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Dino Campana “La Poesia ci salverà  
 

1^ Classificata  Giulia Berti 

Girasoli 

 

Girasoli, superstiti all’anno, 

non vi ripiantaron, ma saldi 

e memori,  grazie all’estate, 

che inverno potere non ha 

se si ha una più forte ragione 

-il Sole- a tirarci su, 

al sole serbaste quel seme, 

pienezza che esplode sublime, 

fedele alla propria promessa, 

nei dì che la nuda bellezza 

è impavida al freddo che fa. 

Insieme a ciò che donate 

di innato biondeggiante al cielo, 

di più risplendono in voi 

tenaci i no che diceste 

ai giorni di morte sotterra. 

Di quelli vi resta un sussurro, 

nell’oro donato all’azzurro, 

che sento e che serbo nel cuore 

per quando dal mio sottosuolo 

del sole non ricorderò. 

Che siate la luce che manca 

nel buio delle notti cieche, 

arrese al nulla che assorbe. 

Che siate la vita che resta 

-fedele alla mia infedeltà- 

e sverna attendata nel cuore, 

portando il vino di festa 

da dove il giorno non muore. 



 

2^ classificata Elisabetta Zambon 

Richiamo 

Ascoltami. 

Questo mio richiamo 

scivola leggero 

tra il frusciare dell’erba. 

Riecheggia  

fra i sassi del torrente, 

risalendo  

sulle pareti di questo cielo 

pietrificato 

da una luna pallida e distratta. 

Parlami. 

Appaga la fragilità 

di questo tempo 

in un respiro di polvere. 

La tua voce risuonerà 

per questa valle 

come pugno di vento 

e morso di terra. 

Lo assaporerò, 

piangendo lacrime di ortica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3^ classificata Paola Carmignani 

Inesorabilmente 

Cerco, da allora, innumerevoli scuse per non pensarti 

mentre salgo migliaia di scalini nell’inverosimile del cuore. 

Mi perdo poi, nelle oscure pieghe dell’inconscio 

ed intanto cerco quell’abbraccio di un momento 

ed il tuo magico viso, in un sussulto. 

E quando ritorno sui miei passi lievi, 

scivolano le piumose ombre notturne, 

accorte sentinelle del mio cuore 

che non abbandonano mai le mie emozioni. 

Ho vestiti da clown racchiusi nell’armadio 

per far sorridere i momenti di una vita, 

e faccio e disfaccio cassetti di ricordi 

per i mercatini dell’usato, 

a saldo. 

Cerco, da allora, innumerevoli scuse per non pensarti, 

ma ogni volta mi arrendo all’evidenza 

e il tempo passa, inesorabilmente  passa, 

attraversa la mia vita e se ne va… 

 


