
THE LOGICAL SONG, Supertramp
 

When I was young, it seemed that life was so 

wonderful, 

a miracle, oh it was beautiful, magical 

And all the birds in the trees, well they'd be singing 

so happily, 

joyfully, playfully watching me 

But then they sent me away to teach me how to be 

sensible, 

logical, responsible, practical 

And they showed me a world where I could be so 

dependable, 

clinical, intellectual, cynical 

 

There are times when all the world's asleep, 

the questions run too deep 

for such a simple man 

Won't you please, please tell me what we've learned 

I know it sounds absurd 

but please tell me who I am 

 

Now watch what you say or they'll be calling you a 

radical, 

liberal, fanatical, criminal 

Won't you sign up your name, we'd like to feel 

you're 

acceptable, respectable, presentable, a vegetable! 

 

At night, when all the world's asleep, 

the questions run so deep 

for such a simple man 

Won't you please, please tell me what we've learned 

I know it sounds absurd 

but please tell me who I am 

 

 

 

Quand'ero giovane, la vita mi sembrava così 

meravigliosa, 

un miracolo, oh era così bella, magica 

e tutti gli uccelli sugli alberi, ebbene cantavano così 

felicemente, gioiosamente, scherzosamente mi 

guardavano 

Poi loro mi mandarono via per insegnarmi come 

essere 

sensibile, logico, responsabile, pratico 

E mi mostrarono un mondo in cui potevo essere 

così affidabile, obiettivo, intellettuale, cinico 

 

 Ci sono volte in cui tutto il mondo è addormentato 

le domande corrono troppo in profondità 

per un uomo così semplice 

Vi dispiacerebbe, per favore, dirmi cosa abbiamo 

imparato? 

So che può sembrare strano 

Ma per favore ditemi chi sono 

 

 Ora sta' attento a quello che dici o ti chiameranno 

radicale, liberale, fanatico, criminale 

Potresti scrivere il tuo nome? ci piacerebbe sapere 

se sei 

accettabile, rispettabile, presentabile, un vegetale! 

 

Di notte, quando tutto il mondo è addormentato 

le domande corrono in profondità 

per un uomo così semplice 

Vi dispiacerebbe, per favore, dirmi cosa abbiamo 

imparato? 

So che può sembrare assurdo 

ma per favore ditemi chi sono 

 


