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INTRODUZIONE








“Odore di Donna” è un lavoro leggero. Nato per essere di facile e

allettante lettura. Da questo arriva la scelta del tema: il ricordo di

relazioni passate, del meglio che, nel bene e nel male, altre persone

lasciano in noi. 

Una raccolta nata, nel pieno spirito di svecchiare la poesia, per essere

liberata per strada. Prima di essere presentati come raccolta, i testi 

sono stati protagonisti di quegli interventi che l'Opiemme chiama

“nuovi modi di proporre la poesia”, che vogliono avvicinare il

pubblico alla poesia.

Una ricerca che, partendo una base creativa/artistica, ha una

componente fortemente incentrata sulla comunicazione. Qualcuno

storce il naso, pensando si inizi a parlare di marketing o pubblicità.

Forse è così, ma non solo. Un testo è innanzitutto emozione. Su quello

non si discute. L'emozione deve essere letta. Anche la poesia proprio

per svecchiarsi deve tenere conto dei mezzi a sua disposizione. La

comunicazione è il mezzo, il contenitore. Il nostro lavoro non si limita

alla scrittura, ma anche a creare tanti piccoli contenitori: scatole che le

persone possono aprire, scoprendo il nostro lavoro.

Chi pensa che la comunicazione non sia importante, tiene i propri testi

a morire, si lamenta che gli editori non diano sostegno agli autori, alla

poesia.
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Ma cosa fanno loro affinché i propri testi raggiungano persone lontane

e non già interessate alla poesia? Cosa?



Creiamo scatole aperte, dove gli occhi della gente possono curiosare

fra i nostri pensieri, sogni e riflessioni. Anche perché senza quegli

occhi i nostri testi non vivrebbero.

Sono scatole come nel caso dei Rotolini di Poesia. Con i testi di

“Odore di Donna”. Quasi 30.000 le nostre manine ne han girati. E

visto che i testi contenuti erano 49 diversi è come se avessimo

pubblicato circa 612 copie di questa raccolta, liberandola in strada.  

E grazie a tanti amici sparsi per l'Italia, fra Taranto, Firenze, Roma,

Bologna, Urbino, Genova, Imperia, Torino, Milano, Napoli, Salerno,

Macerata…

Per questo è un po' come se questa raccolta fosse stata già pubblicata.

A pezzettini. Sarebbe da raccogliere tipo le figurine.

Non possiamo che riconoscere che scrivere è la base. E di lavoro tanto

ne abbiamo ancora da fare. Ci sentiamo poeti o così ci faremo

chiamare prima di altro. Ma non siamo solo quello e non facciamo

solo quello. E l'Opiemme non è composta solo da chi scrive.

Inoltre cercare soluzioni per far leggere i nostri testi ci diverte. Se

vogliamo che questi testi vengano letti, dobbiamo aiutarli. Nella

scatola che è questa raccolta abbiamo messo visi, momenti, emozioni,

gesti, profumi, che ci hanno accompagnato in questi anni, diventando

parte di noi. E' a loro che la dedichiamo… a chi si riconosce.
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CRIMINE


E' un crimine non averti mai parlato

dei diamanti che giacciono dentro ai tuoi occhi

e che solo io

egoisticamente posso ammirare

E' un crimine che tu non possa ascoltare

il morbido suono della tua voce 

pronunciare il mio nome

lasciandomi etereo danzare tra le sillabe

E' un crimine che tu non possa godere 

del profumo dei tuoi  capelli

mentre le mie labbra trovano lungo il tuo collo

nuova linfa vitale

E' un crimine che tu non possa sfiorare

i dolci tratti del tuo volto

sentendo il corpo pervaso

da brividi battiti sussulti e palpitazioni

E' un crimine saperti lontana 

camminare sola

senza il mio abbraccio a proteggerti

per le strade crudeli che il destino ci disegna

E' un crimine
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ed io sarei un criminale

se lasciassi scappare anche solo un attimo

di questa futile vita

senza correre alla sfrenata ricerca 

di ogni tuo bacio.



(Danio Davide)







TEMPO

Vorrei che le mie giornate durassero 48 ore

per poterti baciare

pensare

sognare

il doppio

Poter correre da te 

ogni volta che mi sorride il cuore

Poter dire almeno una volta

“mi fermo ancora un poco

solo per guardare in silenzio

mentre ti addormenti”

Senza dover correre

perché domani devo svegliarmi presto

perché devo lavorare

perché non ho tempo…

Vorrei muovermi lento

così le tue carezze saranno ancora più dolci
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ed i baci sembreranno infiniti

Vorrei tagliare il tempo

per cucirtelo intorno

come la corona di una principessa

che merita molto di più

dei ritagli delle mie inutili giornate.



(Danio Davide)







ASSENZA

La mia assenza 

è 

mancanza di te

la mente è vuota 

mentre i pensieri vagano cercandoti

i passi scivolano lenti 

verso dove non so

gli occhi non vedono più

il sole 

dei tuoi



La tua assenza 

.

.

.

.
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.

ha un senso

forse 

questa vita?



(Danio Davide)







Si potrebbe morire

per questo turchese verdino

bagnato nella sera…

Si potrebbe nascere

con la sabbia fra le dita,

sciacquate dal respiro del mare.

Camminare

lungo tutto il golfo.

Un arco sulla riva.

Con radici d'ulivo

che pendono assieme alle valli

nell'acqua.

Per dissetarsi.

Per dissetarmi

nuoto nel turchese.

Si potrebbe morire,

si potrebbe nascere,

con soddisfazione

in questo mare.



MARE TURCHESE VERDINO
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(Danzio B.)







Margherite come baci…

sto correndo in un prato fiorito

e mi baciano i piedi.

Umido e fresco,

terreno primaverile,

si sta scaldando

assieme al cielo del mattino.

Pallido.

Sto correndo in un prato

in cui da piccolo

ho sognato di incontrare una bimba.

Nell'erba poso un vaso di latta

che allatta una rosa.

Bianca.

Colgo corolle di petali,

senza chiedere risposte.

Lasceranno un ricordo.

Chissà se i fili d'erba

si alzeranno

dopo i passi soffici della bimba?

Senza che io li veda…

La veda…

Arrivare…

Abbracciare…
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MARGHERITE COME BACI


(Danzio B.)







Ho visto qualcosa,

aspettando di dormire,

aspettando di sognare.

Un respiro di baci

mi si è steso sulla pelle.

Qualcosa mi si è appiccicata sopra.

Mi ha avvolto di sé

e scaldato. 

Mi ha accarezzato da dentro.

Le sue ciglia 

hanno baciato le mie guance.

Mentre m'addormentavo

si è fusa al mio respiro.

Come una fatina

è entrata nei miei sogni.

Solo il sonno

 può rubarmi dai suoi occhi.



FATINA


(Danzio B.)
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NULLA IMPORTA REALMENTE

Nulla importa realmente

nulla importa realmente…

E perché ti sto pensando allora

perché sento ancora sulle mie labbra 

la tua pelle morbida

Il ricordo della tua pelle

non può essere la sola cosa che hai deciso di donarmi

non può essere 

tutto ciò che mi rimane

Ho già smesso di credere nell'amore

non farmi smettere di credere

nella nostra passione

non farmi smettere 

di credere

che il domani possa essere migliore.



(Danio Davide)







COME I CACCIATORI

Come i cacciatori

seguiamo le migrazioni

il nostro cuore si volta 
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di qua

di là

a seconda del vento

ed a seconda del vento

sappiamo dove cadranno le nostre lacrime domani



(Danio Davide)







CON GLI OCCHI CHIUSI

Posso sentire la tua lingua scivolare lenta sul mio petto

i polpastrelli scorrono lenti lungo forme vellutate

ed il tuo profumo mi inebria

facendomi correre veloce per campi già disegnati nella mente

Ma questo è solo l'attimo

prima

di riaprire gli occhi

d'improvviso coperti da grigie nubi cariche di pioggia

Occhi che a stento riescono a vedere il letto vuoto 

nel quale inerte giaccio

oramai dimentico 

del tuo volto

che riemerge come un mistico miraggio 

nelle notti

come il lampo accecante

preludio di tempesta e solitudine

preludio di una nuova vita 
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senza te.



(Danio Davide)







La prima volta

è come fosse pura.

Talmente

da non poter mai essere sporcata.

Sei il mio foglio

bianco.

Ho scritto per anni

cercando di riempirti.

Nulla del tuo profumo

è cambiato,

quando ti sento per strada,

senza vederti,

passare dentro di me.

Sei qualcosa che ormai ho dentro.

E' dolce lasciarti

fra i ricordi

come il profumo dell'aria.

Inconfondibile,

nelle mattine di primavera 

quando ti vedevo

nel cortile di scuola.



PROFUMO
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(Danzio B.)







L'essenza degli occhi

fa perdere colore ai capelli.

Sento come sono morbide le labbra

senza baciarle.

Volo.

Sono un angelo dei pensieri.

Sorprendo,

sorrido. 

Risplende blu

il cielo nei miei occhi.

baciami, 

se mi senti volare 

attorno a te.

ANGELO


(Danzio B.)







Vorrei conoscerti

solo attraverso i tuoi sorrisi.

Suggeriscono,

e non parlano…

ma sanno mentire.
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Tengo il tuo odore

stretto in una mano.

Tu,

accucciata sul mio fianco,

ti stai addormentando

abbracciando i miei respiri.

Le tue gambe

scivolano dentro ai sogni,

parlandomi di bellezza.

Dormo

sapendo che ti bacio.

Dormi

sentendo che ti bacio.



Col cielo azzurro

che scorre alle finestre

mi chiedi sulle nuvole:

“Ma tu non dormi mai?”,

nel ricordo dei miei occhi,

dei miei baci

che ti vegliavano.

Ho amato quei mattini

quando non parlavi.

Volevi sentirti baciata

solo da me.

Me l'hanno confidato 

i tuoi sorrisi.



VORREI CONOSCERTI
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ATTRAVERSO I TUOI SORRISI


(Danzio B.)







SOLO PER TE

Chiudi gli occhi e immagina 

che 

nulla 

intorno

sia vero

Sogna e continua a tenere gli occhi chiusi

stringili forte 

più forte ancora

non devi guardare 

non posso pensare che tu veda ciò che ci circonda

che tu veda

ciò che vedo io

Nulla 

deve corrompere la purezza del tuo sguardo

Voglio per te solo un grande sorriso

solo un grande bacio

solo le mie labbra.



(Danio Davide)
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SORRISO

Ho visto sulle tue labbra 

un sorriso

Il sole fa capolino dai colli

e riscalda 

il mio cuore immobile.



(Danio Davide)







VISIONE

Ti vedo ballare

sudata

sensualissima

di fronte a me

Ritmi ossessivi

di riti tribali

in una notte 

qualunquemente incantata

Con l'arte delle magiche danzatrici 

mi streghi

legandomi

ai tuoi movimenti melodici

il mio volto è paralizzato

di fronte all'ipnotica scia
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tracciata della lucentezza della tua pelle

Onde di estasi mi colpiscono

spingendomi a seguire il tuo corpo muoversi

cerco un contatto

fuggendo scottato

per poi riavvicinarmi

in una lotta di corpi che si cercano

sfiorandosi lentamente di più

sempre di più

La notte sta diventando sempre più calda

ed io sono oramai lontano

scomparso tra i tuoi occhi

e

avvolto dalle tue braccia

sono sempre più confuso

sempre più confuso.



(Danio Davide)







Mi piace 

quello che fa anche senso.

Da i brividi,

è difforme.

Graffiarti e i tuoi graffi.

Sentirmi un po' stritolata.

La pressione delle dita sulla carne.

Il peso del tuo corpo spigoloso.

Mi piace sentirmi presa.
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Sfiorare il male ed evitarlo.

Accarezzarmi e sentirlo,

sulla pelle sensibile,

il giorno seguente

mentre ti penso.



QUELLO CHE FA ANCHE SENSO


(Danzio B.)







Piove…

altre gocce scivolano

dalla finestra socchiusa.

Le guardo…

bagnano il mio accendino,

le mie sigarette,

il mio giornale

che domani sarà vecchio,

senza che i miei occhi

siano potuti correre

dietro alle sue parole,

sfumate…

preferisco rimanere immobile,

guardare queste gocce cattive

che non sanno

cosa stiano toccando…

E' un peccato.
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La pioggia

non può accorgersi

di essere bagnata.

Lascio che entri,

goccioli,

pianga,

distraendomi.

Piove…



QUANDO FINISCE LA PIOGGIA


(Danzio B.)







Piangerò

quando ti sognerò.

Perché quei sogni

saranno ossessivi.

E non sorriderò

in quelle mattine

davanti al lavandino.

Mi laverò i denti

per cancellare il gusto del tuo ricordo.

Mi sentirò nauseato,

troppo pesante per alzarmi.

Galleggerò nelle lenzuola,

coi piedi sudati,

il respiro tagliato.

21

ODORE DI DONNA



Odio le mattine

di quei giorni.

di ogni giorno…

No!

 Ad ogni risveglio

costruisco la bellezza dei miei giorni.

Voglio solo dimenticare

questi orrendi,

confusi,

tristi sogni.

Che questa sensazione

che brucia nel mio stomaco

cada giù dal mio corpo,

mentre cammino dritto in cucina.

E' un altro giorno.

Il caffè è pronto.

Dolce e salato

da lacrime nel cucchiaino.

Sono un'amante del caffè.

Nero, amaro, corto.

Amo scordare,

piangendo.



PIANGO E SCORDO


(Danzio B.)
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LE LUCI DELLA NOTTE

I nostri baci sono fuoco

le carezze

lame taglienti

i corpi

proiettili

sparati contro quel freddo

bruciante

che ci logora

da dentro

Le nostre anime

sono luce

che illumina la strada degli angeli

che vagano per queste terre

in cerca 

della primordiale purezza 

perduta tra le pieghe buie

della nostra società.



(Danio Davide)







Era una sera

che il sole faceva tramonto

anche in autobus.

Ti stringevo la mano

in piedi
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e sentivo il mio sorriso,

guardando il rosa intorno alle colline,

guardando la rosa attorno alle tue mani.

La città e i palazzi

chiudevano quel tramonto

e tutto sarebbe finito.

Ma in mezzo a quelle persone,

sballonzolato dalla strada

avevo il sorriso.

E quello

 è tutto ciò che mi resta,

assieme al ricordo del tuo corpo

stretto a cercare conforto nel mio.



ERA UNA SERA


(Danzio B.)







LE LACRIME DEGLI AMANTI

Mi rendo conto

di quanti fiori mi circondano

La mia vita è fatta di fiori

che non posso conservare

che sono destinato ad abbandonare



Quando cogli un fiore 
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sai che entro breve morirà

se ne avrai cura potrà sopravvivere

un po' più a lungo

ma lentamente appassirà

ed alla fine i suoi petali cadranno

Quei petali colorati

che un giorno ti attirarono

sono ormai sbiaditi

il colore

caldo

acceso

che guardavi teneramente per riscaldare il cuore

ha ormai assunto una macabra tonalità

Il dolce profumo

che poteva inebriarti

ti risvegliava

lasciava i tuoi sogni crescere

ricordi ancora quel profumo?

la notte diveniva lunghissima

le ore passavano lente

la stanchezza correva via

al solo pensiero di quell'odore

ben presto divenuto acre e pesante

Ed il velluto del tenero gambo

che amavi accarezzare

ogni mattina 

prima del levare del sole

che sensazione magnifica

al risveglio

sentirlo sulla pelle
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sotto i polpastrelli

lungo tutto il corpo

oggi

il gambo è curvo e grinzoso

e le tue dita tremano

all'idea di accarezzarlo



Al mattino i verdi campi fioriti

sono bagnati da migliaia di goccioline

che fanno brillare il tutto

e da lontano il campo sembra cosparso di polvere d'oro

come il paesaggio di una fiaba

ma solo gli ingenui credono ancora nelle favole

solo gli ingenui non capiscono

che quelle non sono altro che lacrime

le lacrime degli amanti.



(Danio Davide) 







La bacio sulla guancia.

Lei non può parlarmi.

Spero che questo

le dica più di quanto

potrebbero le mie parole.

I miei occhi

le han detto tutto

da lontano.

Mi avvicino:
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la bacio sulla guancia.

Non dico nulla.

A che serve se si parte?

Vado via.

Lei resta.

Lì, 

dove la nostra storia è iniziata.

Lì, dove forse spera

continuerà.

Lì, dove tornerei a cercarla.

Coi piedi nel mare,

le gambe distese sulla sabbia.

Disegnata e immobile,

sogna

fra le nuvole

di questo cielo

azzurro

che ci divide,

la sua felicità.



BACIO SULLA GUANCIA


(Danzio B.)
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OPIEMME








Danzio B. e Davide Danio sono liguri e nel 1998 creano l'Opiemme,

oggi un collettivo che cerca di svecchiare la poesia e che lavora sulla

combinazione di mezzi comunicativi diversi.

Hanno pubblicato "Sfioraci" per Prospettiva editrice, una raccolta di

poesie da leggere a coppie. Nell'inverno 2006/7 uscirà la loro prima

raccolta di racconti si intitolerà "Sette" e vedrà contenuti anche i testi

di Egon, altro elemento dell'Opiemme, con una partecipazione

esclusiva di Serraglia.com.

"Odore di Donna" è attualmente inedita, alla ricerca di un editore che

ne possa garantire una buona distribuzione, funzionale all'ampia

visibilità che gli autori danno ai testi con le loro sperimentazioni e

l'attenzione del pubblico e degli organi di stampa.

Il progetto definitivo del libro prevede una collaborazione con

l'illustratrice che ha realizzato questa copertina: Francesca Ballarini

(www.francescaballarini.it) che disegnerà una sintetica scena per

accompagnare ogni poesia.



Sito: http://opiemme.com

Email: scrivi@opiemme.com

News e dettagli: http://www.fotolog.com/opiemme/

Ultima intervista: http://www.playzebra.it/zebra04/opiemme/
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Recensione lavori:

http://www.exhibart.it/searchfullt1v2.asp?search=opiemme

Ultimo articolo: D di Repubblica del 10 giugno, Pag.117-118,

immagini. Trafiletto di Helga Marsala.



"Le cose che scriviamo,

senza occhi che le leggano

non raccontano.

Rimangono in silenzio.

Non vivono"

 

dalla 4° di copertina di Sfioraci:

http://www.prospettivaeditrice.it/libri/schedeautori/opiemme1.htm

Recensione di Sfioraci:

http://www.kultvirtualpress.com/articoli.asp?data=36
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