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CARMELINO DE LUCA
DI RADICE MEMORIA 
PROFONDA
Carmelino De Luca è nato il 15 marzo 1955 a Paderno 
Dugnano, un piccolo borgo nell’hinterland milanese da 
genitori emigrati dalla Sicilia nel secondo dopoguerra.
I giovani genitori avevano aperto insieme una piccola sartoria 
che gestivano con sacrificio e coraggio. Frequenta il liceo 
scientifico e completa i propri studi laureandosi con profitto 
in economia e commercio presso l’Università del Sacro 
Cuore di Milano. Per alcuni anni si dedica all’insegnamento 
di materie economiche e contabilità generale presso una 
scuola professionale salesiana a Cinisello Balsamo, poi 
sceglie di condividere la sua lunga esperienza occupandosi 
dell’amministrazione di un gruppo di Società Immobiliari. 
Sposato, con due figlie, Anna e Chiara, ha un talento e una 
passione: la scrittura, che lo ha sempre accompagnato in 
ogni momento della vita.

È facile lasciarsi trasportare dai versi di Lino De Luca, dalle 
rime, dalle assonanze e dalla musicalità che rendono ogni 
sua poesia un piccolo gioiello, da assaporare con calma 
nella profondità di se stessi. Dolcissime e sensuali quelle 
dedicate alle donne, affettuose quelle nei confronti della sua 
terra, la Sicilia, profonde e piene di speranza quelle che 
cercano il dialogo con Dio, struggente quella dedicata alla 
guerra. In questa raccolta l’animo dell’autore emerge in tutte 
le sue sfaccettature, restituendoci un caleidoscopio di colori 
ed emozioni che tocca il lettore nel profondo trasportandolo 
in un mondo di sentimenti, nella vita di un uomo che si offre 
senza maschere ma con infinita delicatezza. «Non sono fili 
accesi i palpiti del mio cuore ma lunghi steli ardenti di uno 
sperduto amore». Perdersi, senza riserve, nel mondo di Lino 
De Luca sarà non solo un’esperienza d’amore ma anche di 
quell’arte dimenticata di una poesia fatta di parole e versi 
scelti, uno ad uno. Un’opera di levigatura che scolpisce ogni 
verso, cercandone il ritmo e il suono.
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