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NOTA INTRODUTTIVA

In questo libretto sono raccolti gli elaborati premiati per la seconda edi-
zione del Concorso letterario dedicato a Monia Delpero* e intitolato TI 
ASCOLTO, aperto alle scuole secondarie del territorio bresciano.
L’ordine con cui sono state pubblicate le poesie non segue un principio 
di merito, ma una sequenza casuale, giacchè l’obiettivo finale non è stato 
quello di creare un podio competitivo bensì di invitare le studentesse e gli 
studenti a una riflessione in forma scritta sul tema dell’ascolto.
A loro va il ringraziamento per la preziosa adesione all’iniziativa.
 

Roberta Morelli
Assessora alla Scuola e Pari Opportunità

Comune di Brescia

Annamaria Gandolfi
Consigliera di Parità Provinciale

Brescia

Piera Stretti
Presidente Centro Antiviolenza

Casa delle Donne di Brescia

Ideazione progettuale di Luca Martini
Cosmo-nauta

e con il sostegno di 
Cerchio Degli Uomini Brescia

Ufficio Scolastico Provinciale

* Monia Delpero fu uccisa a 19 anni, la notte di Santa Lucia, dall’ex 
fidanzato



54

PREFAZIONE

Cosa ci serve per ascoltare? Conta di più il luogo o lo spazio? 
Se nell’ascolto c’è la sospensione del giudizio, forse anche di un tempo 
e di un contesto precisi, sappiamo allora che non si ascoltano necessa-
riamente solo parole. 
Lo dicono bene le poesie presenti in questa preziosa raccolta; con l’in-
cedere deciso ma leggero proprio di questo genere letterario, eccoci di 
fronte, o forse in mezzo, alle emozioni di chi ascolta; perché la magia 
è duplice, nel trasporto dell’accogliere le emozioni altrui e nel sentirne 
il riverbero dentro di noi, generatore di nuovi, ulteriori stati d’animo. 
Non è così, del resto, anche quando proviamo ad ascoltarci? 
E’ in fondo questa la riflessione che ci viene dalle poesie che state per 
leggere: sapere ascoltare significa vedere attorno e dentro di sé molto 
più di quanto ci permettano di fare i nostri occhi, facendo così il primo 
vero passo per creare un rapporto profondo con chi ci sta vicino, con 
noi stessi e con l’intima essenza delle cose.

Luca Martini

Si ringraziano le docenti:

Maddalena Pedrini IIS “Tartaglia-Olivieri” Sezione Liceo Brescia
Manuela Bambini IIS  “A. Lunardi” Brescia
Guendalina Mustica Liceo “V. Gambara” Brescia
Maria Jessica Pasqui Liceo Scienze Umane “F. De André” Brescia
Rossana Piccinno IIS “V. Capirola” Leno, Bs
Federica Carlotti IIS “V. Capirola” Leno, Bs
Adriana Lo Votrico IIS “Bazoli-Polo” Desenzano D/G, Bs
Rosanna Falcone IIS “Bonsignori” Remedello, Bs
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A MONIA

Eccomi
ho ascoltato tutto di te il primo battito del tuo cuore nella mia pancia 
emozione pura
il tuo vagito quando sei nata è stato un inno alla vita
la tua prima parola “mamma” poesia per le mie orecchie
ho ascoltato i tuoi pianti nel silenzio della notte asciugato le tue lacrime 
quando ti appoggiavi sulla mia spalla
ho ascoltato i tuoi silenzi quando abbracciandomi mi sussurravi 
“mamma“ e io capivo non tutto ma capivo
ancora adesso risento le tue parole e la tua risata speciale sembrano 
talmente  reali che ti rispondo con un sorriso ma sono affidate al vento 
tu mi hai fatto capire la differenza tra “sentire e ascoltare“ e io sono 
orgogliosa di averti ascoltata e amata
e ti ascolto e ti sento ogni volta che con lo sguardo guardo il cielo 
grazie Monia di esserci stata, la tua presenza è stata preziosa 

la tua MAMMA GIGLIOLA

PAROLE NON COMPRESE

A lei che ha chiesto aiuto
con lo sguardo,
a lei che ha chiesto aiuto
con i gesti,
a lei che ha chiesto aiuto
con quegli occhi profondi,
a lei che ha chiesto aiuto
sussurrando,
a lei che ha chiesto aiuto
ad alta voce,

a voi che non avete saputo
ascoltarla.

Valentina Morra 
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno
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ASCOLTO TE

Ascolto te e trovo la chiave per aprire la mia anima.

Nadir Gregorio Russo
3^A  IeFP  “V. Capirola”  -  Leno

VOCI, URLA, GRIDA POTENTI

Voci, urla, grida potenti.
Il muro che ti separa e non le senti.

Mani, colpi, pugni, così forti da spaccare una porta.
Segni irreversibili di sogni distrutti.

E intorno, il silenzio.
Niente suoni. Nessun aiuto.

Poi qualcuno cade.
Qualcuno appare ed è un tumulto.

Qualcuno ascolta, qualcuno tace.

Tutto costa, non si ferma, non dà pace.
Qualcuno tace, ma qualcuno ascolta e allora.

Impari a lottare per chi non ha potuto e per colei che ancora lo può fare.

Elisa Barattoni
2^F TUR “V. Capirola” -  Leno
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TI ASCOLTO

Ti ascolto e ogni volta chiudo gli occhi.
Ti ascolto e ogni volta mi arrivi al cuore.

Gurjeet Singh
3^A  IeFP “V. Capirola” -  Leno

TI ASCOLTO DONNA

Ti ascolto donna, 
ascolto il tuo silenzio pieno di parole,
ascolto i tuoi occhi che raccontano storie, 
sento le tue labbra che vogliono condividere il vissuto.
Ti ascolto e sento in te la forza di rinascere.

Hoda  Hairara
3^A  IeFP “V. Capirola”  -  Leno
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TI STO ASCOLTANDO

Io ti ascolto, ti sto ascoltando.
Sento la tua voce, così fragile, così chiara.
La sento e ti ascolto.
E’ la voce di chi sta lottando.
Parlami, continua a parlarmi, ti ascolto e il tempo della giustizia arriverà.

Martina Bodini
 3^B  IeFP “V. Capirola”  -  Leno

ASCOLTARE LA VITA

Io ti ascolto 
quando sei immersa nell’oblio del tuo silenzio assordante.
Sento le tue lacrime, come graffi, sfiorare la mia pelle.
Se solo potessi urlare al mondo che so come ti senti 
e soffro quando mi menti.
Ascolto verità dolorose, sono schiaffi.
Vorresti spegnere i tuoi pensieri e non sentire più nulla,
ma poi ti guardo e insieme 
ricominciamo ad ascoltare la vita.

Federica Astuto
 2^F  TUR  “V. Capirola” -  Leno
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CHI SOPPORTA IL DOLORE

Chi sopporta il dolore
solo per amore
è come un fiore colto, prima o poi muore.
Perciò ricorda, ricorda di parlare
che quello non è amare.
C’è gente pronta ad ascoltare.

Alessio Castiglione
 3^A  IeFP  “V. Capirola” -  Leno

QUANDO IL MONDO è CONTRO DI TE

Quando il mondo è contro di te
sappi che…
Io ti ascolto.
Quando ti senti sola, sbagliata
o semplicemente  felice,
sappi che…
Io ti ascolto.
Ascolterò le tue insicurezze, 
le tue paure…
Non ti giudicherò mai.
Ti aiuterò sempre.
Non avere paura di parlarmi, 
sappi che… 
Io ti ascolto.
Ascolterò i tuoi pianti,
i tuoi silenzi,
i tuoi “perché a me?”
e nonostante tutto io ti ascolterò.

Sofia Lorandi
3^ B  IeFP  “V. Capirola” -   Leno
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ASCOLTARE IL MONDO

Un giorno ho provato ad ascoltare il mondo per trovare la serenità.
Ho provato ad ascoltare te, che conosci tutti i miei segreti.
Ma non l’ho trovata.

Ho provato ad ascoltare i più ricchi, che tutto possedevano.
Ma non l’ho trovata.

Ho provato ad ascoltare i più poveri, che sperano sempre in tempi migliori.
Ma non l’ho trovata.

Ho provato ad ascoltare gli anziani, che tanto hanno vissuto,
i bambini che giocano per strada, il vento che soffia forte, il mare calmo,
ho provato ad ascoltare tutto ciò che mi poteva sembrare utile.
Ma non l’ho trovata.

Mi ero arresa.
Stanca e disperata ho provato ad ascoltare me stessa, le mie emozioni 
che in quel momento ascoltavano me.

Che gioia, che pace, sentivo finalmente che qualcuno mi stava ascoltando.

Sehjit Kaur 
1^H AFM  “V. Capirola”  -   Leno

PENSIERI

Ferma in un angolo guardavo questo strano mondo;
un fiore, un raggio di sole nel cielo e mille pensieri.

L’ombra di un balcone riflessa sopra il muro davanti a me,
come quella delle sbarre di una prigione 
e una strada là davanti come quella verso qualsiasi libertà.
Sentivo il cuore battere forte e poi per un attimo
quasi fermarsi davanti a questa strana abitudine di vivere
fatta di gioie e di paure e capivo che una domanda aveva mille risposte 
e mille risposte altrettante domande.

E pensavo che anche ogni piccola cosa aveva la sua importanza,
una cosa detta, una cosa fatta o una piccola vita;
pensavo a una formica che non vedevo
ma che probabilmente stava cercando una briciola di pane 
da mettere da parte per il prossimo inverno;
in un qualsiasi momento qualcuno avrebbe potuto calpestarla,
come del resto qualsiasi vita alla quale da un momento all’altro
si può scrivere la parola fine.

Samuele Bertini
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno
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SILENZI PIENI DI PAROLE

Ti ascolto
mentre sussurri parole
parole che il vento
porta via
ed i tuoi silenzi
pieni di urla
come i tuoi occhi
così profondi
pieni di parole
mai dette

Dalila Buccheri
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno

PERCHè?

Mi ascolti parlare
di cose senza senso,
per tutto quel che faccio
tu mi dai il tuo consenso,
con tutto quel che t’ho fatto
il tuo sorriso è restato intatto.

Non ho mai cercato di ascoltarti
non ho mai cercato di capirti;
se solo lo avessi fatto
avrei potuto risparmiarti dolori,
se solo lo avessi fatto...

Luca Huynh Minh Tam 
1^B CAT  “V. Capirola”  - Leno
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SILENZIO

Silenzio,
Ascoltare pensieri
Correre dentro la vita. 
Luce, buio
Colore, niente.
Ti ascolto,
Mi hai insegnato tutto,
Non hai mai detto niente;
Il mio più grande sogno, 
Il peggior incubo.
Corro, mi fermo
Piango, rido
Vado via, torno. Ti ascolto,
Non dici niente. 

Silenzio.                                                                                        

Sofia Maggiori 
1^ B CAT/AFM “V. Capirola” - Leno

IL SILENZIO

Ho silenzi che sono come nuvole...
gonfi soffici e liberi...
ma se ci entri dentro potresti perderti
ogni parola ha conseguenza...
ogni silenzio anche.

Michele Manfredini
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno
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VUOTE

Ti ascolto mentre parli,
Ascolto le tue parole vuote
E non capisco ciò che dici.
Ti ascolto mentre taci
Ascolto i tuoi silenzi pieni
E finalmente riesco a capire.    
             
Anna Migliorati        
1^ B CAT/AFM “V. Capirola” -  Leno

LA MIA LIBERTà

Sento il sibilo del vento
l’odore delicato dell’erba
lo scroscio dell’acqua
sulle rocce del ruscello
ascolto e percepisco
la mia libertà.

Miklos Dorin
1^ B CAT/AFM  “V. Capirola” -  Leno
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QUANDO TI ASCOLTO

Quando ti ascolto
dentro di me c’è il silenzio
e non sento altro
se non il tuo dolore che aumenta
anche un po’ il mio

Martina Tira
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno

TI ASCOLTO, TI SENTO, SEI QUI

Ascolto
Ciò che non dici
I battiti d’un timido cuore
I pianti soffocati di una donna impotente
Il vento leggero che carezza la fronte

Ed ora, ti sento
Nella stella che illumina i miei sogni
Nella neve che si poggia sui monti
Nelle tue mani delicate
Nella tua voce vana

Dedicata a tutte le donne che lottano
contro la violenza e la malattia.

Vittoria Treccani
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno
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IL RUMORE DI UNA CHIAVE

Il rumore di una chiave...
passi pesanti che pesano sul pavimento...
poi è silenzio...
silenzio eterno che fa male, che mi comprime
l’anima, che mi fa impazzire...
è un silenzio che non ha fine e io
spaventata cerco di avvertire il minimo rumore...
un rumore che mi porti via da qua...
che mi faccia correre lontano, lontano
da lui e dalla mia vita...
opprimente poi il suo respiro...
un respiro opprimente...
non riesco a capire...
non riesco a pensare...
è la fine...                                                            

Giulia Zanoletti
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno

INEBRIATO DALLA NATURA

Ricordo 
quel giorno nel bosco,
dove la Natura mi parlava
ed io rimanevo incantato:
i fiori mi dicevano primavera,
il vento mi spingeva a volare,
l’acqua mi diceva tranquillità,
gli uccelli mi cantavano canti;
ed io ero lì
inebriato dalla Natura.

Lorenzo Zanolini 
1^B  CAT/AFM  “V. Capirola”  -  Leno
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TI ASCOLTO

Gente mascherata, piena di bugie,
guardo con gli occhi di bambino innocente.
Sento l’anima attaccata dalle verità,
parlo con me stesso urlando e piangendo.
Io ho paura di guardare, sentire e parlare,
sono un burattino senza sentimenti.
Catene di ferro incandescenti 
che intrappolano le libertà,
vengo dall’inferno, ma ti ascolto.

Zhang Wei 
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 

ASCOLTO

Prima di imparare a volare
Bisogna saper cadere
Prima di poter rispettare
Bisogna saper ascoltare.

Adam El Khedar 
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 
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PAROLA

Si libera fioca
Comparendo dal nulla
La richiesta di premura
Diligente deve essere l’udito
Per afferrar la debolezza
Che in ogni cuore si cela

Iacopo Patti
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 

ASCOLTARE

È un’azione
che ci fa stare bene
con le persone;
ascoltare è un’emozione,
un incontro, una trasformazione
dell’io in tu, del noi in voi,
del vorrei in puoi.

Andrea Rozzini
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 
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SE IL MIO AMORE

Se il mio amore fosse occhi,
starei a guardare ore e ore infiniti tramonti.
Se il mio amore fosse mani,
accarezzerei petali di fiori rari.
Se il mio amore fosse labbra,
cancellerei le parole di rabbia.
E se il mio amore sapesse ascoltare,
vivrei felice lontano da ogni male.

Silvia Campagnoni
 2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 

LE PAROLE PIÙ BELLE

Ti ascolto.
Come se le tue parole
Fossero le righe più belle
Di una lettera mai consegnata
Mai scritta
Mai mandata.
Una lettera di addio.

Alessia Ippomei 
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 
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MATTINA

Mi sveglio ogni mattina
Pieno di rabbia in cucina
Parole, parole senza stima.
La finestra è vicina, è aperta
Un secondo, un minuto
La libertà mi aspetta.
Volare per una gioia appena scoperta
Ma un’altra mattina ancora mi resta.

Ashandeep Singh
2^ B CAT  “V. Capirola” -  Leno 

SENZA VOCE

Rabbia, specchio rotto
tutti sentono,
pochi sanno ascoltare
mentre i tuoi occhi
gridano senza voce,
aspetto e taci
rimani nella tua ombra
invisibile e tutto ricomincia
rabbia, specchio rotto
buio

Giulia Biazzi  
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno
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TI ASCOLTO

Ci sono persone che
invece che ascoltare
ciò che viene detto loro
stanno già ascoltando
ciò che stanno per dire
a loro stesse

Andrea Montalbano 
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno

LUOGO DA CERCARE

Ti ascolto la mattina
la luce si avvicina
un uomo cammina
di notte mi sorveglia
alla mattina mi risveglia
l’incubo ricomincia, la paura mi assale,
aiuto non so trovare, luogo da cercare
che il buio mi faccia abbandonare.

Gurpreet Singh  
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno
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TI ASCOLTO

L’ascolto è un dono
che pochi possiedono realmente,
perché l’uomo invece di ascoltare mente.

Pensare a se stessi è tipico di ognuno
tutti sognano di essere ascoltati da qualcuno
che al momento del bisogno diventerà nessuno.

Siamo tutti delle foglie in autunno,
mentre cadiamo nessuno ci ascolta,
siamo dei pesci in acque torbide
che nessuno decide di salvare.

Non bisogna però solo aspettare,
bisogna essere noi i primi ad ascoltare
perché non bisogna solo ricevere,
ma anche dare.

Kristian Milinkovic 
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno

SOGNO

Ascoltavo il mare
con le alte creste
delle sue onde
che mi confidava
i segreti più profondi

ascoltavo la notte
dal cielo blu intenso e stellato
che immergeva
la mia anima calma
nell’universo

ascoltavo la città
illuminata dalle luci
che riempiva cautamente
il mio cuore
di musica e amore

ascoltavo i ricordi
indelebili sulla mia pelle

Leonardo Baronio
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno
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TI ASCOLTO

Ti ascolto sull’autobus la mattina
con la testa fra le nuvole
fra le nuvole di questa inutile canzone.

Ti ascolto mentre piangi
in un angolo della strada
mentre la tua vita viene
bruciata da una verde gelosia.

Christian Fiolini
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno

MORTA PUR ESSENDO VIVA

Il silenzio cupo della notte 
rotto dalle tue urla.
Lentamente si affievoliscono.
Fino a diventare un sospiro
soffocato.

La vita lentamente strappata
dal tuo esile corpo senza forze,
disteso in un angolo freddo.
La tua pelle pallida, ora macchiata 
di viola e di rosso.

Corpo e anima violati,
insieme alla tua richiesta d'aiuto
gridata invano.
Pensiero indelebile di una notte.
Cicatrice celata da falsi sorrisi.

Morta pur essendo viva.
Anima colma di diffidenza.
La vita di una donna
strappata da un vento gelido,
senza alcuna pietà.

Erika Bonseri
1^M  Socio-Sanitario “L. Bazoli - M. Polo” 
Desenzano del Garda
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CHIEDIAMOCELO

Chi ascolta questa terra
quando chiede aiuto?
Chi ci ascolta se
reclamiamo per l’ingiusto?
Chi ci chiede mai come
ci sentiamo?
Ma la domanda è…
noi lo facciamo?

Gianluca Tedeschi 
2^C  AFM/CAT  “V. Capirola” -  Leno

IL FILO

Ed uno è il filo
che ci lega le gambe
e non le lascia sole
ad impazzire senza un nome.
Ed uno è il viso
che appoggiato alla finestra
si fa compagnia
in quella calma tempesta.
Ed una è la corteccia degli alberi
che abbraccia il vento nel suo essere così 
violentemente fermo.
Ed una è la mano tua
che accarezzando storta
mi sfiora il fegato
e la follia pura
scorre intrepida in ogni vena.
Ed uno è il filo
che mangia con l’orco
alla lunga tavola della
vicissitudine.

Jessica Malarby 
4^G  Liceo delle Scienze Umane “F. De André” –  Brescia
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NON TI PARLO

Non ti parlo,
ma con il cuore ti ascolto,
ascolto i tuoi dubbi
e dentro di me 
cerco soluzioni
per le preoccupazioni che ti affliggono tanto.
Tu ti accorgi di me,
hai l’impressione
che io non ti stia ascoltando.
Ho lo sguardo perso nel vuoto:
mi chiami
ti guardo e ti dico:
“Ti ascolto”.

Anna Ferrari
1^D LES  Liceo delle Scienze Umane “F. De André” –  Brescia

UN FIORE

La vita cresce come un fiore: 
terribile strapparlo prima che sia sbocciato,
non consola che da tutti poi sarà ricordato. 

Bakhita Orlandi 
1^D LES  Liceo delle Scienze Umane “F. De André” –  Brescia 
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PRIMA CHE TE NE VADA TU

Io ti guardo, non ti vedo.
Io ti ascolto, non ti sento.
Io ti aiuto, non ti giudico.
Di me sai ti puoi fidare,
Perché a che servono gli amici
Se non per farsi aiutare?
Se ti vorrai sfogare
Lasciati andare
E parla con me.
Basta che il tempo non se ne vada
Prima che te ne vada tu.

Erica Cometti
1^D LES Liceo delle Scienze Umane “F. De André” -  Brescia

NON SCORDARTI DI ME

Ed eccomi qua,
sepolta sotto terra
Dove nessuno mai più mi vedrà
Dove non ci sarà più guerra.

E se mi fossi
Resa conto prima
In quei suoi occhi rossi
Privi di alcuna stima

E se forse qualcuno
Mi avesse dato retta
E invece nessuno
Tutti mi dicevano aspetta

Aspetta a scappare
Non fuggire ancora
Prova ad amare
Prova, e aspetta ancora

Intanto il tempo passava
E più lividi sulla pelle avevo
Ma lui pietà per me non provava
E più niente a nessuno io dicevo

Ed ora eccomi qua
Sepolta sotto terra
Niente più cambierà
Non c’è più nessuno che mi afferra

E il mio corpo non lo sento più
E niente più posso dire

Mi ricordo solo quel cielo blu
Ma ormai non potevo più reagire
 
E se avessi fatto qualcosa per fermarlo
E se avessi avuto un po’ di coraggio
Non avrei pensato di continuare ad amarlo
E non avrei più inseguito quel miraggio
 
E se tutte quelle volte
In cui lo vedevo arrabbiato
Avessi pensato alle donne già sepolte
Lo avrei da tempo cacciato
 
Ma ormai è tutto fatto
E niente più io posso cambiare
Lui la mia vita ha sottratto
E non c’è più niente che io possa fare
 
A questo punto mi rivolgo a te
Sì, proprio a te che stai leggendo
Ti prego non scordarti di me
E denuncia quell’uomo orrendo
 
Non pensare mai di cambiarlo
Perché la gente cosi non cambia mai
E non cercare di affrontarlo
Una fine come la mia avrai
 
Chiedi aiuto, non è ancora tardi
E sappi che ci sarà sempre qualcuno
Che potrà salvarti da quel codardo
Tu non devi avere più paura di nessuno

 Daniela Popescu, 
 2^G AFM “A. Lunardi” -  Brescia
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PORSI IN ASCOLTO è VIVERE LA VITA

Viver la vita: tutta percepirla
sentendola coi sensi, ma ascoltandola
con l’anima e ’l pensiero. Sol sentirla
sarebbe spreco; come se noi, amandola
cercassimo di non cercarne un senso;
come se un’opera d’arte, ammirandola
non trasmettesse più emozioni. Io penso:
porsi in ascolto è vivere la vita;
è assaporarne ogni momento intenso,
ogni colore; ogni gioia o ferita.
Porsi in ascolto è cercar di capire
il senso delle cose: l’infinita
energia che ogni sguardo muove; udire
i sussurri nel caos più grande; amare
la vita, la creazione; ed è fuggire
dal pregiudizio. E’ ‘l nostro cuor donare.
Porsi in ascolto è ritrovar se stessi,
che in questo mondo siam persi. Ascoltare
è della vita il senso più profondo.
Porsi in ascolto è come essere poeta:
viver la vita e trasmetterla al mondo.

Riccardo Paolo Cola              
5^B Sezione musicale   Liceo “V. Gambara” -  Brescia

LA TUA RAGIONE

La tua ragione
ascolto con attenzione:
il tuo pensiero diverso dal mio,
la ragione delle tue parole,
tutto ciò che hai di prezioso
e quello che ne rimane.

Io ti ascolto.
Mi piace ascoltare,
con lo sguardo e con il cuore,
per capirti meglio,
per conoscerti meglio,
per crescere più forte.

Veronica Basta
2^F   Sezione Liceo  “Tartaglia-Olivieri” -  Brescia
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TI ASCOLTO

Ti ascolto ragazzina,
in paranoia da quel giorno fino a questa mattina.
Tu, spaventata da tutti e da tutto,
ancora triste e speranzosa di dimenticare quel lutto.
Lacerata dal dolore e dalla paura,
che ti sta dietro e ti perseguita
come un’ombra buia che ti ingoia.

Questa gente non capisce e non merita.
Lascia stare,
non distinguono la differenza 
tra colpevolezza ed innocenza,
pensano solo ad accusare,
e tu,
che non sai neppure 
cosa voglia dire amare,
parla,
ti ascolto ragazzina.

Francesco Cadoni
2^F   Sezione Liceo  “Tartaglia-Olivieri” - Brescia

LEI, SPAVENTOSA

Ascolto, 
ragazza verde stracolma di vita,
fruscii nel timpano, 
le persone dalle orecchie da coniglio
capiscono le tue parole.

Persone, 
dai fari immensi, nella notte luccicanti,
intravedono il tuo nucleo di roccia,
un pozzo profondo, delicato.

Nessuno ti vuole,
le tue grida silenziose
inghiottiscono il sole,
il vento tetro arriva;
nasconditi,
lei, è quasi vicina.

Sophie Glisenti
2^F   Sezione Liceo  “Tartaglia-Olivieri” -  Brescia
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ASCOLTARE

Parlare è un bisogno umano,
il bisogno di essere sentiti.
Accogliere l’altro in sè,
saper ascoltare 
è arte. 

Elisa Hu Xinyu
2^F   Sezione Liceo  “Tartaglia-Olivieri” -  Brescia

NON HAI NULLA DA TEMERE

Le mie orecchie si attivano come microfoni
i miei occhi si aprono come finestre
la mia mente si libera dai pensieri 
come quando il vento spazza via le foglie
ora sono pronto ad ascoltarti
amore mio non preoccuparti
con me 
non hai nulla da temere. 

Pietro Pezzotti 
2^F  Sezione Liceo  “Tartaglia-Olivieri” - Brescia
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SILENZIO 

Ore a parlare
senza dire nulla
uno sguardo
mille parole

Forse avresti dovuto ascoltare 
tutto ciò che avevo da dire.

Le tue mani indesiderate su di me,
angoscia, paura, senso di colpa.

La luce
che se ne va lentamente
insieme alla tua immagine.

Elisa Vezzoli
2^F   Sezione Liceo “Tartaglia-Olivieri” - Brescia

ASCOLTANDO TE

Un debole vento di primavera
mi farà dondolare nei giorni d’aprile e come
libera farfalla ne seguirò il profumo.
Racconterò l’emozione di un semplice gesto:
basterà trovare le parole giuste!

Rifletterò negli occhi il rosso di un tramonto,
mentre lacrime di corallo bagneranno ciglia timorose.
D’un tratto mi ritroverò a parlare di un
delicato profumo di rose, di una carezza, 
di un semplice sorriso: 
basterà trovare le parole giuste!
Imprevedibile e misterioso, un furtivo pensiero invaderà l’anima mia.

Domanderò a chi ha perduto lungo la strada meraviglie e saggezza,
la riflessione di un attimo su ciò che è stato offerto:
basterà trovare le parole giuste!

Cercando di ultimare il mosaico della vita
e convinta di avere afferrato le ragionevoli parole,
resterà poi il compito più faticoso:
trattenere un istante l’imperturbabile tempo,
trovando chi le sappia ascoltare!

Matilde Cavalli
1^C  AFM  “V. Capirola”  -  Leno
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Antologia di haiku composti dalle classi V B I.T.I.S. e III B I.T.I.S. 
dell’Istituto “Bonsignori” di Remedello in memoria di Monia Delpe-
ro a cura degli alunni Kevin Bonzi e Sara Piacentini.

Haiku: espressione dell’anima che pensa.

Gli haiku sono una delle più semplici e sincere forme di poesia giappone-
se. Sono componimenti nati in Giappone nel XVII secolo, formati da tre 
versi costituiti in totale da 17 sillabe secondo lo schema 5 -7 - 5. 
Gli haiku sono poesie che non sembrano tali, aforismi che non sono afo-
rismi, sono parole in cui ha più peso il non detto rispetto a quello che 
viene detto. Sono componimenti dell’anima, che raccontano le emozioni 
delle stagioni, della precarietà dell’uomo e della magia della quotidia-
nità.
Ve ne proponiamo alcuni scritti dagli studenti della V B e della III B 
I.T.I.S.  sul tema dell’ascolto, da “gustare” lentamente, in modo da co-
glierne tutte le suggestioni.

Dedicato a Monia
Se ci fosse stato Amore tu non saresti una stella nel cielo ma un fiore nel 
campo della vita.
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Perso tra le ombre
sento le nostre voci 
aggrovigliate.
Andrea Pignatelli  5^B

Le nostre voci 
si intrecciano d’incanto 
in armonia.
Kevin Bonzi  5^B

Le foglie gialle
trasportate dal vento
si raccontano.
Sara Letizia Piacentini  5^B

Due rondini, le
ascolto cinguettare.
Sboccia l’amore. 
Barbara Santina  5^B

Ascolto le tue 
lacrime, condivise 
le tue paure.
Nicola Poli  5^B

Ascolta il sole 
che si infrange rapido
sull’orizzonte.
Cristina Castelletti  5^B

Ti ascolto come 
il vento, quando urli alla 
vita il dolore.
Luca Verona  5^B

Il mio silenzio. 
Questa tempesta rende 
l’udito muto.  
Filippo Marazzi  5^B

Arcobaleno!
Finita la tempesta,
diffonde pace.
Luca Rossini  5^B

Amo ascoltarti 
quando i tuoi occhi color
perla brillano. 
Andrea Silini  5^B
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Mare, spiaggia, Te.
Ascoltare il nostro
respiro: Gioia. 
Davide Bertuzzi  5^B

Cupi gabbiani
sbattevano le ali
senza ascoltarsi.
Mattia Morbini  3^B

Sbatte la porta,
uscendo furibondo.
Cala la nebbia.
Diego Raimondi  3^B

Aspri rumori
che creano scompiglio
nel nostro animo.
Franklin Opara  3^B

Il cinguettio: 
due anime conversano
nell’aria dolce.
Daniele Fiore  3^B

Onde del mare
ci accarezzano lievi:
siamo felici.
Marco Pignatelli  3^B

Ascolta bene 
il battito del cuore
per non ferirlo.
Alex Capra  3^B

Candida rosa
dallo Zefiro mossa:
sublime suono. 
Mirko Rossi  3^B
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Con l’augurio che le parole dell’altro non diventino mai pietre tra i lillà 
che non hanno più profumo.

Sara e Kevin



L’attività è stata promossa da:


