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Flugblatt 3: facebook e la poesia
(a Massimiliano D., Nino I., Francesco T.)

Cari amici,
penso sia inutile che continuiamo a essere così snob: oggi la poesia sta sui social!
Aggiorniamoci, dunque! cerchiamo di stare al passo con i tempi!

I lettori della vostra poesia (alla lettera: di quell’UNICA poesia che avete scritto) li
trovate su fb e dintorni - e a centinaia!

Chi compra ormai i libri di poesia, chi li legge da cima a fondo, chi se li porta con sé
in treno e li riempie di annotazioni, pieghe, foglietti segnalibro?
Ma diamine, siate al passo con i tempi! in treno portatevi lo smartphone! lì potete
leggere cento poesie di cento sublimi autori diversi! e, in più, trovate le solenni
encicliche dei Poeti laureati, quelli che hanno corte e seguito, i direttori di collana e
consulenti editoriali, quelli che hanno le chiavi per farvi pubblicare, quelli con cui
potete farvi il selfie alle letture pubbliche perché, commossi, esprimiate (sempre su
fb, ovviamente) la vostra commozione perché il Poeta vi stima e vi apprezza...

La poesia è un viaggio: meglio di un viaggio in treno leggendo poesie da fb non c’è
niente! nessun afrodisiaco è meglio, credete a me!

E poi fb è un luogo di gentilezza: tutti quei cuoricini, bacetti, pollici alzati… mi
commuovo al solo pensarci. E riflettete: le vostre poesie accanto a tutti quei gattini,
cagnolini col fiocchetto in testa, la caponata fatta in casa… anche la vera poesia è
come una buona caponata: basta seguire per bene la ricetta trovata su Giallo
Zafferano.

Cari amici,
siamo vecchi: crediamo ancora che la poesia sia silenzio, studio, meditazione, lavoro
di anni - non abbiamo capito un c****!



Siamo vecchi: bastano, invece, un paio di struggenti versi sul proprio quotidiano
soffrire, basta metterci in epigrafe un verso di Laura Pausini et voilà!

E la poesia erotica, poi? quella s’ha da scrivere, audace ed esplicita, coraggiosa e
contro i tabù!
E la poesia del corpo? quella s’ha da scrivere: piena di sofferenza, di parti
anatomiche tagliate e ritagliate, viscerale e profonda!

Amici miei,
parliamoci chiaro: scrivo questo foglietto volante e già penso a tutti i “mi piace” che
fioccheranno, magari qualche poeta-facebook si degnerà di scrivere un commento
dichiarandosi d’accordo con me (o si scrive “daccordo”? boh???)

Rassegnamoci (o cambiamo stile): noi non pubblicheremo mai con un vero Editore:
siamo vecchi, antiquati, barbosi e moralisti.
E abbiamo letto i poeti che vengono dopo Pascoli: figuriamoci! siamo off limits,
knock out, burn out!

E poi, scusatemi se ve lo chiedo: ma chi di voi, dopo due righi di notizie biografiche
(compresa la data della Prima Comunione) è in grado di vantare quattro o cinque
pagine fitte (times new roman 10 interlinea singola) di premi vinti, menzioni di merito della
giuria, recensioni su blog e giornalini parrocchiali?????

Cari amici,
chiudiamo bottega, datemi retta.

p. s. - corro a iscrivermi su fb


