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Il coraggiosissimo Capitan Ametista 
racconta 100 volte al giorno la storia di 
quando salvò un cane dalle fiamme.
Vipera, l’esperta di arti marziali, è l’unica
che lo ascolta ma solo perché è sorda.

E poi c’è Formicone che poteva diventare 
alto come una formica, ed è rimasto 
piccolissimo perché non ricorda più  
come fare a tornare normale.

Ora vivono tutti nella casa di riposo  
per supereroi Viale del Tramonto, dove 
passa la vecchiaia anche il super-cattivo
Dottor Nefasto, che tutti prendono  
in giro e che soffre di una terribile 
allergia al formaggio... 

C’erano una volta i supereroi.
Ve li ricordate? Ma ormai gli anni  
sono passati, e i supereroi sono invecchiati 
insieme ai loro super-poteri.

Fulmine era l’uomo più veloce della Terra, 
e ora cammina piano piano. 
Acciaio, l’uomo più forte dell’universo, 
è ingrassato e non si alza più dal divano.

Tritone, l’uomo acquatico che parlava  
con i pesci, ha i reumatismi. 
Siberia, che quando schioccava le dita 
scatenava una bufera di neve, ora  
al massimo riesce a fare un fiocco di neve.

Falco, dalla mira infallibile, non ci vede 
più tanto bene. 
Testa di Ferro è tutto arrugginito. 
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Alla casa di riposo dei supereroi,  
sono le cuoche a cucinare. 
Per i super-vecchietti, il dietologo  
ha ideato una dieta sanissima (ma anche 
tristissima) a base di minestrina,  
pasta al burro, riso in bianco, pollo lesso, 
platessa al vapore, finocchi bolliti,  
purè di patate e mele cotte.



Per rifarsi almeno gli occhi,  
i super-vecchietti sono diventati  
dei super-fan di praticamente tutti 
i programmi di cucina che passano in TV.

Tra i loro preferiti c’è quello  
di Eddie Lazavorra, che gira per  
il mondo sfidando la gente a chi mangia 
più ali di pollo fritte,  
e quello di Ugo Viteltonné, il famoso 
cuoco che va a cenare nei ristoranti altrui 
per poi parlarne malissimo.

Oppure quello dei fratelli Barbecue, 
massimi esperti mondiali di grigliata, 
capaci di grigliare qualsiasi cosa (in una 
puntata hanno grigliato un bue intero e 
poi se lo sono mangiato, metà ciascuno). 

Ma il loro preferito è il programma 
di Pandora Pahciuli, la nonnetta che 
cucina tutto aggiungendo formaggio. 
Non importa cosa prepara, c’è sempre 
un’aggiunta di formaggio. 
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E infatti è proprio così che si chiama 
il suo programma: “Il formaggio rende 
tutto più buono”.

I supereroi sbavano letteralmente davanti 
ai manicaretti di Pandora.
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Fulmine è un grande appassionato 
della sua pasta al forno (con molto 
formaggio), mentre Acciaio sogna  
le sue scaloppine alla pizzaiola (con 
doppia mozzarella). 

Tritone invece darebbe qualsiasi cosa 
per assaggiare la sua famosa trota al 
limone (e formaggio), mentre Siberia 
si tufferebbe volentieri nei suoi gnocchi ai 
cinque formaggi (la ricetta normale ne 
prevede quattro, per cui ne ha aggiunto uno). 

Testa di Ferro e Falco invece stravedono 
per gli involtini di carne, prosciutto e 
fontina, Vipera per i ravioli al Taleggio, 
Formicone per il cavolfiore gratinato al 
Parmigiano e Capitan Ametista per 
il risotto al Castelmagno.



Il Dottor Nefasto è l’unico a non  
andare pazzo per la cucina di Pandora:  
lui è allergico a tutti i formaggi esistenti,  
e qualsiasi piatto dell’allegra nonnetta  
lo farebbe grattare per una settimana.

Ma di assaggiare i piatti al formaggio 
di Pandora per i supereroi non se ne 
parla proprio. 

Finché un giorno è Falco a prendere 
l’iniziativa...

«Basta! Ribelliamoci alla dieta della 
minestrina e della mela cotta!  
Non siamo mica vecchi!»

«Veramente lo siamo», replica Capitan 
Ametista.
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«È vero, ma non così vecchi! E poi anche  
i vecchi hanno diritto di mangiare 
qualcosa di buono!»

«Hai ragione», dice Siberia. «Ma dobbiamo 
controllare gli zuccheri e il sale e  
i grassi per il colesterolo!»

«Chi se ne frega del colesterolo! 
Da oggi mangeremo quello che 
vogliamo!», dichiara Falco.

«Davvero? E come facciamo?» 

«Siamo pur sempre supereroi, faremo 
qualcosa di super!»

«Sì, ma cosa?»

«Faremo lo sciopero della minestrina!»


