
CON  IL  SORRISO  SI  CONQUISTA  IL  MONDO 

 

Sorridi sempre, contro la sfortuna, 

i debiti, i problemi d’ogni giorno, 

le tante delusioni dell’amore 

e gli invidiosi che ti stanno intorno ! 

 

A quella donna che non t’ha creduto  

quel giorno che chiedesti la sua mano 

ed ora sta mordendosi la lingua 

vedendoti promosso a capitano ! 

 

Sorridi al professore che diceva 

che avevi una ridotta intelligenza 

ed ora con la laurea tra le mani 

potresti dirgli: “Lasci la docenza !” 

 

A quegli amici alquanto malfidati 

che t’han negato un prestito leggero, 

facendogli veder la residenza, 

con in giardino ed il parco intero ! 

 

Invita loro insieme alle ragazze 

che t’hanno rifiutato come amante, 

perché giravi con la tasche vuote 

e non potevi essere galante ! 

 

Amici e donne tutti ad un banchetto 

per festeggiare la tua villa nuova,  

mostrandogli la splendida piscina 

e il letto profumato nell’alcova ! 

 

Sorridi a tutti quei bastian contrari 

che ridevano sempre alle tue spalle, 

invitali al golf nella distesa 

che si sviluppa lungo la tua valle ! 

 

Sorridi alla madre di tua moglie 

che non voleva uscissi con la figlia, 

perché tu eri … uno squattrinato 

ed ora, invece, sta con te in famiglia ! 

 

Sorridi alla sfortuna che non smette 

di farti dei dispetti fastidiosi, 



adesso la tua splendida carriera 

ti sta ponendo su livelli ariosi ! 

 

E come ti direbbero i dubbiosi: 

hai messo la freccetta ed hai sgommato 

e stai correndo verso quel traguardo 

che t’eri fin da piccolo fissato ! 

 

Sorridi alla tua vita fortunata, 

perché quand’eri giovane soffrivi 

per colpa del denaro uccel di bosco, 

adesso i conti in banca sono attivi ! 

 

Sorridi sempre, solo col sorriso 

e l’ottimismo puoi cambiar la vita 

da indurla a farti spingere alle spalle 

per arrivare in cima alla salita ! 

 

Con il sorriso si conquista il mondo, 

si vive sempre in pace e in sintonia, 

così facendo regna nel tuo cuore 

l’amore ed una schietta simpatia ! 
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