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Per chi credeva che l'amore 
fosse prendere e scappare 
per chi ancora d'ora in poi ci crederÃƒÂ  
per chi credeva che concedersi 
significhi esser forti dico no niente affatto 
perchÃƒÂ¨ chi fugge non sarÃƒÂ  per 
niente un vero vincitore 
vince solo chi non si nasconderÃƒÂ  
mimetizzare il proprio amore puÃƒÂ² 
soltanto fare male quindi 
non va mai fatto 
cosa va di moda adesso io non lo so 
fino all' altroieri si seguiva l'istinto 
cosa resterÃƒÂ  di noi ora io non lo so 
so soltanto che per te non sarÃƒÂ² piÃƒÂ¹ lo stesso 
Forse si, forse no 
molto attento o distratto 
ti sei chiesto mai perchÃƒÂ¨ capita che 
farsi male ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ facile che darsi un bacio 
per quale motivo non so 
per un pÃƒÂ² sparirÃƒÂ² 
per un pÃƒÂ² sparirÃƒÂ² 
Per chi si divertiva in gruppo 
e mi gridava mi fai schifo 
e ora credo proprio che non rida piÃƒÂ¹ 
per chi si crede di esser forte perchÃƒÂ¨ 
ÃƒÂ¨ in grado di ferire dico 
no niente affatto 
per chi continua a farsi male non 
amandosi abbastanza come te 
ma forse anche come me 
guardo negli occhi il nemico mio peggiore 
e non lascio che mi guidi il rancore 
uno guardo avanti sempre e non mi arrendo 
due se ti dico "tu sei il top" sto mentendo 
Forse si, forse no... 
E se il dolor prevarrÃƒÂ  avrÃƒÂ  piÃƒÂ¹ senso 
Questo volere sparire che ciÃƒÂ² che penso 
cosa vuol dire l'addio che ho soffocato 
solo il bisogno di chi non ti ha scordato 
e io... 
per un pÃƒÂ² sparirÃƒÂ² 
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