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Post-fazione di Davide Astori



Baruch

Beffarda idiozia ti sfida,
ma il silenzio crudele è l’unica cura.
La tua ragione non è l’anima del mondo.
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antimarx

Diligente è l’onesto lavoratore
Miseria del mondo.
L’uomo è morto.
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Debito d’ossigeno

Acqua
e l’attesa termina.
Tutto è trascorso,
eppure limpido.
Fine del tempo.
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25 dicembre

Mattina,
un bimbo è attore
dei suoi gesti. Colazione.
Meraviglia fa Storia di questo poco.
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Giuseppe, nella mangiatoia

Perché, per che,
per chi…
Senza risposte è
svogliata una vita.
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