
 
 
 

 

IL DONO PIÙ BELLO 
di Giusto Sole 

 
Il dono più bello 
che Dio ha potuto creare 
è stata la donna 
che ognuno sogna d’amare. 
Vi sono smeraldi 
argento e oro zecchino 
ma è mille volte meglio 
avere una donna vicino. 
Sentire il respiro 
delle sue parole 
guardarla negli occhi 
ed anche attraverso il cuore. 
E con le mani 
rudi dalla fatica 
la sera accarezzarla 
con le mie dita. 
Parlare dei sogni 
che stanno in fondo al cuore 
anche se poi 
non si potranno mai avverare. 
Camminare felici 
con la sua donna amata 
e sentirsi sudare le mani immaginando 
di avere accanto una fata. 
Sorridere alla gente 
e farla anche felice 
come il cuore 
ti suggerisce e ti dice. 
Sentirsi leggeri 
e dir quello che ti senti in cuore 
e ripetere mille volte 
ti amo da morire. 
È la più bella cosa 
non lasciatevela sfuggire 
perché quando si ama 
si è felici fino in fondo al cuore. 
Non fate come tanti altri 



 
 
 

 

che cercano allori 
soldi a palate 
e divertimenti vari. 
Non son le cose grandi 
che fan felice un cuore 
ma solo una donna 
che ci sappia amare. 
Cercala intorno 
e poi quando la trovi 
vivrai una vita 
felice d’emozioni. 
La felicità 
sta solamente in questo 
amarsi veramente 
e non conta tutto il resto. 
E poi vedrai 
che potrai scoprire 
che le piccole cose ti sembreranno 
belle e piene di valore. 
Potrai apprezzare 
la bellezza della natura 
con lei che ti darà l’istinto 
per capire quanto è pura. 
Potrai scrivere 
frasi meravigliose 
e rime che ti verranno 
come tante rose. 
Potrai arrivare 
a quel che sogni di fare 
se avrai una donna 
che ti sappia amare. 
Potrai cambiare 
e fare un mondo migliore 
perché tu capirai 
che c’è bisogno d’amore. 
Tu se lo vuoi 
potrai vivere tutto questo 
e resterà una speranza 
anche quando non ci saremo. 
 


