
Le autrici e gli autori delle sette poesie vincitrici della seconda edizione 2015 del Concorso 

Internazionale di Poesia Altino sono:  Carla de Falco con Fenice,  Rossy Evelin Lima con Citlalicue, 

Andrés Josué Naranjo Moz con Un génesis levemente odioso,  Franco Pastore con Il mio balcone,   Laura 

Pezzola con Di tempo in tempo,   Ilaria Spes con Ibrahima,   Cristina Vascon con Dal Messico, terra intrisa di 

cuori... . 

Queste poesie assieme alle altre 67 selezionate saranno appese come fiori poetici all'albero di Altino, come 

previsto dal bando di concorso. 

Le autrici e gli autori delle poesie vincitrici e di quelle selezionate sono stati avvisati personalmente con e-

mail. 

Ecco i testi delle poesie vincitrici :            

            Citlalicue                                                      

Yo cubro este camino con miel, 

vaciándome, hilando en el cielo 

sin necesidad de torres ni espadas. 

 Va mi miel escalonada 

buscando las pirámides bajo el lodo, 

nadie escarba en nuestra frontera, 

nadie se arranca la coraza para encontrarme. 

 Me riego bajo esta nube  

   que llamamos tiempo, 

este pasar de estaciones 

esta necesidad de una historia 

aunque no sea la nuestra. 

 Ven, cruza mi puente de leche y estrellas, 

ya no me queda hilo para zurcir nuestro pasado 

y tu presente monocromático, agónico, 

por eso voy vaciándome sobre ti 

por entre la tierra de tus manos 

por entre el recuerdo agrio 



 de un pasado escondido  

  debajo de nuevos templos.  

                   Rossy  Evelin  Lima   

 

Citlalicue   (secondo la mitologia azteca, il creatore delle stelle) 

 

Io ricopro questo cammino di miele, 

svuotandomi, sfilacciando il cielo 

senza aver bisogno di torri né spade. 

            Va il mio miele scalando 

in cerca delle piramidi sotto al fango, 

nessuno scava nella nostra frontiera, 

nessuno si strappa la corazza per venire incontro a me. 

            Mi bagno sotto a questa nube  

                                   che chiamiamo tempo, 

questo passare di stagioni 

questa necessità di una storia 

anche se non fosse la nostra. 

            Vieni, attraversa il mio ponte di latte e stelle, 

non mi è rimasto più filo per ricucire il nostro passato 

e il tuo presente monocromatico, morente, 

per questo mi svuoto su di te 

fra la terra delle tue mani 

tra il ricordo aspro 

            di un passato celato  

                        sotto a nuovi templi. 

 

                                     Rossy  Evelin  Lima  

 

 

 

 

Dal Messico, terra intrisa di cuori profondamente sacri  

 

Ho rubato un pezzo di cielo che degrada in azzurro tagliente volo; 

l’ho intrecciato ad una scheggia blu mare d’intenso bianco acceso. 

Sfrontata e non contenta, 

vi ho aggiunto cinque, sei raggi di sole, l’urlo della scimmia,  



il profumo profondo e struggente della foresta, 

che tutto adorna, che tutto dipinge e canta. 

A sigillo, nel cuore,  

il sorriso ceralacca del più incontaminato fiore maya, 

l’essenza sua dell’essere straordinariamente linfa e donna, 

che dona speranza e vita, che ruba una virgola di pace 

per donarla a codesta terra sì calpestata e torrida. 

La terra,  

che si ribella al miracolo della luna, qui mai malinconica. 

E poi, il colore acceso e immenso del suo più luminoso giorno, 

l’intensità incredibile e forte dell’arco a tutta volta notturno, 

la profondità dell’animo, il miracolo dell’arcobaleno, 

il sogno che si fa realtà e mondo. 

Ecco il segreto del tuo cuore,  

o figlio,  

che da quella foresta e terra ti porto in me sì custodito e tanto voluto. 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                 Cristina Vascon                             

 

 

 

 

DI TEMPO IN TEMPO 

La polvere delle glaciazioni 

ha modellato le mie ossa 

abbozzato le ali in costole 

ammassato le spiagge 

alla deriva dei ricordi. 

Le mie braccia sono la madreselva 

che circonda il respiro dell’universo 

il mio cuore è il fossile 

aggrappato alla scorza 



indurita delle vene. 

Ho millenni di lacrime 

rapprese sotto le palpebre 

e i piedi attorcigliati 

alla vampa mai spenta della terra. 

Sono l’illusione del presente    

che transita nel tempo 

una minuscola frazione di secondo. 

                                         

 

        Laura Pezzola 

 

 

 

 

 

 

fenice 

 

mesto il languore dell'anima.  

fin nelle viscere, che sono di mare.  

è grigio dentro, come un abbandono.  

da sempre, il mestiere più duro. 

di nuovo sgorgare.  

ricominciare 

 

                                                     Carla de Falco 

 

 

 



Ibrahima 

 

Non sai bene dove sei nato 

Forse su una barca o forse sulla terra 

- ci sono onde anche tra le tue radici 

Ricalchi ormai da tempo le impronte  

chiare dei toubab - le guardi  

ti piacciono – ma non sai se le conosci 

e se possono essere anche tue 

Cammini sulla costa di due mondi 

separati da un grande mare 

con i tuoi piedi bianchi – col tuo sangue 

nero – con le tue ali sempre spiegate 

 

 

                                                        Ilaria Spes 

 

 

 

 

IL MIO BALCONE 

Στο μπαλκόνι μου 

 

Tra felci bagnate,  

dipana i segni dell’inverno 

un nuovo raggio di sole. 

Verso la luce 

le mani mie, con l’animo, 

 si protendono, 

mentre che inghiotto 

il succo amaro della solitudine. 

Al mio balcone sul mare, 



mentre il cielo  

d’azzurro si colora, 

bussa la primavera. 

 

                                                  Franco Pastore 

 

 

Un génesis levemente odioso 

I 

Yo no conocí a ningún Adán ni a ninguna Eva, 

yo vi las líneas de fuego amargo deslizándose por el meridiano, 

los precipicios hurtando el silencio, 

las partículas de polvo estrellándose irremediablemente 

con las paredes del quirófano. 

Yo vi plantarse a la muerte en el filo del último abismo, 

es decir: fui testigo de los universos 

que caben en los párpados melancólicos de un niño huérfano. 

 

¿Qué tal si el origen es el vértigo de un alma fósil 

engullendo un frasco de pastillas, o las arterias exiliadas de soledad 

que empapan la superficie sobre la que reptan antiguos dioses? 

 

II 

Yo no conocí a ningún Adán ni a ninguna Eva, 

pero puedo hablar del vientre maduro de mi madre 

o del primer campesino que se opuso a la dictadura militar, 

podría hablar de la sinergia de un shot de Whisky y un tintero, 

o de la entrepierna de mis amores y su ardor exquisito. 

 

Y pronunciar poesía; 

alrededor del cadáver triste de un búho n 

que pasado el invierno tendrá por huéspedes a gusanos y moscas. 

 

 

                                                                  Andrés Josué Naranjo Moz 



 
 

Una genesi lievemente odiosa 

I 

Io non ho conosciuto nessun Adamo e nessuna Eva, 

io ho visto le linee di fuoco amaro scivolando dal meridiano, 

i precipizi plagiando il silenzio, 

le particelle di polvere scoppiando irrimediabimente 

contro le pareti di chirurgia. 

Io ho visto la morte impuntarsi sull’orlo dell’ultimo abisso, 

cioè: sono stato testimone degli universi 

che abitano le palpebre malinconiche di un bimbo orfano. 

 

Cosa ne pensate se l’origine fosse la vertigine d un’anima fossile 

ingoiando un barattolo di pastiglie, o le arterie esiliate da solitudine 

che inzuppano la superficie sulla quale strisciano antichi dei? 

 

II 

Io non ho conosciuto nessun Adamo e nessuna Eva, 

ma posso parlare del ventre maturo di mia madre 

o del primo contadino che si è opposto alla dittatura militare, 

potrei parlare della sinergia tra uno shot di Whisky e un calamaio, 

o delle cosce dei miei amori e del loro ardore squisito. 

 

E pronunciare poesia; 

attorno al cadavere triste di un gufo  

che passato l’inverno avrà per ospiti vermi e mosche 

 

                                                                             

                                                                                                               

                                                                  Andrés Josué Naranjo Moz 

 

 

 


