
UNA STRANA LOGICA 
 
LA-    SOL      LA-        FA SOL LA- 
Che effetto fa, che strano effetto che mi fa, starmene qua, 
LA-     SOL  LA-          FA SOL LA- 
ad osservare il mondo con attenzione ma non riuscire a capire la realtà. 
LA-    SOL      LA-        FA SOL LA- 
LA-     SOL  LA-          FA SOL LA- 
Vedo una strana logica,nei modi di dire, nei modi di fare, 
LA-       SOL     LA-      FA SOL LA- 
oggi l’apparenza conta più della sostanza o forse sono solo io che vedo male 
DO     SOL     LA-  FA 
 “Ma non ti devi preoccupare, che va tutto bene”, 
DO  SOL  LA-  FA SOL LA- 
dice la televisione: “non ti devi preoccupare!” 
 
Che effetto fa,  
che strano effetto che mi fa starmene qua, 
seduto del mio angolo di mondo 
e non riuscire a capire la realtà. 
 
Ma forse la mia testa ha un “errore di sistema”, 
nel mondo intorno a me non c’è nessun problema. 
Ma forse è la mia testa che è troppo piena, 
non c’è nessuna situazione estrema. 
 
E non mi voglio preoccupare, che va tutto bene, 
come dice la televisione: “va tutto bene!” 
 
Che strano effetto che mi fa, che strano effetto che mi fa, 
che strano effetto che mi fa starmene qua! 
Che strano effetto che mi fa, che strano effetto che mi fa, 
che strano effetto che mi fa starmene qua! 
 
Ho l’impressione che gli uomini 
abbiano scelto la strada inversa 
a quella del buonsenso 
e l’importanza dei valori a volte sembra persa. 
 
Che effetto fa,  
che strano effetto che mi fa, starmene qua, 
ad osservare il mondo con attenzione  
e non riuscire a capire la realtà. 
 
“Ma non ti devi preoccupare, che va tutto bene”, 
dice la televisione: “non ti devi preoccupare!” 
E non mi voglio lamentare, qui va tutto bene, 
non c’è proprio niente di cui doversi preoccupare. 




