
Poesie 
 

Laura Tramonto 
 
L'aquilone  
 
Togliere  
la testa  
e riporla  
sul comodino  
 
 
Uscire  
e cercare  
due ali  
per poi planare  
come un aquilone 
 
 
Insonnia 
 
Sorseggio il mio caffè  
Mentre aspetto l'alba  
 
Mangio due biscotti  
Per acquietare la fame del mattino  
 
Sospiro davanti alla mia finestra  
E scruto l'oscurità della notte  
 
Cerco tra i vicoli  
E sopra i tetti  
Una vita furtiva  
Qualcuno che come me  
Vive anche di notte.  
 
 
Riciclaggio  
 
Come un bidone  
Lasciato all'angolo di strada  
Mentre il tempo passa  
E la gente vive  
Io aspetto che qualcuno getti una carta  
 
 



Come un libro dal titolo interessante  
Mentre il tempo passa  
E la gente vive  
Aspetto che qualcuno mi legga  
E mi riponga su uno scaffale  
 
 
Madre 
 
Di te vedo 
solo la nuca 
ed i capelli raccolti 
 
 
Sei seduta come ogni sera 
stanca sulla tua sedia 
con la schiena e le spalle storte 
 
 
Mutilazione 
 
Tagliami un braccio 
e tagliami anche l’altro braccio 
e poiché gli arti non sono i tuoi 
tagliami anche le gambe 
e no, la lingua non la puoi tagliare 
quella mi serve per parlare 
 
 
Emigrante 
 
Fuggita 
su un treno in piena notte 
ho lasciato 
i miei occhi 
su quelle strade percorse ogni giorno 
 
Ho ancora certi profumi 
nel naso e sulla pelle 
ho ancora certi suoni 
nelle orecchie e nel sangue 
 
I miei sensi 
erano abituati 
ad un gusto agrodolce 
difficile da ritrovare 



in qualunque altro luogo 
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Napoli, Milano, Venezia, Ancona e Torino fino al 2011. Dal 2012 vive in Canada. Spline 
è la sua prima silloge edita (Albatros-Il Filo). Ora è il suo primo e-book autoprodotto 
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