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Davide Calì
La casa di riposo
dei supereroi

C’erano una volta i supereroi.
Ve li ricordate?
C’era Fulmine,
l’uomo più veloce della Terra
e Acciaio, l’uomo più forte dell’universo.
Poi c’era Tritone, l’uomo acquatico che
parlava con i pesci.
E c’era Siberia che, quando schioccava
le dita, scatenava una tempesta di neve.

E poi c’erano i Vendicativi,
un gruppo fortissimo, formato da:
Falco, con la sua mira infallibile.
Testa di Ferro, con la sua
armatura scintillante.

E poi il coraggiosissimo
Capitan Ametista,
Vipera, l’esperta di arti marziali
e Formicone, che poteva diventare
alto come una formica.

Ma gli anni passano, e purtroppo

Certo i supereroi sono molto cambiati

sono passati anche per loro.

da quando combattevano i cattivi e

Ora gli eroi sono in pensione e vivono

vincevano tutte le battaglie.

tutti insieme in una casa di riposo.
Fulmine, per esempio, non corre più
Si chiama Villa Viale del Tramonto

tanto veloce. Acciaio è molto ingrassato

ed è la casa di riposo dei supereroi.

e non si alza più dal divano nemmeno
per cercare il telecomando della TV.
Tritone ora ha un sacco di dolori,
è pieno di reumatismi e l’acqua
la vede solo da lontano.
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