
L’AMICO E’ – Dario Baldan Bembo 
 
E' l'amico e' una persona schietta come te  che non fa prediche 
e non ti giudica fra lui e te divisa due la stessa anima pero' lui 
sa, l'amico sa il gusto amaro della verita' ma sa nasconderla e 
per difenderti un vero amico anche bugiardo è 
L'amico e' qualcosa che piu' ce n'e' meglio e'  
e' un silenzio che puo' diventare musica  
da cantare insieme io con te  
------------- 
E' l'amico e' il piu' deciso della compagnia  
e ti convincera' a non arrenderti  
anche le volte che rincorri l'impossibile  
perche' lui ha, l'amico ha  
il saper vivere che manca a te  
ti spinge a correre, ti lascia vincere  
perche' un amico punto e basta 
 
AMICO – Renato Zero 
 
Io e te, lo stesso pensiero 
Io e te, Il tuo e il mio respiro 
Sarà, tornare ragazzi e, crederci ancora un po'    
Sporcheremo i muri con un altro ''no''!  
E vai, se vuoi andare avanti! Perché, sei figlio dei tempi!  
Ma se, frugando, nella tua giacca, scoprissi che…  
Dietro il portafoglio, un cuore, ancora, c'è!  
Amico, cerca me! 
-------------- 
Che fai, se stai lì, da solo!!! In due, più azzurro è, il tuo volo!!!  
Amico è bello… Amico è tutto…E' l'eternità!  
E' quello che non passa, mentre tutto va!  
 
AMICO - Dhamm 
 
Scivolo tocco il fondo ormai ma più giù non si può andare no  
Lei non c'è se n'è andata via non ho più niente da perdere  
 
Capita troppo spesso, sai, che la vita non gira come vuoi 
Troppi guai sotto un cielo che sa di rabbia e di solitudine 
 
Ci sei tu ogni volta che la vita mi butta giù  
ci sei tu che resti qui con me se il mondo non gira più  
 
AMICI - Oro 
 
Amico ho fatto sempre a mezzo di tutto quel che avevo 
e di quello che ho, ragione o torto ti ho difeso lo stesso 

senza chiedermi: è giusto o no?! come fanno i veri amici 
Amico un cazzo quando c'è una ragazza in mezzo, un pezzo di 
felicità, appena senti il puzzo di marcio dei soldi perdi tutta la 
sincerità e con quella tutti gli amici , quelli che chiamavi amici  
------------ 
Forte gli amici quando vanno in amore e poi spariscono come 
fai tu che dopo mesi da fantasma risorgi con la donna e non ti 
fermi più a salutare i vecchi amici, gli amici 
 
LA REGOLA DELL’AMICO - 883 
 
Non si ricordano il principio naturale che la regola dell'amico 
non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai 
mai niente mai "non vorrai rovinare un così bel rapporto".  
---------- 
"non potrei mai vederti come fidanzato!"  
 
MI FIDO DI TE – Jovanotti 
 
Forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere di un 
fiato 
di stendermi sopra al burrone, di guardare giù 
la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare 
Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te 
mi fido di te, io mi fido di te, ehi mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere  
 
WISH YOU WERE HERE – Pink Floyd 
 
Come vorrei, come vorrei che fossi qui, siamo solo due anime 
sperdute che nuotano in una boccia di pesci, anno dopo anno 
Corriamo sullo stesso vecchio terreno e cosa abbiamo 
trovato? 
Le solite vecchie paure, vorrei che fossi qui 
 
 
YOU’VE GOT A FRIEND – James Taylor 
 
Quando sei giù, pieno di problemi e hai bisogno di un aiuto 
e niente, niente va nel modo giusto, chiudi gli occhi e pensami 
e subito io sarò là per illuminare anche le tue notti più buie 
semplicemente urla il mio nome e sai che ovunque sarò 
verrò di corsa per rivederti ancora, inverno, primavera, estate 
o autunno, tutto ciò che devi fare é chiamare ed io arriverò, si 
tu hai un amico 
 
 
 



WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND - Beatles 
 
Cosa farò quando il mio amore è lontano 
(ti preoccupa restare solo?) 
come mi sentirò alla fine della giornata 
(sei triste perché sei da solo?) 
No, ce la farò con un piccolo aiuto dei miei amici 
mi tirerò su con un piccolo aiuto dei miei amici 
ci proverò con un piccolo aiuto dei miei amici 
 
HAI UN AMICO IN ME – Riccardo Cocciante 
 
Hai un amico in me, più di un amico in me 
I tuoi problemi sono anche i miei 
E non c’è nulla che io non farei per te 
Se stiamo uniti scoprirai che c’è un vero amico in me, 
più di un amico in me 
E anche se in giro c’è qualcun altro che vale più di me 
Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me, lo sai 
Cogli anni capirai che siamo fratelli ormai 
Perché il destino ha deciso che c’è un vero amico in me 
 
L’ANNO CHE VERRA’ – Lucio Dalla 
Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'  
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.  
--------------- 
Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico  
e come sono contento di essere qui in questo momento,  

vedi, vedi, vedi, vedi,  
vedi caro amico cosa si deve inventare  
per poterci ridere sopra, per continuare a sperare.  
 
AMICI PER SEMPRE - Pooh 
 
Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci 
cambiano, ci separano e ci oppongono.  
Si può essere amici per sempre, anche quando le feste 
finiscono e si rompono gli incantesimi.  
Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi spiccioli,  
non parlarsi più, non scordarsi mai.  
Gli amici ci riaprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi  
e ti metton davanti agli specchi anche quando non voi.  
E campioni del mondo o in un mare di guai  
per gli amici rimani chi sei,  
sarà il branco che viene a salvarti se ti perdi.  
Puoi alzare barriere, litigare con Dio,  
cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, 
ma tra amici non c'è mai un addio.  
Si può essere amici per sempre, anche quando le donne non 
vogliono e per vivere devi scegliere.  
In amore o sei dentro o sei fuori, un amico ti lascia anche 
vivere, non ti scredita, non si vendica.  
Gli amici colpiscono duro, che neanche una madre è così,  
senza chi mi sbatteva nel muro forse non sarei qui.  
------------------ 
Si può essere amici per sempre.

 


