VITA DA BLOG
Esperienza di Un Blogger Splinder
Post e Commenti originali

U

n grande (almeno per me) spazio internet di Bloggers ha da poco
chiuso i battenti. Sto parlando ovviamente di SPLINDER. Una grande
piattaforma Blog per internauti che, per molti anni ha, avuto quasi il
primato di gradimento ed è stato sicuramente tra i primi Blog nati
nell’era di internet.
A distanza di quasi quattro anni dal mio avvicinamento in quel
fantastico mondo virtuale, che adesso comunque prosegue con in vari
( e molto più trafficati) Facebook- Twitter -Wordpress etc etc , mi
sono sentito quasi in dovere di fare qualcosa affinché quel patrimonio
( per alcuni di poco conto ) non andasse disperso nei meandri della
rete Internet e, non si potesse più avere la possibilità di leggere, sia i
Post, che i messaggi e commenti ad essi associati.

Ecco l’idea allora:
Fare la raccolta dei miei post su quella piattaforma sin dalle origine
e fino alla chiusura totale per farne alcune pubblicazioni che
pubblico qui nel mio spazio web e che spero vorrete leggere…

Il costo

sarà ovviamente minino, irrisorio e, tolte le spese per la
pubblicazione (circa il 50%) , la rimanenza del ricavato sarà devoluta
in beneficenza…

http://www.siracusano.it
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venerdì, 11 aprile 2008, ore 15:42
L'ombra...

La telefonata mi svegliò di soprassalto. Chi mai poteva essere che
aveva l'ardire di chiamare alle 3,45, in piena notte. Allungai il braccio
per prendere il cellulare che, come ogni sera, poggiavo sul comò, a
debita distanza. Come sempre, feci cadere il telecomando della Tv
che puntualmente, prima di addormentarmi, riponevo nei pressi del
telefonino.
Il rumore che fece cadendo a terra,dovette certamente sembrare una
martellata in testa, al coinquilino del piano sottostante. Mentre con
fatica mi alzavo per cercare di ricomporre i cocci dell' oggetto, sparsi
per tutto il pavimento della camera, già immaginavo e mentalmente
era come se le sentivo, tutte le parolacce – meritate - che l'amico
Alberto, del piano di sotto, mi stava riservando per averlo svegliato in
così brusco modo.
Arrivai ad agguantare il telefonino che nel frattempo non squillava
più, ma letteralmente gridava a squarciagola; feci per spingere il
tastino con il telefonino verde per capire e identificare l'idiota che mi
chiamava a quell'ora:
"Pronto!!" dissi con una voce che sembrava la lama della ghigliottina
che scende la sua folle corsa di morte.
"Pronto! " Gianni? Sei Tu??" Una voce a me nota ribatté. Stavo per
fare una battuta di cattivo gusto ma mi fermai… Se Gino mi chiama a
quest' ora, avrà certamente un motivo serio. Non posso credere che lo
possa fare per una stupidaggine.
"Cosa è successo di cosi grave??" Domandai a Gino riprendendomi
dal brusco risveglio notturno.
"Vieni subito in ufficio" " Abbiamo un tizio che dice di essere seguito
ed ha paura per la sua vita"
Mentre mi infilavo qualcosa di decente, che avevo lasciato
appoggiato alla sedia della camera la sera prima, cominciai a pensare
al caso che mi si presentava.
Chi mai sarà il tizio in ufficio? E perché la paura di essere seguito e di
temere per la sua vita?? Mah! appena giunto in ufficio avrei avuto le
prime risposte ai miei interrogativi.
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Mentre scendevo dalle scale di casa e mi avviavo all' auto,
parcheggiata nel cortile del condominio, la luce fioca dell'
illuminazione esterna, che faceva un grande giuoco di ombre e si
interlacciava con la luce della luna quasi piena, mi diede la soluzione
del caso ancora prima di indagare.
La mia stessa figura, appena giunto all'esterno mi rivelò, la soluzione
...
Presi il telefonino e chiamai Gino: "Pronto Gino? …Senti vai a
dormire! e dici al Tizio che hai lì che L'ombra non ha mai ucciso
nessuno.
Chiusi la telefonata e posai il telefono sul comò; pensai tra me e me
che la nostra mente a volte ci gioca dei brutti scherzi. La nostra
ombra a volte ci può indicare tante soluzioni, mentre per alcuni non fa
parte della loro vita, arrivare però ad averne paura…c’è ne vuole
davvero…
Mentre sottolineavo mentalmente questa riflessione, per un attimo mi
stropicciai ed aprii bene gli occhi; mi accorsi anche che la mia
camera era ancora lì, io non ero mai uscito, ed i cocci del
telecomando, poco prima frantumatosi in terra, erano tutti sparsi sul
pavimento...
Avevo forse sognato tutto...?
Sirablog
P.link ¦ commenti (47)
Commenti:
#1 11 Aprile 2008 - 14:57
oggi trovo sogni dappertutto....
ciao da cenere

ceneredirose
#2 11 Aprile 2008 - 15:50
I tuoi racconti..sono bellissimi..ma che te lo dico a fare?
Ti abbraccio
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Biby

ondadelmare2007
#3 11 Aprile 2008 - 16:13
@ Ceneredirose Sarà la primverache fa sognare...;-)
@ Ondadelmare2007 Grazie, è un piacere vederti qui...
By

Sirablog
#4 11 Aprile 2008 - 16:24
eheheh....i sogni fanno brutti scherzi...a volte!!
un sorriso

ppneumos
#5 11 Aprile 2008 - 16:41
quante volte mi capita! la sveglia suona, mi SEMBRA di essermi
alzata, vestita, di aver sistemato figli (anzi) figlie e conigli.... e
invece....tutto da rifare!

MISULTIN
#6 11 Aprile 2008 - 16:51
@ Ppneumos Già a chi non è successo una volta...
@ MISULTIN hahah.. Figlie e conigli è bellissima ..Un abbraccio

Sirablog
#7 11 Aprile 2008 - 17:42
Belloooooooo, come sempre del resto!!!!!
un bacio
:)
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stregatta7
#8 11 Aprile 2008 - 18:50
...ti sei svegliato intontito o energico?
saluti assonnati

Honeylips
#9 11 Aprile 2008 - 19:31
@ Stregatta7 Grazie,e benvenuta qui, come sempre...
@ Honeylips Un marinaio si sveglia sempre energico...Buona Vela
By

Sirablog
#10 11 Aprile 2008 - 20:23
Non si fanno questi scherzi!

Mi ero appassianata al racconto che mi era parso pure breve.
Son tutti belli, ma questo mi aveva preso in modo particolare.
****
Per quanto riguarda il tango: c'è sempre da imparare!
Ciao amico mio marinaio!

tumbergia
#11 11 Aprile 2008 - 20:29
A parte tutte le descrizioni su ciò che accade quando arriva una
telefonata notturna, la parte che mi ha intrigato molto è stata la
telefonata a Gino per l'uomo che aveva paura dell'ombra, nell'istante
in cui Gianni aveva risolto il problema, si è svegliato lasciandomi con
un palmo di naso...
Ciao, Sirablog!
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tumbergia
#12 11 Aprile 2008 - 21:59
@ Tumbergia Grazie dei complimenti, in effetti amo scrivere con
colpi di scena finali da spiazzare a volte il lettore...per il Tango, da
giovane lo sapevo ballare benino...;-D
Buon v.e.
By

Sirablog
#13 12 Aprile 2008 - 01:48
Buon finesettimana e ...
se vuoi vedre cosa c'è sotto
la cenere,vieni nel mio blog!

gardeniador
#14 12 Aprile 2008 - 08:15
Forse è stato solo un sogno, ma la riflessione che ha fatto è molto
vera!
E il finale lascia col fiato sospeso.
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