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L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
DELLA REGIONE LIGURIA
Concorso di Audio Narrativa
“Ascoltami: ti racconto una storia”
Musica … l’amicizia vera.
Per mia esperienza personale io non credo nell’amicizia umana. Speri tanto in una persona , le dai tutto e
questa in cambio non ti da nulla,solo sofferenza in più. È difficile scegliersi gli amici,ma ancora di più trovarli
e superare la loro perdita. Molte volte hai bisogno di una voce amica che ti conforti e la maggior parte delle
volte questa voce non c’è e tu sei li da solo a piangere e a sperare che qualcuno ti senta, ma non ti sente
nessuno , ti vedono ma non arriva nessuno a consolarti e impari a vivere con il dolore interno senza fare
affidamento a nessuno. Anche se a volte delle mani intorno alle spalle ti farebbero piacere, le persone non
lo fanno perché sono egoiste e pensano ai loro problemi e non sanno come stai realmente,ti dicono mi
dispiace ma sono solo parole vuote dette senza un valore vero, e finisce sempre che loro non fanno
realmente nulla per alleviare il tuo dolore. Mi deprimo e rimango delusa quando escono con altre
persone,tu gli chiedi cos’hanno fatto quel giorno li e loro,invece di dirti la verità,ti raccontano bugie e
quando tu ti chiedi perché lo fanno è facile,loro hanno degli amici loro con cui uscire e tu sei il sostituto di
quando non hanno nessuno. A volte non gli scrivi per vedere se ti scrivono loro ma non succede,non ti
cercano e tu rimani delusa deprimendoti sul divano,a guardare la tv e ascoltare la musica. Per avere gente
così intorno preferisco non averne,starmene da sola a imparare come si convive con se stessi. Si ha tutta la
vita davanti e non capisco perché devo sprecare tempo della mia vita per persone così. Io credevo
nell’amicizia quella pura,reale e sto iniziando a non crederci più,vedo persone felici delle loro amicizie e mi
fa piacere, ma dentro di me penso che sia solo finzione. Rido quando le persone definiscono veri amici le
persone su Facebook, quella non si chiama amicizia,si chiama avere persone che diventano tue
“amiche”solo perché condividi e metti “mi piace” ai loro post. Le persone danno più importanza alle
amicizie virtuali rispetto a quelle reali e mi è già capitato che la mia amicizia venisse paragonata a una
persona che mettesse mi piace ai loro post. Ridicolo. Parlando di mani? Le mani dicono tutto di una
persona, lavoro,cura di sé, possono essere ben curate ma possono anche essere sporche. La voce invece
cambia in base allo stato emotivo della persona,può essere acuta come bassa,roca,se una persona è
arrabbiata la voce tenderà a salire, se cerca di confortare un’altra persona o è triste tenderà ad
abbassarsi,se è innamorata dovrebbe addolcirsi. In base alla voce cambiano i rapporti con le persone, se hai
una bella voce tendi ad attirare le persone mentre se è brutta le allontani. Anche a scuola i professori
attirano le persone con la voce, se è un timbro acuto concentra di più l’attenzione su di è mentre se è bassa
l’attenzione degli alunni tenderà a diminuirsi. Anche il leader di un gruppo lo immagini con una voce bassa
che metta timore alle altre persone. Parlando di animali, se cerci di chiamare un cane per esempio,se lo
chiami con voce arrabbiata si avvicina spaventato con la coda tra le gambe mentre se lo chiami con voce
dolce ti viene incontro felice e scodinzolando. L’amicizia non si trova solo nelle persone ma anche negli
animali, io definisco amicizia vera quella, ti consolano,ti vogliono bene anche se li tratti male e non gli dai
da mangiare,anche se li picchi,loro continuano ad amarti,ma anche lì ci sono delle eccezioni. Io ho due gatti,
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vedo com’è la loro amicizia e penso che le persone in molti aspetti dovrebbero imparare la loro. L’amicizia
può anche essere un oggetto,per me è la musica.

