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I.
mi sento bene se sbaglio, quando non centro il mio
bersaglio 
quando mi sento addosso il terrore del codardo
se mi vanto di dir la verit? anche quando 
mi danno del verme e del bugiardo

sto bene se mi amano ma pi? se mi odiano
se sono semilucido col mal di stomaco
se guido senza occhiali anche se astigmatico
se piove a dirotto e sono fradicio

in pi? godo se mi sento imbranato
quando corro e fumo troppo e resto senza fiato...
se piango al futuro sorridendo al passato
o se affronto l'avvenire rimpiangendo ci? che ? stato

se nei momenti difficili l'ansia sale
quando umori instabili iniziano a pressare
li fomento sguazzando nelle pare
io sto bene se mi faccio del male!

Rit:
non riesco a capire a capire il perch?
ma sto bene solo se faccio male a me stesso...
non riesco a rinunciarci perci? sopravvivo
pi? il dolore ? forte pi? mi sento vivo

II.
io sto bene nel sentirmi una merda
nell'affogare nella novalgina il mal di testa
se non dormo la notte e ho le occhiaia per terra
quando prendo una decisione sofferta

quando mi prende l'asma e sto soffocando
quando perdo la voce reppando sopra il palco 

quando non rido perch? sono troppo stanco
ma poi sorrido ogni volta che piango...

sto bene con me stesso se non mi capisco
e se nessuno mi capisce allora gioisco
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mi sento realizzato se fallisco
se a te che stai ascoltanto ti f? schifo questo disco

se le risposte che cerco proprio non le so
quando mi perdo tra mille ma e per?
se le speranze son riposte in ci? che non trover?
quando amo alla follia e mi dicono di no.

RIT.

III.
mi sento vivo in situazioni di stress
se tutti quanti intorno ce l'hanno cn me
se cerco una via d'uscita semplice
ma alla fine una via d'uscita proprio non c'?

il perch? non lo s? ma sto bene se soffro
quando i miei guai di colpo mi cadono addosso
quando perdo il filo di ogni discorso ma come mai
la mia coscienza parla rubandomi il sonno!

se provo odio rabbia rancore
stanchezza noia disagio terrore
tristezza nausea depressione
quando uso la testa e non uso il cuore

ma poi mi trovo con un peso che pressa nel petto
per tutte le parole che non ho mai detto
che poi alla fine mi trovo costretto
a rinunciare a qualcuno in favore di me stesso.
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