
Potenza,  dominio,  mascolinità,  controllo,  prestanza.  Sono  anni  che  ti
faccio  richieste,  che  ti  metto  pressione,  senza  mai  essermi  fermato  ad
ascoltare  ciò  che  tu  avevi  da  chiedermi.  Volevi  le  cose  più  semplici:
gentilezza ed un infinito amore, volevi poter fare sesso senza smettere di
fare le coccole.



Eccoci qua, caro corpo, di nuovo io e te. Da giorni siamo come nella foto,
raggomitolati in un angolo della stanza. Soffro per quello che è successo
ma ancor di più per quello che ti ho fatto. Ti ho "concesso" (passami il
termine un po' sorpassato) a una persona che non lo meritava, che ha fatto
soffrire sia  me che te.  Da giorni rifiuti  il  cibo,  tremi,  il  cuore scoppia.
Perdonami, caro corpo, per averti fatto questo. Ti prometto che la prossima
volta ti tratterò meglio, affidandoti a qualcuno che saprà toccarti fino in
fondo e con dolcezza, che amerà le pieghe, le cicatrici, i nei che non riesco
ad accettare. Ma prima, prendiamoci una pausa. Per ora restiamo tu e io:
voglio imparare a conoscerti e ad accettarti, prima di farlo fare a qualcun
altro. Spero che così tu possa perdonarmi e aiutarmi a rinascere.



Perché in quel bagno ci  giochi,  ci hai sempre giocato.  Da bambina, da
ragazza, da donna. In quel bagno ti sei sempre guardata, ti sei piaciuta, ti
sei odiata, ti sei amata, ti sei odiata ancora. E li conosci tutti, quei segni.
Conosci le smagliature che vedi solo tu, conosci i nei e sai quando ti solo
spuntati,  conosci ogni capillare,  conosci come si piega la carne quando
viene artigliata, conosci ogni cicatrice. Ed è bello giocare ad essere una
modella,  in quello stesso bagno dove hai imparato a conoscerti,  è bello
posare, sentire il  freddo della sedia ed il  tepore dello scaldabagno sulla
pelle  nuda.  Il  tuo  corpo  sorride  nervoso,  ma  felice.  Perché  sa  che,
nonostante quell'imbarazzo, ti senti bella. 



Caro corpo, è stato bello in un momento così difficile riuscire a realizzare
insieme un sogno che nutrivo da tempo: posare come modello per un nudo
artistico. All'inizio è stato un po' imbarazzante e poi sempre più faticoso in
tre ore di posa ma alla fine la soddisfazione di vederti trasformato, al di là
delle tue imperfezioni, in una piccola opera d'arte ha ripagato ogni sforzo.



La corsa è stata per me la  rinascita  dell'amore verso il  mio corpo e la
ricostruzione  della  mia  autostima.  Quando  corro,  mi  sento  invincibile,
sento un'energia esplosiva incanalata nelle mie gambe, sento che il corpo e
lo spirito si sono riappacificati, dopo tanto tempo passato a guerreggiare
come due nazioni belligeranti.



“Il Corpo sa tutto” è un progetto di Clitoridea. Lo scopo è quello di far
parlare  i  corpi,  a  prescindere  dal  loro  genere,  forma o etnia.  Quando
proviamo una sensazione, positiva o negativa che sia, il nostro corpo ci
parla e spesso non ci facciamo caso. Ma ascoltare il proprio corpo può
aiutarci a comprendere meglio chi siamo e cosa vogliamo o non vogliamo.

Se  vuoi  partecipare  al  progetto  puoi  inviare  foto  e  testo  a
clitorideaweb@gmail.com

Ti ringrazio per aver partecipato e per aver scaricato il pdf!

Clitoridea è un progetto che si autofinanzia, quindi se ti va puoi offrirmi
un prosecco facendo una donazione su Ko-fi ( ko-fi.com/clitoridea ) o su
PayPal ( paypal.me/clitoridea )

Grazie! 
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