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LE QUATTRO CANDELE 
 
Il mondo in questa storia 
non è come ognuno di voi n’ha memoria: 
un’arida terra, 
un cielo color pece, 
una cruda guerra 
che a causa dell’uomo si fece. 
 
Potenti, cattivi e sleali,  
alla libertà tagliaron le ali. 
 
Schiava, impaurita e povera era la gente, 
ma un giorno un piano a tre uomini venne in mente: 
 
Una leggenda ai bambini si raccontava,  
che la soluzione per la felicità in un luogo si trovava. 
Nessuno sapeva dove si trovasse questo posto  
eran certi però che i Potenti l’avessero ben nascosto. 
 
Un altro strano fatto vi era in quella terra  
fin da molti anni prima di quella brutale guerra: 
 
Tre candele enormi in piazza si trovavano 
ma per quanto gli uomini ad accenderle provavano 
mai un raggio di luce emanavano 
PACE, FEDE e AMORE si chiamavano. 
 
 I tre uomini fecero calcoli, ricerche e supposizioni  
e trovarono la soluzione ben nascosta nella tana dei leoni, 
nella cassaforte del più ricco tiranno. 
 
Se l’indovinello a risolvere riusciranno  
finalmente il mondo dai mali libereranno. 
 
“Lo usavano già i Babilonesi 
ma tuttora gli scienziati ne rimangono sorpresi. 
Una soluzione completa non si è trovata  
e probabilmente ancora per molto non sarà svelata.”  
 
I tre uomini avevano inteso il tranello 
ed eran certi di riuscire a risolvere l’indovinello. 
infatti infondo alla tastiera c’era il segno pi 
appena lo schiacciarono la porta magicamente si aprì. 
 
Una piccola ma robusta candela illuminata, riscaldava la stanza,  
il suo nome era SPERANZA. 
Avevano scoperto il segreto a lungo bramato  
così nascosto affinché al mondo non venisse rivelato. 
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