
Amico nemico (Primaria, 3°, 4° e 5°) 
Testo e musica: A. e F. Testa 
 
 
 

Solista: Un nemico è un amico 
che ti sembra diverso e non lo è, 
un fratello che hai perso 
e non sai ritrovare più in te. 
Una goccia d’acqua azzurra nel 
mare 
in quel mare dove nuoti anche tu, 
un nemico è un amico 
lui sei tu. 

  Solista: Ma che ti importa del colore, 
del passaporto che lui ha 
e se non sai che Dio prega 
dimmi un po’ che differenza farà. 

  
        
        
        
          
    Coro: 

  
  
  

Ma che ti importa del colore, 
del passaporto che lui ha 
e se non sai che Dio prega 
dimmi un po’ che differenza farà  

     
     
       
Solista: Un nemico è un amico 

stessa voglia di vita che tu hai 
stessa musica in mente 
le stessissime cose che tu fai. 
Anche lui avrà un bel pacco di 
sogni 
e speranze che si porta con sé, 
un nemico è un amico 
lui è te. 
 

Amico è Solista: Un nemico è un amico 
che ti sembra diverso e non lo è, 
un fratello che hai perso  
e non sai ritrovare più in te. 
Una goccia d’acqua azzurra nel mare 
in quel mare dove nuoti anche tu, 
un nemico è un amico 
lui sei tu. 
 

Amico é 
    
  Ohoh ohoh   Ohoh ohoh 
      
        
        
        
        
        

Coro: Ma che ti importa del colore, 
del passaporto che lui ha 
e se non sai che Dio prega 
dimmi un po’ che differenza farà. 

   Coro: Una goccia d’acqua azzurra nel mare 
in quel mare dove nuoti anche tu 
un nemico è un amico 

  
       
        
        
            
Solista: Un nemico è un amico 

anche se non è l’angelo che vuoi, 
alla fine dei conti 
non siamo mica dei santi neanche 
noi. 

Amico é Solista: Lui sei...   
    Coro: Noi siamo...   
  Ohoh ohoh Solista: Lui sei...   
    Coro: Noi siamo...   

      Solista: Lui sei...   
Coro: Una volta che nessuno è perfetto 

l’importante è fare il meglio che 
puoi, 
un nemico è un amico 
lui è noi. 

  Coro: Noi siamo...   
    Tutti: Tutti insieme tu!   
          
          

 


