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Ciao amico mio come stai, voglio raccontarti una storia, 

la storia di noi due, la nostra storia, in questo lungo viaggio fatto 

insieme. 

Voglio parlarti adesso, anche se sono uno sempre per strada 

e anche tu sperduto in mezzo alla tua vita. 

Ho scelto te perché non mi hai evitato come hanno fatto altri. 

Vorrei che fossimo insieme su un treno 

che corre forte e ci porterà verso un destino nuovo. 

 

Dai amico proviamo ad affrontare questa vita che aspetta. 

Prendiamoci tutto il tempo per stare bene insieme. 

 

Dai amico proviamo ad amare. 

Ma quante storie in comune tra noi. 

E con te vale sempre la pena, tu capisci e non mi lasci più. 

E dai amico proviamo, fuggiamo dal mondo, 

non senti il mio cuore che ora batte con te. 

 

Oh……. che amico sei per me. 

 

Ma ti ricordi le notti passate in bianco a parlare per ore, 

di amori, dubbi e problemi e di speranze sognate io e te. 

 

Dai amico proviamo a cantare le nostre stupide vecchie canzoni 

che ci fanno tornare ragazzi e che da tempo non cantiamo più. 

E dai amico proviamo, fuggiamo dal mondo, 

non senti il mio cuore che ora batte con te. 

 

Oh……. che amico sei per me. 

 

Qualche volta ci penso a tutti i viaggi fatti dentro al dolore. 

Tutti i problemi, le gioie, le pene che abbiamo condiviso per non 

sentirle più. 

Perché lo sai che per lottare la vita ci basta solo un respiro d’amore. 

 

Dai amico proviamo ad affrontare la vita così. 

Che cosa ho fatto di strano per avere un amico come te. 

 

Dai amico proviamo ad amare 

anche quando c’è stanchezza tra noi, 

perché basta una sola parola per capirsi e non lasciarsi più.  

Non c’è amore più grande di dare la vita 

per l’amico che ami, che è tutto per te. 

 

Oh……. che amico sei per me. 


