Settimana 1 - da venerdì 24 a giovedì 30 luglio 2020

VOGLIO DIRVI la verità: io un blog, di mia iniziativa, non l’avrei mai aperto.
È che me l’hanno regalato. A Natale. Ed è bellissimo (il regalo intendo, non necessariamente il blog).
Ci ho messo dentro un po’ di cose che per me sono importanti, vale a dire i libri e quello che coi libri ci faccio. A parte leggerli, si capisce.
Quello che ho pensato, però, è che se ci metto dentro solo le cose che amo, o che in qualche maniera mi piacciono, poi rimane una cosa statica: anche uno che ci passa
sopra, che se lo gira, perché mai dovrebbe tornarci la settimana dopo? Sicché ho aggiunto questa pagina. È stata l’ultima che ho scritto anche se è la prima che appare.
La voglio tenere aggiornata, diciamo una volta la settimana. Mettendoci dentro cosa, onestamente, ancora non lo so.
Facciamo che sia di venerdì. È un buon giorno il venerdì perché poi comincia il fine settimana e tutti sono - chi più chi meno - più allegri del lunedì, per dire.
Quindi, il venerdì sia.
Potrei metterci una cosa che mi è venuta in mente, oppure una qualche frase da un libro che mi sta piacendo, o un cruciverba (mi piace fare i cruciverba. Comporli intendo,
è rilassante e fa passare un sacco di tempo in modo mentalmente produttivo, o almeno più produttivo che girando senza meta la Rete). O qualcosa che ho pensato di
scrivere, un’idea, un racconto. Di volta in volta vedremo. Prendersi un impegno una volta la settimana diciamo che si può fare, è una promessa per cui ho le forze, credo.
Quello che non ci metterò sono foto (non le so fare) link ad altre cose (c’è una voce apposita nel menu) attualità varia (che sia di cronaca o di politica secondo me ce n’è
già pure troppa in giro) pubblicità, compravendite, meme, consigli della nonna.
Per questa settimana, la prima, il testo è questo. L’avete appena letto: congratulazioni.
Spero ci tornerete. Quindi alla settimana prossima, ma solo se vi va.
Anche se un po’ ci conto.
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