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Prefazione 
Laura Costantini



Avrei fatto di tutto per averti 
Pulisci il tuo coltello 

Non credo abbia un senso 
Ti sei mai chiesto 

Svuotata 
Tieni 

Capirti non è facile 
Ti sto a un passo 

Ero sana 
Segui il filo 

Uomini 
Schizzi di violenza 

Strappata 
Ho fatto la fila 

Pezzi di me 
Coi tuoi modi eleganti 

Specchio rotto 
Mi stanno spuntando le ali 

Rifiuto totale 
Non conservarti  

Pomeriggio solare 
Niente più lacrime 

Hai paura di me 
Mi abbraccio e mi amo 

Notte 
Immagine riflessa 
Serpenti di paura 
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Quando una donna sopravvissuta a un amore si sente 
definire “cattiva”, vuol dire che lo è stata. Verso se 
stessa. È questo che raccontano i versi che state per leg‐
gere. Voci di donne che percorrono la parabola scelle‐
rata che parte da avrei fatto di tutto per averti e 
precipita, senza scampo alcuno, fino al burrone dell’ho 
capito che l’amore non c’era. In mezzo l’errore consa‐
pevole di tutte coloro che si sentono in dovere di rega‐
lare quello che tu amministri saggiamente goccia a 
goccia. Nei versi troverete un a me piace. E sarà una 
bugia. Perché gli esseri umani vengono al mondo dotati 
di un sacrosanto istinto di sopravvivenza, equamente 
ripartito tra maschi e femmine. Poi inizia il lavoro di ce‐
sello di una cultura millenaria. E alla donna, a tutte le 
donne, viene insegnato che non esiste destino migliore 
che quello di votarsi a un uomo. Siamo cambiate, nei 
secoli, abbiamo lottato, sofferto, protestato, gridato, 
studiato, realizzato sogni e progetti. Eppure, di fronte 
all’amore ci presentiamo spesso con la testa china sul 
ceppo. E se anche si prende dolorosamente coscienza 
che mi stai mangiando mentre sono ancora viva e che 
appesti la mia vita come una lebbra immonda, ci si 

PREFAZIONE 
Laura Costantini*



A me  
e alle altre
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ostina a persistere nell’errore, a lottare per ricono‐
scersi negli occhi del carnefice. 
Sì, le donne sono cattive, perché gridare al mondo sono 
preziosa, per me sono tutto, significa vedersi sbattere in 
faccia un giudizio che ancora oggi, 2019, fa paura a 
molte: sarà sempre prima una persona e poi una moglie. 
Essere una persona significa prendere coscienza che ci 
sono uomini che hanno bisogno di far male. E che ci sono 
donne capaci di lasciarsi vivisezionare da un amore. 
Per giorni, mesi, anni. Perpetuando la sofferenza che 
può essere fisica – come le violenze di cui sono piene 
le cronache – o spirituale in una sorta di supplizio pe‐
nitenziale. Un’altalena tra la sindrome della croceros‐
sina, che palpita per salvare chi non ne ha alcun 
bisogno, e la necessità di sopravvivere. 
Mi taglio a pezzi per cercare di mandarti via. 
Tampono il taglio con il rancore. 
Le voci che gridano dai versi di Cattiva sono testimo‐
nianze di vita in forma d’arte. Poesie che si trasformano 
in un coro tragico, quasi un monologo di un’anima fe‐
rita, quella dell’autrice, che grida a nome di tutte. 
Non esistono amori sbagliati, amori criminali, amori 
folli. L’amore si nutre di altri aggettivi. O di nessuno. 
L’amore si basta, si definisce. Non piange, non lacera, 
non strappa. Soprattutto non rende le donne nemiche 
di se stesse.

*Giornalista e scrittrice.





Avrei fatto di tutto per averti 
avrei leccato i pavimenti 
avrei fatto l’amore sui tetti 
niente 
sarebbe stato troppo duro 
o difficile 
Ti avrei detto di tutto 
per tenerti 
cose che mi vergogno 
persino di pensare 
Persa 
completamente abbandonata 
I tuoi occhi come aghi 
ti ho inoculato nelle vene 
come la più schifosa delle droghe... 
Ti ho sentito mancare 
quando ancora eri dentro di me 
ma se fossi stato eroina 
sarebbe stato più semplice 
guarire 
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Pulisci il tuo coltello 
arrugginito 
e aprimi 
La mia carne in scatola 
non è poi peggiore delle altre 
e se leggi gli ingredienti 
rimarrai forse stupito 
che così tante cose 
tritate e mescolate assieme 
ti lascino in bocca 
quell’unico strano 
e indefinibile sapore 
Mi vorresti più dolce? 
Prova ad aprire un’altra confezione 
forse in questa 
sono andata a male 
o ti è capitato il cervello 
Il tipo di carne più amaro... 
Alzi gli occhi 
e stai per andartene 
ma ti sono rimasta impigliata in un dente 
e per quanti sforzi tu faccia 
non riesci proprio a liberarti di me 
Intaccherò lo smalto lucido 
incastonato tra le gengive rosa 
infetterò il palato morbido 
fino ad arrivare 
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alla radice più profonda del tuo io 
E anche quando tutta me stessa 
verrà masticata e digerita 
e poi espulsa con rabbia 
dal tuo retto 
tutte le volte 
che aprirai una scatola 
ti torneranno in mente 
nausea 
e il mio sapore 
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