Il mio seno non è perfetto io non sono perfetta ho delle smagliature ho dei segni e una
lente in mezzo alle tette che si vede. Non mi sono piaciuta per molto tempo oggi è
stata una giornata orribile ma il mio corpo mi ricorda molto bene che si può sempre
migliorare e io ho deciso di farlo per imparare ad amare prima di tutto me stessa e lui.

Il mio corpo è qualcosa che odio ma mi convinco di amare.
Il mio corpo è qualcosa che amo ma mi convinco di odiare.
La sera seguo la linea dei miei fianchi con le dita, accarezzo la pancia molliccia, guardo
cellulite e smagliature allo specchio.
Mi pento di cosa ho mangiato a cena, programmo un allenamento che non farò mai.
Provo delle pose sensuali.
Mi vedo morbida, a volte ridicola.
Non voglio essere ossessionata da una bellezza irraggiungibile ma detesto non essere una
copertina di Vogue.
A volte mi chiedo scusa per le mani sbagliate che mi hanno toccata, perché non mi prendo
cura di me e dovrebbero essere molte di più le giornate in cui mi sento favolosa.
A volte, semplicemente mi dimentico di esistere e riscopro piano piano il potere delle
braccia, il tocco delle mie mani, scopro di volermi bene.
Il mio corpo è qualcosa che odio ma mi convinco di amare.
Il mio corpo è qualcosa che amo ma mi convinco di odiare.

Caro corpo,spero solo che tu non abbia memoria. In caso contrario,perdonami per ciò che ti
sto facendo.

Ogni segno sulla pelle, ogni pelo non curato, ogni neo che marca il mio corpo fa parte di
me. Ho passato tanto tempo a nascondermi agli occhi degli altri o cercare di essere perfetta,
per le aspettative altrui. Avevo troppa paura del giudizio, dei commento, di essere ferita. Sto
imparando ad accettare tutto, la mia felicità non deve dipendere dagli altri

Ti ho amato, ti ho odiato, mi sei stato indifferente, sono stata completamente dipendente da
ogni tua trasformazione, ti ho maltrattato, ti ho accarezzato, ti ho elogiato e obbligato
all’impossibile. Vorrei arrivare un giorno a fare pace con te, caro corpo, che sempre mi hai
accompagnata, anche quando ho voluto sbarazzarmi di te.

Uno dei momenti in cui trovo sollievo da un corpo dolorante nel suo interno. Un attimo di
sollievo dato da un elemento primordiale come l'acqua. In quei pochi momenti le tensioni si
appianano e sembra come se tutto fosse pace.

Il Corpo sa tutto è un progetto di Clitoridea. Lo scopo è quello di far parlare i corpi, di
qualsiasi genere, etnia e forma. Quando proviamo una sensazione, sia piacevole che non, il
nostro corpo ci parla, e spesso non lo ascoltiamo. Ma ascoltare il proprio corpo può aiutarci
a comprendere meglio ciò che vuole o non vuole. Se vuoi partecipare al progetto invia una
mail a clitoirdeaweb@gmail.com con una foto del tuo corpo o di una parte di esso e un testo
allegato. Verrà pubblicato tutto in forma anonima. Grazie per aver contribuito o
semplicemente letto!

