La grande Famiglia di Facebook … (di Sergio Garbellini)

TUTTI INSIEME PER SORRIDERE ALLA VITA !
Stiamo tutti su FACEBOOK, dal mattino
e sino a sera tardi, che follia !
Uniti in questa gabbia dal destino
che ci concede a stare in compagnia.
Ci son profili pubblici a iosa
disposti ogni momento ad accettare
racconti, fiabe, storie e qualche prosa
da leggere ed infine commentare.
Si fanno osservazioni e complimenti,
si scambiano gli auguri al compleanno
e tutto ciò ci fa sentir contenti
dimenticando … il solito malanno.
Si postano le immagini più strane,
le foto prettamente personali,
le liriche più classiche e più arcane
e le vignette più tradizionali.
Ci sono illimitati personaggi
che postano con vivida emozione,
purtroppo, ci sono pure dei “selvaggi”
che destano … la disapprovazione !
Su FACEBOOK siamo tutti una famiglia,
nessuno deve mai sentirsi solo
e quando c’è qualcuno che scompiglia
si manda dritto dritto a vaffa … un volo !
Ci si confida e s’offrono consigli
a chi è preda della delusione,
qui siamo tutti genitori e figli,
si dialoga, ma senza discussione !
Si cerca sempre d’essere gentili
per una convivenza generale,
usando spesso termini civili
col dialogo sollecito e cordiale.

“Buongiorno, buonasera, buonanotte”
son questi i messaggini ricorrenti,
finché stremati, con le ossa rotte,
si chiudono i pc con gli occhi spenti !
Le donne sono assai più numerose,
appena sorge il sole son già pronte
a pubblicar di tutto, frettolose,
non hanno il tempo di grattarsi in fronte !
Qualcuna sta in cucina con il forno
acceso che desidera attenzione,
… ma quando suo il marito fa ritorno …
la cena è diventata … un polpettone !
L’esercito di FACEBOOK rappresenta
il popolo che sfoga i suoi pensieri
sul sito e con la mente sempre attenta
a dialoghi amichevoli e sinceri.
Ci son profili belli ed importanti
che ci tengono molto al contenuto,
vi postan tanti autori interessanti
che danno il loro saggio contributo.
… Ma poi, c’è pure Sergio Garbellini
che pubblica le liriche pungenti,
però con argomenti cristallini
che vertono su gravi avvenimenti.
……………………………
.
 Un grave lutto su FACEBOOK.
.
E l’ultimo pensiero, per rispetto,
lo dedico all’Amico deceduto
tre giorni fa: ANGELO SCIVOLETTO,
… da tutti rispettato e benvoluto !!!
…………………………………
P.S.: Angelo Scivoletto era il Fondatore
dei siti: “Poesia di Vita” – “Pensieri,
parole e musica”, ecc. Il giorno prima
mi aveva commentato come faceva
sempre, ciao Angelo, grazie di tutto.
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