
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

 

 

 

LA LUCE NEL BUIO 
 

AUTORI : OTTOBRE ELOISA, PEPE SORAYA 
GIADA, SCIPIONE AURORA 

 
CLASSE 2C  LICEO LINGUISTICO « M.T.CICERONE » di FORMIA (LT) 

 
 

I.I.S. “Cicerone- Pollione” 

 

  



  LA LUCE NEL BUIO 

 

Berenice era una ragazza siciliana trasferitasi a Roma per l’Università. 

La sua era una bellezza normanna: raffinati lineamenti sul viso incorniciato da una splendida 

chioma di capelli biondi, che tutte le invidiavano. 

Tolomeo, più grande di lei, dotato di ammirevole intelletto, appassionato di ogni lettura, 

dall’astrologia alla geografia, aveva concluso brillantemente i suoi studi in Medicina 

specializzandosi a Roma, ove era considerato uno dei medici più competenti. 

I due si erano conosciuti durante una festa di laurea e dal colpo di fulmine al matrimonio la via fu 

davvero breve.  

Organizzarono una cerimonia indimenticabile. Il sogno sembrò essersi avverato, ma al ritorno dal 

viaggio di nozze, un messaggio di estrema urgenza squarciò la loro favola.  

Tolomeo fu chiamato in Siria, lì era in corso una spietata guerra, alla quale si aggiunse un virus 

letale di cui nessuno conosceva l’origine.  

Tolomeo dunque fu costretto a partire immediatamente, trattenendo dentro le lacrime, mentre 

abbracciava in aeroporto la sua amata. 

 Berenice trascorse giorni infernali. Alternava pianti disperati, per la paura che Tolomeo potesse 

non tornare più da lei, a momenti in cui invece era convinta e speranzosa del fatto che il suo amato 

sarebbe riuscito a compiere il suo lavoro senza pagarne le conseguenze. 

 Più però il tempo scorreva, più la speranza diminuiva e i ricordi dei giorni felici insieme 

affioravano. La giovane diventava ogni giorno più magra, asociale e assorta. La sua vita era 

diventata dipendente dal pensiero del ritorno del marito. Nel quartiere erano tutti preoccupati del 

suo stato di salute, tentavano di aiutarla o di sollevarle il morale, ma invano. 

Nemmeno un giorno era passato senza che lei avesse mandato un messaggio a Tolomeo e neppur 

uno in cui questi non avesse risposto. L’idea che il virus potesse colpire anche lui tormentava lei 

che viveva davanti ad una finestra con la speranza di vederlo arrivare per farle una sorpresa. 

L’angoscia aumentò quando le notizie dalla Siria iniziarono a scarseggiare. 

Poi una notte ebbe un incubo e lì, nel letto, invocò la sorte o qualsiasi divinità potesse soccorrerla. 

Fece un voto. Pregò con il cuore in mano. Supplicò accasciandosi alla fine vicino il comodino. 

Tagliò la sua treccia dorata come pegno del ritorno e, il mattino dopo, la portò in un famoso 

santuario, senza dir nulla a nessuno. 

Senza pensare al giudizio degli altri, che la vedevano camminare per strada, ancor più sciatta senza 

la sua chioma, lei, ogni giorno, andava a pregare lì fiduciosa e guardava con fierezza la sua offerta. 

Intanto erano trascorsi mesi. 

Poi un giorno finalmente arrivò una mail. 

“ O mia amata, la situazione qui è drammatica: obbligati a indossare in ogni momento mascherine 

sul volto e protezioni sul corpo, dobbiamo evitare un ulteriore aumento di contagio tra noi medici e 

camminare con cautela per non saltare in aria.  Lo stress ci divora. I morti sono tanti e le famiglie 

sofferenti ancor di più, ma sto per rientrare; la mia missione è terminata, mi daranno il cambio. 

Ammetto di aver vissuto in bilico anche con l’ansia di non essere all’altezza del compito affidatomi. 

In questo Inferno tu sei stata la mia luce. Domani sarò da te.”  

Quella notte lei non ebbe nessun incubo, ma una sensazione dolce la accompagnò fino al risveglio. 

Sognò che il suo vicino di casa, il signor Conone, simpatico professore di matematica in pensione, 

in cima a una collina le mostrò come la sua treccia salisse sempre più in alto fino a scomparire in tre 

stelle nel firmamento a forma di una piccola V il cui vertice indicava proprio il palazzo in cui 

abitavano.  

Nella serata atterrò l’aereo che riportò Tolomeo da Berenice e, solo allora, forse lei capì: l’amore è 

in grado di dominare e vincere su tutto. Tutti dobbiamo rendere la voglia di amare sempre più forte 

e superiore della paura di poter, per esso, anche soffrire. 

 
 


