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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. 

Il coraggiosissimo Capitan Ametista 
racconta 100 volte al giorno la storia di 
quando salvò un cane dalle fiamme.
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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
Nefasto, che tutti prendono in giro.

Da un po’ di tempo alla casa di riposo 
vive anche un altro super-cattivo: Vortice.
Lui non è vecchietto, ma siccome il suo 
super-potere è quello di assorbire  
i poteri degli altri, i nostri supereroi  
lo hanno sconfitto facendogli assorbire 
tutti i loro acciacchi! 
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Alla casa di riposo Viale del Tramonto 
tutto scorre tranquillo.  
Anche troppo.
  
Fulmine si muove strascinando  
le ciabatte come al solito, 
Acciaio cerca il telecomando della TV tra 
le pieghe del divano, 
mentre Tritone cerca invece  
di comunicare con i pesci dell’acquario, 
che da qualche tempo fanno compagnia  
ai vecchietti della casa di riposo;
e Siberia controlla che i surgelati 
nel frigo siano ancora congelati, 
per avere la sensazione di fare qualcosa.
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E poi: Testa di Ferro cigola su e giù per 
il salone parlottando da solo, 
Capitan Ametista pisola su una poltrona 
mentre Falco, con la sua mira infallibile, 
lancia palline di carta nel cestino 
senza centrarlo nemmeno una volta. 

Formicone è di sicuro da qualche parte, 
ma è difficile dire dove, vista  
la sua piccola statura. 

Vipera è l’unica impegnata in un’attività: 
da qualche settimana infatti  
ha cominciato a fare yoga, per rilassarsi.


