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Io confesso è una raccolta di poesie, racconti e emozioni. È
un diario dove scorgo la bellezza dei sentimenti. Calore, eros,
dolore. Tutto filtrato dalla passione femminile. Come nella vita,
la poesia si nutre di piccoli sguardi e di momenti intensi, filtrati
dalle parole e dalle emozioni di chi scrive. Immagini in versi
che si fanno ricordi e sogni.

Nelle  pagine  riconosco  l’amore  come  unica  risposta  alla
difficoltà del vivere e alla ricerca della bellezza nascosta tra le
pieghe di un volto o in un ardore clandestino. Io confesso è un
libro da leggere e da guardare, dove ritrovarsi e riposare, dove
rintracciare le memorie perdute di un amore o i resti dell’antica
bellezza che tutti noi, in modo diverso, abbiamo vissuto.

 
Piero Tosi





Il cassetto blu

Mettimi nel cassetto blu 
quello in alto ché mi faccio piccola 
e mi nascondo. 
Ricordati di farmi mangiare e bere 
e raccontami una storia. 
Posso aspettare. 
Non ho bisogno di molto. 
Se avrai voglia di me 
salterò fuori 
e ti sorriderò 
o sarò seria 
o quello che tu vorrai. 
Ti accarezzerò quando sarai triste 
e ti cullerò quando sarai stanco. 
Farò le smorfie per strapparti una risata 
e addolcire il tuo dolore. 
E quando scenderà la sera, 
allora tornerò nel cassetto blu 
in attesa di te.
 



Eros

Amore è scalzo,
ha i piedi ruvidi 
e corre sulle pietre 
come fossero seta.
Riposa tra le curve di una donna,
tra le braccia di un uomo.
È affamato di sé,
di tempeste estive
e inverni barocchi.
Amore gioca a nascondino
e chiude gli occhi
fingendo di essere invisibile.
Beve sangue e carni tenere
e spezza le ossa agli audaci.
Silente assopisce il desiderio
scalpitando in lenzuola di lino.



Raccontami

Puoi dirmi se è possibile
sentire ancora più forte
e morirne di nuovo.
Dimmi se puoi.
Se gli angeli ti accompagnano sulla strada
e ti ricordano che esisto
disperatamente 
di carne e ossa
di pieghe di tenerezza
che sanno di quel che non è ancora stato.
Puoi dirmi quello che vedi?
Quel che c’è intorno
e dove si arresta il tuo sguardo distratto,
su quali capelli si ferma a riposare.
Raccontami se puoi
la favola di quell’amore che potrebbe essere
e che non sarà,
di quel sogno che immagino ridente
e che non posso lasciare
per paura
e per pudore.
Raccontami delle dita intrecciate alle mie
che sanno di sale
e che disegnano segni sottili sulla pelle.
Descrivimi ti prego
il colore della passione.
Non rosso, che sarebbe banale,
ma blu 
e arancio
e giallo 



e poi di nuovo blu come la pace.
Dimmi di quelle sfumature che non conosco
affinché le possa immaginare.
Ricordami se puoi
come sono fatta
prima che io diventi un’altra
e non esista più.
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Io confesso è una raccolta di poesie, racconti e emozioni. È un
diario dove scorgo la bellezza dei sentimenti.  Calore, eros,
dolore. Tutto filtrato dalla passione femminile. Come nella
vita, la poesia si nutre di piccoli sguardi e di momenti intensi,
filtrati dalle parole e dalle emozioni di chi scrive. Immagini in
versi che si fanno ricordi e sogni.
Nelle  pagine  riconosco  l’amore  come  unica  risposta  alla
difficoltà del vivere e alla ricerca della bellezza nascosta tra le
pieghe di un volto o in un ardore clandestino. Io confesso è un
libro  da  leggere  e  da  guardare,  dove ritrovarsi  e  riposare,
dove rintracciare le memorie perdute di un amore o i resti
dell’antica bellezza che tutti noi, in modo diverso, abbiamo
vissuto.
 

Piero Tosi
 
Alessandra  Felli è  nata  e  vive  a  Roma.  Mamma
consapevole e figlia rifiutata, ha svolto studi classici e nella
seconda metà degli anni novanta si è trasferita in Lombardia,
dove  ha  collaborato  con  diverse  testate  giornalistiche.
Tornata  a  Roma  nel  duemila,  inizia  a  lavorare  al  Centro
Sperimentale  di  Cinematografia.  Ha  sempre  avuto  un
naturale  istinto  per  la  scrittura,  componendo  immagini  e
raccontando storie dal forte impatto emotivo. 


