
 

 

 

 

 

 

PROVA A SORRIDERE 
Testo: M.R. Ferrara  -   Musica: M.R. Ferrara 

 
 
L’altro giorno all’uscita di scuola 
volevo ritornare a casa ma non da sola 
Magari con le amiche per giocare in allegria 
ma erano già tutte andate via. 
 
E non c’era più quasi nessuno 
Tre o quattro delle solite sempre lì, 
 
Bambine un po’ così, che detto tra di noi, 
Le guardi da lontano se puoi. 
 
La mamma vedendomi delusa 
aveva un’aria molto pensierosa, 
Mi ha preso la mano e sul momento 
mi ha consigliato un bell’esperimento! 
 

Prova a sorridere a chi non ti piace, 
a chi gira lo sguardo se tu passi di là. 
Prova a sorridere, forse la voce 
di un amico ti risponderà. 
 
Un amico ti risponderà. 

 
La proposta in poche parole: 
invitare nientemeno che la peggiore,. 
Ho spalancato allora un paio d’occhi così, 
ma poi per lo stupore ho detto sì. 
 
Sorridendo ma col batticuore, 
ho invitato quella peste per due o tre ore 
Ed anche lei ha spalancato gli occhi così 
e per lo stupore ha detto sì 
 
Giocando per tutta la giornata 
ho visto quella bimba trasformata 
 
E come d’incanto adesso è 
la mia più grande amica e sai perché? 
 
Non era antipatica 

Solo un po’ timida 
Non era aggressiva  

Ma solo impulsiva 
E faceva la dura  

Ma era paura 
 
Da quel giorno lei sta sempre con me. 
 

Prova a sorridere a chi non ti piace, 
A chi gira lo sguardo se tu passi di là. 

 
Prova a sorridere forse la voce 

Di un amico ti risponderà. 
 

Prova e vedrai non si sa mai 
 
Cosa può fare un semplice sorriso, 
 

In volo andrà e cambierà 
 
L’intero mondo ma, prova a sorridere. 
 

Prova e vedrai non si sa mai 
 
Cosa può fare un semplice sorriso, 
 

In volo andrà e cambierà 
 
L’intero mondo ma, 
 
Prova a sorridere. 
 
 
 
 


