rivelata, rispol-
verata, perfezionata e valorizzata. Ha il senso dell’umo-
rismo, non è rigida, è flessibile e può seguire la corrente, 
se necessario. La cosa più importante è che quando è 
tua è davvero tua, nessuno può portatela via. Diventa 
parte di te come il senso dell’orientamento, la passione 
per i film in bianco e nero o la capacità di arrotolare la 
lingua.

La cattiveria è anche un muscolo, e come tale dovete 
allenarlo, se volete mantenerlo forte e flessibile. Andrà in 
letargo se viene relegata in soffitta, o chiusa in un vecchio 
baule polveroso che non vede mai la luce del giorno.

Vi domandate se l’avete mai avuta? Oh, certo che sì. 
A un certo punto della vostra vita, in un modo o nell’al-
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tro, siete state cattive. Come faccio a saperlo? Perché se 
non lo foste state, adesso non vi mancherebbe la vostra 
cattiveria, e deve mancarvi, altrimenti non cerchereste 
di ritrovarla! Okay, magari è durata poco, magari avete 
intravisto solo un piccolo riflesso, un barlume della cat-
tiva ragazza che è in voi, ma l’avete vista, e quello che 
avete visto vi è piaciuto, avete amato quella sensazione, 
e voi stesse.

È ora di recuperare
la cattiva ragazza che è in voi

Il potere sessuale può apparire una minaccia a chi 
preferirebbe che restaste nel vostro ruolo di brave ra-
gazze. Se la cattiva ragazza che è in voi non è stata bene 
accolta quando ha fatto il suo debutto (e scommetto 
che non lo è stata), è facile che sia stata indotta con i 
rimproveri o la vergogna a tornare a nascondersi. Forse 
vi è capitato di vederla di tanto in tanto in sogni bizzar-
ri, in qualche occasionale fantasia colpevole o in speri-
mentazioni che vi siete concesse in passato (e che ora vi 
siete sforzate di dimenticare). Sono cose che succedo-
no, quando la cattiva ragazza si nasconde.

Quindi come facciamo a convincere la cattiva ragaz-
za che è in voi a uscire dal nascondiglio? Francamente, 
penso che vi siate già messe all’opera. Come? Semplice-
mente leggendo queste prime pagine senza rifiutarne le 
idee. Dunque, congratulazioni, avete già fatto un passo 
avanti. Nel corso di questo capitolo faremo altri passi 
importanti per farvi imboccare la strada del desiderio 
sano, dove la vergogna non è mai la benvenuta. Il no-
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stro obiettivo è arrivare alla fonte della vostra resistenza. 
Esamineremo i messaggi e i comportamenti dannosi 
del passato e li sostituiremo con qualcosa di nuovo, di 
sexy... qualcosa che arde sotto la cenere... Non potete 
essere cattive se non amate essere cattive, e dovete co-
minciare dal profondo di voi stesse, dove è ancora radi-
cata la vostra resistenza più forte.

È ora di riprogrammarvi sessualmente, di cambiare 
pelle, di liberarvi della vostra personalità di brave ra-
gazze. Il desiderio sessuale non è una cosa della quale ci 
si debba vergognare, anche se (specialmente se) è com-
pletamente sfrenato. Il desiderio sessuale è una cosa 
che andrebbe celebrata, e la festa sta per cominciare!

Stop alla follia!

✔dato di fatto:
Un sano appetito sessuale è una cosa naturale e bella

Ripensando al mio sviluppo sessuale, ringrazio la 
sorte di essere diventata adulta negli anni Settanta, do-
po le battaglie del movimento per la liberazione delle 
donne e la rivoluzione degli anni Sessanta ma prima dei 
problematici anni Ottanta, quando l’aids è diventato 
una minaccia e gli uomini hanno cominciato a preoccu-
parsi più di Wall Street e del personale portafoglio 
azionario che delle proprie conquiste.

Durante i fortunati anni Settanta era assolutamente 
normale per una donna andare a letto con chi voleva, 
ogni volta che voleva. Credetemi quando vi dico che 
all’epoca non ero una Spice Girl. Tutto il contrario: 
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portavo grandi occhiali, avevo sei o sette chili di troppo 
e i denti leggermente sporgenti. Non posso dire che mi 
comportassi da cattiva ragazza. Facevo sesso, sì, ma in 
modo automatico più che per scelta.

A ventiquattro anni iniziai il tirocinio per diventare 
partner surrogato, uno specialista che lavora con un ses-
soterapeuta e i suoi pazienti in un ambiente controllato. 
Insieme, le due figure aiutano il paziente ad affrontare i 
problemi sessuali. Fu allora che si aprirono per me le 
porte della “cattiveria”, lasciandomi intravedere un 
mondo del quale ignoravo l’esistenza. Oltre ad appren-
dere per lavoro specifiche tecniche sessuali che mi per-
misero di conoscere meglio la mia sessualità, ebbi la rara 
opportunità di parlare e interagire con colleghe più vec-
chie ed esperte, che erano cattive ragazze in tutto e per 
tutto. Sul lavoro queste donne erano abili professioniste 
che aderivano a un codice di condotta molto rigido; nel 
tempo libero però la situazione era diversa. Molte mani-
festavano appetiti sessuali del tutto naturali, soddisfatti 
senza sensi di colpa, proprio come un buon pasto. Per 
stimolare il desiderio del cibo si usa un antipasto stuzzi-
cante. Se non mangiate regolarmente il vostro stomaco 
si restringe e la vostra capacità di ingerire cibo diminui-
sce. Il cibo insipido può saziarvi, ma di certo non stuz-
zica e non soddisfa le vostre papille gustative. Un sano 
appetito sessuale è molto simile al desiderio di cibo:

•  l’appetito sessuale si stimola con fantasie, immagini e 
preliminari;

•  se non ravvivate con regolarità il fuoco del desiderio 
questo può spegnersi, e la vostra capacità di apprez-
zare il sesso diminuirà;
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•  c’è sesso e sesso. Una cattiva ragazza fatta e finita 
può avere un incontro sessuale travolgente in dieci 
minuti, mentre una donna imprigionata nel ruolo di 
brava ragazza può avere un rapporto sessuale di 
un’ora e restare comunque inappagata.

Vi scusate per il fatto di avere fame? Per avere biso-
gno di mangiare? Naturalmente no. Il vostro desiderio 
di cibo è una componente naturale e integrante della 
vostra identità umana. Non solo è essenziale per la vo-
stra sopravvivenza, è anche una fonte di piacere.

Adesso chiedetevi questo: vi scusate per i vostri appe-
titi sessuali? Negate di avere degli appetiti sessuali? Per-
ché? Conoscete molti uomini che si scusano per i propri 
appetiti sessuali? Anzi, un uomo che dice di avere spes-
so bisogno di sesso – una o più volte al giorno, per 
esempio – è considerato uno stallone, e gli altri uomini 
lo guardano con rispetto e ammirazione. Una donna 
che dice la stessa cosa a un gruppo di altre donne viene 
spesso etichettata come una ninfomane, una sgualdrina 
o una persona bizzarra, anche se è sposata. Perché mai 
le donne dovrebbero avere meno pulsioni sessuali degli 
uomini? Se ci pensate in termini esclusivamente biologi-
ci non ha alcun senso, così come sarebbe insensato che 
avessimo meno crampi per la fame, se private di cibo.

È importante che cominciate a considerare i vostri 
appetiti sessuali in modo simile al bisogno di cibo. Il 
vostro bisogno di sesso è naturale proprio come il biso-
gno di cibo, è una componente innata della vostra natu-
ra di essere umano. Potreste morire per la mancanza di 
sesso appagante? No, ma è pur vero che ogni volta che 
fate sesso e vi rendete conto che non è travolgente co-
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me potrebbe essere, penso che svanisca una piccola 
parte di voi. Il desiderio, la vitalità e l’appagamento so-
no elementi fondamentali del vostro essere donne com-
plete e realizzate. È evidente come il clitoride che avete 
in mezzo alle gambe che il sesso dovrebbe essere per 
voi una sorgente di grande piacere.

Quindi vi chiedo, di nuovo: che cosa vi ferma? Che 
cosa vi ostacola? Perché non siete cattive? Secondo me, 
la colpa è del “blocco della cattiva ragazza”.

Miti e idee sbagliate:
il blocco della cattiva ragazza

Qual è la prima immagine che vi salta in mente quan-
do pensate all’espressione “cattiva ragazza”? Siate sin-
cere, perché vi aiuterà a cambiare radicalmente la pro-
spettiva della vostra sessualità.

•  È una prostituta da quattro soldi?
•  Una donna con un problema di alcol o di droga che 

non ricorda con chi è stata la notte prima?
•  Magari, semplicemente, una donna priva di autocon-

trollo? Una che non riesce a dire di no a nessuno?
•  È una donna che ha poca autostima, e cerca confer-

me facendo sesso in modo indiscriminato?
•  È una donna che non riesce a provare piacere a meno 

di non andare a letto con l’uomo di qualcun’altra?

Se queste sono le immagini che associate a una catti-
va ragazza, non c’è da stupirsi che abbiate evitato la 
cattiva ragazza che è in voi. Il mio piccolo elenco con-
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tiene solo alcune delle affermazioni che ho sentito dalle 
mie studentesse e pazienti quando ho chiesto loro di 
definire una cattiva ragazza. Ma sapete una cosa? Non 
ci hanno azzeccato. Queste non sono le definizioni cor-
rette. Alcune di queste descrivono donne disturbate. Si 
riferiscono a donne con problemi psicologici che si ma-
nifestano nella sfera sessuale. Non hanno niente a che 
fare con le cattive ragazze. Eppure queste descrizioni 
riflettono i classici stereotipi di tante donne in tema di 
cattive ragazze.

La sfida principale che devo affrontare come autrice 
di questo libro, e l’ostacolo più grosso che voi aspiranti 
cattive ragazze dovete superare, è cancellare questi ste-
reotipi e riprogrammare il vostro cervello con nuove 
nozioni. Nozioni come: essere cattiva significa godersela, 
essere una “brava ragazza” equivale a essere una ragazza 
annoiata (e riconosciamolo, quando siamo annoiate in 
genere siamo anche noiose).

Mi avete seguita fin qui? Benissimo. Adesso ecco un 
elenco breve ma importante di quello che una vera cat-
tiva ragazza non è.

Essere cattiva non significa:

•  Essere immorali o fuorilegge
•  Comportarsi in modo volgare
•  Essere oscene in pubblico
•  Avere comportamenti rischiosi o sconsiderati
•  Essere delle maratonete sessuali
•  Avvilirsi o degradarsi a causa del proprio compor-

tamento sessuale
•  Essere indiscriminate nella scelta dei partner
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Quali altri comportamenti o tratti caratteriali negati-
vi associate all’essere una cattiva ragazza? È importante 
che vi liberiate di alcune di queste idee. Ripensate al 
passato: c’era una “cattiva ragazza” nel vostro quartiere 
quando eravate piccole? Com’era? Era disturbata o era 
semplicemente “cattiva”? Come facevate a sapere che 
era cattiva? Si trattava solo di pettegolezzi o di qualcosa 
che potevate sentire? Come si chiamava? Scommetto 
che ve la ricordate ancora, non è vero? Vi affascinava e 
allo stesso tempo vi ripugnava, vi incuriosiva e vi turba-
va, no? Era misteriosa e trasparente. Magari era davve-
ro una cattiva ragazza, magari no. Voi sapevate solo che 
infrangeva i tabù, che aveva accesso a una parte di sé 
che nessuna delle persone a voi vicine vi incoraggiava a 
esplorare.

Be’, con il vostro consenso e la vostra cooperazione 
riscopriremo tutto quel che c’è di buono nell’essere ve-
ramente “cattive”. Usando questo libro come una bac-
chetta magica, vi prometto di tirare fuori la cattiva ra-
gazza che è in voi.

Quindi ripetete tre volte con me: «Non c’è nulla di 
male nell’essere cattive, non c’è nulla di male nell’esse-
re cattive, non c’è nulla di male nell’essere cattive».

Sto cercando di farvi sorridere, ma allo stesso tempo 
sono assolutamente seria. Una donna adulta imprigio-
nata nei panni della brava ragazza non fa affatto ridere. 
Non avere accesso alla cattiva ragazza che è in voi peg-
giora la qualità della vostra vita, annienta il vostro spi-
rito e può avere effetti negativi sulle vostre relazioni, 
dentro e fuori dal letto.

I cambiamenti che ho visto nella vita delle donne 
quando abbandonano i vecchi schemi di comporta-
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mento sessuale e accettano un “nuovo ordine” nel qua-
le sono libere di esprimere appieno la propria sessualità 
vanno ben oltre la camera da letto. Sono cambiamenti 
che permeano ogni aspetto della loro vita. Diventano 
più efficienti sul lavoro, comunicano in modo più libe-
ro, sono più sicure delle proprie capacità. Voglio che 
sperimentiate questi cambiamenti positivi. Essere catti-
ve vi fa bene, e ve lo dimostrerò.

Cosa c’è di buono nell’essere cattive?

Okay, abbiamo visto alcune delle cose che le cattive 
ragazze non sono. Adesso cominciamo a vedere cosa 
vuol dire essere una cattiva ragazza. 

Non è poi così male, vero? Anzi, sembra proprio una 
gran cosa. Vorrei poter ritagliare questo elenco e incol-
larlo sul vostro specchio preferito, perché possiate tene-
re a mente queste verità. La cattiva ragazza non sembra 
“truccata”, falsa, innaturale o impossibile, no? Alla 

Essere una cattiva ragazza significa:

•  Amare il sesso!
•  Essere sicura del proprio potenziale erotico
•  Essere fisicamente disinibita
•  Provare desiderio sessuale e sapere come soddi-

sfarlo
•  Essere assertiva, non vergognarsi
•  Essere equilibrata
•  Avere orgasmi intensi
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peggio, ci appare come qualcosa di sconosciuto, un luo-
go del quale avete sentito parlare ma che non avete mai 
visitato. La buona notizia è che avete in mano il passa-
porto e io l’ho appena timbrato. L’unica brutta notizia è 
che il viaggio non si può compiere da un giorno all’al-
tro... Ma vi garantisco che lungo la strada il panorama 
sarà spettacolare, vi regalerà ricordi che resteranno per 
sempre. Fate un respiro profondo e mettetevi comode. 
La prossima fermata è il Paese delle Meraviglie...

Attraverso lo specchio

Vi siete mai chieste come si è formata la vostra ses-
sualità? Da dove è venuta? Perché è così? Sono interro-
gativi molto importanti. Eppure tante donne – la mag-
gior parte – non ci pensano mai. Fanno sesso e basta. 
Ma, lo ripeto, questi sono interrogativi molto impor-
tanti, interrogativi che riporteranno alla vostra mente 
alcuni ricordi e vi faranno seriamente pensare al vostro 
potere sessuale; probabilmente vi apriranno gli occhi 
su alcuni aspetti della vostra personalità su cui non vi 
siete mai soffermate.

La cosa più importante restano comunque le vostre 
risposte, non le mie. Le vostre. Spero tanto che, come 
minimo, le vostre risposte saranno in grado di sorpren-
dervi. Alcune vi divertiranno. Altre vi confonderanno. 
Altre ancora, forse, potranno addirittura farvi inorri-
dire. Ma quello che spero davvero è che alcune vi fac-
ciano arrabbiare, a tal punto da indurvi a spezzare le 
vostre catene di brave ragazze. Che vi spingano a di-
ventare le cattive ragazze che desiderate essere. Che vi 
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facciano riscoprire e reclamare la sessualità che la natu-
ra vi ha dato, e che vi spetta. Che vi facciano sentire a 
vostro agio nei nuovi panni di cattive ragazze.

Chiedete ad Alice...
Come Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre cre-

scevamo ci siamo spesso trovate di fronte a improvvisi 
cambiamenti di immagini del corpo, di stili e mode, 
di convenzioni, regole, messaggi (espliciti e sublimi-
nali), imperativi, ordini e ultimatum. Siamo state vit-
time di «Cosmopolitan», «Vogue», «Mademoiselle», 
«Glamour» e «Seventeen». Un anno spopola la bionda 
formosa, il successivo la bellezza bruna ed esotica, l’an-
no dopo la ragazza preadolescente piatta con le guance 
scavate. Come Alice, siamo combattute fra una pillola 
che ti fa diventare più grande e una che ti fa diventare 
più piccola. Tutta quest’attenzione all’apparenza... e 
così poca enfasi sull’importanza di come vi sentite.

Se il desiderio sessuale è naturale come quello del 
cibo, l’unica cosa che potrebbe interferire con la sua 
naturale espressione, evocata dalla cattiva ragazza che 
è in voi, sono i condizionamenti e le manipolazioni 
mentali. Come le donne cinesi dovevano fasciarsi i pie-
di per mantenerli piccoli e quindi desiderabili per gli 
uomini, a noi è stato insegnato di tenere a bada la no-
stra sessualità. Non vi fa arrabbiare? Non vi sembra 
ingiusto? Non vi fa venir voglia di strappare le catene 
che vi legano, liberarvi da quelle costrizioni e ripren-
dervi la libertà?

Naturalmente sì. Nessuno dovrebbe avere il potere 
di infilarci a forza in uno stampo e costringerci a con-
formarci alla sua idea di come dovremmo essere. La 
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vostra sessualità dovrebbe essere libera di crescere e di 
svilupparsi proprio come i vostri piedi. Purtroppo, pe-
rò, non è così.

Bene, adesso basta! Adesso sappiamo come stanno 
le cose. Mettiamo fine ai comportamenti innaturali e 
sessualmente repressi da brava ragazza e liberiamo la 
cattiva ragazza che è in noi. Adesso sappiamo che catti-
vo è naturale, che cattivo è sano, che cattivo è molto 
meglio che bravo.

D’ora in poi respingiamo i desideri, le opinioni e i 
bisogni altrui che non si conciliano con l’esperienza di 
noi stesse come cattive ragazze, donne che sono nate 
per essere così e che hanno il diritto di esserlo. Le cat-
tive ragazze hanno il controllo della situazione. Una 
cattiva ragazza non cede le redini del potere a nessuno 
che cerchi di sminuire o mettere in crisi la sua fiducia in 
se stessa. Le cattive ragazze sanno di essere favolose, 
sempre e comunque. So che anche voi volete questo, 
voi sapete di volerlo. Quindi, mettiamoci al lavoro.

Cambiare marcia

A questo punto, ho già descritto un modo di vivere 
che dovrebbe sembrarvi niente male. Probabilmente 
siete tutte eccitate all’idea di essere davvero cattive. E 
adesso? Come realizzare le vostre aspettative? 

Sono sicura che conoscete il detto: “Puoi portare un 
cammello alla fonte ma non puoi costringerlo a bere”. 
Detto in altre parole, io posso condurvi all’“acqua”, 
che in questo caso è un serbatoio di sensazioni, di pas-
sione e di potere sessuale che esiste già in voi, ma non 
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sono l’acqua, né posso fornirvela. Però posso avere per 
voi il ruolo di bacchetta da rabdomante, per aiutarvi a 
localizzare la riserva che è dentro di voi, e insegnarvi ad 
attingervi.

Una strada è quella di proporvi una serie di esercizi. 
Alcuni saranno mentali, altri fisici. Tutti hanno l’obiet-
tivo di aiutarvi a superare i condizionamenti che si sono 
accumulati in voi nel tempo, intrappolando la cattiva 
ragazza dentro di voi. Gli strumenti e le capacità che 
acquisirete con questi esercizi vi consentiranno di sen-
tire e far parlare la vera “voce” della vostra sessualità (e 
vedrete quanto è sexy!). Quindi preparatevi...

Esercizio 1

Scrivete la voStra dichiarazione d’intenti

Cominciamo il vostro programma di esercizi annunciando le 
vostre cattive intenzioni, come fa ogni cattiva ragazza.

Vi servono carta e penna. In questo libro ci saranno alcuni 
esercizi scritti, molti di natura personale; vi raccomando quindi 
di usare un apposito quadernetto (non singoli fogli di carta). Il 
quadernetto e il suo contenuto dovrebbero essere accessibili 
solo a voi. Perché tutti gli esercizi risultino utili, è importante 
che sappiate che la vostra privacy è protetta.

In questo momento non avete bisogno di un pubblico – non 
ancora – ma ci sono alcune cose che dovete comunicare alla 
persona più importante nel vostro universo sessuale: voi stesse. 
Ricordate quanto ho detto sulle intenzioni della cattiva ragaz-
za? Essere sexy, vibrante e sessualmente vivace. Ecco, voglio 
che scriviate queste parole a lettere maiuscole sulla pagina da-
vanti a voi, rendendole personali. Potreste scrivere, per esem-
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pio: “Essere sexy, vibrante e sessualmente vivace con me stessa 
e il mio partner ”. Questo è il vostro futuro in fatto di sesso. È il 
vostro personale mission statement. Leggetelo in silenzio, poi a 
voce alta. Leggetelo e credeteci. Siete già più vicine alla meta 
di quanto non pensiate.

Esercizio 2

i momenti cruciali della voStra Storia di brave ragazze

Sognate mai di fare un breve viaggio nel tempo? Ecco la vostra 
opportunità. Questo esercizio vi chiede di tornare indietro nel 
tempo per individuare fatti e situazioni della vostra vita che in 
passato hanno sviato, o inibito, la vostra sessualità. È ora di rie-
saminare i momenti cruciali, di identificare i bivi che vi hanno 
allontanato dalla vostra autentica sessualità.

Anche per questo esercizio vi servirà il quadernetto.
Chiudete gli occhi e respirate profondamente. Inspirate dal 

naso ed espirate dalla bocca con calma, senza fretta. Siate ri-
lassate ma vigili. Dite a voi stesse, in silenzio, che la vostra me-
moria funzionerà perfettamente, e che ricorderete tutto quello 
che avete bisogno di far riemergere.

Lasciate che la vostra mente torni indietro. Avete vent’anni, 
quindici, dodici. Siete all’università, alle scuole superiori, alle 
scuole medie. Quando è stata la prima volta che ricordate di 
avere ricevuto il messaggio che i vostri pensieri relativi al sesso, 
le vostre sensazioni e/o i vostri comportamenti di natura ses-
suale non erano accettabili? Cercate di non censurarvi, giudi-
carvi o commentarvi. In questo momento siete solo degli inve-
stigatori, alla ricerca di indizi. Quando vi viene in mente 
qualcosa, scrivetelo. Cercate di essere molto precise. Se i ricor-
di sono frammentari, o se si tratta solo di una sensazione che 
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avete cominciato a provare in una fase della vostra vita, descri-
vetela meglio che potete, appuntatela. Domandatevi: da chi è 
venuto questo messaggio? Come mi ha fatta sentire all’epoca? 
Ha influenzato il mio comportamento? Se sì, in che modo?

Qual è stato il successivo momento cruciale dal punto di 
vista sessuale? E quello dopo? E quello dopo ancora? Proba-
bilmente ci saranno episodi così nitidi che non dovrete nean-
che sforzarvi di ricordare. Altri ricordi potrebbero essere più 
subdoli: l’articolo di una rivista che avete letto una volta, per 
esempio, un commento casuale di un insegnante o di un com-
pagno di classe. Non trascurate nulla. Se vi viene in mente, scri-
vetelo. Potrete sempre decidere in seguito che non è rilevante.

Potreste scoprire di avere bisogno di diverse sedute per 
completare l’esercizio. Alcune donne hanno così tanti ricordi 
che non riescono a scriverli tutti in un’unica seduta. Altre non 
riescono a ricordare nulla e devono riflettere per un bel po’ 
prima che affiori qualcosa. Non c’è una cosa giusta e una sba-
gliata. Durante questa fase non dovrete mai prendervela con 
voi stesse: ordini del dottore!

Ricomporre i pezzi del rompicapo

Una volta completato l’esercizio 2, è ora di fare qual-
che passo indietro e guardare i ricordi dalla prospettiva 
attuale. Il fatto che sia passato tanto tempo influenza il 
modo in cui pensate a quegli episodi? Riuscite a vedere 
qualcosa di cui allora non potevate accorgervi? Chi sta-
va cercando di controllarvi? Chi stava cercando di ma-
nipolarvi? E come mai non voleva che sviluppaste una 
sessualità sana?

Pensate che reagireste allo stesso modo oggi? Proba-
bilmente no. Alcuni messaggi potrebbero farvi ridere, 
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altri arrabbiare, altri infine potreste non notarli. Sono 
sicura che anche i messaggi più forti non avrebbero più 
lo stesso potere su di voi se li sentiste oggi per la prima 
volta, perché non siete più bambine né adolescenti, o 
vergini. Siete cresciute. Vi potrà anche capitare di sen-
tirvi ancora piccole, soprattutto quando altri adulti cer-
cano di controllare la vostra sessualità, ma oggi non 
siete più le stesse persone. Anzi, la maturità che avete 
raggiunto vi sta probabilmente aiutando ad avere un 
atteggiamento comprensivo nei confronti della ragazzi-
na/giovane donna della quale avete appena scritto. Ha 
sofferto in passato a causa dell’ignoranza e della paura 
altrui; ecco, adesso vi rendete conto che si trattava 
dell’ignoranza e della paura altrui. Quindi lasciate che vi 
ponga un’altra domanda: riuscite a vedere la ragione 
per cui dovreste permettere a queste esperienze di con-
tinuare a influenzare la vostra vita sessuale?

Ricordo che una sessoterapeuta del mio tirocinio, 
per dimostrare il potere dei condizionamenti che rice-
viamo quando siamo molto giovani, diceva ai nuovi 
clienti: «Quando gli addestratori dei circhi cominciano 
ad ammaestrare gli elefantini, li legano con una catena 
a grossi pali piantati per terra (come i cani al guinza-
glio), in modo che non possano scappare. L’elefantino 
tira la catena per cercare di liberarsi. Dopo alcune set-
timane smette di provarci perché ha imparato che i suoi 
sforzi sono inutili. Quando l’elefante cresce, gli adde-
stratori continuano a legarlo. Anche se una volta cre-
sciuto potrebbe facilmente sradicare il palo e scappare, 
ha smesso da molto tempo di provare a liberarsi. È con-
vinto che il palo sia più forte di lui. Gli psicologi defini-
scono questa reazione “impotenza appresa”».


