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PREFAZIONE
Gemma Gemmiti, Fondatrice di Gemma Edizioni

Viviamo immersi nella Storia, questo lo sappiamo bene, quello che ignoravamo però è che sarebbe stata così dura. Il virus
continua a condizionare le nostre vite anche ora che sto scrivendo, a inizio ottobre 2020.
Siamo forti, dobbiamo esserlo; dobbiamo essere soprattutto
uniti, questo è molto importante. Le parole, quelle belle, sono
un ottimo mezzo per non sentirsi soli.
È su un balcone che a marzo ci è venuta l’idea, mentre ascoltavamo la bellezza del non arrendersi, la voglia di unire le voci e
di lasciar che, almeno loro, si abbracciassero.
È questo che abbiamo voluto nel nostro libro: la Forza e
la Speranza. Quelle cose che ci stanno dando modo di andare avanti e di pensare che presto arriveranno giorni migliori.
Trasformare la paura in coraggio, la difficoltà in diversa opportunità, questo stiamo imparando.
È nato così il concorso “Un Canto sul balcone” di cui questo
libro contiene i migliori elaborati arrivati. Un libro che è un concerto di voci, grandi e piccine, perché all’interno delle nostre case
durante il lockdown abbiamo riscoperto la bellezza del tempo da
passare insieme.
Troverete filastrocche, fiabe, favole e poesie, troverete racconti
fantastici e riflessioni profonde, troverete voi stessi, raccontati dalle
voci di bambini, di donne e di uomini come voi, come noi, che
hanno trovato conforto nella scrittura e ne hanno fatto dono.
È un libro da leggere insieme quindi, magari a voce alta, come
carezza e cura, come riscoperta del mondo dentro sé.
Buona lettura.
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VIVA L’ITALIA
(PASQUETTA SUL DIVANO)
Patrizia De Ponti

Viva l’Italia, ancora rinchiusa
Stringe i denti e non trova una scusa
Aspetta al coperto anche se c’è il sole
Non cerca cavilli per uscire.
Viva l’Italia onesta e vera
Che resta tranquilla tra quattro mura
Ha imparato il valore della coerenza
La dignità della pazienza.
Viva l’Italia che sta ancora male
Ma che si è unita e ce la può fare
Ora è in ginocchio ma da domani
Ricostruirà il futuro con le sue mani.
Viva l’Italia e gli italiani
Gusci di noce in questo tsunami
Respirano noia impazienza e dolore
Più forte di tutto è il loro cuore.
Viva l’Italia che si lamenta
Ma tiene duro anche se è stanca
È la mia terra ne sono fiera
Tornerà un’altra primavera.
Di prati in fiore e rami in festa
Arcobaleni alla finestra
Mamme che spingono i passeggini
9

Strade che pullulano di bambini.
Musica in piazza partite allo stadio
Feste in spiaggia ascoltando la radio
Passeggiate sui monti o sulle colline
Giorni pigri passati a cercare telline.
Notti di stelle a scrutare un cielo
Talmente magico da non sembrar vero
Gite in barca su laghi incantati
Circondati da vette e crinali innevati.
Ore al museo bagnate di storia
Canzoni dei nonni che conosciamo a memoria
Suonate su un uscio sotto al portone
Cornetti alla crema per colazione.
Comprati all’alba insieme agli amici
Corse in moto spensierate e felici
Tornei di basket nel cortile di scuola
Nascondini in terrazza tra le lenzuola.
Pomeriggi immobili in riva al mare
Ascoltando le onde sussurrare.
Si tornerà finalmente a godere
Di tutto quello che rende speciale
Questo paese eccezionale.
Viva l’Italia che tiene duro
E risorgerà più grande
È sicuro.
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Illustrazione di Elena Balbi
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IL SIGNOR ARCOBALENO
Francesca Diani

Il signor Arcobaleno
Nel mondo lassù, dietro una nuvola,
vive il signor Arcobaleno.
Il signor Arcobaleno costruisce veli
dai mille colori.
Nel mondo quaggiù
non riescono a vederli spesso, ma sanno come sono fatti.
ROSSO come un cuore grosso,
ARANCIONE come un ombrellone,
GIALLO come il becco del gallo,
VERDE come il rubinetto che perde,
BLU quando non ce la fai più,
INDACO nessuno sa cos’è, metti quello che vuoi TE,
VIOLETTO quando mi nascondo sotto al letto.
Il signor Arcobaleno raccoglie cuori
pieni d’amore,
ombrelli che servono a riparare,
becchi usati per litigare,
lacrime tante come il mare,
la stanchezza che butta giù,
la paura che fa cucù.
Cuce tutto in una stringa,
sembra un grande parapiglia.
Ogni bambino che prova stupore
consegna un pezzetto del proprio colore.
E l’indaco che nessuno sa cos’è,
FORSE QUELLO SEI PROPRIO TE!
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Il color panna
Il signor Arcobaleno
sta arrivando tutto fiero,
ha cucito un nuovo velo,
di un colore un po’ più strano.
Vieni amore della mamma
è arrivato il color panna!
Non è bianco,
è un po’ già stanco
e in questa lunga quarantena
si è confuso con la crema!
È un colore inusuale,
serve a dare più sapore.
Se al BLU ne aggiungi un pezzetto,
vedrai poi che bell’effetto,
se nel ROSSO ne metti una goccia
cresce un seme e un fiore sboccia,
metti pure un cucchiaino
nell’ARANCIO birichino,
spunterà un buon mandarino;
se lo spruzzi dentro al VERDE
farai sai tante scoperte,

un abbraccio con il GIALLO
è la piuma di un pappagallo;
se è con l’indaco che vuole stare
ali di farfalla vedrai volare;
stretto stretto col VIOLETTO
in una ricetta sana,
ma com’è golosa questa melanzana.
Presto prendi dal cassetto
e lega al dito un fazzoletto,
dopo prendi il color panna
e spargi zucchero e colore
anche mentre fai la nanna.
Dormi dolce e sereno
che domani al tuo risveglio
scopriremo un nuovo Arcobaleno!
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Il color rosso
Il signor Arcobaleno sta per fare
un nuovo velo
e per ben incominciare
un bel ROSSO va a cercare.
ROSSO il gatto nel salotto,
ROSSA la fragola sulla tavola,
ROSSE le guance per il sudore,
ROSSO il cuore pieno d’amore;
ROSSA la bocca di chi manda baci,
ROSSO di rabbia chi urla “Taci!”;
ROSSO il colore della rosa
e il cappuccetto della fiaba famosa.
Il signor Arcobaleno ne ha raccolto un sacco pieno,
tu cosa aspetti? Guarda intorno:
c’è del ROSSO nel soggiorno?
E nella cameretta?
Si vede del ROSSO dalla finestra?
Raccogli anche tu un sacco grosso,
pieno pieno di colore ROSSO!
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L’arancione
Il signor Arcobaleno
sta pensando a un altro velo.
Questa volta per cambiare,
ARANCIONE lo vuol fare.
ARANCIONE come il sole quando sta per tramontare,
come la zucca, quella grande, che per Halloween si può intagliare;
ARANCIONE come tanta frutta fresca:
arancia, melone, albicocca e pesca.
ARANCIONE come la carota dell’orto,
come un giglio che nasce protetto nel bosco;
ARANCIONE il colore di alcuni animali:
becchi di uccellini e farfalle dalle grandi ali.
Il signor Arcobaleno è contento:
l’ARANCIONE dà allegria
e la tristezza scaccia via!
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