
Concorso letterario: “Luci nelle tenebre” 

E’ mattina, sento la brezza di un nuovo giorno sfiorarmi la pelle, gli uccelli 

intonare il loro canto e il ticchettio continuo dell’orologio sull’uscio. 

Eppure continua ad essere notte, è sempre stato così, dalla mia nascita. 

Inizio stancamente a tastare l’aria in cerca di un appiglio e mi alzo 

lentamente dal mio amato giaciglio. Sapete, noi ciechi non vediamo e 

pure sogniamo e immaginiamo mille volte più di voi. Se c’è qualcuno a cui 

non farei mai a meno è “la mia luce nelle tenebre”. Lo chiamano cane ma 

io lo chiamo Oliver, come il bambino dell’omonimo libro che mi leggeva la 

nonna da piccola. Adoravo quella storia, mia faceva sentire fortunata. 

Oliver credo che sia un cane nero, o io almeno lo vedo così, ha un folto 

pelo e una grande, umida lingua. Abito da sola da quando mio fratello ha 

lasciato il nido per migrare verso un’altra famiglia. Io, sapete, ho un 

lavoro, faccio la doppiatrice e dicono che ho una bella voce. Adoro sentire 

la radio, quando, non ho nulla da fare, e ascoltando alcune notizie, mi 

chiedo se effettivamente i ciechi siate voi, vittime delle tendenze e del 

progresso.  Certe volte mi distendo, aguzzando l’udito verso il mondo 

intorno a me, sento il ruggito delle auto, l’abbaiare dei cani, il vociare 

indaffarato delle casalinghe e le cantilene delle vecchiette intente a cucire 

un maglioncino soffice per i nipoti. Tutto ciò che non avreste mai sentito. 

Conosco molte persone che frequentano abitualmente i miei stessi 

luoghi, sono tutti molto gentili, ma, ultimamente, mi dicono che sarebbe 

meglio non vedere lo stato in cui riversa la città e mi danno per fortunata. 

Se c’è qualcuno a cui devo la mia vita, quello è proprio Oliver, le strade 

sono affollate e senza di lui non sarei ancora sulle mie gambe. Io ho 

imparato ad accettarmi, eppure molte ragazzine continuano a torturarsi 

di fronte agli specchi. Sinceramente, penso di avere un buon aspetto. 

Ricordo che mia nonna mi chiamava “gioia dei miei occhi “e la cosa mi 

riempiva d’orgoglio. La mia cecità non è “uno scherzo del destino “ma 

sono sicura che questa sofferenza abbia uno scopo. E’ sull’esempio di 

cantanti del calibro di Bocelli che dovremmo vivere la nostra cecità. 

Vivere la nostra vita senza afflizioni, con passione e determinazione.  



Questi ostacoli non devono essere la impossibilità delle nostre ambizioni, 

bensì una ulteriore sfida da affrontare a testa alta. Ed è con un appello 

che vorrei concludere: 

“Voi che ne avete la possibilità, aprite gli occhi, apriteli di fronte alle 

verità, di fronte alla povertà e alla corruzione e abbiate la capacità di 

affrontarle in campo aperto. Siate anche voi portatori di luce, nelle 

tenebre della società”.  


