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Amici, amici, amici per la pelle 
Che storia, amici, che storia è questa qua! 
 

Lo sai che vado matto per panna e cioccolato, 
vuoi mettere un pezzetto di pizza ben salato, 

mi piacciono i fumetti, 
ma guardati i cartoni! 

Se adesso non la smetti… 
Sss! Ci sono dei bambini! 

Se adesso non la smetti… 
Sss! 
 

Domani che cuccagna mi sa che scappo al mare, 
mi aspetta una montagna intera da scalare, 

io sono precisino e tu disordinato, 
sei peggio di un bambino! 

Ma senti chi ha parlato! 
 
A scuola non sappiamo più che fare, 
dal lunedì li senti brontolare! 
Se uno dice: 

Bianco, 
Quell’altro grida:  

Nero, 
Che strana coppia, è strana, strana per davvero. 
 

Eppure siamo amici, amici per la pelle  
Insieme come  

Insieme come  
Carie e caramelle, 
Ma quando bisticciamo il muso ci teniamo, 

E le linguacce, le linguacce, a turno ci facciamo,  
E le linguacce, le linguacce a turno ci facciamo. 

 
Eppure sono amici, amici per la pelle 
Un po’ come la luna a braccetto con le stelle. 
Si beccano su tutto sono come cane e gatto  
E chi si mette in mezzo, a dire poco è mezzo matto, 
E chi si mette in mezzo, sì signori è mezzo matto! 
 
Amici, amici, amici per la pelle 
 
Che storia, amici, ma è la verità! 
 
Io sono un bravo ometto, è lui che fa il ribelle 

ma senti che angioletto, che ride alle mie spalle, 
Io sono un batterista, 

io suono il clarinetto,  

io sono un’ interista  
neanch’io sono perfetto. 

 
Son peggio di Peppone e Don Camillo, 
Non sai chi è più testone o più tranquillo!  
Se uno dice :  

Nero 
Quell’altro grida  

Bianco 
Battibeccando sempre, sempre fianco a fianco. 
 

Eppure siamo amici, amici per la pelle, 
Insieme come, 

Insieme come  
Carie e caramelle. 
Ma si che bisticciamo, e il muso ci teniamo 

Ma dopo tre minuti, 
Due minuti, 

Ci abbracciamo, 
Ma dopo due minuti, 

Un minuto, 
Ci abbracciamo. 

 
Eppure sono amici, amici per la pelle 
Insieme come il bianco e il blu  
di un cielo a pecorelle. 
Non sentono ragioni, però si voglion bene 

E attacco briga 
Attacco briga dentro, a una canzone 

E noi ve le cantiamo in coro, si ma con le buone! 
 

Eppure siamo amici, amici per la pelle 
Insieme come, 

Insieme come, 
Lacrime e cipolle 

Si cuociono alla brace  
Ma poi facciamo pace 

E adesso fanno a gara a chi si sente più felice, 
E adesso fanno a gara a chi si sente più felice! 
 

Se io ti dico bianco  
io ti rispondo  nero  

Di coppie come queste  
è pieno il mondo intero!  


