
 

 
 
 
 
 
POESIE DI PAOLO GUBINELLI 
 
 
una pagina graffiata 
dalla morbida carta 
apre il suo messaggio 
a chi la sa accarezzare 
  
   Paolo Gubinelli 2011 
  
  
ho graffiato questa carta nella mente 
per colorare lo spazio rosso 
  
Marco e Laura, Guastalla Centro Arte 
apre il sipario della mostra 
a un pubblico sensibile al linguaggio dell'Arte 
  
   Paolo Gubinelli 2011 
 
 
 
Il segno  
accompagna la parola 
per chi l’ascolta 
 
   Paolo Gubinelli 2011 
 
 
 
I graffi appartengono alla magia del pensiero 
    
  Paolo Gubinelli 2011 
 
 
I graffi segnano la mia vita 
io li seguo da vicino 
con la mano 
sento lo spessore 
 
     
  Paolo Gubinelli 2011 
 
  A CORDOBA 



  
un sogno d'incanto 
guarda la luna guarda le stelle 
ma l'occhio è proiettato 
nell'inquadratura paesaggistica 
vista dall'alto 
in un giorno di luce 
  
l'occhio accarezza i volti sereni 
dello spazio che lo circonda 
il profumo dell'aria 
la calma che entra in noi 
  
le chiese sono spazi teatrali 
accompagnate da suoni e canti 
che fanno vibrare la bella architettura 
  
Musei che parlano nel silenzio 
Cattedrali illuminate da archi e vetrate 
una musica di sottofondo 
ti fa venire la voglia 
di chiudere gli occhi 
per ascoltare tutto in profondità 
per entrare nella nostra mente 
  
questa è stata l'emozione 
che ho provato 
per CORDOBA 
  
             Paolo Gubinelli 2012 

 

 

accompagna il mio sguardo 

nel foglio che ho inciso per te 

forse potrai sentire il silenzio 

della mia anima 

 

            Paolo Gubinelli 2012 

 

Ai miei nipotini tanto amati 

Mattia e Samuele 

 

Il mio cuore batte 

con grande emozione 

quando accarezzo i vostri visi 



incisi dalla bellezza dell’adolescenza 

guardo i vostri occhi che 

posano lo sguardo tenero 

nelle mie carte incise per voi 

forse ancora siete digiuni 

della mia fede che 

ogni giorno accarezza  

l’arte del pensiero 

se provate anche voi  

a graffiare questa materia  

sentirete con le vostre candide mani 

il rilievo dei segni che ho tracciato per voi 

e sarete il ricordo di questa giornata 

accompagnata dalla luce del sole 

 

       Paolo Gubinelli 2012 

 

vorrei tanto parlare  

alla mia opera 

per farle sentire 

quanto mi è cara  

 

vorrei tanto strapparle  

una parola 

è solo il silenzio 

che la tiene accanto a me 

 

     Paolo Gubinelli 2012 

 

Sparsi sono i fogli 

nel giardino 

il vento li alza 

come fossero 

tanti messaggi 

che volano nell’aria  

dove il vento  

li porta 

a cercare nuovi orizzonti. 



Spero domani  

ritornino indietro nel giardino 

con parole che io posso ascoltare 

per incidere un nuovo 

segno graffiato dalla mia mano 

 

          Paolo Gubinelli 2012  

 

 

pensieri sparsi in qua e là 

segni che graffiano la parete bianca 

 

note che vibrano nello spazio 

vuoti che girano nella nostra mente 

 

ascoltiamoli perché loro 

parlano ancora 

 

chissà se qualcuno 

capirà a fondo 

 

io ho provato a parlare 

ma sento che la mia voce è sola 

 

       Paolo Gubinelli 2012 

 

prima di segnare 

chi passa avanti a te 

ascoltalo 

ti potrebbe suggerire 

quale è la strada giusta 

per raggiungere il traguardo 

 

      Paolo Gubinelli 2012  

 

La luce è la speranza 

del segno che noi tracciamo 

     



     Paolo Gubinelli 2012 

La nota graffia il segno dell’anima 

 

    Paolo Gubinelli 2012 

 

I graffi incidono i miei pensieri 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Ogni graffio rappresenta la mia storia 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Ogni giorno incido il mio pensiero 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Prima di incidere la carta 

misuro lo spazio 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Il segno è lo spessore della parola 

 

  Paolo Gubinelli 2012 

 

Oggi ho graffiato 

la parete bianca acquarellandola 

per rendere omaggio alla poesia 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Dividi lo spazio 

dai segni che traccio 

nella parete proiettata dall’ombra 

 

     Paolo Gubinelli 2012 

 



 

Quando traccio una linea 

sento un suono che accompagna 

l’armonia della vita 

 

      Paolo Gubinelli 2012 

 

 

 

Questi segni sono stampati 

nel mio pensiero, 

sono dedicati a te 

 

    Paolo Gubinelli 2012 

 

 

 

 

 

 

lo spazio è percezione 

possiamo misurarlo con i segni 

e con la mente 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

 

 

 

A Tonino Guerra, Davide Rondoni e Roberto Roversi 

 

Oggi ho inciso un segno per voi 

un segno di speranza per i giovani 

 

solo la vostra alta voce 

può dare lustro al nostro paese 

 

io accompagno con i vostri delicati versi 

segni e graffi acquerellati che si dilatano nello spazio 



 

   un abbraccio 

 

   Paolo Gubinelli, 2012 

Pubblicata catalogo Biblioteca Universitaria di Bologna 

 

 

 

L’emozione mi fa sognare 

io continuo a graffiare e incidere 

la mia tenera carta  

perché sento la sua voce 

quando l’accarezzo 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Ho sposato l’arte 

ecco perché riesco  

ancora a sopravvivere, 

 

forse è l’emozione 

che mi salva 

per continuare questa bella avventura 

 

   Paolo Gubinelli 2012 

 

Il vetro è stato per me  

una nuova materia emozionante 

per esprimere il mio linguaggio artistico. 

 



La durezza e la trasparenza 

mi ha stimolato a cercare nuovi orizzonti. 

 

I segni in rilievo 

hanno effetti di lucentezza 

il colore evanescente 

 fa vibrare lo spazio che lo circonda. 

 

Queste sono per me note del pensiero 

una nuova sinfonia 

che da spazio alla poesia. 

 

   Paolo Gubinelli 26 giugno 2012 

 

 

         Omaggio a “Gustav klimt” 

 

Con un segno  

di trasparenza che illumina il pensiero 

uno sguardo profondo nell’immagine inquietante, misterioso, complesso……. 

accarezza il segno che ho inciso,  

le piegature entrano nello spazio meditativo, 

la fluidità del colore acquoso entra nella parola e apre una nota alla poesia, 

un’arte totale senza confini, 

spazio-tempo. 

Questo è il mio gesto  

per rendere omaggio a “Gustav Klimt”, 

il sogno di un nuovo giorno per riscoprire la bellezza e  



continuare a cantare con la voce dell’arte. 

 

         Paolo Gubinelli, luglio 2012 

 

A BIANCASTELLA E ANGELO 
 
questo è il segno che ho graffiato 
nella filigrana per la nostra amicizia 
un segno che sfiora il vostro sguardo 
uno sguardo attento alla poesia 
alla musica e al sogno della vita 
sentite l’armonia che vola nel cielo azzurro 
un suono che accompagna il canto delle nuvole 
un cielo che rispecchia l’anima 
un colore che penetra nel pensiero 
aspetto il giorno per ascoltare 
la vostra sinfonia dell’amore 
 
Paolo Gubinelli, 22 luglio 
Inedito 

 

 

Amo il silenzio 

Perché mi fa ascoltare l’armonia della vita 

amo la solitudine perchè mi tiene compagnia nel cuore della notte  

           Paolo Gubinelli, agosto 2012, inedito  

 

L'acqua la luce il vento fanno vibrare le corde del violino  

io ascolto la musica nel silenzio e sento l'emozione 

           Paolo Gubinelli, agosto 2012, inedito 

 

Quando accarezzo il clito (ride) si scatena una fibrillazione nel mio corpo,  

sento una forte emozione che mi fa toccare il cielo con un dito...continuo... a sognare. 

         Paolo Gubinelli, agosto 2012, inedito 

 



 

 

 

 

 

 

questo è un Natale 

che unisce il pensiero 

 

noi siamo sotto l'albero 

e aspettiamo la stella 

 

una luce appare come una nota 

che ci fa ancora sperare 

 

solo noi possiamo 

dare la voce al futuro 

 

noi rappresentiamo la vita 

noi costruiamo l'immagine 

 

così anche il Natale 

ci tiene vicini 

perchè ci ricorda l'infanzia 

quando solo un mandarino 

che più non avevamo 

ci addolciva le labbra 

e ci faceva sentire 



il profumo del cuore, 

 

segni d'amore 

sparsi nella tenera carta 

basta un solo colore 

per sentire la gioia della festa 

 

Auguri 

Paolo Gubinelli 

 

Natale 2012 

 

La povertà aiuta ad avere la ricchezza della vita. 

Paolo Gubinelli 

 

Caro amore 

 

Grazie per avermi regalato 

Momenti di gioia 

Momenti di speranza 

Momenti di sogni 

La vita va vissuta con forza e coraggio 

Noi siamo di passaggio in questa luce che ci illumina 

Ci conforta i sentimenti che restano dentro di noi 

La speranza di essere sempre uniti 

La gioia di aver lasciato cose buone e vere 

Questo è il messaggio che lasceremo a chi viene dopo di noi 

Un abbraccio 



 

                        Paolo 

 

 

1) 

 

 il cerchio 

apre lo spazio 

alla fantasia 

  Paolo Gubinelli 

 

 2) 

 

quando traccio un cerchio 

sento la musicalità 

della poesia 

     Paolo Gubinelli 

 

3) 

 

lo spazio è un cerchio 

che vibra sotto i nostri occhi 

osserviamo la forma 

che ci permette 

di trovare vari punti 

per progettare 

un'architettura di sogni 

   Paolo Gubinelli 

 

 4) 



 

spesso misuro una linea circoscritta a un cerchio 

così posso trovare il punto di riferimento, 

cerchio, linee, punto, sono i tre elementi 

per costruire un'armonia architettonica 

      

            Paolo Gubinelli, 5 aprile 2013 

 

 

 5) 

 

il cerchio è la grandezza della vita 

un suono si dilata nella circonferenza 

per ascoltare una nuova sinfonia 

 

  

       Paolo Gubinelli, 5 aprile 2013 

 

L’ignoranza è la ricchezza economica del potere 

L’uomo vive nella povertà dei sogni 

Quando si adatta al sistema 

 

      Paolo Gubinelli, 20 agosto 2013 

 

 

 

Dedicato al mio amico Prof. Fernando Galassi 

 

Lo scarabocchio grande gesto dei bambini 

loro mi affascinano 



per la purezza e sesnbilità 

grande  la loro fantasia e creatività 

 

loro ci insegnano tante cose 

ci insegnano l’educazione 

l’espressione dei sentimenti 

la loro ingenuità che entra nella nostra mente 

allora quale è il segno migliore 

di uno scarabocchio? 

 

Lo scarabocchio per il bambino è un gesto, 

la mano segue l’istinto senza sapere dove arriva e dove va 

mentre lo scarabocchio di un’artista 

è un linguaggio che appartiene a tanti messaggi della storia 

 

l’arte è qualcosa che scatta dentro di noi 

noi la esprimiamo attraverso le nostre sensazioni 

è un magazzino di elementi culturali che si agganciano l’uno con l’altro 

è qui che necessita l’originalità del pensiero dell’artista 

che sappia esprimersi attraverso la forza interiore con estrema creatività  

di un nuovo linguaggio 

noi ascoltiamo la voce e il canto del bambino 

perché ci dà la forza per entrare dentro la materia 

una materia che guarda attraverso una forma nello spazio 

un segno, un graffio, una parola, un numero……………. 

sono questi i codici dello spazio mentale 

ecco perché osservando lo scarabocchio di Fernando Galassi mi ha emozionato 

perché ho pensato a questo lungo viaggio della sua Arte 

carte che sanno parlare nel silenzio  

“lo scarabocchio che va alla ricerca di una nuova poesia.” 



 

Paolo Gubinelli, 1 gennaio 2014 

 

Da Paul Jackson Pollock: 

Il dripping è una tecnica pittorica caratteristica dell'Action Painting americana. 

A Emilio Vedova: 

dal linguaggio gestuale astratto e dinamico. 

Da Cy Twombly: 

linguaggio artistico di Twombly: le parole lasciano il posto agli scarabocchi, a linee di 
nervosismo, e graffi con i quali l’artista riconfigura gli atti di scrittura, disegno e pittura al 
fine di provocare un nuovo modo di vedere. 

A Gastone Novelli: 

l'artista dice: Dipingere è anche esprimere per segni ciò che non si può, o non si sa, 
esprimere con le azioni. 

 

Io amo la parola del  silenzio 

perché mi fa vivere nella concentrazione, 

 

quando  segno la mia immagine 

le ferite scoprono messaggi nascosti nel corpo, 

 

sento una forte emozione quando incido la materia 

lei mi nutre di pensieri,  accarezza e stimola la mia fantasia, 

 

mi dirigo verso il fiume a recitare l’amore della vita, 

oggi ho sognato una nuova pagina che fa vivere il mio corpo  

 

   Paolo Gubinelli,  4 giugno 2014 

 

 

un segno profondo dove nascono radici nella primavera, 



i colori appena vengono nel pensiero li trasporto nel foglio che accarezzo, 

forse solo tu riesci a sentire il messaggio. 

accarezzalo ti farà sentire l'armonia di una giornata di primavera. 

Paolo Gubinelli, 15 maggio 2018  

 

Una nuova pagina. 

Questa sera una  voce sottile 

sfiora il mio segno e la mia mente, 

Il suo alito profumato colora la mia serata,  

ora posso scrivere una parola che apre una nuova pagina, 

la pagina del silenzio. 

        Paolo Gubinelli, 14 maggio 2018 

 

Cara carta, 

 

tu che mi segui tutti i giorni, 

il mio pensiero è rivolto solo a te, 

quando accarezzo la materia 

sempre incisa e circondata da segni 

che scoprono quel linguaggio 

nutrito da emozioni. 

 

Sento l’armonia del bello 

quando guardo la luce 

che attraversa lo spazio 

inciso dalla mente 

e scorre velocemente 

attraverso la mano cercando punti  



che seguono l’orizzonte 

 

  Paolo Gubinelli 

    2017-02-14 

 

 

O carta, 

 

quante volte questo sogno 

mi dedichi ogni notte 

io ti porto su un tavolo 

che opero attraverso una lama 

incidendo i tuoi pensieri  

 

tu mi suggerisci ogni volta 

un nuovo percorso 

che traccio sulla dimensione 

di una superficie bianca 

è come un vuoto di un silenzio 

che penetra nella materia 

costruita da una mano leggera 

 

ascoltami perché questo messaggio 

è rivolto solo a te e nessuno può entrare 

dentro questo spazio inciso 

in una nuova dimensione  

che circonda l’infinito 

 



Paolo Gubinelli 

  2017-02-14 

 

 

Carta sensibile 

 

Apri questo vuoto  

cerca segni sparsi 

di una superficie  

che ho progettato per te 

 

i colori leggeri 

navigano nel silenzio 

sento i suoni che vibrano 

 

Paolo Gubinelli, 2014 

 

Quando si spegne l’emozione 
la luce non illumina più 
 
Paolo Gubinelli, 2016 
 

 

 

GLI AUGURI PIU’ BELLI DI PAOLO GUBINELLI 

2018-2019 

Per gli amici cari che mi ricordano. 

è una vera emozione ricordarvi tutti voi che avete sentito il mio segno interiore e mi 
ricordate, siete in molti a scrivermi e telefonarmi per me è un vero ricordo pieno di 
emozioni, 



è stata una bella esperienza costruire insieme un messaggio che resta nella purezza 
assoluta nel libro dove segni colori parole entrano a far parte di un nuovo linguaggio, come 
una preghiera che ti fa sognare un mondo diverso da quello che è circondato da un vuoto 
e frustrazione dove l'uomo non riesce più a trovare la giusta dimensione, 

noi fortunati che sappiamo scoprire questo meraviglioso scenario della vita dove le luci 
dell'alba illumina la nostra casa piena di segreti con un'armonia di calore e meditazione, è 
come scoprire ogni giorno la poesia dell'arte che parla nel silenzio per incontrarsi e 
recitare l'amore, 

voi mi hai trasmesso questa bella emozione che resta dentro di me come un fiore che 
sboccia giorno dopo giorno ad ascoltare una nota musicale dove un sogno si avvera 
quando troviamo amici profondi che percorrono lo stesso binario., 

auguro un sereno sereno anno nuovo 2019 spero migliore con l'armonia di una profonda 
poesia, 

un abbraccio, 

Paolo Gubinelli 

                             25 Natale 2018 

 

GLI AUGURI PIU' BELLI DI PAOLO GUBINELLI  

questo è il mio segno  

un segno che accarezza la vita 

un nuovo spazio che ti fa sognare 

questa è la vera poesia di ieri 

cerchiamola oggi 

tutti ne abbiamo bisogno  

      Paolo Gubinelli,  

                            25 dicembre 2018 

 

L’arte è stata ed è la mia vita, 

una vera concentrazione. 

             Paolo Gubinelli gennaio 2019 

 

 



 

 

 

 

 

Ho inciso la trasparenza 

il triangolo colorato blu 

è rivolto verso l’alto 

sento una grande concentrazione 

in questo luogo sacro del silenzio 

Dio…… 

entra nella mia anima 

perché provo  l’emozione 

vedo la luce interiore 

ascolto il canto delle anime 

in questa mia preghiera 

rivolta a te 

che ci doni l’amore per  la vita. 

  Paolo Gubinelli, 2019 

 
non voglio apparire 

voglio essere solo ascoltato dal silenzio 

per fargli sentire il mio pensiero 

  Paolo Gubinelli, 2019 

 

Guarda il vuoto che c’è intorno a te 

Persone che non comunicano più 

Volti appassiti come manichini di plastica 



Occhi svuotati che non guardano l’infinito 

Cerca il segno giusto per entrare in uno spazio diverso 

Forse riuscirai a vedere la luce 

in un attimo di meditazione  

    Paolo Gubinelli 2019 

 

A ELISABETTA SGARBI 

 

Questa mia opera l'ho realizzata per te perchè sei grande....perchè sai guardare 
l'orizzonte, perchè sai ascoltare il segreto della vita..... 

Sei come un fiore in mezzo al mare 

dove l'acqua scorre lentamente 

un raggio di luce sfiora il tuo viso 

un segreto nascosto nella tua mente 

oggi una sfumatura di luce 

colora il tuo bel pensiero 

le tue note poetiche 

arricchiscono le menti di chi sa' 

ascoltare e guardare nel silenzio. 

Segni, graffi, colori in polvere 

attendono le luci dell'alba 

quando le onde dell'acqua 

scorrono sui tuoi occhi.................... 

A Elisabetta Sgarbi 

 con affetto 

          Paolo Gubinelli, 2019 

 

Il tempo scorre velocemente 

ma il segno resta nel pensiero 

oggi posso suonare una nota 

per sognare l’armonia 

    Paolo Gubinelli 2019 



 

Il segno vola nell’aria 

lo spazio incide la mia mente 

un suono sfumato fa vibrare il colore 

ora posso ascoltare  

una nuova voce 

che vola nell’aria 

       Paolo Gubinelli 

 

 

 

 

Il giallo della luce 

sfuma il colore nello spazio 

solo il silenzio mi fa ascoltare 

questa solitudine ricca di nuovi pensieri 

           Paolo Gubinelli 2019 

 

Questi segni mi appartengono 

perché qui c’è la mia storia 

che segna il passato 

resto seduto qui 

e aspetto un altro giorno 

con una importante riflessione 

    Paolo Gubinelli 2019 

 

non voglio apparire 

voglio solo essere ascoltato dal silenzio 

per fargli sentire 

 il mio pensiero 

  Paolo Gubinelli, 2019 

 



Segni incisi 

escono dal mio pensiero 

luci leggere  

vibrano 

come note di uno spartito musicale 

   Paolo Gubinelli, 2019 

 

 

 

 

 

 
 

La mia opera è silenziosa 

Il segno entra e esce nello spazio 

raggiungendo l’armonia e l’emozione 

    Paolo Gubinelli, 2019 

 

La solitudine 

mi tiene compagnia 

perché mi fa sognare 

le piccole cose 

ecco perché le mie opere 

sono leggere come una piuma 

che vola nel cielo 

in attesa del silenzio. 

Questo è lo spazio 

che mi appartiene 

per continuare a vivere sereno 

    Paolo Gubinelli, 2019 



 

la voce 

lo spazio 

il suono 

è il vero colore 

di una poesia 

dove si ascoltano 

in silenzio 

note percettive di uno spartito 

la musica, l'arte,  

è il segno di una poesia 

dove si incrociano parole del pensiero 

vicine alla meditazione. 

      Paolo Gubinelli, 2019 

 

L’arte è stata ed è la mia vita 

Così nasce la mia concentrazione 

    Paolo Gubinelli, 2019 

 

  Pensieri di carta 

oggi è una giornata di sole 

la luce incide il mio foglio 
 
dove traccio pensieri che mi rendono vivo 
 
solo così riesco a vivere la mia bella avventura 
 
debbo ringraziare la luce e il sole 
 
che illumina il mio spazio interiore 
 
per parlare in silenzio alla mia opera 
 



    Paolo Gubinelli, 2019 
 

Natale 2019 

Vedi il Natale 
ci fa sentire vedere ascoltare.... 
l'armonia. la musica. il bello che ci circonda. 
Guarda il cielo....dove le stelle illuminano il nostro pensiero. 
una stella che portiamo nel cuore.... 
Perché aspettiamo il Natale per provare queste emozioni.... 
e' bello sentire questa sinfonia 
colorata di blu ogni giorno nelle prime luci dell'alba. 
Una Carta incisa di colori appena sfumati con il nome poesia. 
 
Un abbraccio vicino alla tua stella. 
Paolo Gubinelli 
 

Ho inciso la trasparenza 

il triangolo colorato blu 

è rivolto verso l’alto 

sento una grande concentrazione 

in questo luogo del silenzio 

Dio…… 

entra nella mia anima 

perché sento l’emozione 

vedo la luce interiore 

sento il canto delle anime 

questa mia preghiera 

è rivolta a te 

che ci doni l’amore per  la vita. 

  Paolo Gubinelli, 2019 

 

 
 
 

L’identità come armonia del pensiero che accompagna lo sguardo della bellezza 



 

Lo scarabocchio è un grande gesto dei bambini 

loro mi affascinano 

per la purezza e sensbilità 

dove nasce la fantasia e creatività 

 

loro ci insegnano a guardare e sognare 

quell’educazione che accarezza la vita 

una vera espressione dei sentimenti 

dove si scopre l’ingenuità che entra nella nostra mente, 

allora quale è il segno migliore 

di uno scarabocchio? 

 

Lo scarabocchio per il bambino è un gesto, 

la mano segue l’istinto senza sapere dove arriva e dove va 

mentre lo scarabocchio di un’artista 

è un linguaggio che appartiene a tanti messaggi della storia 

 

L’arte è qualcosa che scatta dentro di noi 

noi la esprimiamo attraverso le nostre sensazioni 

è un magazzino di elementi culturali che si agganciano l’uno con l’altro 

dove nasce l’originalità del pensiero dell’artista 

che si esprime attraverso la forza interiore con estrema creatività  

di un nuovo linguaggio. 

 

Noi ascoltiamo la voce e il canto del bambino 

perché ci dà la forza per entrare dentro la materia 

una materia che guarda attraverso una forma nello spazio 

un segno, un graffio, una parola, un numero 

per entrare nel paesaggio lirico che rappresenta la scenografia della vita, 



sono questi i codici dello spazio mentale 

ecco perché osservando lo scarabocchio del bambino 

seguo in profondità quella linea emozionale, 

una linea che guarda la bellezza e l’identità, 

ho sempre pensato a questo mio lungo viaggio dell’ Arte 

carte che sanno parlare nel silenzio, carte che mi fanno vivere l’emozione interiore. 

“lo scarabocchio che raggiunge il segno e che va alla ricerca di una nuova poesia.” 

Così nasce la mia avventura di un sogno infinito,  

dove il segno – luce – colore entrano nella profondità dello spazio, 

sono gli elementi giusti per costruire un nuovo progetto mentale. 

 

                 Paolo Gubinelli,  20 febbraio 2020 

Inedito,  

la solitudine 
mi da forza creativa. 
Il mio silenzio e' pieno di segni 
dove ogni giorno 
incontro uno spazio nuovo 
per tradurre una nuova pagina del pensiero 

       Paolo Gubinelli, ottobre 2020 

la mia opera 
non ha bisogno di parole 

basta uno sguardo attento 
e rispettare il suo silenzio 

     Paolo Gubinelli, ottobre 2020 

  
il volto di una nuova società dopo covid 19 
  
i prossimi popoli non sapranno guardare in profondità 
tutto parte dalla scuola. 
  



hanno cucito oltre mascherine anche le bende agli occhi degli insegnanti per fargli 
aggravare la cecità e udito 
dove la parola non viene mai ascoltata 
  
cosa ci resterà..... 
noi che vorremmo un mondo migliore.... 
 
una vera illusione.... 
  
fin da bambino cercavo un orizzonte che mi accompagnasse verso una luce di bellezza.  
una luce che illumina la mente e cuore.  
purtroppo  
vedo molto buio intorno  
a me.....  
resto chiuso nel silenzio a incidere le mie note di pensiero  
per creare un nuovo libro  
dove si potrà ascoltare la meditazione  
per una crescita di  
una nuova opera.....  
una nuova era con un cielo stellato  
dove possiamo avvicinarci per guardare dall'alto questo scenario incantevole  
che nessuno rispetta.....  
 
l'uomo si sta uccidendo da solo. 
 
paolo gubinelli 
 
NATALE 2020 
 
Solo il silenzio e la meditazione 
può salvare la nostra mente 
per un Natale diverso dagli altri 
 
Only silence and meditation 
it can save our mind 
for a Christmas different from the others 
 
Μόνο η σιωπή και ο διαλογισμός 
μπορεί να σώσει το μυαλό μας 
για Χριστούγεννα διαφορετικά από τα άλλα 
 
Nur Stille und Meditation 
es kann unseren Geist retten 
für ein Weihnachtsfest anders als die anderen 
 

Seulement le silence et la méditation 
ça peut sauver notre esprit 
pour un Noël différent des autres 
 

只有沉默和冥想 

它可以拯救我們的思想 



與眾不同的聖誕節 

 
 
 
Il gesto della mano 
il segno inciso nella carta 
accompagna l’armonia del pensiero 
per colorare la bellezza della vita 
 
    Paolo Gubinelli, dicembre 2020 
 
Periodo del covi 19 
vorrei uscire da questo tunnel 
per incidere nuovi segni 
illuminati da una luce migliore 
 
     Paolo Gubinelli, dicembre 2020 
 

 
L'armonia ci aiuterà a incidere un nuovo anno migliore 2021 
 

            Paolo Gubinelli 31, 12, 2020 

    A mio figlio Jacopo e nipoti Mattia Samuele 

Lasciate un segno nel mio volto 

io colorerò nuovi spazi di armonia 

per sognare ancora 

in questa terra 

Inciderò pagine nuove  

nel mio libro 

per raccontarvi nuove storie 

legate alla creatività di una profonda meditazione 

quando il silenzio mi fa scoprire ogni giorno  

nuovi messaggi incisi nella mia mente 

        

    Paolo Gubinelli, gennaio 2021 

 

Ascoltiamo il silenzio 

Forse riusciremo a parlare 

   Paolo Gubinelli, 2021 

Quando si spegne l’emozione 
la luce non illumina più 
 
Paolo Gubinelli, 2021 



 

caro giancarlo politi, 
  
spero conoscerai il mio nome,  
ti invio un breve articolo ricevuto e pubblicato, 
ricordando lara vinca masini 
una vera studiosa che ha dedicato a tutti noi la sua bellezza interiore, 
una ricerca continua di centinaia di volumi che resta patrimonio per l’italia, 
amica vera che la ricordo con affetto e tanta stima per la sua umiltà e il suo spessore, 
vissuta con pochi denari che servivano per poter sfamare il suo corpo, 
questa è una bella lezione che tutti dobbiamo imparare 
per arrivare al traguardo sereni e orgogliosi. 
  
Oggi viviamo un'epoca fragile e vuota priva di contenuti 
tutto passa nella superficialità, 
tutto è finto per apparire ogn'uno che mostra la sua voglia di arrivare, 
non si sa dove arrivare, una vera frustrazione dell'uomo. 
  
Solo il silenzio la meditazione e la concentrazione 
può esprimere un nuovo linguaggio 
che può farsi ascoltare in profondità 
in questo periodo buio in cui viviamo. 
  
Proviamo a vedere una luce nuova dove 
la mente può crescere per trovare uno spazio migliore. 
  
Auguri per un nuovo anno 2021 di riflessione, 
  
complimenti per la tua attività che hai portato 
a far crescere la creatività dell'artista, 
  
solo così cresce ogni giorno la nostra fortuna 
incidendo una nuova pagina da allegare al nostro diario. 
  
Cordiali saluti, 
  
Paolo Gubinelli 
  
3493513492 
055 3850130 
infopaologubinelli@libero.it, infopaologubinelli@gmail.com, gubinepa@gmail.com, 
 
 
 

Una lettera d’amore da anni accompagna verso il mio pensiero. 

Questa trasparenza mi  fa volare nel cielo 

Un sogno vero dove ascolto il silenzio 

mailto:infopaologubinelli@libero.it
mailto:infopaologubinelli@gmail.com
mailto:gubinepa@gmail.com


Un mondo diverso dove vedo anime vere 

Una scenografia dove appare l’emozione del cuore 

Ascolto ogni giorno la parola che vibra nella mia mente 

Come sentire questa profondità che ogni giorno mi accompagna verso quel candore 

Oggi dipingo l’amore della vita perché i segni compongono questo nuovo linguaggio 

Un linguaggio che sa entrare lentamente lasciando sfumature di colori appena accennati 

Voglio illuminare questa luce in un foglio inciso da segni che accarezzo 

Come accarezzare una donna e un bambino quando lo sguardo si posa nello spazio  

Uno spazio dove riflette una vera luce proiettata nel bianco della trasparenza 

Qui ho sentito la purezza  cercando un mondo migliore quando l’arte diventa vita 

Solo così potrò trovare una linea che si dirige nella direzione giusta 

Una vera armonia, L'armonia ci aiuterà a incidere un nuovo anno migliore 2021 
 
Oggi in un raggio di sole ho illuminato la poesia dell’amore. 

          Paolo Gubinelli, 2021 

 

Una nota per ritrovare uno spazio di vita migliore. 

Questo spazio mi emoziona... 

vorrei vivere fuori dal gregge di stupidita'.... 

una natura non contaminata 

un cielo celeste con una luce che illumina la mia mente 

un silenzio dove si sente l'armonia della vita.... 

una vera scenografia vista dall'alto... 

un vuoto che ti riempie la creativita' dove l'arte entra nei colori di una vera poesia 

 Paolo Gubinelli. 2021 

se l'uomo non trova quell'orizzone che va verso il cielo la terra la luce 
un cammino profondo che verso l'orientamento di essenzialita' 
un modo di vivere per creare nuovi spazi mentali 
nuove idee di volare come Leonardo 
guardava in alto..... 
ecco perche' lo considero il più grande contemporaneo.... 
non morira' mai il suo pensiero.... 

e piero della francesca? 



 
quella poesia che guardi con commozione..... 
quando mi ospito' il comune di Monterchi con una presentazione di Antonio Paolucci per 
una mia mostra di opere su carta acquerellate incise con colori acquosi che in astrazione 
riprendevano quella profonda meditazione....mi ricordo che davanti alla Madonna del Parto 
a quelle immagini metafisiche del silenzio... 
 
pensavo alla nativita' dello spazio..... 
mi sono commosso con un pianto..... 
ringraziando Piero per avermi trasmessa 
quella forte emozione.... 
ogni volta che vado nelle Marche sento il bisogno di parlare con lui.... 

ecco perche' mi da coraggio di continuare a vivere……. 

Perché io senza emozioni mi sentirei fuori dimensione 

 
          paolo gubinelli, 2021 

 

il tempo e la luce si incontreranno per dare uno spazio infinito. 
L'uomo in questo momento di buio ha bisogno di rivedere la luce per percorrere orizzonti 
nuovi 
solo cosi' nasce la bellezza interiore per aprire una nuova pagina 

 
        paolo gubinelli, 2021 

vorrei vivere 
in altri spazi 
dove il silenzio 
e la solitudine 
mi tiene 
compagnia 
poter parlare con lo sguardo 
in una luce profonda 
e incidere segni 
che segue 
l'infinito. 

paolo gubinelli, 2021 

 

lasciatemi ancora sognare 
nel mio silenzio 
solo così posso esprimere il mio linguaggio 

paolo gubinelli, 2021 

 



Meglio essere nell’ombra 

Che essere esposti al sole per bruciarsi 

Paolo gubinelli 2021 

    

 

 

 

 

 

     La Luce...... 

 

La luce illumina il mio segno 

colori gialli entrano nel foglio 

qui lo spazio viene inciso da segni 

che sfiorano la mente 

spazi nuovi dove 

una riflessione segue la bellezza 

il colore giallo è il suono di una vera armonia 

che accompagna uno spartito musicale 

dove i graffi accompagnano la poesia 

qui il sogno lascia un nuovo respiro 

per accarezzare momenti di meditazione. 

 

      Oggi è un nuovo giorno 

posso viverlo con la luce 

che entra in uno spazio lirico 

e fa vibrare i miei segni 

di un nuovo linguaggio. 

 



       Paolo Gubinelli,  maggio, 2021 

 

quanto e' grande l'amore per un figlio. 
nipoti che accarezzano 
lo sguardo 
che entra 
nella mia vita. 
Qui nasce una luce nuova 
segni illuminati 
da colori gialli 
acquerellati 
da spazi dove la mano 
guida il pensiero 
sento un'armonia 
del silenzio 
per sognare 
un nuovo mondo 
dove fa sentire 
una vera emozione. 
solo così 
posso continuare a vivere la mia solitudine della riflessione. 
 

     Paolo Gubinelli  maggio 2021 

 

Il gesto 
Il segno 
Accompagnano 
L’armonia 
Del pensiero 
Per colorare 
La bellezza  
Della vita 
 
   Paolo Gubinelli, 2021 
 
 
il silenzio 
e' 
la mia liberta' 
interiore. 
solo cosi' 
posso amare 
la vita 
nella mia solitudine. 
 
    Paolo Gubinelli, 2021 
 



La poesia può parlare 

con pochi segni 

    Paolo Gubinelli, 2021 

spazio-colore-luce 
qui l'armonia dei colori 
incide segni 
in uno spazio di luce 
nuove architetture 
del pensiero 
dove i pieni e i vuoti 
aprono nuove scenografie 
nasce ogni giorno messaggi 
colorati da nuove idee 

in una pagina 
sono incisi 
segni di speranza 
verso un nuovo mondo 
che crea armonia 
alla vita 

   Paolo Gubinelli, luglio 2021 

 

A Claudio Strinati 

la tua sensibilità profonda 

entra nella mia concentrazione 

solo così posso incidere segni che parlano nel silenzio 

pochi veri uomini rimasti nella mia terra 

che seguono il mio orizzonte 

la speranza mia è di continuare a incidere 

questo bel solfeggio di suoni e armonia 

quando nasce una mia opera 

la conservo nella mente 

perchè posso continuare 

questo cammino 

che accarezza la bellezza  



e l'armonia della vita 

 

           Paolo Gubinelli, 2021, inedito 

 
Caro Ezio Pagano 
 
queste parole profonde vengono dal cuore e dalla tua preziosa mente 
 
oggi viviamo la catastrofe della cultura 
tutto così vuoto mi gira intorno 
nessuna riflessione che viene dall'anima 
non c'è attenzione non c'è pensiero della vita 
questo spettacolo che abbiamo avanti a noi ogni giorno 
che si chiama spazio interiore e spazio visivo 
è volato nell'aria insieme alle nuvole 
un mondo grigio 
i colori sono scomparsi  
portati via dalle macerie 
segni che corrono in un fiume 
alla ricerca di un percorso nuovo 
attendiamo una luce  
dove illumina l'universo 
sperando illumini la nostra mente 
 
dedicata a Ezio Pagano 
 

 

           Paolo Gubinelli, 2021, inedito 

Ritratto in blu 

 

Segno questo spazio infinito 

guardo verso l’alto 

e incido il mio silenzio. 

 

La mia lunga meditazione 

scopre nuovi scenari 

verso orizzonti incantanti dalla bellezza. 

 



Oggi ancora posso colorare 

di blu 

questa nuova pagina 

che parla di un mio linguaggio 

dove nasce la coerenza 

per incidere un nuovo spazio 

 

     Inedito Paolo Gubinelli, 2022 

 

 

architetture d'incanto 

qui nasce una vera storia 

quanta emozione mentre guardo in solitudine questa bellezza 

che arricchisce la bella città di Ragusa 

particolari che fanno vibrare le facciate 

sembra tutto fermo 

aspettando lo sguardo che entra 

in una vera scenografia, 

spero di toccar con mano 

questi rilievi che mi parlano di una vera storia, 

quanta emozione mentre guardo queste meraviglie, 

oggi potrò godere nella mia solitudine  

ripensando di essere stato concentrato nelle belle foto ricevute 

da Debhorah e salvo 

che mi hanno preso per mano e mi hanno accompagnato verso un mondo di sogni 

inedito di paolo gubinelli, aprile, 2022 



 

ora sento vibrare note di violini 

la mia concentrazione  

sente di incidere e accompagnare suoni delicati 

colori, sfumature che parlano di una mia storia, 

quando si sente l'armonia della bellezza 

qui scrivo nel diario 

il mio sogno mi accompagna 

verso nuovi spazi 

che attendono la mia opera 

una nuova poesia  

che vive nella bellezza della mia anima del silenzio 

 

inedito paolo gubinelli, aprile 2022 

 

resto qui nel mio silenzio 

osservo con emozione 

dettagli architettonici 

dove il mio pensiero entra in spazi che parlano di una vera storia 

sento la vibrazione della mia concentrazione 

entro in uno scenario dove mi fa ancora sognare 

questo è per me un assaggio di ricchezza 

nella giornata di luce che illumina la ricchezza interiore 

inedito paolo gubinelli, aprile, 2022 

 

 
lasciatemi parlare nel silenzio 
in questa terra amata e illuminata dalla luce 



uno spazio dove riesco a sognare 
qui incido il mio pensiero 
verso l'alto perche' forse qualcuno mi puo' ancora ascoltare. 

 
inedito 
paolo gubinelli, maggio 2022 

 

Ragusa, il mare della Sicilia 

sento l'odore del mare 
le onde si dirigono 
in cerca di 
nuovi segni e orizzonti 
per  incidere un nuovo spazio 
dove scopro l'armonia del silenzio 
aspetto l'alba 
questa scenografia mi fa impazzire 
forse percorrero' 
questa spiaggia 
a piedi nudi 
anche loro 
ringrazieranno questo infinito che entra nella mia anima 
perche' qui nasce il mio sogno 
un sogno che si chiama bellezza. 

inedito dedicato a 
Debhorah e 
Salvo 

 

segni per Leonardo da Vinci 

segni di architettura dell'aria 

oggi incido segni di 
architettura dell'aria 

segni tra vuoti e pieni 
che si dilatano nello spazio 

colori di armonia 
che volano verso l'alto 

sento vibrazioni di suoni 
accompagnati da gesti della mano 

cosi' nasce una nuova poesia 
aria cielo terra un'atmosfera di sogni 



qui sento una concentrazione 
per progettare architetture dell'aria 

inedito di Paolo Gubinelli 
22 aprile 2022 

maggio 2022 

 

info@pagine.net 

immagini-parole.com 

ed. luciano lucarini roma 

segni colori pensieri 
per Gandhi 

uno spazio inciso 
apre il silenzio 
il colore azzurro sfumato 
circonda l'universo 
di una scenografia della bellezza.... 
cogli questi attimi 
che guardano l'orizzonte 
forse sentirai 
la vita 
in una armonia di sogni. 

   inedito di 
paolo gubinelli 

 

25 Nicola Piovani - Buongiorno Principessa - Largo 

al maestro Nicola Piovani 

nel mio silenzio ascolto questa sensibile nota 

che incide il mio pensiero 

trasporto l'emozione ricevuta 

in uno spazio tra segni e colori 

il suono accompagna l'armonia 

che dirige il gesto della mia mano  

a incidere e graffiare la mia tenera carta 

solo così posso sognare  

mailto:info@pagine.net
https://www.immagini-parole.com/


nel mio silenzio 

ricco di armonia 

oggi ho inciso la mia parola 

al maestro Nicola Piovani 

dedico questa mia riflessione poetica 

tra arte musica poesia 

un abbraccio 

      Paolo Gubinelli 

inedito 23 giugno 2022 

in allegato l'opera su carta 

Graffi, colori in polvere e spray su carta, cm77x112, 2020 



 

 

 

 
  

 

 

 

un mondo finito 
un mondo grigio 
un mondo vuoto.... 
voglio restare al buio nel silenzio 
perche' quando vedo le prime luci dell'alba 



incido segni 
in un nuovo spazio 
che mi illumina 
una nuova giornata da colorare 

    Paolo Gubinelli, 2022 

 

tutto e' cambiato 
tutto resta 
come una volta.... 
i volti non hanno figure... 
i segni sono 
sparsi nella polvere.... 
non parlano 
ma attendono una luce diversa. 
chissa' quando 
verra' un messaggio 
che sfiora l'anima..... 
io resto nel silenzio 
ecco perche' ancora sopravvivo 
e' la mente che parla davanti al mio specchio.... 
oggi ho inciso una nuova parola...... 
questo e' il volto che ho scolpito per creare un mio mondo che entra nel silenzio. 

   Paolo Gubinelli, 2022 

 

scusate per il ritardo 
sono venuto dall'alto sperando di trovare il silenzio 
qui troppi rumori 
frastuoni 
ansie 
corse senza dimensioni 
spazi vuoti 
ne luci ne ombre 
vorrei tornare nel mio angolino 
nel mio spazio interiore 
per parlare con il silenzio 

paolo gubinelli agosto  
2022 

 

volare verso l'orizzonte 
qui sento il vento che mi spinge verso l'alto un vuoto dove puoi ancora incidere segni da 
scoprire 
qui nascono idee di un nuovo spazio 
io lo sto cercando da tempo 



spero di trovare quel punto di orizzonte 
dove ancora posso sognare 

  Paolo Gubinelli agosto 2022 
  

aspetto l’alba 
per accarezzare  
i miei graffi 
illuminati 
dalla luce 
 
 Paolo Gubinelli settembre 2022 
 
 
volare verso l'orizzonte 
qui sento il vento che mi spinge verso l'alto  
un vuoto dove puoi ancora incidere segni da scoprire 
qui nascono idee di un nuovo spazio 
io lo sto cercando da tempo 
spero di trovare quel punto di orizzonte 
dove ancora posso sognare 
 
    Paolo Gubinelli, agosto 2002 
 
io sento 
il silenzio 
penso di 
aver raggiunto 
l'equilibrio 
 
   Paolo Gubinelli, 2022 
 
 

piove 
una goccia d'acqua 
entra nella finestra della mia camera 
aspetta che io gli parli 
forse la mia anima  
aspetta di strappargli 
una parola 
quanto e' grande una piccola goccia? 
e' grande come la vita che mi accarezza l'anima 

   Paolo Gubinelli, 2022  

 

Ascolto l'armonia dell'acqua 
la giornata e' gia' ricca 
buona domenica 



    Paolo Gubinelli, 2022 

 

ho avuto la fortuna 
di essere nato povero 
ecco perché mi sento ricco 

 
    Paolo Gubinelli, 2022 

 

 
Monastero di Camaldoli 

In questo luogo 
ho sentito 
una grande concentrazione 
dove mi accompagna 
nel silenzio 

    Paolo Gubinelli, 2022 

 

Monastero di Fonte Avellana 
luogo di preghiera 
di meditazione 
qui ho inciso segni dove il mio cammino accompagna i miei pensieri  

nella solitudine e nella speranza verso l'infinito 
in cerca di pace 

 
    Paolo Gubinelli 2022 

 

Monastero di Camaldoli 
luogo suggestivo 
dove la storia entra nel mio segreto 
oggi incido segni in un luogo di pace 
dove il silenzio 
mi ispira a sentire una vera armonia della vita 
qui ho sentito 
il silenzio 
dove accompagna la mia anima nella solitudine e nella meditazione 

 
    Paolo Gubinell, 2022 

 



gli uomini di potere 
spesso sono vittime che viaggiano nel buio 
senza orizzonti 
 e senza luce 

    Paolo Gubinelli 

 

segni che si dirigono verso l'infinito 
in attesa di nuovi scenari 

 
aspetto una nuova parola 
per trovare il posto giusto dove spargere colori 

una pagina segreta 
attende la notte per sognare il pensiero di una nuova meditazione 

 
    Paolo Gubinelli, 2022 

 

quanta emozione provo quando graffio la tenera carta 
ora posso raccontare la mia avventura 

ogni giorno incido un nuovo libro che racconta la mia vita 

 
     Paolo Gubinelli, 2020 

 

la mente mi suggerisce di colorare sfumature di spazi interiori 
i graffi in rilievo si dirigono verso il cielo 
in attesa di una nuova luce 
una luce che illumina la mente per chi riesce a leggere questa pagina del silenzio 

 
  Paolo Gubinelli, 2022 

 

nuovi segni parlano 
di carte graffiate per scoprire 
messaggi nuovi 

oggi ho inciso segni che parlano di 
orizzonti e di equilibri 

 
solo così 



posso raggiungere lo spazio 
della bellezza 

    Paolo Gubinelli, 2022 

 

spazi vuoti 
bianco come 
una luce 

 
segni graffiati 
da una mano 
che segue 
il pensiero per raggiungere 
un’ architettura di spazi vuoti e pieni 

 
segni guidati da raccordi incrociati 
per costruire una nuova pagina che possiamo leggere in tutti i punti di vista 

 
   Paolo Gubinelli, 2022 

 

questi segni 
sono messaggi 
che parlano nel silenzio 
oggi sento una musicalita' che sfiora la mia mente 
una liberta' interiore 
accarezza la mia anima 
ecco perche' ho raggiunto l'orizzonte 
colorato di blu 

 
   Paolo Gubinelli, 2022 

 

segni di luce 
qui incido 
il mio pensiero 
nasce cosi' 
la mia poesia 
armonia di colori 
incisi nelle prime luci dell'alba 

 
    Paolo Gubinelli, 2022 

 



una luce sfiora i miei segni 
io coloro 
questo spazio 
per costruire 
una bella scenografia 

 
    Paolo Gubinelli, 2022 

 

Buongiorno, 

 
che meraviglia 
sento l'odore del mare nel silenzio fuori dal gregge impazzito 

 
sono le cinque del mattino.... 
cammino lungo la riva.... 
quanta poesia.... 
colori che spuntano dall'orizzonte...profumo di aria ancora non contaminata dal gregge di 
gente alienata.... 

 
Dopo una notte passata in macchina 
nei finestrini oscurati dai giornali..... 
vivo questa bella avventura 
mi ricorda la giovinezza quando non avevo soldi per una vacanza. 

 
Oggi voglio riprovare questa bella emozione 
fatta di poche cose 
solo così posso sentire 
l'armonia della vita..... 

 
silenzio..... 

amore....... 

luce…… 

suono delle onde dell’acqua che arrivano ai miei piedi 

 
qui tutto tace. 

 
queste luci dell'alba sono suggestive 
oggi racconto la mia nuova giornata 

sono felice perché vivo la mia dimensione. 



 

    Paolo Gubinelli, 2022 

 

 

 

ciao carmelo strano 
mentre leggo la tua poesia che mi avevi dedicato 
ti mando alcuni miei versi che spesso in solitudine mi accompagnano verso il silenzio..... 
 
uno spazio mio personale dove spesso entro per essere lontano dal gregge che ormai non 
sopporto più............ 
allora quale è il sogno di un artista per scavalcare quel muro dove tutti 
corrono per batterci la testa? 
.......... 
io vado controcorrente come sempre sono andato perchè solo così posso ancora parlare 
con me..... 
 
ma mentre mi guardo allo specchio vedo solo rughe che incidono il mio pensiero profondo 
dove nasce un mio linguaggio interiore che mia ha dato la ricchezza di approfondire segni 
di luce............. 
 
uno spazio che va aldilà alla ricerca di nuovi spartiti, 
note che vibrano nella mente in cerca di nuovi orizzonti, 
 
come possiamo raggiungere il traguardo? 
io mi dirigo andando al contrario........... 
altrimenti se raggiungo il traguardo non ho più nulla da dire...... 
 
un caro saluto accompagnato da  
segni di luce che illuminano le tue feste  
2022-2023 
 
paolo gubinelli 
 

 

 

 
 
Buongiorno 
oggi vi racconto una bella storia 
che ho trovata sotto l’albero di Natale 
fate silenzio………. 
la mia storia l’ho già raccontata, 
perché la mia arte non parla nella confusione 



ma si guarda ascoltandola 
nel silenzio…. 
Grazie 
 
Buone Feste, 2022/2023 
 
Paolo Gubinelli dicembre 2022 
 
Good morning 
Today I tell you a beautiful story 
that I found under the Christmas tree 
shut up………. 
I've already told my story 
because my art does not speak in confusion 
but you look listening to it 
in the silence…. 
thank you 
 
 
Happy Holidays, 2022/2023 
 
Paolo Gubinelli December 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cerco un mondo diverso 
un mondo che guarda la bellezza 
dove nasce la concentrazione 
nella riflessione 
 
una vita illuminata dal pensiero e dalla luce 
che apre nuove scenografie 
 
qui nasce il mio silenzio 
 



penso di aver raggiunto il mio traguardo 
 
ora sono tranquillo 
perche' ogni giorno 
ascolto l'armonia della vita in una luce diversa da quella che illumina questo mondo 
 
una luce interiore che parla un linguaggio diverso da quello che vedo oggi avanti a me 
 
ascoltate anche voi il silenzio della pace 
perche' la ricchezza nasce dalle minime cose 
 
come nascono segni di luce dalla mia opera che accarezzo ogni giorno 
 
inedito 
paolo gubinelli 
 
 
dove va l'arte oggi........ 
non mi va di pronunciarmi..... 
 
rispondo con il mio pensiero 
l'arte è una cosa seria 
 
il mercato l'ha distrutta 
perchè offre cose superficiali 
 
ma la coerenza e qualità di un vero artista 
oggi nessuno sa più leggere i contenuti 
 
tutto si trasforma in modo negativo 
dov'è il pensiero dell'uomo 
 
oggi gli uomini corrono in cerca del vuoto 
un vuoto che porta all'esasperazione e non lascia nulla di profondità, 
 
paolo gubinelli  
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gubinepa@gmail.com 
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-Please consulting my fb contact...thank you teacher: 

https://www.facebook.com/paolo.gubinelli.16 
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