
ECCOMI QUA 
 
SOL-   DO-   RE7     SOL- 
Ecco qua, eccomi qua, che sono solo sotto il sole con soltanto l’ombra a farmi da metà 
SOL-    DO-    RE7        SOL- 
e sembra quasi che mi tenga compagnia, lungo la via su cui cammino ma non so se tutto 
questo è frutto 
SOL-   DO-   RE7     SOL- 
della fantasia o se è verità perché la mente mia non è che ultimamente riconosca tanto 
SOL-    DO-   RE7     SOL- 
bene la realtà, ma cosa fa? quel che è importante è che rimanga sempre voglia di 
cantare 
SOL-   DO-   RE7     SOL- 
Lalala lalalala lalalala lalalala lalalala 
 
Ecco qua, son sempre qua, tutt’ora ignoro dove è che io stia andando oppure non me lo 
ricordo 
chi lo sa? Già, chi lo sa? Poi, sempre ammesso che questa mia direzione  
mi conduca veramente in qualche parte o in qualche porto, si vedrà, 
lascerò fare alla mia testa, poi vedremo, quello che sarà, sarà 
tanto mi importa, come ho detto già, soltanto di non perdere la voglia di cantare 
 
Lalala lalalala lalalala lalalala lalalala 
 

FA    SOL-   FA 
Che strana cosa, capitare in questo posto, in questa vita che me l’hanno  

RE7     SOL- 
presentata eppure, a volte sembra che non la conosco 

DO-     SOL- 
ma a volte io conosco poco pure me  

RE7 
e così vien da sé anche il resto e tutto ciò che ne consegue 
  
Ma perché, mi chiedo anche il perché 
tanta gente usa la propria ragione per andare in una sola direzione. 
forse sbaglio, ma io son convinto che,  
ognuno dovrebbe inventarsi la sua storia e raccontarla 
e questo vale per il matto e per il re 
che nel frattempo, se volessero seguirmi, per controcantare in tre 
 
Lalala lalalala lalalala lalalala lalalala  
 
Che strana cosa, capitare in questo posto, in questa vita 
che me l’hanno presentata eppure, a volte sembra che non la conosco 
ma a volte io conosco poco pure me  
e così vien da sé anche il resto e tutto ciò che ne consegue 
 
Cosa curiosa, capitare in questa vita 
dove io cerco sempre qualche carta buona per giocarmi la partita, 
preso in un vortice di apparente quotidianità 
mentre la ruota gira, la ruota gira e va. 
 
E sono ancora qui, io sono sempre qui 
e resterò, sia che le cose andranno per un verso buono 
sia che andranno un po’ così così 
farneticando all’infinito sui percome sui percosa e sui perchì? 
Perdendomi in un labirinto tra i miei tanti “no” magari troverò di certo qualche “sì”, 
spero di sì e dedico anche a chi, a chi mi vuole male 
questo mio finale di canzone 
 
Lalala lalalala lalalala lalalala lalalala 




