
MY BEST WAS NEVER GOOD 
ENOUGH  
 
Every cloud has a silver lining,  
every dog has his day 
She said, "Now don't say nothin' 
if you don't have something nice to say." 
The tough, now they get going, 
when the going gets tough 
But for you my best was never good 
enough 
 
"Now don't try for a home run, baby 
If you can get the job done with a hit" 
Remember, "A quitter never wins and  
a winner never quits" 
"The sun don't shine on a sleepin' dog’s 
ass" 
And all the rest of that stuff 
But for you my best was never good 
enough 
 
"If God gives you nothin' but lemons,  
then you make some lemonade" 
"The early bird catches the fuckin' worm, 
Rome wasn't built in a day" 
 
"Now life's like a box of chocolates, 
You never know what you're going to get" 
"Stupid is as stupid does  
and all the rest of that shit" 
 
Come'on pretty baby, call my bluff 
'Cause for you my best  
was never good enough  

IL MIO MEGLIO NON E’  MAI 
STATO ABBASTANZA 
 
Ogni nuvola ha un profilo d’argento,  
ogni povero cane ha la sua giornata di 
gloria 
Lei disse, “Non dire nulla  
se non hai qualcosa di buono da dire”. 
I duri cominciano a giocare,  
quando il gioco si fa duro 
Ma per te il mio meglio non è mai stato 
abbastanza 
 
“Non tentare un home run, piccola, 
se puoi farcela con un colpo solo” 
Ricorda, “Uno che molla non vince mai  
e uno che vince non molla” 
“Il sole non batte sul culo di un cane che 
dorme” 
E tutto il resto di quelle sciocchezze 
Ma per te il mio meglio non è mai stato 
abbastanza 
 
“Se Dio non ti dà altro che limoni,  
allora tu fai della limonata” 
“L’uccellino mattiniero si piglia il verme,  
Roma non è stata costruita in un giorno” 
 
“La vita è come una scatola di 
cioccolatini,  
non sai mai quello che ti capita” 
“Stupido è chi lo stupido fa  
e tutto il resto di quella merda” 
 
Coraggio piccola mia, scopri il mio bluff 
Perché per te il mio meglio  
non è mai stato abbastanza 

 


