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La Striscia di sangue - Trilogia 
 
 
           I         
 
Capodanno 2009 
 
Trascina il suo bianco la luna 
irradia luminescenze irreali 
sotto i miei passi  
scricchi di neve spruzzata 
di cristalli brillanti. 
Improvvisi fuochi d’ artificio 
ricadono in pioggia di fiamme 
ha inizio la festa da noi. 
 
E’ questo il capodanno 
dei derelitti – distrutte le case 
nei roghi – il cui cielo 
è rosso di razzi incendiari  
è rosso di sangue e d’ angoscia 
e del pianto dei bambini 
e di grida di morte. 
 
Fuggevoli sequenze in TV 
di assassinati e assassini 
fuoricampo un ambiguo sonoro 
- diritto alla difesa discorso  
del Papa processo di pace - frattanto  
scorre continuo il sangue di quelli 
cui fu rubata la patria  
e il nome e la casa paterna 
calpestato l’ orgoglio 
di appartenere a una terra 
negato il ritorno negata 
la dignità dell’ essere uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.LoredanaBecherini.it 
Official site Loredana Becherini. All rights reserved. 

 
 
 
        II 
 
Palestina 
      
Le corolle degli sguardi                                    
dei nostri bimbi uccisi 
eterne ci dilaniano le notti. 
Nei loro corpi  rose di sangue 
hanno scavato radici  e gli occhi 
accennano un rimprovero velati 
da un’ ombra muta. 
 
Teniamo il capo chino 
gli occhi secchi di pianto 
respiriamo la polvere 
delle nostre case distrutte 
parabole di morte 
ci hanno incurvato le spalle. 
 
Qui dove scie di sangue 
hanno offeso la terra 
abbiamo seppellito i nostri figli. 
Tra le macerie della moschea 
Dio non risponde. 
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       III 
 
Lo sguardo 
 
Siede guardingo il gatto sgorga 
pensieri sospettosi saettanti 
dagli sguardi dorati. 
Defilare di immagini trascorre 
dilata le pupille indifferenti 
e labile si perde. 
 
E noi con le ritrose esitazioni 
di inceppate coscienze 
congeliamo incuranti i turbamenti 
mentre nel flusso incerto di notizie 
la verità taciuta si disperde                     
- neutralità fittizia – s’ incanalano 
fotogrammi di morte inframmezzati 
alla pubblicità della TV.    
 
Siamo complici pesano 
giudizi assenti implicita adesione              
a un cupo inferno   
programmato olocausto 
per vittime incolpevoli. 
  
Il mondo si dissolve nello sguardo 
d' indifferenza. 


