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(testo: Mario Gardini , musica: Carlo Maria Arosio) 
 

 
Dicci quale lingua si parla in Oklahoma 
e dicci qual è il nome  
del secondo re di Roma? 
Ma sì lo so qual è… 
Ma sì lo so chi è… 
Adesso ve lo dico, sì, cioè cioè cioè… 
Dicci almeno un monte  
che c’è nell’Himalaya… 
Rispondi seriamente  
e non menare il can per l’aia! 
Ma sì lo so qual è… 
Ma sì lo so qual è… 
Adesso che ci penso è… cioè cioè cioè… 
 
Non è colpa mia, 
ho studiato tanto! 
Storia, geografia 
e non sapete neanche quanto! 
Ma purtroppo adesso 
ho un vuoto nella mente… 
quando apro bocca  
riesco a dire solamente… 
 
Cioè cioè cioè… 
Ma che risposta è?! 
Cioè cioè cioè… 
È la risposta che 
Cioè cioè cioè… 
mi viene in mente se  
mi prende l’emozione  
in mezzo all’interrogazione! 
 
Dicci quanti grammi  
ci sono dentro a un chilo 
e quale grande popolo è vissuto  
in riva al Nilo? 
Ma sì lo so quant’è… 
Ma sì lo so qual è… 
Adesso ve lo dico, sì, cioè cioè cioè… 
Dicci la parola italiana con due Q… 
E sbrigati perché  
non ne possiamo proprio più! 
Ma sì lo so qual è… 
Ma sì lo so qual è… 
Adesso che ci penso è… cioè cioè cioè… 
 
Non è colpa mia, 
certo che ho studiato! 
Non è una bugia, 
la mia mamma mi ha aiutato! 
Quando sono al banco 
so tutto veramente… 

poi alla lavagna 
riesco a dire solamente… 
 
Cioè cioè cioè… 
Ma che risposta è?! 
Cioè cioè cioè… 
È la risposta che 
Cioè cioè cioè… 
mi viene in mente se  
mi prende l’emozione  
in mezzo all’interrogazione! 
Cioè cioè cioè cioè… 
Mi sento un disco rotto-to… 
Cioè cioè cioè cioè… 
perché ho il cervello cotto-to… 
 
Cioè cioè cioè cioè… 
Perfino 6 X 8 
è una domanda tosta 
e non so dare la risposta, no! 
 
Ma ecco finalmente 
che torna tutto in mente… 
Signori, per favore, 
potrei ricominciare? 
 
È l’americano che parli in Oklahoma 
e fu Numa Pompilio il secondo re di Roma… 
Poi dell’Himalaya di monti ne so due… 
i due più alti al mondo, l’Everest e il K2. 
Sono mille i grammi che stanno dentro a un chilo 
e il popolo egiziano è vissuto in riva al Nilo… 
Soqquadro è la parola, la sola con due Q…. 
E voi sapete dirmi quale lago c’è in Perù?     Ehhhhh 
 
Cioè cioè cioè… 
Ma che risposta è?! 
Cioè cioè cioè… 
È la risposta che 
Cioè cioè cioè… 
ci viene in mente se  
ci prende l’emozione  
in mezzo all’interrogazione! 
Cioè cioè cioè cioè… 
Sembriamo un disco rotto-to 
Cioè cioè cioè cioè… 
perché il cervello è cotto-to 
Cioè cioè cioè cioè… 
Perfino 6 X 8 
è una domanda tosta 
e non sappiamo la risposta, no! 
 
48!!!! 


