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Questa raccolta di “Pensieri, parole e riflessioni” dal tito-
lo “ UN BRINDISI ALL’AMORE TRA TERRA E CIELO”, 
di Giovanna Melita, appassionata di poesia e di scrittura, 
ci porta ad uno status operandi dove noi tutti in qualche 
modo ci riconosciamo in quei passaggi del percorso del-
la vita. 

I ricordi, gli innamoramenti, l’emozioni, il rapporto 
con la natura, sono tangibili, reali, come reali sono le 
preoccupazioni dello stato sociale del nostro paese che la 
Melita sente e alla quale, a suo modo, rivolge 
un’attenzione particolare dando un suo consiglio di 
donna, moglie e madre semplice. È questa la peculiarità 
di questa donna, la semplicità. Nei suoi scritti si sovrap-
pone in una immedesimazione dove essa rievoca il suo 
vissuto, dove avrebbe voluto che la vita le avesse riserva-
to di vivere quelle situazioni a lei care. Molte donne nella 
loro modestia, penso, si ritroveranno nei concetti di Gio-
vanna, nelle sofferenze che si stratificano giorno dopo 
giorno sino a portare una particolare intimità con la “fe-
de”. Non a caso la religiosità di Giovanna viene così de-
clamata nei ringraziamenti, la sua esperienza infatti, 
come si può notare nel libro “LA MIA GUARIGIONE” , è 
frutto di un’ esperienza dal sapore mistico e surreale, 
anche se realmente vissuta. 

In questa raccolta infondo la Melita si confessa con 
tutta la sua sincerità, essa vuole così contribuire a dare 
conforto e speranza a chi come lei vive in un mondo po-
co accorto alla sensibilità dei più deboli e indifesi, a 
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quelle figure che vivono nel silenzio della quotidianità. 
Allora, leggiamo con parsimonia questa raccolta e cer-

cando di dare un significato alle cose semplici della vita, 
così come è semplice Giovanna, imparando a conoscerla 
ed apprezzarla come una cara amica. 
 

Giovanni Andrea Negrotti ( Poeta) 
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Sui riflessi dell’acqua 
 
 
 
La mia sagoma 
su riflessi dell’acqua vedo oscillare 
tra rifrazioni furtive di ombre e luci, 
lembi di fuoco, luci spavalde 
prepotenti nel penetrare il mio cuore 
per un solo intenso dolore 
o respiro lento, antico, tormentato. 
Vento e ombre avvolgetemi 
nel vostro manto incantato 
per questo amore sopito 
langue dai vecchi dolori 
ferite poi guarite 
con cicatrici di vita provata. 
Celato il mio tormento 
sento stanco il mio urlo 
pensando all’avvenuto. 
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Tenero 
 
 
 
Gagliardo fuori, ma accomodante, 
mio sfuggente amore. 
Con i tuoi modi arcigni 
da tutti ti facevi notare. 
Com’eri nei modi, 
nel parlarmi, nel toccarmi io solo lo so! 
Eri così tenero e delicato 
con gentilezze mi hai sempre trattato, 
se mi sfioravi al solo tocco, 
come un gelato mi scioglievo, 
tutta in scompiglio mi sentivo 
perché ti desideravo con amore … 
facevi vaneggiare il mio cuore ! 
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Regalo (Rose) 
 
 
 
Un mazzo di rose ti voglio regalare, 
di svariati colori … rosa, 
rosso, giallo, blu e bianco 
delicate come la tua indole, 
rose dai mille profumi e briose essenze 
armoniose come il tuo viso vellutato. 
Rosso è il fiore che esprime amore 
rosa il fiore e il colore della nostra amata 
madre del Signore. 
Le spine delle rose sono un cammino 
di vita tra difficoltà, gioie e dispiaceri da sostenere. 
Rosa come luce nel guardare con amore 
questo fiore per la purezza dei cuori, 
il gambo; verde di una ferma speranza di fede totale. 
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Diverso! 
 
 
 
Schiarirmi le idee 
andare via 
immerso nella profondità 
di modestia 
mettendo ordine in questo caos, 
mio grande tesoro insieme a te 
vorrei restare, 
ma devo approfondire 
il nostro rapporto, 
di cosa fare. 
Forse in questa società 
Ti senti 
quasi distrutto 
nell'essere rifiutato 
perché diverso, 
nell'essere capito o amato 
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Sentiero della vita 
 
 
 
Tracciare un sentiero 
in un destino ormai scritto, 
sentiero per ricordi che uniscono 
in una luce splendente. 
Sentiero per vedere 
il cammino, indicare la strada 
illuminando le anime e i cuori 
lasciando memorie. 
Amare fino a scivolar via come 
il vento che sfiora gli alberi 
spogliandoli delle loro foglie, 
musica e fiori accompagnano 
la vita alla luce celeste 
questo rimane insieme alle 
lacrime versate per il tuo amore 
a quell’amore che hai ricevuto e mai scordato. 
Assieme all’amore, 
ho l'aria di fresca brina del mattino 
che fa scorgere sotto una luce nuova 
l’infinita bellezza da elargire al mio cuore tormentato 
come un anima infelice 
immergermi nelle reminiscenze più profonde 
per poi gioire nel celebrare 
quei momenti incantevoli. 
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I tuoi occhi 
 
 
 
I tuoi occhi vedono il mio cuore. 
Ti amo, ti cerco, ti voglio! 
Atteggiamento positivo, 
energia, entusiasmo, 
ballo sensuale mi fa estasiare, 
preoccupante quanto io sia tua. 
Per questo ti voglio vicino 
lottare senza afflizione, 
difendere vincendo. 
Non possono ostacolarci, 
vincere e trionfare 
nonostante tutte le avversità, 
questi occhi sanno guardare 
oltre ogni cosa. 


