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di Lisa Di Giovanni 

Avete mai pensato al significato della parola stupidità? 
Se dovessimo interpretare alla lettera il vero senso del 
vocabolo, potremmo rispondere che lo stupido è colui che 
dimostra incapacità o carenza altrimenti superstizione e 
ignoranza.
In questa poesia, invece, il poeta Francesco De Luca pone 
degli interrogativi e porta se stesso e i lettori a riflettere su 
quanto la stupidità non sia poi affatto così biasimevole, 

altroché il più delle volte è proprio sinonimo di intelligenza.
Gli esseri umani sono convinti che tutto si possa misurare e pianificare, ma per lo scrittore non è così e tale 
interroga dottori, matematici, astronomi e ingegneri quasi a sfidarli in un gioco di ruoli al fine di assaporare follia e 
essenza, tra magia e desiderio.
La rubrica Angolo del poeta di FtNews vi presenta: Maggio 1999 di Francesco De Luca, una poesia tratta dal libro 
Anomalie ed. Terre Sommerse. 
Buona lettura!

XIII. 
Maggio 1999 

Non sempre la stupidità è così deprecabile. 
A volte può sembrar molto intelligente, artistica, geniale. 
Questo lo spirito: render incomprensibile il reale. 
Tutto è ormai deciso. Tutto è misurato. 
La vita e le sue esperienze, provate. 
Provate quindi la Follia, o Psichiatri! 
Provate il numero e la sua magia, o Matematici! Provate la 
potenza ed il mistero dei materiali, o Ingegneri! 
Provate ad esser stelle, Astronomi! 
Provate a dissolvervi nell’Essenza, 
assaporatene il sapore e gustatene l’odore, o Umani! 
Rivoglio la Magia. Rivoglio Dio. 

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 
turistico-culturali tra Italia e Cina. 
Anomalieè 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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