
 

 
 

HITCH HIKIN’  
 
Thumb stuck out as I go  
I’m just travellin’ up the road 
Maps don’t do much for me, friend 
I follow the weather and the wind 
 
I’m hitch hikin’ all day long 
Got what I can carry and my song  
I’m a rolling stone just rolling on 
Catch me now ‘cause  
Tomorrow I’ll be gone 
 
Family man gives me a ride 
Got his pregnant Sally at his side  
Yes indeed, sir, children are a gift 
Thank you kindly for the lift 
 
I’m hitch hikin’ all day long 
 
Trucker gears his engine down 
Says “climb on up, I’m highway bound” 
Dashboard picture of a pretty girl 
I’m riding high on a top of a world 
 
I’m hitch hikin’ all day long 
 
Gearhead in a souped-up 72 
Wants to show a kid just 
What thing’ll do 
Telephone poles and trees go whizzin’ by 
Thank you pal, she sure can fly 
 
I’m hitch hikin’ all day long 
I’m hitch hikin’ all day long 
I’m hitch hikin’ all day long 
I’m hitch hikin’ all day long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTOSTOP 
 
Pollice in su mentre procedo 
Sto solo viaggiando lungo la strada 
Le mappe non mi aiutano molto, amico 
Seguo il tempo e il vento 
 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
Ho con me quello che riesco a portare e la mia canzone 
Sono una pietra che rotola che continua a rotolare 
Prendermi adesso perché 
Domani me ne sarò andato 
 
Un padre di famiglia mi dà un passaggio 
Ha la sua Sally incinta al suo fianco 
Sì certo, signore, i bambini sono un dono 
Grazie tante per il passaggio 
 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
 
Un camionista rallenta la marcia 
Dice "Sali su, vado sull'autostrada" 
Immagine sul cruscotto di una bella ragazza 
Sto viaggiando in cima a un mondo 
 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
 
Un automolbilista su un’auto truccata del’72 
Vuole solo mostrare a un ragazzino  
Quello che la macchina riesce a fare 
Pali del telefono e alberi che sfrecciano accanto  
Grazie amico, di sicuro riesce a volare 
 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
Faccio l'autostop tutto il giorno 
Faccio l'autostop tutto il giorno 

 


