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IL MIO SUPER POTERE di Giulio Suino

I poteri dei supereroi possono essere sempre attivi o possono attivarsi in determinate condizioni.
Io rientro nella seconda categoria.
Le risate di una persona modificano la frequenza cerebrale, e, entrando in una specie di risonanza telepatica, modifi-
cano e migliorano le connessioni cerebrali, triplicando l’intelligenza (ma purtroppo non la mia).
Ma facciamo un salto indietro.
Un giorno di qualche mese fa, poco prima del lock down, ero in montagna.
Durante una gita, mia sorella raccolse un mazzo di fiori per mia nonna. Purtroppo arrivati a casa dopo tante ore di 
cammino i fiori erano tutti appassiti.
A quel punto mia sorella, che mi vuole tanto bene, ma è anche una gran burlona, li usò per farne una tisana e mi disse: 
“Bevi, ti ho preparato un tè alla menta”. 
Il gusto era disgustoso e io sputandola feci una smorfia che la fece ridere. In quel momento ebbe un lampo di genio 
ed esclamò: “Avrei potuto avvelenarti, erano fiori appassiti”.
Fu in quell’occasione che si manifestò per la prima volta il mio potere: far ridere!
Questa cosa successe molte altre volte.
E adesso che  ho capito bene come funziona, ho trovato il sistema per sfruttarlo.
Far ridere la gente è una cosa che già adesso mi riesce abbastanza facilmente, quindi andrò dagli scienziati che stan-
no studiando il virus e aumentando la loro intelligenza riusciranno a inventare il vaccino per il Covid-19. Saranno così 
geniali che anziché con un’iniezione, che non piace a molte persone (me compreso), lo realizzerebbero  in forma di 
caramella che cambia sapore in base al gusto preferito di ogni persona.
Già che ci sono, aumentando l’intelletto alle persone che non credono nel virus, capirebbero che le teorie negazioniste 
non hanno nessuna base scientifica e che per salvare il mondo, bisogna seguire le indicazioni che vengono date dai 
veri scienziati

Il mio potere speciale salverà il mondo!
Eravamo in montagna noi,
a passeggiare all’aperto.
Mia sorella una tisana mi fece 
con fiori ed erbe color pece.

La bevanda era disgustosa
tanto da farmela sputare,
la mia smorfia divertente
fece ridere tutta la gente.
Con questo piccolo incidente
per la prima volta ho acceso una mente.



Come un supereroe 
i miei poteri ho scoperto.
Se qualcuno mi ride in faccia
gli attivo i neuroni,
spero che gli piaccia!

Andando da chi vuol curare i malati
aumenterò il loro genio
diventeranno illuminati.
Nuove cure troveranno
ed il vaccino creeranno.

Porteranno la medicina
in Asia, India e anche in Cina,
iniezione non sarà
ma caramella diverrà.

Persino a chi crede che il virus non ci sia,
ho deciso che farò questa specie di magia,
gli accendo il cervello dopo una bella risata,
riconoscerà vero e falso solo dandogli un’occhiata.
                                                                                                        


