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In questo spazio, vogliamo
analizzare l'impatto sociale
dello strumento virtuale
che cambia il reale 
...continua.

Raccontaci anche tu come il
blog ha cambiato la tua
vita, inviando un post e una
foto alla redazione di
Splinder :-)

Fioredicollina in Casalinga
si, ma ...
happysummer in Il blog
come ...
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« io voglio volare  |  Home  |  Come il mio blog Vi ha ca... »

Il mio blog ha le radici
martedì, giugno 06, 2006

Il mio blog: http://www.briciolanellatte.splinder.com

Ho sempre pensato al mio blog come ad una piantina di cui
doversi prendere cura. Non in modo ossessivo o compulsivo,
ma neppure in modo saltuario o trascurato. E il blog piano
piano cresce, mette su le prime foglie, allunga le radici, dà i
suoi frutti. Tu ti curi del blog e lui finisce per prendersi cura di
te. È una tua creatura, che dipende dalle tue capacità, dal tuo
sapere, è un qualcosa di vivo che rispecchia anche il tuo modo
di essere, di pensare che, a suo modo, nel farti compagnia,
nel suo esistere, ti ricompensa restituendoti, ancorché
trasformate e rielaborate, gran parte delle attenzioni che gli

hai donato.

Fuor di metafora, il blog, ha cambiato senza dubbio, quanto meno, il mio modo di
scrivere. Il feedback continuo di chi ti legge, che riesce bene o male, attraverso i
commenti, a rimandarti i suoi umori, le proprie emozioni e le proprie idee, ha trasformato
il lato espressivo (ma anche contenutistico) della mia scrittura, soprattutto per il fatto di
aver io scelto il non facile compito di pubblicare brevi racconti; sì perché quello che, con
un neologismo, potrebbe essere chiamato il blogtale, cioè il racconto per il blog, deve
avere giocoforza un format di corto respiro, anzi cortissimo, ad alta fruibilità, come un
qualsiasi altro ‘oggetto’ pubblicato sul web. 

Se il racconto è troppo lungo o peggio a puntate, oppure ha una storia che ‘non prende’
fin dalle prime battute o ‘chiude’ alle ultime righe in modo convenzionale o scontato,
diventa banale, noioso, abbandonabile in qualsiasi momento. Occorre sempre tener
presente infatti, da una parte, che un qualsivoglia altro blog dista dal tuo un semplice clic
e, dall’altra, che la maggior parte degli italiani, purtroppo, legge poco (ma scrive in
compenso tanto) e se quindi deve fare un’eccezione per te, lo farà unicamente se il
racconto è di rapida lettura e soprattutto se merita quei pochi secondi che ha deciso di
dedicarti. 

Il contatto con i lettori induce quindi questo affinamento progressivo, facilita
l’accordatura delle sfumature tonali, agevola la taratura dell’intreccio, ma anche la
ricerca di sempre nuovo materiale che deve essere sfornato con una certa regolarità per
non incorrere nella disaffezione. 

Non è pertanto sbagliato sostenere che il blog mi ha insegnato nuovamente a
esprimermi, sia in modo sostanziale che formale, mettendo in moto ingranaggi e leve
che rischiavano altrimenti di arrugginirsi. Sono oltretutto fermamente convinto che la
fantasia sia come un muscolo. Più lo alleni e più è possibile chiedergli migliori ed efficaci
incursioni nel proprio ‘mondo parallelo’, più accedi al pozzo della creatività e più sarà
possibile ottenere nuova e nutriente acqua per far crescere rigogliosa la tua pianta. 

In fondo è un ciclo naturale anche questo. Giusto per ricordarsi che non si è immortali.
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E' verissimo che il blog ti rende quanto lo curi; il tuo - ormai lo conosco bene - è una
pianta rigogliosissima che non smette mai di crescere. Il mio, invece, sta inaridendosi e
non so più quale "concime" dargli. Cercavo proprio su questa rubrica nuovi stimoli ed il
mio caro amico briciola mi suggerisce - indirettamente - di prendermi meno sul serio e di
curare di più quella parte del blog che tratta del mio mondo parallelo e chissà che la
piantina non si rianimi! 
E' proprio vero che gli amici sono a portata di clic, basta saperli trovare e, soprattutto,
frequentarli assiduamente.

  ilviandante

 
Ogni piantina...è una vita,bisogna averne cura per farsì che non diventi un'erbaccia... 
acqua,calore,amore...per nutrirla, 
sensibilità e intelligenza ,per proteggerla... 
crescerà grande e vincente. 
grazie per avermi fatto visita...

  lascintilla

             


