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Enigma illustrato nelle due letture - di Ciang e Random

FERROVIA LOCALE
Una piccola folla si è raccolta
silente e fiduciosa nell'attesa
della partenza del treno locale
che farà sosta in tutte le stazioni.
Sono le quattordici.
Il funzionario preposto
da il segnale di rito.
Il treno parte e la gente
ora commenta con passione
le fasi d'un processo che ha segnato
i nostri tempi e ovunque ha suscitato
notevoli impressioni.
"Un signore era stato arrestato,
ingiuriato, percosso e condannato
unitamente ad altri malfattori.
Dalla deposizione è risultato
ch'era un uomo dalle mani bucate
che avea piantato chiodi dappertutto.
Ma quando già lo davan per spacciato,
Egli, con l'aiuto del padre,
è poi riuscito a risollevarsi
ed a rifarsi una nuova esistenza".
Intanto il treno è giunto
lentamente all'ultima stazione.
Ogni commento termina e la gente
si saluta e contenta torna a casa.
E per tutti la vita ricomincia!

Soluzione: la Via Crucis

Una piccola folla si è raccolta
silente e fiduciosa nell'attesa
della partenza del treno locale
che farà sosta in tutte le stazioni.
Sono le quattordici.
Il funzionario preposto
da il segnale di rito.

Il treno parte e la gente
ora commenta con passione
le fasi d'un processo che ha segnato
i nostri tempi e ovunque ha suscitato
notevoli impressioni.

"Un signore era stato arrestato,
ingiuriato, percosso e condannato
unitamente ad altri malfattori.
Dalla deposizione è risultato
ch'era un uomo dalle mani bucate
che avea piantato chiodi dappertutto.

Ma quando già lo davan per spacciato,
Egli, con l'aiuto del padre,
è poi riuscito a risollevarsi
ed a rifarsi una nuova esistenza".

Intanto il treno è giunto
lentamente all'ultima stazione.
Ogni commento termina e la gente
si saluta e contenta torna a casa.

E per tutti la vita ricomincia!

