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L’autrice 
 
 
 
Giovanna  Melita nata 22/11/1952 
 
Scrittrice di un libro in cui  racconta il proprio  calvario 
percorso dentro una lunga rara malattia. 

Il libro e nato solo per fare conoscere la verità: c’è 
sempre speranza, anche nella malattia!  non credo di a-
ver avuto un successo, letterario ma sono convinta che le 
persone gradiranno leggerlo si intitola:  

“La mia guarigione”  
Adesso si ripresenta per citare le sue poesie, composte 

quando era nella malattia che dopo,altre sono frutto di 
scritti giovanili.  

Sono poesie scritte con un vocabolario semplice tutti 
possono rispecchiarsi nel capirle con quanta semplicità 
sono scritti. 

Spero che gradiranno leggerli io le amo tutte e non 
saprei scegliere la più carina.  
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Paura 
 
 
 
Per combattere la paura 
Non c’è bisogno dell’armatura 
 
Bastan la gioia e l’allegria 
Che la paura portan via 
 
Se la paura combatterai 
Allegra e felice ti troverai.  



 
 

8

Combattere 
 
 
 
Combattere e in noi  
 
Come un fiore che vedi 
Nascere e lottare e nutrire 
 
Per essere il più bello, forte e umile 
dunque la paura e in noi 
 
nel combatterla per star bene 
 
Ho una vita che lotto 
E non m’arrendo mai 
 
Con allegria affronto 
 Tutto quello che m’aspetta 
 
Perché la vita se brutta 
Può sembrare  
 
e così bella 
da affrontare. 
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La Rosa  
 
 
 
Una rosa rossa io ti offro 
Petali vellutati di colore rosso 
 
Rosso come il cuore 
Rosso e la fiamma che coinvolge l’amore 
 
L’amore in questa scintilla che scattò 
Dentro di noi quel fatale giorno 
 
La spina come litigio d’un amore travagliato 
In quando verde 
 
Verde per una speranza d’un continuo 
E infocato amore. 
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Il Destino 
 
 
 
Il Destino nostro forse  
E uno scherzo della natura 
 
Dove ogni tanto ci mette alla prova 
Per dirci o per farci capire e ricordare 
Che siamo di passaggio 
 
Passaggio, lungo ho breve che sia 
Ma costruito in un buon valore di vita 
Che ci dobbiamo creare e affrontare 
Con carattere austero e qualche volta 
Un po’ imponente e nudo 
 
Nudo di fronte a problemi che noi non 
Abbiamo risposte, perché 
Accadono cose che ci riportano a sbagli  
Come sé le avessimo vissuti già 
 
Già ma forse siamo noi a non capire 
Che ci sono dei valori morali e spirituali 
Che ci devono fare pensare che sono importanti 
Importanti nel convivere con la società 
E con se stessi 
 
E se non lo capiamo ecco che il destino 
Si presenta a noi come una sfida 
Sfida per dirci vinco sempre io 
Ma forse combattere il destino è 
Una battaglia con invincibile è lugubre vincita 
 
Vincita per un carattere fermo deciso 
Fermo deciso nella volontà 
Che noi dobbiamo portare al confronto 
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Al confronto un giorno dando conto 
Di cosa abbiamo costruito 
 
Per una forza superiore a tutti che è l’Amore (Dio) 
 
L’amore e volontà coraggio ed è anche 
Non dire mai mi dispiace 
Dispiacere e compiangersi su se stessi 
Dunque il destino è solo una nostra creazione 
Creazione per una battaglia vinta 
Vinta con noi stessi 
E nel leggere il destino 
Destino che ognuno di noi nel nostro animo 
Irrequieto dobbiamo trovare 
 
Trovare con un urrà di vittoria. 
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Fiori per la mamma 
 
 
 
Il dono più grande per una donna è diventare mamma 
Mamma fare la mamma non è facile 
Non è un lavoro che devi imparare 
Ma un dono innato,che fa solo la natura 
 
Facendo crescere mamma e figlio 
Fare il modo di tenersi occupata sempre 
 
Sentirsi forte, dolce, severa,e tenera sempre 
Per un solo amore 
 
Che solo la mamma può dare al proprio figlio 
Tu, mamma novellina sei già, ti offro fiori a volontà 
Fiori per te la tua mamma ti fa  e un augurio di  
Di cuore ti dà 


