
Pasquale De Falco: il deserto di irrisolti pensieri
domenica, 06 dicembre 2015

di Lisa Di Giovanni

Quante volte viaggiamo in un deserto immaginario con la testa
piena  di  irrisolti  pensieri  e  non  scorgiamo  né  alba  né
tramonto perché è tutto offuscato all’orizzonte.
La malinconia s’impadronisce senza premura di mente e corpo
e  le  stelle  non  si  scorgono  più  tanta  è  l’angoscia  che  ci
pervade.
Lo scrittore Pasquale De Falco in  questa poesia vede la vita
come  un  paradosso  dove  non  puntare  nemmeno  un  soldo
bucato in questo deserto chiamato mondo.
FtNews vi presenta Deserto, poesia inedita dello scrittore.

Buona lettura!

Deserto

Lame affondano in carni vive,
ci sono lapidazioni seducenti,
ascolto il crepitare delle fiamme del rogo.
Rifiuto il perdono!!
Conosco  la  distruzione,  la  vita  è  un  paradosso  su  cui  non
puntare nemmeno un soldo bucato

Luci oscure illuminano la disperazione di un tramonto;
ho cercato notti fredde, nere.
Il tempo è bugiardo, silenzio!!
Voglio sognare fiumi gelati, alberi in fiamme,
voglio la natura moribonda
Non urlo l'odio;
forse l'apatia si è distesa su piante velenose;

Non posso narrare l'ordine della distruzione
Il cielo si colora di astratte fantasie,
linee rosse corrono dietro a sguardi di smeraldo;
mi siedo e osservo
Non odo il tramonto, il mare offusca la vista;
seguo irrisolti pensieri
Le  stelle  non  abbandonano  il  mondo,  esse  cercano  nuovi
dolori,
potrei donare la mia malinconia alla notte
Forse stanotte dormirò su cenere colorata;
il mio corpo non conosce la delicatezza di una grigia nube.

Pasquale De Falco è nato a Napoli l'8 marzo del 1978, attualmente vive a Milano per motivi di lavoro. Ha una grandissima
passione per la letteratura, adora leggere fin da bambino e da quando aveva 13 anni si diletta a studiare l'opera del poeta
Rimbaud (il suo poeta preferito).  Ha iniziato a scrivere nei primi anni del liceo poesie;  le prime prose invece risalgono a
quando aveva circa 20 anni.
Scrive di getto,  adora creare con le sue parole situazioni immaginarie,  e i suoi scritti sono pieni di riferimenti simbolici.
Adotta un linguaggio molto ricercato, e ama portare il lettore a immaginare situazioni fantastiche e irreali.
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