
Che ne sai di una bella comitiva Che ne sai di un bambino che rubava 

Che da più di vent'anni giocava? E soltanto nel buio giocava?

E di tutte le serate felici, che ne sai? E del sole che trafigge i solai, che ne sai?

E di un gruppo che si chiama Bridgemania? E di un mondo tutto chiuso in una via? 

E dei sabati, pieni di allegria? E di un cinema di periferia?

Che ne sai della nostra compagnia, che ne sai? Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Conosci me, quel che mi va Conosci me, la mia lealtà 

Senza di loro sai che io non so che far Tu sai che oggi morirei per onestà 

PENSIERI E PAROLE
(con a lato il testo di Lucio Battisti)

Senza di loro sai che io non so che far Tu sai che oggi morirei per onestà 

Conosci me, il mondo mio Conosci me, il nome mio 

Tu sai che senza il loro affetto non c'è brio Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio 

Che ne sai di un ricordo lontano Che ne sai tu di un campo di grano 

Poesia di un bel gioco profano Poesia di un amore profano 

La paura di sbagliare qualche mano, che ne sai? La paura d'esser preso per mano, che ne sai?



Il gruppo mio (che ne sai se 'sto gioco va bene?)   L'amore mio (che ne sai di un ragazzo perbene?)

È fermo ormai (se davvero 'sto contratto si mantiene?) È roccia ormai (che mostrava tutte quante le sue pene?)

Da troppo tempo questo virus crea dei guai E sfida il tempo e sfida il vento e tu lo sai 

                          (la fatica che si fa a rubar la presa in più)              (la mia sincerità per rubare la sua verginità)

Sì crea dei guai (che ne sai?) Sì tu lo sai (che ne sai?) 

Davanti a noi, c'è un'altra vita Davanti a me, c'è un'altra vita 

Il virus ce l'ha cambiata La nostra è già finita 

Di pomeriggio e anche di sera E nuove notti e nuovi giorni

Cara, sai che cosa si fa? Cara, vai o torni con me?

Davanti a noi, c'è BBO (Non ci credo, mio Dio) Davanti a te, ci sono io (Dammi forza mio Dio)

Coi suoi tornei (Mo mi tocca cliccare) Oh, un altro uomo (Chiedo adesso perdono)

Due al pomeriggio e uno di sera E nuove notti e nuovi giorniDue al pomeriggio e uno di sera E nuove notti e nuovi giorni

Cara, non stranirti se puoi Cara, non odiarmi se puoi 

Conosci me (che ne sai che il mio cuore è sottoterra?) Conosci me (che ne sai di un viaggio in Inghilterra?)

Quel che darei (che ne sai della noia infinita?) Quel che darei (che ne sai di un amore israelita?)

Perché con loro ritrovassi i giorni miei Perché negli altri ritrovassi gli occhi miei 

             (per quel virus bastardo che ha detto: la festa è finita)              (di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo è finita)



Che ne sai tu di un gruppo che giocava? Che ne sai di un ragazzo che ti amava? 

Si riuniva e poi spesso mangiava? Che parlava e niente sapeva?

E per colpa del virus, chissà perché, chissà? Eppur quel che diceva chissà perché, chissà? 

Adesso non lo fa (sì tu lo sai) Adesso è verità (sì tu lo sai)

Da maggio in poi, torna la vita Davanti a me, c'è un'altra vita 

La crisi sembra finita, La nostra è già finita 

Ci rivedremo, ci abbracceremo E nuove notti e nuovi giorni 

Cara, sai che bello sarà Cara, vai o torni con me?

Ma forse queste restrizioni (Non mi dire, mio Dio) Davanti a te, ci sono io (Dammi forza mio Dio)

Per noi, over sessanta (Cercherò di star buono) Oh, un altro uomo (Chiedo adesso perdono)

Saranno un poco prorogate E nuove notti e nuovi giorni

Cara, non smosciarti se puoi Cara, non odiarmi se puoi Cara, non smosciarti se puoi Cara, non odiarmi se puoi 


