
LA DONNA SENZA QUALITA’ 
 
sol- 
La donna senza qualità  
la 
gli si è avvinghiata ai fianchi, 
mib     re 
guardandolo negli occhi acquosa e stanca, 
ed egli scruta il corpo suo  
sudato, pingue e bianco, 
sognando i piaceri che ne trarrà. 
 
La donna senza qualità  
è uscita con gli amici suoi, 
per sussurargli di continuo:  
“è tardi, andiamo !” 
mentre egli ride ancora e canta  
e scherza e la canzona, 
davanti alla bottiglia ormai vuota. 

 
 
do-   sol- 
Ha un vestitino nero,  
 do-  sol- 
così aderente da farla sfigurar, 
 do-   sol- 
parla di mare e borse di Prada, 
 la   re 
di trench, pullover, jersey e jacquard. 
 
Sì, perché la  donna, 
senza qualità, 
è stanca, se non è  ammalata,  
slogata o ha un cane minuscolo da carezzar. 
 
 

La donna senza qualità, 
si è fatta un piccolo tatuaggio, 
a forma di farfalla sulla caviglia, 
alterna sulle unghie smalti 
gialli marron e viola, 
carezza l’orsetto di peluche sullo zainetto. 
 
E quando non sa più che far,  
si legge Astra od Hesse, 
anni e stagioni sono sempre le stesse: 
inverno, estate, Pasqua o Natale, 
una vita senza sussulti, 
pronti sempre a tradirsi 
ed ancora ricominciare. 
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E’ un film già mille volte visto, 
una dramma il cui finale già si sa: 
“ho sonno, è tardi e ho mal di testa”, 
“mi piacerebbe molto, ma non mi va”.  
 
Sì, perché la donna, 
senza qualità, 
eschimese, sunnita, berbera, circassa, 
ovunque sia, piange e purtroppo ingrassa. 

 
 
sol    si 
Lunedì: cinema, perché costa poco; 
do   la 
martedì: inglese o step. 
 
“Ci vediamo domani, vorrei riposare;; 
giovedì: son con le amiche, no !” 
 
venerdì: “che noia la musica dal vivo ...  
non vuoi mai che stiamo insieme !” 
 
sabato: “stiamo sempre in casa 
ho proprio voglia, voglia di ballare !” 
 
parlato 
Ma voi no !, non siate di questa pasta ! 
dite adesso: “così non va, basta !” 
Non lasciate che il tempo  
consumi la vita e l’amore, 
come fossero un paio di scarpe: “a proposito... 
 
belle sai, quelle che ho visto 
in vetrina ieri sera,  
erano di vernice nera a punta quadrata,  
cinquantacinquemila lire,  
un’occasione un saldo, 
mi accompagni dopo a comprarle ?” 
 
 
coro 

VIENI QUI - FRENA LA BESTIA 
COSI E’ - COSI’ RESTA 


