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di Lisa Di Giovanni

Vi  siete  mai  fermati  a  riflettere  sulla  nostra  composizione
chimica e fisica, sul fatto che siamo composti da circa sette
miliardi di miliardi, di miliardi di atomi, tutto varia a seconda
del  peso  dell’essere  umano.  E’  proprio  così  siamo  fatti  di
atomi di idrogeno, di carbonio, di ossigeno e di azoto e poi ci
sono altri elementi come il calcio, il potassio, lo zolfo, il sodio
e il cloro. Lo scrittore in questa poesia percorre un viaggio,
attratto  dalla  concezione  quantistica  dell’intera  materia,
perché ogni essere umano è organizzato da quest’ultima.
De Luca è affascinato dai continui cambiamenti della fisica e
della chimica, in questi versi si interroga su enigmi e misteri,
quasi  a  voler  svelare  l’architettura  e  l’organizzazione,
attraverso  indizi,  che  portano  alle  origini  del  pensiero  e
trovare un canale evoluto di comunicazione ancora inesplorato
tra il cervello e l’universo intero. Lo scrittore così connette i
suoi  versi  in  un  reticolo  immaginario  e  concepisce  con  la
fantasia persino visioni e colori, il tutto accompagnato da un
canto antico.
FtNews , nella consueta rubrica Angolo del Poeta, ospita una
poesia inedita dello scrittore Francesco De Luca: Atomi.
Buona lettura!

Atomi

Atomi, atomi, atomi
percorrono l’intero universo
corrono attraverso noi
salendo la gola come una coda
un serpente o uno scorpione.

Come un micelio connettiamo
infiniti punti di uni-one
siderei presenti tutti
ed uno come gorgheggio
costante e perenne suono.

Un canto gregoriano dalla lama
d’orizzonte, al di là la percezione
dei colori, mentre deglutisco sale
si infrangono visioni ghiacciate
ove risiede il tutto.

Atomi, atomi, siamo atomi.

Francesco De Luca nasce a Roma il 17 Maggio 1979. Si appassiona di poesia e musica sin da giovanissimo. Ottiene la laurea
in Scienze della Comunicazione presso “La Sapienza” di Roma nel 2004 e, subito, intraprende lo studio della lingua cinese per
assecondare la sua attrazione innata nei confronti dell’Oriente.
Tra il 2005 ed il 2014 vive in Cina dove approfondisce il mandarino all’Università di Lingua e Cultura di Pechino,  viaggia,
scrive articoli  per  riviste  cinesi,  componendo versi  e  musica.  È anche  traduttore,  interprete e  promotore dei  rapporti
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turistico-culturali tra Italia e Cina.
Anomalie è il suo primo lavoro edito,  “un grugnito sull’abisso” tra l’antico ed il nuovo millennio, portato ora alla luce da
Terre Sommerse.

http://www.terresommersegroup.com/store/p490/ANOMALIE_-_Francesco_De_Luca.html

https://www.facebook.com/Francesco-De-Luca-656364401140801/?ref=tn_tnmn
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