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INTRODUZIONE

Bodypainting poetry sul braccio di Gabriella 
Carlucci.
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Ho  scelto,  per  la  mia
ricerca  artistica,  di  non
immettere le poesie che scrivo
nella logica del mercato. 
Ho deciso di donarle.

Il  primo  esperimento,
“Perchè non scrivo poesie” mi
ha  dato  soddisfazioni
immense.  Per  cui  eccomi  qua
di  nuovo,  a  donarti  un po'  di
ciò che scrivo.

Questa  volta  prendo
spunto da un evento bellissimo
a cui ho preso parte, “Cicatrici
preziose”,  nel  calendario della
Roma  Fashion  Week
organizzata  da  Altaroma.  Il
tutto  è  avvenuto il  3  febbraio
2022 presso  la  galleria  d'Arte
Plus Art Puls a Roma, presente
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Francesca Barbi Marinetti. 
Da  un  concept  mio,  di

Eleonora  Albrecht,  che  ha
curato  anche  la  regia,  e  di
Alessandro Messina – madrina
Gabriella  Carlucci  –  hanno
sfilato alcune signore di Susan
G.  Komen  Italia,  associazione
in  prima  linea  nella  lotta  ai
tumori  del  seno,  con  abiti  di
Marilena Spiridigliozzi.

Pensando all'arte orientale
del  “kintsugi”,  che  ripara  i
cocci  con  l'oro,  ho  fatto  una
performance  di  bodypainting
poetry  sul  corpo  di  tre
modelle,  che  mi  hanno
“prestato” la schiena. 

Questa  raccolta  inizia
allora  con  “Te  ne  sei  andata
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senza  salutare”,  dedicato  alla
mia mamma, sul cui corpo ho
scoperto  i  cammini  della
malattia. Lì ho iniziato davvero
a fare poesia.

Prosegue  con un omaggio
all'oro come ponte fra Oriente
e Occidente, fra l'illusione del
reale  e il  mistero della realtà,
con un occhio a Fibonacci.

Ci  sono poi  i  tre  semplici
componimenti  “Kintsugi”,
“Wabisabi” e “Mushin” che ho
scritto  sulla  schiena  delle
modelle.

Seguono due poesie scritte
per  l'occasione,  “Verso  il
paradiso”,  che  è  stata  letta
dalla  cantante  Maristella
Mariani, e “Ciò che resta”.
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Ho poi  aggiunto  “Luce”  e
“Solo  cose  belle”  perché  le
trovavo  coerenti  con  il
percorso.

Ho voluto  concludere  con
un  testo,  “La  cicatrice  del
paguro”,  che  riporta  questo
percorso  alle  radici  della  mia
poetica.

Se  le  poesie  ti  piacciono
condividile  liberamente  sui
social, o dove vuoi.

E se vuoi darmi una mano
a  portare  avanti  la  logica  del
dono,  manda  altre  persone  a
scaricare le mie poesie, qui

https://www.paologambi.com
/it/raccolta-di-poesie/
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La  poesia  sta  già  salvando  il
mondo. E tu mi stai dando una
mano a contribuire con il mio
verso.
Grazie!

Paolo Gambi
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Te ne sei andata senza 
salutare

Te ne sei andata senza 
salutare,

la tua gola strozzata

dalla malattia che ci ha ucciso.

Il "ciao" 

che non mi ha detto

mi svuota le costole.

E così è finita la storia

infinita,

c'era una volta nel tuo utero.

Alzando gli occhi non vedo il tuo 
volto

ma palmi di piedi,
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affogo nell'Acheronte.

Sono diventato adulto 

in ginocchio

su lame di solitudine.

Ma il tuo sguardo

ora, mamma, 

soffia come il vento.

Nel vuoto vedo stelle,

e parole e fra le dita

mi ritrovo l’uno e il tutto.

Il mio destino

da ora in poi è scoprire 

l'altrove in piedi.

Non 

fallirò 

a glorioso porto.
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Te ne sei andata senza salutare,

ti saluto io,

così.

Con il silenzio 

sorridente

fra queste inutili parole.
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Foto di Federico Bado Finotti
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Amore dorato

Oro.

Ora.

Per tutti.

Grazie a Fibonacci.

La conoscenza aleggia nel 
presente.

Piovono poche parole fra 
germogli di numeri inutili.

Io mi innamoro perdutamente 
di sussurri portati da un vento 
caldo di passione.
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E nel mistero di quello che 
succede fra cielo e terra mi 
trovo tutto nel tutto, niente nel
niente, per sempre.
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Leonardo Fibonacci

(1170-1242)
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Kintsugi

Ferite di vite antiche

tracciano rotte -

l'arte tutto trasforma.
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La schiena di Vera Ricci, la modella che ha ospitato 
questi versi durante l'evento
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Wabisabi

Crepe di verità

scavano la carne -

Bellezza brilla.
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La schiena di Sara Bensi, la modella che ha ospitato
questi versi durante l'evento
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Mushin

L'acqua scorre

su massi e spine -

la mente è libera.
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La schiena di Siria Buonocore, la modella che ha 
ospitato questi versi durante l'evento
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Verso il paradiso

Ombre del passato

sul corpo -

questa è la tua avventura.

Corre la memoria

sulla pelle -

il presente è il traguardo.

A volte il buio si fa scuro,

si fa abisso -

lascia brillare la tua storia.

In equilibrio su fili di luce

cammini verso il futuro -

c'è tanto sole nell'alba.

Solo chi ha sanguinato 

il proprio inferno
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trova la speranza

del paradiso.

Da sinistra: Vera Ricci, Sara Bensi, il sottoscritto, 
Siria Buonocore.
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Ciò che resta

Si intrecciano fili

dentro il mio corpo -

misteriosa la trama.

Il tempo

intarsia la pelle

su entrambi i lati.

Si inceppa

la natura

o forse parla

lingue che non capiamo.

Eppure sono qui.

Se ne va solo

ciò che non sono.
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Luce

È facile

conoscere il buio:

basta chiudere gli occhi.

È facile

piangersi vittima -

tutti abbiamo lacrime.

Solo sentieri sterrati

portano in cielo.

Mi arrampico

su fili di luce -

la gusto in ogni cosa.

Un sasso mi racconta

i segreti del cosmo;

il tuo sorriso riflette 
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tutti i raggi del sole.

E la luce più bella

si irradia dietro alle palpebre -

siamo ancora prima del Big 
Bang.

Da sinistra: Eleonora Albrecht, Alessandro Messina
e il sottoscritto, ideatori dell'evento.
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Solo cose belle

Scrivo

solo

cose belle.

In equilibrio

su raggi di sole

tirati fra dentro e sopra.

Sotto c'è l'abisso.

Nell'iride

che vede il mistero

il cinghiale è già imbiancato.
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La cicatrice del paguro

Delicata è la casa del paguro,

traccia un confine finito

fra le onde del mare infinito.

La vita era prima.

Sassi mossi mi ammaccano,

gabbiani mi inseguono,

un astro mi perseguita

da un cielo bollente.

Lame di vita e tempo,

squarci di crepe antiche -
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piove sale nell'intimo.

Nella polpa molle

del mio addome dolorante

fioriscono versi.

Ogni parola è cicatrice.
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Invito

Seguimi sul mio   sito.

Se  ti  sono  piaciute  le  mie  poesie
aiutami a continuare:

PAYPAL

SATISPAY

AMAZON
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