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ME.MYSELF&I

Francesca, 19 anni ♥Dicono di me: disponibile ,serena , riservata , generosa ,
idealista , intelligente , schietta , chiacchierina , spensierata , allegra , gioviale
e sorridente , forte ,gentile , ideologica , precisa ,diretta , tenera , sempre
pronta ad ascoltare..,l'incubo di ogni psicologo!♥
I.LOVE

I libri ♥ Il caffè con la cannella♥ I Sum 41 ♥ Luca ♥ I miei peluches ♥ Le novità ♥ L'inverno
♥ La mia 5E ♥ I film ♥ Sognare ad occhi aperti ♥ Gli amici, i miei pazzi amici ♥ Le batture
dell'Ely ♥ Le Haribo al cinema ♥ La torta al cioccolato!^^
I.HATE
Gli scrittori mediocri ♠ Le brutte canzoni ♠ Le persone false ♠ Trovare una risposta
azzeccata 10 minuti più tardi di quando sarebbe servita ♠ Studiare la domenica ♠ Gli occhi
della gente ♠ Il bigottismo del mio paese
MY.BOOKS
"La vera storia dell'olandese volante" by Brian Jacques ♣ "Il diavolo nella cattedrale" by
Schatzing ♣ "L'Alchimista" by Choelo ♣ tutti i libri di Ser Arthur Conan Doyle ♣ Le favole di
Rohal Dahl ♣ "Per prendersi una vita" di Max Pezzali ♣ "La coscienza di Zeno" di Italo
Svevo ♣ "Amore e Psiche" di Apuleio
MY.FILMS

Tutti i film di Indiana Jones ♥ L'era glaciale 1 e 2 ♥ Il mistero di Sleepy Hollow ♥ La trilogia
dei pirati dei caraibi ♥La trilogia del Signore degli Anelli ♥ I tre moschettieri ♥ Il
Tredicesimo Guerriero &herats; adoro anke gli anime giapponesi..tutti tutti!! ♥
I.WISH...
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Riuscire a terminare il mio nuovo racconto..e iniziare quello ancora in fase di test XD
Essere
costante
in
questo
blog
Riuscire
a
leggere
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100
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Rivedere tutte le mie compagne a Natale
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GIOVEDÌ, 23 OTTOBRE 2008 AT 19:49
FrankieWallace. C O M M E N T I ?

..::RiToRnErO'::..
“Ti ho cercata in mezzo ai volti che vedevo intorno a me
più credevo di trovarti più eri inafferrabile
ogni tanto m’illudevo fossi veramente tu
e sentivo la tua voce anche se già non c’eri più
..Ritornerò, ritornerò..
Poi una sera d’estate ho aperto gli occhi ed eri lì
le nostre giovani vite quasi indivisibili
forse è stato il troppo amore o l’incoscienza dell’età
aprendo quella porta hai detto “Tutto si sistemerà”
..Ritornerò, ritornerò..
Ed il tempo se ne andò con te
tra i rimpianti e le lacrime
e i ricordi e la felicità
a l’Amore che non tornerà
che quando si perde è perso ormai
chissà un giorno se mi rivedrai
ti batterà il cuore per un po’
solamente per un attimo
Sono stato come un cane, mi sono buttato via
con qualunque umiliazione, anche sotto casa tua
la finestra illuminata, lui che ti stringeva a se
io che avrei voluto urlarti e urlare a tutto il mondo che
..Ritornerò, ritornerò..
Le stagioni poi passarono
i ricordi se ne andarono
restò solo la malinconia
dell’Amore che è fuggito via
Si asciugarono le lacrime
le fotografie e le lettere
cicatrici dentro all’anima
tanto il male si dimentica
Ma poi mi sono svegliato e intorno c’era casa mia
d’improvviso non ho più provato alcuna nostalgia
perchè ho visto la mia vita e le persone accanto a me
l’Amore alla fine ha detto il vero nel promettere
"Ritornerò, ritornerò”
thank you Max
perdonami Amore.
spesso dimentico che a soffrire siamo in più di una persona sola, che chi è
depresso non è solo quello chiuso in ospedale.
qui dentro tutto sembra diverso e meschino, anche gli affetti più veri.
in THOUGHTS - NULLA VA PERSO

LUNEDÌ, 18 AGOSTO 2008 AT 18:35
FrankieWallace. C O M M E N T I ?

velocissimo
aggiornamento...chiedo
venia
per
l'ennesimo
ritardo
nell'aggiornare queste pagine...via, almeno ho rimodernato il template, si può
considerare come un aggiornamento... sì è vero, non che dica molto sulla mia
condizione attuale, ma almeno significa che un'occhiata a 'sto blog gliela
do..ogni
tanto...
ma
andiamo
oltre,meglio
non
soffermarsi
sul
pelo...
intanto posso iniziare
dicendo che sono FUORI dall'ospedale,
finalmente...l'unica pecca di questa condizione di ritrovata libertà sta tutta
nel fatto che devo andarci tipo ogni mattina per esami e controlli
vari..frustrante,
decisamente
frustrante.
e la cosa si protrarrà fino a lunedì prossimo, quando dovrò fare l'ultimo
esame...8lo so che ho rotto ormai parlando solo di esami ma vedete, è la mia
routine...se invece del servizio sanitario nazionale fosse il mio gatto la mia
routine, allora parlerei del mio felino da compagnia a destra e a manca, fino
all'esasperazione...consolatevi:
non
ho
un
gatto...
)
altra cosa che potrei riferire è che ho passato il sabato guardandomi la
trilogia di Ritorno al Futuro col mio ragazzo... tutti e tre nella stessa
giornata...film, pausa pizza, e di nuovo film-film. ragazzi. era da una vita che
non lo vedevo quel film. mi sono anche scaricata un paio di canzoni, così
quando sono un po' abbacchiata me le sparo in cuffia e chi s'è visto s'è
.
visto.
tirano
su
l'umore
che
è
un
piacere
e poi altra cosa, mi son scaricata la colonna sonora del film "The Blues
Brothers"...OH YEAH! grandissima Aretha Franklin...che voce! che voce!
e
poi?
ah già!!oggi, finalmente, sono andata sul sito dell'università...sapete...la
sottoscritta si deve ancora immatricolare...ed è meglio che mi spicci!!!cmq
sono andata e cominciato a copiare tutto quello che mi capitava a
tiro...credo di aver stampato più di una casa editrice nel pieno del giro
natalizio...c'era la stampante che tra un po' prendeva fuoco...ma quante
scartoffie ci sono per potersi iscrivere a 'sta benedetta università????!!!!!!
ero sommersa di carta...cmq alla fine ne sono emersa e mi son messa a
leggere tutto...altro problema: io non so voi, ma quando si parla di
burocrazia io vado nel pallone, anche per le cose semplici...credo si una
specie di tara psicologica... in effetti anche mia mamma era un po' nel
pallone dopo le prime 10 righe...eh beh...via, ho ancora questa settimana per
capire bene quanto devo pagare e soprattutto a chi devo farli pervenire 'sti
dindini...e poi? e poi i libri, la cartella, il computer portatile, l'agenda...eh,
speravo fosse finita ma qui è solo cominciata...fatemi gli auguri!!!
in THOUGHTS
PANIC @ THE UNIVERSITY

SABATO, 09 AGOSTO 2008 AT 13:34
FrankieWallace. C O M M E N T I ( 1 ) ?

e siamo ancora qui. e io sono ancora qui attaccata alla mia flebona di
chemio...che stress. è una gran palla, soprattutto perchè mi sento come in
alto mare... il mio ppovero stomaco!!
sigh... ma va beh..sopportiamo in
silenzio..o meglio, sopportiamo cercando di farlo nella maniera più calma che
si può. anche perchè ormai lo sapete bene, io NON SOFFRO IN SILENZIO.
se sto male io, allora anche il resto del mondo deve soffrire con me. non c'è
scampo. molto egoisico, lo so. ma chissene.
come dicevo al principio, oggi giornata tranquilla, come al solito. flebo,
flebo, flebo. dovrei finire l'ultima sta sera. oggi ho solo un farmaco. forse
aumenterà un po' la nausea, ma posso sempre rompere alle infermiere e
farmi dare qualcosa... eh-eh! tanto loro son qui x questo.
altra novità del giorno: ho guardato su e-bay e ho trovato il mio kimono.
appena esco vado in posta e faccio la poste pay, e poi me lo compero! ta-dah!
eheheehe...nn mi lascio scoraggiare. e poi che aggiungere? beh che non vedo
l'ora di tornare a casa, ma dovrò aspettare... cmq la dottora ha detto che
per il 30 e il 31 sarò in forma, perciò non ci sono problemi, anche se resto
per 15 giorni me la posso cavare. ho da leggere, ho l'uncinetto...ho internet
- per ora - und so weiter...
ebbene, ora tiro le fila e concludo...come avete potuto notare nulla di nuovo
sul fronte occidentale...ma come ha detto il dottore che mi ha fatto
l'ecografia: "niente nuove, buone nuove"..meglio che nulla..
in T H O U G H T S

RANDOM THOUGHTS FROM HOSPITAL #2

VENERDÌ, 08 AGOSTO 2008 AT 11:06
FrankieWallace. C O M M E N T I ?

Giovedì 7 Agosto 2008 - posto con un giorno di ritardo xkè il pc nn voleva
saperne di accedere a internet..
Secondo giorno in attesa. Ieri ci stava - il dottore mi aveva già avvisato, e
anche il primo girono in assoluto, dato che faccio sempre gli esami appena
entrata. cmq oggi speravo davvero di cominciare. sembra una pazzia, ma
aspettare è peggio che fare: meglio saperen ora e subito come sto con 'sta
chemio, piuttosto che aspettare di farla - e star male - chissà quando...
Voglio già andare a casa, ma so che sta volta ci vorrà più del solito... ho già
avvisato i dottori che DEVO essere in forma per il 30 e il 31...
ASSOLUTAMENTE... e mi hanno assicurato che così sarà!
Altra novità: ho cominciato a sperimentare l'uncinetto... o meglio, metto alla
prova la mia pazienza e le mie capacità manuali. Finora me la cavicchio...
giusto un po' di catenelle e di punti alti e bassi. Ho intenzione di fare un set
da colazione per la mamma... 4 tovagliette e un coprivassoio. Speriamo bene!
Intanto mi alleno...
E in più leggo: il olibro è strano, ma molto interessante, tra l'altro ora ne ho
uno nuovo, me l'ha regalato la Stefy. Sembra interessante (che uso molto
), è ambientato in Giappone e la
innovativo e originale degli aggettivi!!
cosa mi alletta non poco! Tra un po' comincerò anche quello, tanto ho tutto
il tempo che voglio! ^^
Via, ora è meglio continuare con il lavoro all'uncinetto... HELP ME!!
in T H O U G H T S

RANDOM THOUGHTS FROM HOSPITAL #1

LUNEDÌ, 04 AGOSTO 2008 AT 12:14
FrankieWallace. C O M M E N T I ?

giuro che se potessi mi prostrerei a terra fino a pulire il pavimento un
centinaio di volte se servisse a farmi perdonare della mia lunga e
perpetrata assenza..il mio silenzio ostile prevaricatore vi ha lasciato
nell'oblio della mia mancanza a lungo, ed io non so proprio come scusarmi!!!
posso solo cercare di ammansirvi dicendovi che sono stata ANCORA in
ospedale. eh già. ancora. nel ho le palle piene. giuro.
ma il problema non è tanto l'ospedale, ormai a quello ho fatto il callo. no. il
problema è l'ottusità dei mie medici. dopo la quarta volta che faccio una
seduta di chemio e dopo la quarta volta che mi viene la febbre a 40,
cominciano a chiedersi se per caso non sia un tipo di terapia sbagliata per
me.
MA VA??????????????!!!!!!!!!!!!!
ACCIDENTI CHE ACUME!! e intanto io mi sorbo flebo su flebo...IO, non
loro.
ne ho le palle piene.
scusate il turpiloquio. lo so, non sono solita condividere il mio gergo con
quello di un camionista, ma la parte più stanca di me sta affiorando e quando
sono stanca non riesco più a regolare il cervello.. tendo a evolvermi in una
specie di vecchio alpino del bergamasco con una bile nera da fine-dellaguerra-rubata-dai-nemici e litri su anni di alcool ingollato x
dimenticare...voglio la mia estate...o almeno...se proprio un'estate intera non
la posso avere, voglio un po' del mio tempo.
me l'hanno portato via. sì. si può anche portare via il tempo agli altri.
..e va bene, oggi ho poca voglia di essere positiva, scusate tanto se per una
volta questo blog si trasforma in una specie di sfogo matusalemmico sulla
fine del mondo, scusate tanto. sì, SCUSATE TANTO.
il Betto dice che in questo momento mi serve a poco essere negativa e che
devo trovare cmq qualcosa di positivo...mmm...beh sì, il 30 e 31 agosto faccio
un fine settimana al fiume col mio Luchetto...sì, direi che è positiva come
cosa..però..insomma...una in 3 mesi..stiamo proprio raschiando il fondo...
no, sbaglio.
adesso esagero.
di positiva c'è stata anche la mia gita di 3 giorni dalla Crichy. altrochè se è
stata positiva!!!! la rifarei anche domani! davvero 3 giorni di rinascita.
non si può capire che effetto abbia avuto su me quel week-end prolungato. a
parte il meritato relax dovuto all'aver staccato la spina dopo così tanto
tempo, certo, molto utile, ma io intendo l'effetto emotivo, quello
psicologico, emozionale...non so..è stato entusiasmante come tutte le cose
nuove fatte x la prima volta e che si aspettano da una vita, e allo stesso
tempo mi è sembrato di essere semplicemente andata a dormire dalla mia
migliore amica..una sera come le altre..come se io e lei ci vedessimo tutti i
giorni e potessimo condividere la nostra vita come vicine di casa storiche.
eppure è così. sono ormai 6 anni che la conosco e mi sento come se tutta la
mia vita fosse fatta di tanti momenti vissuti con lei e con tutti gli altri miei

amici..insomma, come spiegarlo? c'è da sempre. e non solo da 6 anni. com'è
possibile? me lo chiedo spesso...è così naturale la nostra amicizia che mi
chiedo se non ci sia un non so che di divino..oddio..magari diciamo di
provvidenziale...mah..lasciamo stare il misticismo se no chissà dove vado a
impelagarmi...

meglio concludere il resoconto del tempo perduto: in breve, mi son fatta
quasi 4 settimane di ospedale, intervallata da due sedute di chemio, una gita
di 3 giorni dalla Crichy e varie visite di controllo. e questa settimana mi
chiameranno di nuovo per un ricorvero di incerta lunghezza.
speriamo di tornare a casa presto.
ma chi può dirlo...
ed ora, una piccola chiusa dedicata a due bellissime persone incontrate
durante l'ultimo soggiorno in ospedale: premetto che siccome non c'erano
letti liberi nel mio reparto (ematologia), sono stata ricoverata in Medicina
(x intenderci il reaprto dove mettono i vecchi o le lunghe degenze) e qui mi
sono ritrovata in camera con una signora di 88 anni di nome Vera. oltre al
piacere di conoscere lei, ho potuto avere anche quello di conoscere il
marito, il signor Ermanno, persona squisita e fonte continua di ricordi così
lontani da parer favole... sono state due settimane lunghe e dure,
soprattutto se considerate che molti degli anziani ricoverati non ci stavano
più con la testa e per tutto il giorno ( e tutta la notte) continuavano ad
urlare e a chiamare parenti, amici, animali domestici, e via
discorrendo...riposo zero. sia per me che per loro.
ma nonostante questo sono contenta di essere finita lì. sono grata di aver
avuto la sfortuna di capitare in quel reparto. in quel mondo. sì perchè è un
molto molto lontano, fatto di ricordi, di dolori che partono dall'animo e
s'insinuano nelle ossa, di persone che non si riconoscono più e di altre
invece che paiono esserci ancora, mentre in realtà ci hanno lasciato da un
pezzo.
e in mezzo a tanto caos ho trovato una nota intonata. anzi, una splendida
sinfonia che dura da più di 50 anni. bellissima composizione cha ancora è
eseguita con la maestria della giovinezza da Amore.
la signora Vera è grave, ma ancor più grave è il signor Ermanno. non ha che
lei, perchè lei è tutto di lui, da sempre. ho pregato sinceramente che
andasse tutto nel migliore dei modi. credo di averlo fatto per la prima volta
con convinzione e sentimento. erano preghiere sentite e continuo a rivolgere
i miei pensieri a loro. so che sarò ascoltata.
Grazie a voi Vera ed Ermanno. mi sento una persona più grande, non solo nel
senso di più adulta e cresciuta, ma con un'animo e un cuore più grande..mi
sento più in grado di abbracciare il mondo. mi sento più in grado di rischiare
nel credere negli altri. mi avete fatto un regalo che non potrò mai
ricambiare. spero solo di poterlo fare almeno simbolicamente con ciò che
raccoglierò e lascierò come scia dietro di me.
in FRIENDS, THOUGHTS

RAGIONEVOLI DUBBI SU UNA CONCLUSIONE PER NULLA SCONTATA

DOMENICA, 13 LUGLIO 2008 AT 16:12
FrankieWallace. C O M M E N T I ( 1 ) ?

circa 20 minuti fa ho finito di riempire un borsone da palestra con tutti i
miei libri delle superiori: domani pomeriggio, dopo aver accompagnato l'Ely
ad un colloquio di lavoro, andrò da Pinocchio, l'unica edicola di Cesena che
compra e rivende libri usati.
non so perchè tutto questo mi sconvolga tanto... domani, gli ultimi 3 anni
della mia vita passata finora verranno sbattuti sul bancone, pesati, valutati
e prezzati...forse tra qualche giorno arriverà qualcun'altro e se li
comprerà...
mi sembra quasi che una paret di me se ne vada con questi libri.
ho versato sangue, sudore e lacrime su quelle pagine, e così un'altra dopo di
me lo farà...ma su quelle pagine resterà una parte di me, un'infinitesima
parte della mia essenza.
con questi libri se ne vanno gli ultimi 3 anni di superiori.
con questi libri se ne vanno gli ultimi 3 anni di speranze, paure, momenti
felici, difficoltà...
mi sento proprio così: mezzo vuoto, mezzo pieno.
mezzo vuoto perchè quasi 11 chili di carta e copertine plastificate sono
rponte per esser vendute ed è come se mi si togliesse la mia seconda pelle;
mezzo pieno perchè è come se avvertissi la consapevolezza della portata di
questo cambiamento: è come se avessi fatto spazio per tutto quello che
deve venire. il futuro. mezzo pieno perchè insieme ai ricordi, racchiudo in
me anche tantissime aspettative.
mezzo vuoto e mezzo pieno.
dipende da come la vogliamo vedere. io la voglio vedere così: mezzo e mezzo.
scusate la ripetitività. credo che il ribadire il concetto mi aiuti a
metabolizzarlo, a realizzare, a rendermi conto sul serio della portata di
questo mio presente.
ma è un presente che mi sfugge. è così colmo di cambiamenti che non riesco
a stargli dietro. corre troppo forte per me. e non mi resta che cercare di
fare mie le orme che lascia dietro di sè...
A Thousand Miles
Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I'm home bound
Staring blankly ahead
Just making my way
just Making my way
Into the crowd
And I need you
And I miss you
And now I wonder....

If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
Oh, you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
Tonight
It's always times like these
When I think of you
And I wonder
If you ever
Think of me
'Cause everything's so wrong
And I don't belong
Living in your
Precious memories
And I need you
And I miss you
And now I wonder....
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
Oh you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
…
Tonight
Na Na Na Na
Don't want to let you know
Na Na Na Na
Drown in your memory
Na Na Na Na
Don't want to let this go
Na Na Na Na
No I don't....
Making my way downtown

Walking fast
Faces pass
And I'm home bound
Staring blankly ahead
Just making my way
Making my way
Into the crowd
And I still need you
And I still miss you
And now I wonder....
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass us by
'Cause you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you...
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
'Cause you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
If I could
Just hold you
..Tonight..
in THOUGHTS
MEZZO VUOTO, MEZZO PIENO

SABATO, 12 LUGLIO 2008 AT 11:59
FrankieWallace. C O M M E N T I ( 1 ) ?

Perdonate il teribile ritardo!!!mi profondo in mille scuse ma non ho potuto
fare diversamente..sono stata due settimane "allettata" per colpa della
febbre e sono tornata dall'ospedale solo due giorni fa...via..credo di essere
scusata...
ora, per farmi perdonare senza remore, farò un breve resoconto dell'esito
dell'esame - eh sì, perchè io l'ho passato sto benedetto esame, a-ah!!
beh, intanto vi dico che sono passata con 92 e ne sono molto fiera!!! ho dato
il meglio di me in tutto ( e soprattutto all'orale..) e ora posso dire di aver
finalmente chiuso un circolo della mia vita... eppure non sono completamente
soddisfatta..forse perchè voltanto questa pagina, insieme alle difficoltà, mi
getto dietro le spalle anche molti volti, molte emozioni, amicizie, valori e
tantissime
altre
belle
esperienze.
ora sì che mi rendo davvero conto di ciò che sto perdendo..eppure,
nonstante la tristezza e l'amarezza (sì xkè, c'è anche tanta amarezza...)
non mi sento disperata. qualche tempo fa, appena terminata la scuola,
esplodevo in pianti improvvisi e in singhiozzi scuotenti..ora no. sì, sono
triste come allora, anzi, ora sento ancora di più il peso di questa situazione,
ma
non
mi
sento
disperata...
mi ripeto spesso che vorrei che tutto rimanesse com'è sempre stato, ma poi
mi dico anche che non è possibile e nemmeno giusto...me lo dico solo per
fingere di avere un'alternativa..è come quando si è stanchi di soffrire e di
attraversare solo difficoltà: ci si dice "basta. adesso smetto di soffrire e
cambio tutto. lascio tutto". in realtà non lo si farà mai, ma il solo dirlo ci
aiuta ad andare avanti...la mera illusione di crederci capaci di afrlo ci basta
per
ritrovare
forza
e
andare
avanti.
e voi ragazze siete la mia forza...la forza per andare avanti ora che mi
sembra di sprofondare sempre di più. mi si prospetta un prova molto
difficile e la supererò solo perchè so che voi afte il tifo per me. non vi
deluderò ragazze..e alla fine potremo riderci sopra..magari davanti ad una
bella cena!!
in T H O U G H T S , M A T U R I T À

BOLLETTINO..UN PO' IN RITARDO!^^

MARTEDÌ, 24 GIUGNO 2008 AT 18:17
FrankieWallace. C O M M E N T I ( 2 ) ?

Piccola inserzione, roba di un minutino...giusto x stressare voi poveri lettori
di questi delirii momentanei...oh, niente di che, giusto due righe, come
preambolo..no, perchè un piccolo preambolo ci vuole, sapete? mica si può
cominciare subito con l'argomento, col nocciolo della questione...tipo io
inizio e TAC!, subito il punto focale sbattuto lì, in faccia al primo che
legge...eh...no no, meglio non dilungarsi comunque..mica sto facendo un
trattato sulla struttura di un saggio, o di una pubblicazione breve...
...no, via, l'argomento era solo l'ennesima cosa rigurado l'esame...
giusto parlare, che ne so, di come sono andate le prove scritte, l'opinione
die prof, eventulai errori...cmq di genuialate ce ne son state poche..so della
Je che ha preso 45 (nn potevo apsettarmi di meno...), dell'Ely - la mia Ely che
ha
preso
42...la
Martu
37....via,
insomma...un
buon
andamento...soddisfazione generale..gli unici sfigati son stati Luca e Tio: 28
e
26,
rispettivamente...
va beh, ora l'unica preoccupazione è l'orale...torno a studiare va...

..ah, cmq..io ho preso 40...quasi me ne scordavo...
in T H O U G H T S , M A T U R I T À
IUBILATE AC GAUDETE

LUNEDÌ, 23 GIUGNO 2008 AT 16:18
FrankieWallace. C O M M E N T I ?

I don't want this moment to ever end
'Cause everything's nothing without you
I'd wait here forever just to see you smile
Cause it's true I am nothing without you
Through it all
I've made my mistakes
I stumble and fall
But I mean these words
I want you to know
With everything, I won't let this go
These words are my heart and soul
I'll hold on to this moment you know
As I'll bleed my heart to show
And I won't let go
Thoughts read unspoken
Forever in vow
And pieces of memories
Fall to the ground
I know what I didn't have so I won't let this go
Cause it's true I am nothing without you
All these streets, that I walked alone
With nowhere to go
Have come to an end
In front of your eyes
It falls from the skies
When you don't know what you're looking to find..
To my Love...thanks Derryck
you must go there -->

in T H O U G H T S

12
SUCCESSIVA
ULTIMA

http://it.wikipedia.org/wiki/Sum_41

..::WITH ME::...

LUNEDÌ, 23 GIUGNO 2008 AT 16:06
FrankieWallace. COMMENTI ?

"oggi voglio andare avanti, correre e non voltarmi mai..troppe volte mi son
perso qui..senza più chiedermi...se a sbagliare fossi stato io.."
sì, oggi voglio guardare avanti...mi basta anche solo qualche ora avanti...non
vedere più libri, nè tesine, nè prove d'esame, nè professori e commissioni...
tra tutti questi fogli e foglietti ho perso metà della mia vita e a volte mi
chiedo se...insomma, non ci siato qualcosa di sbagliato nell'ammazzarsi in
uno "studio matto e disperatissimo"...io, la giovane Leopardi...il "gobbaccio"
come lo chiama la mia Ely...^^
no no..ora niente più domande su cosa è stato giusto e cosa no. ora basta.
ora basta. ora solo una canzone e qualche ricapitolazione:
mattina stupenda, il sole che mi sveglia filtrando tra le fessure delle
persiane..peccato per il caldo...agitazione a pacchi, nervi tesi, muscoli
intirizziti, dolori atroci alla schiena...avrei ucciso.
poi via a scuola, io, l'Ely e il pa'...colazione, pizza salata e cappuccio (a me
piace dolce e salato insieme..)e ripasso mate/filo con la Clau...peppa peppa
peppa peppa...
e poi via ancora, all'entrata...
credo che se ci avessero fatto aspettare ancora qualche minuto ci saremmo
squagliati...giuro!!era un caldo assurdo...e noi, la 5E, come sempre, è siamo
stati la CENICIENTA DE LA ESCUELA, come diceva El Graffo...
non mi dilungo nella descrizione dell'articolazione delle prove...magari, vi
risulta più interessante la descrizione dettagliata delle goccie di sudore
che correvano lungo la mia schiena...giuro, pareva il Giro d'Italia!!!
cmq alla fine ho consegnato un'ora prima della fine, dopo aver riletto un
paio di volte...e poi fuori.
il mio nonnetto mi ha riportato a casa e finora ho oziato...ottimo impiego del
tempo vero???^^
via, ora meglio ripassare un po'..tra 3 giorni ho l'orale!!!^^
ci si vede DIPLOMATI!!!!

..E mi perdo così
tra la pioggia e le nuvole
io vorrei stringerti
per portarti con me
E ti scrivo così
poche frasi
che riescano a spiegare almeno un pò
questa voglia che ho di te
E m'inventerò, poi disegnerò e colorerò parole
e se tu vorrai poi le porterai

dentro ai miei sogni
Io ti ascolterò,
parlami se vuoi dei problemi tuoi per ore
io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
C'è una parte di me
che vorrebbe portarti via
in un posto che tu
no non hai visto mai
La tua voce sarà
la colonna sonora della mia estate che
dentro me conserverò
E m'inventerò, poi disegnerò e colorerò parole
e se tu vorrai poi le porterai
dentro ai miei sogni
Io ti ascolterò,
parlami se vuoi dei problemi tuoi per ore
io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
Io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
( Tra Pioggia E Nuvole - LoSt )
..grazie Elwë...
in MATURITÀ

OGNI LASCIATA È PERSA...E QUINDI, NN LASCIATE NIENTE IN BIANCO!!!

DOMENICA, 22 GIUGNO 2008 AT 18:27
FrankieWallace. COMMENTI ?

All your dreams are made
When you're chained to (your) mirror with (your) razor blade
Today's the day that all the world will see
Another sunny afternoon
(I'm) walking to the sound of your favorite tune
Tomorrow never knows what it doesn't know too soon
Need a little time to wake up
Need a little time to wake up wake up
Need a little time to wake up
Need a little time to rest your mind
You know you should so I guess you might as well
What's the story morning glory
Well
(you) need a little time to wake up
Wake up well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up
Wake up
(Cos) all your dreams are made
Now you're chained to the mirror with your razor blade
Today's the day that all the world will see
(It's) another sunny afternoon
Yeah I'm walking to the sound of my favorite tune
Tomorrow doesn't know what it doesn't know too soon
Need a little time to wake up
Need a little time to wake up
Need a little time to wake up
Need a little time to rest your mind
You know you should so I guess that you might as well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Well
What's the story morning glory
Well
Need a little time to wake up, wake up
Well
What's the story morning glory
Well?
Thank u Derryck ...
in THOUGHTS ..::MORNING GLORY::..

GIOVEDÌ, 19 GIUGNO 2008 AT 16:36
FrankieWallace. COMMENTI (2)?

Ore
6e45:
la
sveglia
comincia
a
suonare.
allungo una mano e spengo il cellulare. Terribile. questa mattina era davvero
iniziata
malissimo.
scendo per fare colazione più di là che di qua...faccio tutto
meccanicamente..ciotola, cereali, latte...varie pastiglie...mi viene la brillante
idea di dire a mia mamma: "ho pensato di prendere su qualcosa da mangiare
sta mattina...". se avesse potuto, credo che mi avrebbe fulminato con lo
sguardo. scatta come un gatto quando gli si pesta la coda e mi aggredisce
urlando. non ho intenzione di ripetere le sue parole (a parte che non me le
ricordo,
e
poi
perchè
sarebbero
irripetibili...).
ignoro la rispposta "contrariata", mi preparo una pesca e un pezzetto di
cioccolata
e
vado
a
vestirmi.
alle 7e10 ero già seduta sul divano a guardare il telegiornale, con in braccio
il vocabolario di tedesco e lo zaino (ricolmo degli altri dizionari) tra i piedi.
ore 7e20: mio padre, puntuale, mi passa a prendere per portarmi a scuola
(dopo l'esperienza in macchina con l'Ely ieri, ho deciso che non le chiederò
più
un
passaggio
durante
questi
esami...!!!)
il resto è tutto come al solito: incontro Luca, due baci, qualche
raccomandazione (io), qualche augurio (lui) e poi via a scuola...i miei
compagni
non
erano
ancora
arrivati,
c'era
solo
la
Foglia.
ragazzi, che tipa! ieri mattina se n'era accorta subito che c'era qualcosa
che non andava nel mio umore. ne abbiamo parlato e abbiamo decretato
all'unanimità
che
l'Ely
è
decisamente
bollata
come
autista!
e poi via, verso l'entrata...a spizzichi e bocconi sono arrivati anche tutti gli
altri e abbiamo apsettato che fosse ora di entrare...e non abbiamo nemmeno
sentito che chiamavano la nostra classe!!! ragazzi, che figura....
abbiamo
rimediato
però...
che dire...mattinata tranquilla...orami eravamo pratichi delle formalità....la
differenza sostanziale tra ieri e oggi erano le "guardie di servizio", ovvero i
"professori-sentinella": Bosssci, Lelli & Moretts. (Bocci, Lelli e Moretti
n.d.a.)
i testi? 3temi da svolgere nella lingua preferita, due testi di comprensione
(letterario e di attualità) per ogni lingua...spagnolo era quasi banale...ma io
oggi
puntavo
in
alto...TEDESCO...
armata col mio vocabolario (che tra l'altro è quello che mia madre usava alle
superiori...)ho cominciato la lunga traduzione del testo di letteratura..ma
perchè i testi più lunghi son sempre quelli in tedesco?????!!!!
la Lelli intanto passeggiava tra i banchi e ci rincuorava, dicendo che erano
comprensibili e anche un po' sotto il nostro livello abituale....che donna...io
l'ammiro molto e devo dire che persone come lei non se ne incontrano
spesso...la Bosssci invece ci accolto con un sorriso a 74 denti: "ma che
cacchio ridi?" dico io...noi siam qua a sudare sette camice e tu te la ridi????
per la Moretts I have no words... inutile...definizione calzante per quella

donna.
conclusione? dopo tre ore di agonia (ho consumato la metà della mina nella
matina per scrivermi tutte le traduzioni delle parole che non sapevo) ho
finalmente finito la brutta e sono potuta andare in bagno...per fortuna, se
no sarei scoppiata...laaaaaargooooo!!!! vescisa selvaggia in arrivoooo!!!!
(anche se quest'appellativo era specifico della Nico..pazienza..era
appropriato
per
quel
momento..)
ricopiatura
del
tema
e
finalmente,
alle
ore
12e15,
uscita.
insiame alla Linduzza sono uscita da quel forno e me ne sono andata a
prendere
il
tram...
ed
un'altra
giornata
è
passata.
direi più tranquilla di ieri (ovvio!!senza l'Ely....) e meno caotica... il secondo
giorno è sempre più "no stress"...oserei quasi dire che nemmeno mi sembrava
di essere in sede d'esame...mi son sentita più sottopressione durante alcuni
compiti
in
classe...
e
ora???
ora relax...magari! ora studio per al terza prova...che almeno ce l'abbiamo
lunedì 23. ho ancora qualche giorno per illudermi di avere più tempo x
studiare....
sono
distrutta...quando
finirà??????
O___o
ORALI:

(ipotesi)

26 : Fontana, Papi, Pompili, Ruggeri, Salighini
27 : Zoffoli, Aloisi, Arrigoni, Benzi, Bombonati
28 : Ciccioni, Delvecchio, Faraoni, Fenara, Foglieri
30 : Foschi, Iuliano, Modanese, Montemaggi

...GASP!
in MATURITÀ

THE SECOND CHANCE...

MERCOLEDÌ, 18 GIUGNO 2008 AT 15:09
FrankieWallace. COMMENTI ?
MATURITA' 2008: "Illustri il candidato le sue impressioni e i suoi stati d'animo,
provati prima, durante e dopo la prima prova scritta di italiano."

Avete visto????Oggi, 18 Giugno 2008, la sottoscritta ha passato la prima
prova d'esame di Maturità...accidenti che ansia!!!fino a ieri ero
tranquilla..l'unica cosa che sentivo era una gran stanchezza...ho studiato
così tanto negli ultimi tempi che davvero, ero fusa...ieri sera ho avuto un
mal di testa allucinante e l'unica cosa che ho fatto è stato andarmi a
letto...l'ansia si è fatta sentire sta mattina!!intanto è cominciata malissimo:
la mia amica Elisa, con la quale dovevo andare a scuola, ha sclerato in
macchina: era nervosissima...si sentiva sotto pressione, le si è spenta la
macchina, non trovava parcheggio...insomma, era incazzereccia e ha fatto
diventare incazzereccia anke me...ho risposto male al mio ragazzo e anke
alle mie compagne di classe..per fortuna poi sono andata al bar a fare
colazione ed è migliorata un po' la cosa...un bel cappuccino mi ha tirato su un
bel po'!!!^^
poi siamo corse a scuola (quella rinco della prof di inglese c'aveva detto di
andarci per le 8e30 e invece dovevamo essere in sede alle 8!!!!grrrrr....) e
sono iniziate le formalità: cellulari consegnati alla commissione, mp3, ipod,
tutti gli aggeggi tecnologici dati a chi di dovere ed infine, la consegna delle
tesine.
Non vi dico poi quanto c'han messo per finire di stampare tutte le copie
delle tracce...
insomma, alla fine abbiamo iniziato alle 9e10.
dopo un'uscita al bagno, mezza bottiglia d'acqua tracannata d'un sorso, una
barretta di cioccolato kinder e 5 fogli protocollo scritti fitto fitto, ho
consegnato e sono uscita.
pioveva.
no palabras...e vi pare giugno???non so se tra voi c'è gente delle mie parti,
ma qui sembra di essere in pieno ottobre..non fosse per l'afa che ci atterra
un giorno sì, e uno no...bleah...
insomma...l'importante è che avevo finito...finalmente..avevo la amno destra
che non me la sentivo più... giuro che mi sento il tunnel carpale tutto
infiammato e indolenzito...
ma almeno ero fuori.
ho telefonato a mia mamma affinchè mi venisse a riprendere e nell'attesa
mi sono dedicata al mio tramezzino che avevo comprato sta mattina al bar
(per ogni evenienza..^^).
mentre ero ancora lì a trangugiare il mio pranzo improvvisato, mi si avvicina
una tipa in calzoncini, piena di sporte e con un gran blocco in mano. io la
guardo un po' stralunata e con il topo ancora in bocca, al che lei mi dice che
è del giornale locale e che è lì per fare un'articolo sulla maturità..."posso
farti qualche domanda? giusto due o tre..."; io spalanco gli occhi, deglutisco

in fretta, bevo e annuisco, "certo...ho pochi minuti, ma volentieri". alla fine
abbiamo parlato dei temi, se erano facili o no, se ce li aspettavamo, qual'è
stato il più quotato e quello ritenuto più antipatico...insomma, cose così.
io, ovviamente, ho fatto quello di letteratura: Montale. mi piace molto come
poeta e la poesia era decisamente espressiva..insomma, mi ha coinvolto
subito...
poi è arrivato un fotografo e mi ha immortalata in una bella
fotografia..temo però che sia venuta con la faccia un po' da ebete..beh,
pazienza...ormai è fatta.
adesso l'unica cosa da fare è finire sta benedetta tesina (intendo, finire di
studiarla...) e poi dare l'orale...
melgio che mi dia una mossa, va là...^^
tomorrow: seconda prova...LE LINGUE STRANIERE!!! fatemi gli auguri!!!!^^
in MATURITÀ

I'M WORKING IT OUT!

DOMENICA, 15 GIUGNO 2008 AT 21:40
FrankieWallace. COMMENTI ?

Ed io rimango ancora qui.
A districarmi in questo caos.
A stramazzarmi al suolo
dopo l’ennesima fatica.
A ricominciare.
Ed io rimango ancora qui
dopo che tu te ne sei già andata.
Ed io vorrei raggiungerti.
Ma non posso far altro che ricominciare,
che districarmi e stramazzare
e pensare a te
così libera.
Quanto ho voluto che il mio corpo
ti seguisse,
anima mia.
Così libera,
così sola.
Tu sei già così lontana,
così lontana da tutto questo caos
e non comprendi
quanto pesa sulle mie spalle
questo fardello.
Eppure non posso scioglierlo,
non posso far altro che portarlo con me.
Tu, così lontana,
“d’altri diluvi
colombe ascolti”
e non vedi
quanto io sono viva.
E vorrei essere lì
con te
per potertelo dimostrare,
per farti capire,
per farti vedere,
che ora non c’è più nulla
che io non possa superare.

in THOUGHTS

ED IO RIMANGO ANCORA QUI

DOMENICA, 15 GIUGNO 2008 AT 20:20
FrankieWallace. COMMENTI ?

"E per quanto concerne la malattia: non saremmo forse quasi tentati di
chiederci se id essa in generale possiamo fare a meno? Il grande dolore
soltanto è l'estremo liberatore dello spirito [...] Il grande dolore soltanto,
quel lungo, lento dolore che vuole tempo, in cui, per così dire, veniamo
bruciati come con elgna verde, costringe noi filosofi a discendere nelle
nostre più remote profondità e a sbarazzarci di goni ficucia, d'ogni bontà
d'animo, d'ogni camuffamento, d'ogni mansuetudine, d'ogni via di mezzo, di
tutto ciò in cui forse una volta riponemmo la nostra umanità. Dubito che un
tale dolore 'randa migliori' - eppure so che esso ci scava nel profondo."
[Friedrich Nietzsche - GS, Prefazione II ediz., §3]
..ah..Nietzsche...sapete, lo metto nella mia tesina per la maturità...è un
argomento un po' spinoso...soprattutto se pensate che lo collego al tema di
fondo della "Malattia"...mmm...in effetti sì, è un lavoraccio; ma devo farlo.
Sento il bisogno di scrivere questa tesina...è come una liberazione...mia mia
liberazione...
finalmente questa piccola raganella prenderà il volo...
Tanto per chiarire questi "stream of consciousness" non autorizzati: la mia
slaute è uno schifo..da sempre...ormai non mi stupisco più di nulla, per
quanto riguarda malattie che mi becco..solo che la faccenda si è
complicata...ora non è più solo una polmonite o una bronchite...è un
tumore...il suo nome è "Morbo di Hodgkin" ed esistono cure mirate, con
ottimi esiti...ma pur sempre cure estenuanti...
è così faticoso alzarsi al mattino e coricarsi alla sera con questo fardello al
collo... la mia guerra è in corso ormai da 2 anni e mezzo... ho vinto tante
batteglie, sì, ma ancora la vittoria finale è lontana e per quanto motivata io
sia, l'orizzonte mi pare ogni giorno più distante...
ma Nietzsche aveva ragione: "Dubito che un tale dolore 'renda migliori' eppure so che esso ci scava nel profondo." Io so che questa vita mi
riserba grandi possibilità, ed è attraverso questa prova che coglierò
l'occasione per andar oltre la superficie delle cose e della comprensione di
me...
...eppure a volte vorrei non essere altro che una mediocre personcina di 19
anni...intenta nel semplice compito del tirare avanti giorno per
giorno...preoccupandomi esclusivamente di tutto ciò che può avere in mente
una ragazza della mia età...
in MYSELF&I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

VENERDÌ, 13 GIUGNO 2008 AT 21:30
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

"Chi legge ha la capacità
di volare in luoghi sconosciuti
e meravigliosi...
può conoscere persone speciali
e strambe... imparare a
capire la coscienza degli
uomini, amare i loro difetti
e sapere a mempria ed elencare
ogni loro singolo particolare...
senza far altro che voltare pagina!"

questa è per te Marty...^^
ti voglio bene...
in FRIENDS

A TE, MIO CARO LETTORE

VENERDÌ, 13 GIUGNO 2008 AT 20:42
FrankieWallace. COMMENTI ?

Ebbene
sì,
ci
sono
anch'io...chiedo
anticipatamente
scusa
per
l'impaginazione non troppo elaborata, ma dovete sapere che io e le
tecnologie non siamo grandi amiche...come dire..io sono un tipo da "carta e
penna", un'affezionata della letterina di carta riciclata e della panna
stilografica...ad ogni modo vedrò di adeguarmi al mondo che cambia e vedrò
di aggiustare 'sto benedetto blog..mannaggia a me quando mi son detta evvia!proviamo
il
blogpovera
l'impedita...
mmm...che dire? beh, intanto posso iniziare (veramente sono a metà, ma
glissiamo...) con un "wish": desidero ardentemente di essere costante
nell'aggiornamento di questo blog...io l'incostanza incarnata...ah, musa
aiutami
tu...
e dopo questa breve introduzione, mi limito a concludere..per ora non voglio
sommergervi di informazioni su di me..preferisco indicare giusto un paio di
linee generali: adoro scrivere, perciò vi sommergerò di produzioni
letterarie! no scherzo...ma farò il possibile per tenervi aggiornati sui miei
deliri
di
scrittrice!!^^
ed ora concludo davvero con una poesiola...giusto giusto prima di andare a
coricarsi...^^
buona lettura!^^
Il buio denso del cielo
copre
con il suo manto spento
tutto il borgo.
Echeggia di lontano
il sinistro grido
di una civetta.
La terra immota
avvolta dal tacito velo notturno
giace, dormiente.
Il borgo, inghiottito dal buio,
sonnecchia e si anima
di vaghe voci che esalano sospiri
e che sprigionano parole di sogno.
Nulla più disturba questa quiete.
Ed un volto all’abbaino
spicca nell’immensa nebbia
scura: due occhi
rivolti al cielo
che mirano il dolce calar del fondo nero,
nella notte.

SABATO, 12 LUGLIO 2008 AT 11:59
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

Perdonate il teribile ritardo!!!mi profondo in mille scuse ma non ho potuto
fare diversamente..sono stata due settimane "allettata" per colpa della
febbre e sono tornata dall'ospedale solo due giorni fa...via..credo di essere
scusata...
ora, per farmi perdonare senza remore, farò un breve resoconto dell'esito
dell'esame - eh sì, perchè io l'ho passato sto benedetto esame, a-ah!!
beh, intanto vi dico che sono passata con 92 e ne sono molto fiera!!! ho dato
il meglio di me in tutto ( e soprattutto all'orale..) e ora posso dire di aver
finalmente chiuso un circolo della mia vita... eppure non sono completamente
soddisfatta..forse perchè voltanto questa pagina, insieme alle difficoltà, mi
getto dietro le spalle anche molti volti, molte emozioni, amicizie, valori e
tantissime altre belle esperienze.
ora sì che mi rendo davvero conto di ciò che sto perdendo..eppure,
nonstante la tristezza e l'amarezza (sì xkè, c'è anche tanta amarezza...)
non mi sento disperata. qualche tempo fa, appena terminata la scuola,
esplodevo in pianti improvvisi e in singhiozzi scuotenti..ora no. sì, sono
triste come allora, anzi, ora sento ancora di più il peso di questa situazione,
ma non mi sento disperata...
mi ripeto spesso che vorrei che tutto rimanesse com'è sempre stato, ma poi
mi dico anche che non è possibile e nemmeno giusto...me lo dico solo per
fingere di avere un'alternativa..è come quando si è stanchi di soffrire e di
attraversare solo difficoltà: ci si dice "basta. adesso smetto di soffrire e
cambio tutto. lascio tutto". in realtà non lo si farà mai, ma il solo dirlo ci
aiuta ad andare avanti...la mera illusione di crederci capaci di afrlo ci basta
per ritrovare forza e andare avanti.
e voi ragazze siete la mia forza...la forza per andare avanti ora che mi
sembra di sprofondare sempre di più. mi si prospetta un prova molto
difficile e la supererò solo perchè so che voi afte il tifo per me. non vi
deluderò ragazze..e alla fine potremo riderci sopra..magari davanti ad una
bella cena!!
in THOUGHTS, MATURITÀ

BOLLETTINO..UN PO' IN RITARDO!^^

MARTEDÌ, 24 GIUGNO 2008 AT 18:17
FrankieWallace. COMMENTI (2)?

Piccola inserzione, roba di un minutino...giusto x stressare voi poveri lettori
di questi delirii momentanei...oh, niente di che, giusto due righe, come
preambolo..no, perchè un piccolo preambolo ci vuole, sapete? mica si può
cominciare subito con l'argomento, col nocciolo della questione...tipo io
inizio e TAC!, subito il punto focale sbattuto lì, in faccia al primo che
legge...eh...no no, meglio non dilungarsi comunque..mica sto facendo un
trattato sulla struttura di un saggio, o di una pubblicazione breve...
...no, via, l'argomento era solo l'ennesima cosa rigurado l'esame...
giusto parlare, che ne so, di come sono andate le prove scritte, l'opinione
die prof, eventulai errori...cmq di genuialate ce ne son state poche..so della
Je che ha preso 45 (nn potevo apsettarmi di meno...), dell'Ely - la mia Ely che ha preso 42...la Martu 37....via, insomma...un buon
andamento...soddisfazione generale..gli unici sfigati son stati Luca e Tio: 28
e 26, rispettivamente...
va beh, ora l'unica preoccupazione è l'orale...torno a studiare va...

..ah, cmq..io ho preso 40...quasi me ne scordavo...
in THOUGHTS, MATURITÀ

IUBILATE AC GAUDETE

LUNEDÌ, 23 GIUGNO 2008 AT 16:06
FrankieWallace. COMMENTI ?

"oggi voglio andare avanti, correre e non voltarmi mai..troppe volte mi son
perso qui..senza più chiedermi...se a sbagliare fossi stato io.."
sì, oggi voglio guardare avanti...mi basta anche solo qualche ora avanti...non
vedere più libri, nè tesine, nè prove d'esame, nè professori e commissioni...
tra tutti questi fogli e foglietti ho perso metà della mia vita e a volte mi
chiedo se...insomma, non ci siato qualcosa di sbagliato nell'ammazzarsi in
uno "studio matto e disperatissimo"...io, la giovane Leopardi...il "gobbaccio"
come lo chiama la mia Ely...^^
no no..ora niente più domande su cosa è stato giusto e cosa no. ora basta.
ora basta. ora solo una canzone e qualche ricapitolazione:
mattina stupenda, il sole che mi sveglia filtrando tra le fessure delle
persiane..peccato per il caldo...agitazione a pacchi, nervi tesi, muscoli
intirizziti, dolori atroci alla schiena...avrei ucciso.
poi via a scuola, io, l'Ely e il pa'...colazione, pizza salata e cappuccio (a me
piace dolce e salato insieme..)e ripasso mate/filo con la Clau...peppa peppa
peppa peppa...
e poi via ancora, all'entrata...
credo che se ci avessero fatto aspettare ancora qualche minuto ci saremmo
squagliati...giuro!!era un caldo assurdo...e noi, la 5E, come sempre, è siamo
stati la CENICIENTA DE LA ESCUELA, come diceva El Graffo...
non mi dilungo nella descrizione dell'articolazione delle prove...magari, vi
risulta più interessante la descrizione dettagliata delle goccie di sudore
che correvano lungo la mia schiena...giuro, pareva il Giro d'Italia!!!
cmq alla fine ho consegnato un'ora prima della fine, dopo aver riletto un
paio di volte...e poi fuori.
il mio nonnetto mi ha riportato a casa e finora ho oziato...ottimo impiego del
tempo vero???^^
via, ora meglio ripassare un po'..tra 3 giorni ho l'orale!!!^^
ci si vede DIPLOMATI!!!!

..E mi perdo così
tra la pioggia e le nuvole
io vorrei stringerti
per portarti con me
E ti scrivo così
poche frasi
che riescano a spiegare almeno un pò
questa voglia che ho di te
E m'inventerò, poi disegnerò e colorerò parole
e se tu vorrai poi le porterai

dentro ai miei sogni
Io ti ascolterò,
parlami se vuoi dei problemi tuoi per ore
io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
C'è una parte di me
che vorrebbe portarti via
in un posto che tu
no non hai visto mai
La tua voce sarà
la colonna sonora della mia estate che
dentro me conserverò
E m'inventerò, poi disegnerò e colorerò parole
e se tu vorrai poi le porterai
dentro ai miei sogni
Io ti ascolterò,
parlami se vuoi dei problemi tuoi per ore
io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
Io sarò con te quello che non hai
vittima degli occhi tuoi
e sarò così, per sempre
( Tra Pioggia E Nuvole - LoSt )
..grazie Elwë...
in MATURITÀ

OGNI LASCIATA È PERSA...E QUINDI, NN LASCIATE NIENTE IN BIANCO!!!

GIOVEDÌ, 19 GIUGNO 2008 AT 16:36
FrankieWallace. COMMENTI (2)?

Ore 6e45: la sveglia comincia a suonare.
allungo una mano e spengo il cellulare. Terribile. questa mattina era davvero
iniziata malissimo.
scendo per fare colazione più di là che di qua...faccio tutto
meccanicamente..ciotola, cereali, latte...varie pastiglie...mi viene la brillante
idea di dire a mia mamma: "ho pensato di prendere su qualcosa da mangiare
sta mattina...". se avesse potuto, credo che mi avrebbe fulminato con lo
sguardo. scatta come un gatto quando gli si pesta la coda e mi aggredisce
urlando. non ho intenzione di ripetere le sue parole (a parte che non me le
ricordo, e poi perchè sarebbero irripetibili...).
ignoro la rispposta "contrariata", mi preparo una pesca e un pezzetto di
cioccolata e vado a vestirmi.
alle 7e10 ero già seduta sul divano a guardare il telegiornale, con in braccio
il vocabolario di tedesco e lo zaino (ricolmo degli altri dizionari) tra i piedi.
ore 7e20: mio padre, puntuale, mi passa a prendere per portarmi a scuola
(dopo l'esperienza in macchina con l'Ely ieri, ho deciso che non le chiederò
più un passaggio durante questi esami...!!!)
il resto è tutto come al solito: incontro Luca, due baci, qualche
raccomandazione (io), qualche augurio (lui) e poi via a scuola...i miei
compagni non erano ancora arrivati, c'era solo la Foglia.
ragazzi, che tipa! ieri mattina se n'era accorta subito che c'era qualcosa
che non andava nel mio umore. ne abbiamo parlato e abbiamo decretato
all'unanimità che l'Ely è decisamente bollata come autista!
e poi via, verso l'entrata...a spizzichi e bocconi sono arrivati anche tutti gli
altri e abbiamo apsettato che fosse ora di entrare...e non abbiamo nemmeno
sentito che chiamavano la nostra classe!!! ragazzi, che figura....
abbiamo rimediato però...
che dire...mattinata tranquilla...orami eravamo pratichi delle formalità....la
differenza sostanziale tra ieri e oggi erano le "guardie di servizio", ovvero i
"professori-sentinella": Bosssci, Lelli & Moretts. (Bocci, Lelli e Moretti
n.d.a.)
i testi? 3temi da svolgere nella lingua preferita, due testi di comprensione
(letterario e di attualità) per ogni lingua...spagnolo era quasi banale...ma io
oggi puntavo in alto...TEDESCO...
armata col mio vocabolario (che tra l'altro è quello che mia madre usava alle
superiori...)ho cominciato la lunga traduzione del testo di letteratura..ma
perchè i testi più lunghi son sempre quelli in tedesco?????!!!!
la Lelli intanto passeggiava tra i banchi e ci rincuorava, dicendo che erano
comprensibili e anche un po' sotto il nostro livello abituale....che donna...io
l'ammiro molto e devo dire che persone come lei non se ne incontrano
spesso...la Bosssci invece ci accolto con un sorriso a 74 denti: "ma che
cacchio ridi?" dico io...noi siam qua a sudare sette camice e tu te la ridi????
per la Moretts I have no words... inutile...definizione calzante per quella

donna.
conclusione? dopo tre ore di agonia (ho consumato la metà della mina nella
matina per scrivermi tutte le traduzioni delle parole che non sapevo) ho
finalmente finito la brutta e sono potuta andare in bagno...per fortuna, se
no sarei scoppiata...laaaaaargooooo!!!! vescisa selvaggia in arrivoooo!!!!
(anche se quest'appellativo era specifico della Nico..pazienza..era
appropriato per quel momento..)
ricopiatura del tema e finalmente, alle ore 12e15, uscita.
insiame alla Linduzza sono uscita da quel forno e me ne sono andata a
prendere il tram...
ed un'altra giornata è passata.
direi più tranquilla di ieri (ovvio!!senza l'Ely....) e meno caotica... il secondo
giorno è sempre più "no stress"...oserei quasi dire che nemmeno mi sembrava
di essere in sede d'esame...mi son sentita più sottopressione durante alcuni
compiti in classe...
e ora???
ora relax...magari! ora studio per al terza prova...che almeno ce l'abbiamo
lunedì 23. ho ancora qualche giorno per illudermi di avere più tempo x
studiare....
sono distrutta...quando finirà?????? O___o
ORALI: (ipotesi)

26 : Fontana, Papi, Pompili, Ruggeri, Salighini
27 : Zoffoli, Aloisi, Arrigoni, Benzi, Bombonati
28 : Ciccioni, Delvecchio, Faraoni, Fenara, Foglieri
30 : Foschi, Iuliano, Modanese, Montemaggi

...GASP!
in MATURITÀ

THE SECOND CHANCE...

MERCOLEDÌ, 18 GIUGNO 2008 AT 15:09
FrankieWallace. COMMENTI ?
MATURITA' 2008: "Illustri il candidato le sue impressioni e i suoi stati d'animo,
provati prima, durante e dopo la prima prova scritta di italiano."

Avete visto????Oggi, 18 Giugno 2008, la sottoscritta ha passato la prima
prova d'esame di Maturità...accidenti che ansia!!!fino a ieri ero
tranquilla..l'unica cosa che sentivo era una gran stanchezza...ho studiato
così tanto negli ultimi tempi che davvero, ero fusa...ieri sera ho avuto un
mal di testa allucinante e l'unica cosa che ho fatto è stato andarmi a
letto...l'ansia si è fatta sentire sta mattina!!intanto è cominciata malissimo:
la mia amica Elisa, con la quale dovevo andare a scuola, ha sclerato in
macchina: era nervosissima...si sentiva sotto pressione, le si è spenta la
macchina, non trovava parcheggio...insomma, era incazzereccia e ha fatto
diventare incazzereccia anke me...ho risposto male al mio ragazzo e anke
alle mie compagne di classe..per fortuna poi sono andata al bar a fare
colazione ed è migliorata un po' la cosa...un bel cappuccino mi ha tirato su un
bel po'!!!^^
poi siamo corse a scuola (quella rinco della prof di inglese c'aveva detto di
andarci per le 8e30 e invece dovevamo essere in sede alle 8!!!!grrrrr....) e
sono iniziate le formalità: cellulari consegnati alla commissione, mp3, ipod,
tutti gli aggeggi tecnologici dati a chi di dovere ed infine, la consegna delle
tesine.
Non vi dico poi quanto c'han messo per finire di stampare tutte le copie
delle tracce...
insomma, alla fine abbiamo iniziato alle 9e10.
dopo un'uscita al bagno, mezza bottiglia d'acqua tracannata d'un sorso, una
barretta di cioccolato kinder e 5 fogli protocollo scritti fitto fitto, ho
consegnato e sono uscita.
pioveva.
no palabras...e vi pare giugno???non so se tra voi c'è gente delle mie parti,
ma qui sembra di essere in pieno ottobre..non fosse per l'afa che ci atterra
un giorno sì, e uno no...bleah...
insomma...l'importante è che avevo finito...finalmente..avevo la amno destra
che non me la sentivo più... giuro che mi sento il tunnel carpale tutto
infiammato e indolenzito...
ma almeno ero fuori.
ho telefonato a mia mamma affinchè mi venisse a riprendere e nell'attesa
mi sono dedicata al mio tramezzino che avevo comprato sta mattina al bar
(per ogni evenienza..^^).
mentre ero ancora lì a trangugiare il mio pranzo improvvisato, mi si avvicina
una tipa in calzoncini, piena di sporte e con un gran blocco in mano. io la
guardo un po' stralunata e con il topo ancora in bocca, al che lei mi dice che
è del giornale locale e che è lì per fare un'articolo sulla maturità..."posso
farti qualche domanda? giusto due o tre..."; io spalanco gli occhi, deglutisco

in fretta, bevo e annuisco, "certo...ho pochi minuti, ma volentieri". alla fine
abbiamo parlato dei temi, se erano facili o no, se ce li aspettavamo, qual'è
stato il più quotato e quello ritenuto più antipatico...insomma, cose così.
io, ovviamente, ho fatto quello di letteratura: Montale. mi piace molto come
poeta e la poesia era decisamente espressiva..insomma, mi ha coinvolto
subito...
poi è arrivato un fotografo e mi ha immortalata in una bella
fotografia..temo però che sia venuta con la faccia un po' da ebete..beh,
pazienza...ormai è fatta.
adesso l'unica cosa da fare è finire sta benedetta tesina (intendo, finire di
studiarla...) e poi dare l'orale...
melgio che mi dia una mossa, va là...^^
tomorrow: seconda prova...LE LINGUE STRANIERE!!! fatemi gli auguri!!!!^^
in MATURITÀ

I'M WORKING IT OUT!

GIOVEDÌ, 23 OTTOBRE 2008 AT 19:49
FrankieWallace. COMMENTI ?

..::RiToRnErO'::..
“Ti ho cercata in mezzo ai volti che vedevo intorno a me
più credevo di trovarti più eri inafferrabile
ogni tanto m’illudevo fossi veramente tu
e sentivo la tua voce anche se già non c’eri più
..Ritornerò, ritornerò..
Poi una sera d’estate ho aperto gli occhi ed eri lì
le nostre giovani vite quasi indivisibili
forse è stato il troppo amore o l’incoscienza dell’età
aprendo quella porta hai detto “Tutto si sistemerà”
..Ritornerò, ritornerò..
Ed il tempo se ne andò con te
tra i rimpianti e le lacrime
e i ricordi e la felicità
a l’Amore che non tornerà
che quando si perde è perso ormai
chissà un giorno se mi rivedrai
ti batterà il cuore per un po’
solamente per un attimo
Sono stato come un cane, mi sono buttato via
con qualunque umiliazione, anche sotto casa tua
la finestra illuminata, lui che ti stringeva a se
io che avrei voluto urlarti e urlare a tutto il mondo che
..Ritornerò, ritornerò..
Le stagioni poi passarono
i ricordi se ne andarono
restò solo la malinconia
dell’Amore che è fuggito via
Si asciugarono le lacrime
le fotografie e le lettere
cicatrici dentro all’anima
tanto il male si dimentica
Ma poi mi sono svegliato e intorno c’era casa mia
d’improvviso non ho più provato alcuna nostalgia
perchè ho visto la mia vita e le persone accanto a me
l’Amore alla fine ha detto il vero nel promettere
"Ritornerò, ritornerò”
thank you Max
perdonami Amore.
spesso dimentico che a soffrire siamo in più di una persona sola, che chi è
depresso non è solo quello chiuso in ospedale.
qui dentro tutto sembra diverso e meschino, anche gli affetti più veri.

LUNEDÌ, 18 AGOSTO 2008 AT 18:35
FrankieWallace. COMMENTI ?

velocissimo aggiornamento...chiedo venia per l'ennesimo ritardo
nell'aggiornare queste pagine...via, almeno ho rimodernato il template, si può
considerare come un aggiornamento... sì è vero, non che dica molto sulla mia
condizione attuale, ma almeno significa che un'occhiata a 'sto blog gliela
do..ogni tanto...
ma andiamo oltre,meglio non soffermarsi sul pelo...
intanto posso iniziare dicendo che sono FUORI dall'ospedale,
finalmente...l'unica pecca di questa condizione di ritrovata libertà sta tutta
nel fatto che devo andarci tipo ogni mattina per esami e controlli
vari..frustrante, decisamente frustrante.
e la cosa si protrarrà fino a lunedì prossimo, quando dovrò fare l'ultimo
esame...8lo so che ho rotto ormai parlando solo di esami ma vedete, è la mia
routine...se invece del servizio sanitario nazionale fosse il mio gatto la mia
routine, allora parlerei del mio felino da compagnia a destra e a manca, fino
all'esasperazione...consolatevi: non ho un gatto... )
altra cosa che potrei riferire è che ho passato il sabato guardandomi la
trilogia di Ritorno al Futuro col mio ragazzo... tutti e tre nella stessa
giornata...film, pausa pizza, e di nuovo film-film. ragazzi. era da una vita che
non lo vedevo quel film. mi sono anche scaricata un paio di canzoni, così
quando sono un po' abbacchiata me le sparo in cuffia e chi s'è visto s'è
visto. tirano su l'umore che è un piacere .
e poi altra cosa, mi son scaricata la colonna sonora del film "The Blues
Brothers"...OH YEAH! grandissima Aretha Franklin...che voce! che voce!
e poi?
ah già!!oggi, finalmente, sono andata sul sito dell'università...sapete...la
sottoscritta si deve ancora immatricolare...ed è meglio che mi spicci!!!cmq
sono andata e cominciato a copiare tutto quello che mi capitava a
tiro...credo di aver stampato più di una casa editrice nel pieno del giro
natalizio...c'era la stampante che tra un po' prendeva fuoco...ma quante
scartoffie ci sono per potersi iscrivere a 'sta benedetta università????!!!!!!
ero sommersa di carta...cmq alla fine ne sono emersa e mi son messa a
leggere tutto...altro problema: io non so voi, ma quando si parla di
burocrazia io vado nel pallone, anche per le cose semplici...credo si una
specie di tara psicologica... in effetti anche mia mamma era un po' nel
pallone dopo le prime 10 righe...eh beh...via, ho ancora questa settimana per
capire bene quanto devo pagare e soprattutto a chi devo farli pervenire 'sti
dindini...e poi? e poi i libri, la cartella, il computer portatile, l'agenda...eh,
speravo fosse finita ma qui è solo cominciata...fatemi gli auguri!!!
in THOUGHTS

PANIC @ THE UNIVERSITY

SABATO, 09 AGOSTO 2008 AT 13:34
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

e siamo ancora qui. e io sono ancora qui attaccata alla mia flebona di
chemio...che stress. è una gran palla, soprattutto perchè mi sento come in
alto mare... il mio ppovero stomaco!!
sigh... ma va beh..sopportiamo in
silenzio..o meglio, sopportiamo cercando di farlo nella maniera più calma che
si può. anche perchè ormai lo sapete bene, io NON SOFFRO IN SILENZIO.
se sto male io, allora anche il resto del mondo deve soffrire con me. non c'è
scampo. molto egoisico, lo so. ma chissene.
come dicevo al principio, oggi giornata tranquilla, come al solito. flebo,
flebo, flebo. dovrei finire l'ultima sta sera. oggi ho solo un farmaco. forse
aumenterà un po' la nausea, ma posso sempre rompere alle infermiere e
farmi dare qualcosa... eh-eh! tanto loro son qui x questo.
altra novità del giorno: ho guardato su e-bay e ho trovato il mio kimono.
appena esco vado in posta e faccio la poste pay, e poi me lo compero! ta-dah!
eheheehe...nn mi lascio scoraggiare. e poi che aggiungere? beh che non vedo
l'ora di tornare a casa, ma dovrò aspettare... cmq la dottora ha detto che
per il 30 e il 31 sarò in forma, perciò non ci sono problemi, anche se resto
per 15 giorni me la posso cavare. ho da leggere, ho l'uncinetto...ho internet
- per ora - und so weiter...
ebbene, ora tiro le fila e concludo...come avete potuto notare nulla di nuovo
sul fronte occidentale...ma come ha detto il dottore che mi ha fatto
l'ecografia: "niente nuove, buone nuove"..meglio che nulla..
in THOUGHTS

RANDOM THOUGHTS FROM HOSPITAL #2

VENERDÌ, 08 AGOSTO 2008 AT 11:06
FrankieWallace. COMMENTI ?

Giovedì 7 Agosto 2008 - posto con un giorno di ritardo xkè il pc nn voleva
saperne di accedere a internet..
Secondo giorno in attesa. Ieri ci stava - il dottore mi aveva già avvisato, e
anche il primo girono in assoluto, dato che faccio sempre gli esami appena
entrata. cmq oggi speravo davvero di cominciare. sembra una pazzia, ma
aspettare è peggio che fare: meglio saperen ora e subito come sto con 'sta
chemio, piuttosto che aspettare di farla - e star male - chissà quando...
Voglio già andare a casa, ma so che sta volta ci vorrà più del solito... ho già
avvisato i dottori che DEVO essere in forma per il 30 e il 31...
ASSOLUTAMENTE... e mi hanno assicurato che così sarà!
Altra novità: ho cominciato a sperimentare l'uncinetto... o meglio, metto alla
prova la mia pazienza e le mie capacità manuali. Finora me la cavicchio...
giusto un po' di catenelle e di punti alti e bassi. Ho intenzione di fare un set
da colazione per la mamma... 4 tovagliette e un coprivassoio. Speriamo bene!
Intanto mi alleno...
E in più leggo: il olibro è strano, ma molto interessante, tra l'altro ora ne ho
uno nuovo, me l'ha regalato la Stefy. Sembra interessante (che uso molto
), è ambientato in Giappone e la
innovativo e originale degli aggettivi!!
cosa mi alletta non poco! Tra un po' comincerò anche quello, tanto ho tutto
il tempo che voglio! ^^
Via, ora è meglio continuare con il lavoro all'uncinetto... HELP ME!!
in THOUGHTS

RANDOM THOUGHTS FROM HOSPITAL #1

LUNEDÌ, 04 AGOSTO 2008 AT 12:14
FrankieWallace. COMMENTI ?

giuro che se potessi mi prostrerei a terra fino a pulire il pavimento un
centinaio di volte se servisse a farmi perdonare della mia lunga e
perpetrata assenza..il mio silenzio ostile prevaricatore vi ha lasciato
nell'oblio della mia mancanza a lungo, ed io non so proprio come scusarmi!!!
posso solo cercare di ammansirvi dicendovi che sono stata ANCORA in
ospedale. eh già. ancora.
nel ho le palle piene. giuro.
ma il problema non è tanto l'ospedale, ormai a quello ho fatto il callo. no. il
problema è l'ottusità dei mie medici. dopo la quarta volta che faccio una
seduta di chemio e dopo la quarta volta che mi viene la febbre a 40,
cominciano a chiedersi se per caso non sia un tipo di terapia sbagliata per
me.
MA VA??????????????!!!!!!!!!!!!!
ACCIDENTI CHE ACUME!! e intanto io mi sorbo flebo su flebo...IO, non
loro.
ne ho le palle piene.
scusate il turpiloquio. lo so, non sono solita condividere il mio gergo con
quello di un camionista, ma la parte più stanca di me sta affiorando e quando
sono stanca non riesco più a regolare il cervello.. tendo a evolvermi in una
specie di vecchio alpino del bergamasco con una bile nera da fine-dellaguerra-rubata-dai-nemici e litri su anni di alcool ingollato x
dimenticare...voglio la mia estate...o almeno...se proprio un'estate intera non
la posso avere, voglio un po' del mio tempo.
me l'hanno portato via. sì. si può anche portare via il tempo agli altri.
..e va bene, oggi ho poca voglia di essere positiva, scusate tanto se per una
volta questo blog si trasforma in una specie di sfogo matusalemmico sulla
fine del mondo, scusate tanto. sì, SCUSATE TANTO.
il Betto dice che in questo momento mi serve a poco essere negativa e che
devo trovare cmq qualcosa di positivo...mmm...beh sì, il 30 e 31 agosto faccio
un fine settimana al fiume col mio Luchetto...sì, direi che è positiva come
cosa..però..insomma...una in 3 mesi..stiamo proprio raschiando il fondo...
no, sbaglio.
adesso esagero.
di positiva c'è stata anche la mia gita di 3 giorni dalla Crichy. altrochè se è
stata positiva!!!! la rifarei anche domani! davvero 3 giorni di rinascita.
non si può capire che effetto abbia avuto su me quel week-end prolungato. a
parte il meritato relax dovuto all'aver staccato la spina dopo così tanto
tempo, certo, molto utile, ma io intendo l'effetto emotivo, quello
psicologico, emozionale...non so..è stato entusiasmante come tutte le cose
nuove fatte x la prima volta e che si aspettano da una vita, e allo stesso
tempo mi è sembrato di essere semplicemente andata a dormire dalla mia
migliore amica..una sera come le altre..come se io e lei ci vedessimo tutti i
giorni e potessimo condividere la nostra vita come vicine di casa storiche.

eppure è così. sono ormai 6 anni che la conosco e mi sento come se tutta la
mia vita fosse fatta di tanti momenti vissuti con lei e con tutti gli altri miei
amici..insomma, come spiegarlo? c'è da sempre. e non solo da 6 anni. com'è
possibile? me lo chiedo spesso...è così naturale la nostra amicizia che mi
chiedo se non ci sia un non so che di divino..oddio..magari diciamo di
provvidenziale...mah..lasciamo stare il misticismo se no chissà dove vado a
impelagarmi...

meglio concludere il resoconto del tempo perduto: in breve, mi son fatta
quasi 4 settimane di ospedale, intervallata da due sedute di chemio, una gita
di 3 giorni dalla Crichy e varie visite di controllo. e questa settimana mi
chiameranno di nuovo per un ricorvero di incerta lunghezza.
speriamo di tornare a casa presto. ma chi può dirlo...
ed ora, una piccola chiusa dedicata a due bellissime persone incontrate
durante l'ultimo soggiorno in ospedale: premetto che siccome non c'erano
letti liberi nel mio reparto (ematologia), sono stata ricoverata in Medicina
(x intenderci il reaprto dove mettono i vecchi o le lunghe degenze) e qui mi
sono ritrovata in camera con una signora di 88 anni di nome Vera. oltre al
piacere di conoscere lei, ho potuto avere anche quello di conoscere il
marito, il signor Ermanno, persona squisita e fonte continua di ricordi così
lontani da parer favole... sono state due settimane lunghe e dure,
soprattutto se considerate che molti degli anziani ricoverati non ci stavano
più con la testa e per tutto il giorno ( e tutta la notte) continuavano ad
urlare e a chiamare parenti, amici, animali domestici, e via
discorrendo...riposo zero. sia per me che per loro.
ma nonostante questo sono contenta di essere finita lì. sono grata di aver
avuto la sfortuna di capitare in quel reparto. in quel mondo. sì perchè è un
molto molto lontano, fatto di ricordi, di dolori che partono dall'animo e
s'insinuano nelle ossa, di persone che non si riconoscono più e di altre
invece che paiono esserci ancora, mentre in realtà ci hanno lasciato da un
pezzo. e in mezzo a tanto caos ho trovato una nota intonata. anzi, una
splendida sinfonia che dura da più di 50 anni. bellissima composizione cha
ancora è eseguita con la maestria della giovinezza da Amore. la signora
Vera è grave, ma ancor più grave è il signor Ermanno. non ha che lei, perchè
lei è tutto di lui, da sempre. ho pregato sinceramente che andasse tutto nel
migliore dei modi. credo di averlo fatto per la prima volta con convinzione e
sentimento. erano preghiere sentite e continuo a rivolgere i miei pensieri a
loro. so che sarò ascoltata.
Grazie a voi Vera ed Ermanno. mi sento una persona più grande, non solo nel
senso di più adulta e cresciuta, ma con un'animo e un cuore più grande..mi
sento più in grado di abbracciare il mondo. mi sento più in grado di rischiare
nel credere negli altri. mi avete fatto un regalo che non potrò mai
ricambiare. spero solo di poterlo fare almeno simbolicamente con ciò che
raccoglierò e lascierò come scia dietro di me.
in FRIENDS, THOUGHTS

RAGIONEVOLI DUBBI SU UNA CONCLUSIONE PER NULLA SCONTATA

DOMENICA, 13 LUGLIO 2008 AT 16:12
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

circa 20 minuti fa ho finito di riempire un borsone da palestra con tutti i
miei libri delle superiori: domani pomeriggio, dopo aver accompagnato l'Ely
ad un colloquio di lavoro, andrò da Pinocchio, l'unica edicola di Cesena che
compra e rivende libri usati.
non so perchè tutto questo mi sconvolga tanto... domani, gli ultimi 3 anni
della mia vita passata finora verranno sbattuti sul bancone, pesati, valutati
e prezzati...forse tra qualche giorno arriverà qualcun'altro e se li
comprerà...
mi sembra quasi che una paret di me se ne vada con questi libri.
ho versato sangue, sudore e lacrime su quelle pagine, e così un'altra dopo di
me lo farà...ma su quelle pagine resterà una parte di me, un'infinitesima
parte della mia essenza.
con questi libri se ne vanno gli ultimi 3 anni di superiori.
con questi libri se ne vanno gli ultimi 3 anni di speranze, paure, momenti
felici, difficoltà...
mi sento proprio così: mezzo vuoto, mezzo pieno.
mezzo vuoto perchè quasi 11 chili di carta e copertine plastificate sono
rponte per esser vendute ed è come se mi si togliesse la mia seconda pelle;
mezzo pieno perchè è come se avvertissi la consapevolezza della portata di
questo cambiamento: è come se avessi fatto spazio per tutto quello che
deve venire. il futuro. mezzo pieno perchè insieme ai ricordi, racchiudo in
me anche tantissime aspettative.
mezzo vuoto e mezzo pieno.
dipende da come la vogliamo vedere. io la voglio vedere così: mezzo e mezzo.
scusate la ripetitività. credo che il ribadire il concetto mi aiuti a
metabolizzarlo, a realizzare, a rendermi conto sul serio della portata di
questo mio presente.
ma è un presente che mi sfugge. è così colmo di cambiamenti che non riesco
a stargli dietro. corre troppo forte per me. e non mi resta che cercare di
fare mie le orme che lascia dietro di sè...
A Thousand Miles
Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I'm home bound
Staring blankly ahead
Just making my way
just Making my way
Into the crowd
And I need you

And I miss you
And now I wonder....
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
Oh, you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
Tonight
It's always times like these
When I think of you
And I wonder
If you ever
Think of me
'Cause everything's so wrong
And I don't belong
Living in your
Precious memories
And I need you
And I miss you
And now I wonder....
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
Oh you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
…
Tonight
Na Na Na Na
Don't want to let you know
Na Na Na Na
Drown in your memory
Na Na Na Na
Don't want to let this go
Na Na Na Na
No I don't....

Making my way downtown
Walking fast
Faces pass
And I'm home bound
Staring blankly ahead
Just making my way
Making my way
Into the crowd
And I still need you
And I still miss you
And now I wonder....
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass us by
'Cause you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you...
If I could fall
Into the sky
Do you think time
Would pass me by
'Cause you know I'd walk in
A thousand miles
If I could
Just see you
If I could
Just hold you
..Tonight..
in THOUGHTS

MEZZO VUOTO, MEZZO PIENO

SABATO, 12 LUGLIO 2008 AT 11:59
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

Perdonate il teribile ritardo!!!mi profondo in mille scuse ma non ho potuto
fare diversamente..sono stata due settimane "allettata" per colpa della
febbre e sono tornata dall'ospedale solo due giorni fa...via..credo di essere
scusata...
ora, per farmi perdonare senza remore, farò un breve resoconto dell'esito
dell'esame - eh sì, perchè io l'ho passato sto benedetto esame, a-ah!!
beh, intanto vi dico che sono passata con 92 e ne sono molto fiera!!! ho dato
il meglio di me in tutto ( e soprattutto all'orale..) e ora posso dire di aver
finalmente chiuso un circolo della mia vita... eppure non sono completamente
soddisfatta..forse perchè voltanto questa pagina, insieme alle difficoltà, mi
getto dietro le spalle anche molti volti, molte emozioni, amicizie, valori e
tantissime altre belle esperienze.
ora sì che mi rendo davvero conto di ciò che sto perdendo..eppure,
nonstante la tristezza e l'amarezza (sì xkè, c'è anche tanta amarezza...)
non mi sento disperata. qualche tempo fa, appena terminata la scuola,
esplodevo in pianti improvvisi e in singhiozzi scuotenti..ora no. sì, sono
triste come allora, anzi, ora sento ancora di più il peso di questa situazione,
ma non mi sento disperata...
mi ripeto spesso che vorrei che tutto rimanesse com'è sempre stato, ma poi
mi dico anche che non è possibile e nemmeno giusto...me lo dico solo per
fingere di avere un'alternativa..è come quando si è stanchi di soffrire e di
attraversare solo difficoltà: ci si dice "basta. adesso smetto di soffrire e
cambio tutto. lascio tutto". in realtà non lo si farà mai, ma il solo dirlo ci
aiuta ad andare avanti...la mera illusione di crederci capaci di afrlo ci basta
per ritrovare forza e andare avanti.
e voi ragazze siete la mia forza...la forza per andare avanti ora che mi
sembra di sprofondare sempre di più. mi si prospetta un prova molto
difficile e la supererò solo perchè so che voi afte il tifo per me. non vi
deluderò ragazze..e alla fine potremo riderci sopra..magari davanti ad una
bella cena!!
in THOUGHTS, MATURITÀ

BOLLETTINO..UN PO' IN RITARDO!^^

MARTEDÌ, 24 GIUGNO 2008 AT 18:17
FrankieWallace. COMMENTI (2)?

Piccola inserzione, roba di un minutino...giusto x stressare voi poveri lettori
di questi delirii momentanei...oh, niente di che, giusto due righe, come
preambolo..no, perchè un piccolo preambolo ci vuole, sapete? mica si può
cominciare subito con l'argomento, col nocciolo della questione...tipo io
inizio e TAC!, subito il punto focale sbattuto lì, in faccia al primo che
legge...eh...no no, meglio non dilungarsi comunque..mica sto facendo un
trattato sulla struttura di un saggio, o di una pubblicazione breve...
...no, via, l'argomento era solo l'ennesima cosa rigurado l'esame...
giusto parlare, che ne so, di come sono andate le prove scritte, l'opinione
die prof, eventulai errori...cmq di genuialate ce ne son state poche..so della
Je che ha preso 45 (nn potevo apsettarmi di meno...), dell'Ely - la mia Ely che ha preso 42...la Martu 37....via, insomma...un buon
andamento...soddisfazione generale..gli unici sfigati son stati Luca e Tio: 28
e 26, rispettivamente...
va beh, ora l'unica preoccupazione è l'orale...torno a studiare va...

..ah, cmq..io ho preso 40...quasi me ne scordavo...
in THOUGHTS, MATURITÀ

IUBILATE AC GAUDETE

LUNEDÌ, 23 GIUGNO 2008 AT 16:18
FrankieWallace. COMMENTI ?

I don't want this moment to ever end
'Cause everything's nothing without you
I'd wait here forever just to see you smile
Cause it's true I am nothing without you
Through it all
I've made my mistakes
I stumble and fall
But I mean these words
I want you to know
With everything, I won't let this go
These words are my heart and soul
I'll hold on to this moment you know
As I'll bleed my heart to show
And I won't let go
Thoughts read unspoken
Forever in vow
And pieces of memories
Fall to the ground
I know what I didn't have so I won't let this go
Cause it's true I am nothing without you
All these streets, that I walked alone
With nowhere to go
Have come to an end
In front of your eyes
It falls from the skies
When you don't know what you're looking to find..
To my Love...thanks Derryck
you must go there --> http://it.wikipedia.org/wiki/Sum_41

in THOUGHTS
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LUNEDÌ, 04 AGOSTO 2008 AT 12:14
FrankieWallace. COMMENTI ?

giuro che se potessi mi prostrerei a terra fino a pulire il pavimento un
centinaio di volte se servisse a farmi perdonare della mia lunga e
perpetrata assenza..il mio silenzio ostile prevaricatore vi ha lasciato
nell'oblio della mia mancanza a lungo, ed io non so proprio come scusarmi!!!
posso solo cercare di ammansirvi dicendovi che sono stata ANCORA in
ospedale. eh già. ancora.
nel ho le palle piene. giuro.
ma il problema non è tanto l'ospedale, ormai a quello ho fatto il callo. no. il
problema è l'ottusità dei mie medici. dopo la quarta volta che faccio una
seduta di chemio e dopo la quarta volta che mi viene la febbre a 40,
cominciano a chiedersi se per caso non sia un tipo di terapia sbagliata per
me.
MA VA??????????????!!!!!!!!!!!!!
ACCIDENTI CHE ACUME!! e intanto io mi sorbo flebo su flebo...IO, non
loro. ne ho le palle piene.
scusate il turpiloquio. lo so, non sono solita condividere il mio gergo con
quello di un camionista, ma la parte più stanca di me sta affiorando e quando
sono stanca non riesco più a regolare il cervello.. tendo a evolvermi in una
specie di vecchio alpino del bergamasco con una bile nera da fine-dellaguerra-rubata-dai-nemici e litri su anni di alcool ingollato x
dimenticare...voglio la mia estate...o almeno...se proprio un'estate intera non
la posso avere, voglio un po' del mio tempo.
me l'hanno portato via. sì. si può anche portare via il tempo agli altri.
..e va bene, oggi ho poca voglia di essere positiva, scusate tanto se per una
volta questo blog si trasforma in una specie di sfogo matusalemmico sulla
fine del mondo, scusate tanto. sì, SCUSATE TANTO.
il Betto dice che in questo momento mi serve a poco essere negativa e che
devo trovare cmq qualcosa di positivo...mmm...beh sì, il 30 e 31 agosto faccio
un fine settimana al fiume col mio Luchetto...sì, direi che è positiva come
cosa..però..insomma...una in 3 mesi..stiamo proprio raschiando il fondo...
no, sbaglio. adesso esagero.
di positiva c'è stata anche la mia gita di 3 giorni dalla Crichy. altrochè se è
stata positiva!!!! la rifarei anche domani! davvero 3 giorni di rinascita.
non si può capire che effetto abbia avuto su me quel week-end prolungato. a
parte il meritato relax dovuto all'aver staccato la spina dopo così tanto
tempo, certo, molto utile, ma io intendo l'effetto emotivo, quello
psicologico, emozionale...non so..è stato entusiasmante come tutte le cose
nuove fatte x la prima volta e che si aspettano da una vita, e allo stesso
tempo mi è sembrato di essere semplicemente andata a dormire dalla mia
migliore amica..una sera come le altre..come se io e lei ci vedessimo tutti i
giorni e potessimo condividere la nostra vita come vicine di casa storiche.
eppure è così. sono ormai 6 anni che la conosco e mi sento come se tutta la
mia vita fosse fatta di tanti momenti vissuti con lei e con tutti gli altri miei

amici..insomma, come spiegarlo? c'è da sempre. e non solo da 6 anni. com'è
possibile? me lo chiedo spesso...è così naturale la nostra amicizia che mi
chiedo se non ci sia un non so che di divino..oddio..magari diciamo di
provvidenziale...mah..lasciamo stare il misticismo se no chissà dove vado a
impelagarmi...

meglio concludere il resoconto del tempo perduto: in breve, mi son fatta
quasi 4 settimane di ospedale, intervallata da due sedute di chemio, una gita
di 3 giorni dalla Crichy e varie visite di controllo. e questa settimana mi
chiameranno di nuovo per un ricorvero di incerta lunghezza.
speriamo di tornare a casa presto.
ma chi può dirlo...
ed ora, una piccola chiusa dedicata a due bellissime persone incontrate
durante l'ultimo soggiorno in ospedale: premetto che siccome non c'erano
letti liberi nel mio reparto (ematologia), sono stata ricoverata in Medicina
(x intenderci il reaprto dove mettono i vecchi o le lunghe degenze) e qui mi
sono ritrovata in camera con una signora di 88 anni di nome Vera. oltre al
piacere di conoscere lei, ho potuto avere anche quello di conoscere il
marito, il signor Ermanno, persona squisita e fonte continua di ricordi così
lontani da parer favole... sono state due settimane lunghe e dure,
soprattutto se considerate che molti degli anziani ricoverati non ci stavano
più con la testa e per tutto il giorno ( e tutta la notte) continuavano ad
urlare e a chiamare parenti, amici, animali domestici, e via
discorrendo...riposo zero. sia per me che per loro.
ma nonostante questo sono contenta di essere finita lì. sono grata di aver
avuto la sfortuna di capitare in quel reparto. in quel mondo. sì perchè è un
molto molto lontano, fatto di ricordi, di dolori che partono dall'animo e
s'insinuano nelle ossa, di persone che non si riconoscono più e di altre
invece che paiono esserci ancora, mentre in realtà ci hanno lasciato da un
pezzo.
e in mezzo a tanto caos ho trovato una nota intonata. anzi, una splendida
sinfonia che dura da più di 50 anni. bellissima composizione cha ancora è
eseguita con la maestria della giovinezza da Amore.
la signora Vera è grave, ma ancor più grave è il signor Ermanno. non ha che
lei, perchè lei è tutto di lui, da sempre. ho pregato sinceramente che
andasse tutto nel migliore dei modi. credo di averlo fatto per la prima volta
con convinzione e sentimento. erano preghiere sentite e continuo a rivolgere
i miei pensieri a loro. so che sarò ascoltata.
Grazie a voi Vera ed Ermanno. mi sento una persona più grande, non solo nel
senso di più adulta e cresciuta, ma con un'animo e un cuore più grande..mi
sento più in grado di abbracciare il mondo. mi sento più in grado di rischiare
nel credere negli altri. mi avete fatto un regalo che non potrò mai
ricambiare. spero solo di poterlo fare almeno simbolicamente con ciò che
raccoglierò e lascierò come scia dietro di me.
in FRIENDS, THOUGHTS

RAGIONEVOLI DUBBI SU UNA CONCLUSIONE PER NULLA SCONTATA

VENERDÌ, 13 GIUGNO 2008 AT 21:30
FrankieWallace. COMMENTI (1)?

"Chi legge ha la capacità
di volare in luoghi sconosciuti
e meravigliosi...
può conoscere persone speciali
e strambe... imparare a
capire la coscienza degli
uomini, amare i loro difetti
e sapere a mempria ed elencare
ogni loro singolo particolare...
senza far altro che voltare pagina!"

questa è per te Marty...^^
ti voglio bene...
in FRIENDS

A TE, MIO CARO LETTORE

