
di…. MARICA GRASSI
 

Mi chiamo Marica Grassi, frequento la classe 2° G, abito a Narni. Partecipo al corso 
di scrittura creativa, di Francesca Gosti, sempre molto presente per tutti noi. E così, 
nonostante il virus ci vuole   allontanare,   noi   continuiamo   a   restare   vicini   
attraverso   questa   video-rubrica   poetica, stimolati dalle nostre emozioni, al punto 
di non aver più "timore" di un foglio bianco sterile...
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.....mi sono lasciata trasportare dalle mie sensazioni e sentimenti del momento 
ed ho scritto questa poesia, o meglio questo mio sfogo, per condividere con 

tutti voi, l' impatto che ha avuto in me, questo "nemico invisibile".
#tuttoandràbene#iorestoacasa#rubricapoetica#
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IL NUOVO MEDIOEVO
 Si è diffuso

un virus letale nel duemilaventi.
Per strada puoi trovare

solo agenti.
Dicono...resta casa

esci solo per necessità.
Questa situazione

spero sia solo provvisoria
tutto il giorno sotto le lenzuola.

Stamattina mi sono svegliata
depressa

la voglia di uscire
mi stressa
la mia vita

non è più la stessa.
Guardiamo il cielo

dalla finestra
aspettando un soffio di liberta.

Non so più cosa vuol dire essere liberi.
Mi sento come un cane
al guinzaglio che abbaia

ha voglia di scappare
ma non sa dove andare

e non lo può fare.
Quindi contuinuo a stare quà
mentre mi torturo il cranio
pensando per quale motivo

i miei sedici anni
li devo passare così.

E' un nodo in gola
che non passa più.

Non mi chiami
io non ce la faccio più.
Da questa situazione

ne usciremo
più folli di prima

perchè stiamo reprimendo
ogni singolo momento.

Il nostro isolamento
spero che porterà

solo tanto divertimento.
Chiudo gli occhi

almeno i pensieri non li sento.
Dico che è tutto ok
ma un pò mento.

                                                       Marica Grassi
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