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IL MIO SUPER POTERE di Riccardo Bertinetto

Se io avessi un super potere sceglierei quello di fermare e mandare avanti e indietro il tempo. Con questo potere potrei 
migliorare le mie giornate e il mondo stesso.
Tornerei indietro nel tempo e avvertirei gli scienziati dell’arrivo del Coronavirus, affinché informassero la gente di met-
tere la mascherina ancora prima dell’inizio del contagio, così in uno o due mesi sarebbe potuto andare via.
Con questo potere potrei fare ancora un sacco di altre cose, come tornare indietro e impedire la creazione di materiali 
nocivi come la plastica, per evitare tutto l’inquinamento che ha creato al mondo e la sostituirei con qualcosa di non 
inquinante.
Per migliorare le mie giornate invece tornerei negli anni Ottanta-novanta, perché tutti dicono che sono stati bellissimi 
e io ho sempre sognato di tornare in quegli anni, per andare in giro per la città con il mio gruppetto di amici con la BMX 
e fare con loro i graffiti sul muro e poi scappare. Se avessi questo potere le mie giornate sarebbero così, le passerei 
diversamente da oggi: alla mattina a scuola e al pomeriggio mi tufferei negli anni Novanta con i miei amici, poi tornerei 
a casa nel presente a dormire.
Al momento dello studio manderei avanti il tempo e in due secondi farei un lavoro di tre ore, sarei super preparato e mi 
offrirei sempre volontario alle interrogazioni, perché alle domande che so risponderei, se ce n’è una che non conosco 
aspetterei che la prof chieda a qualcun altro per poi sapere la risposta, così tornerei indietro nel tempo e risponderei 
alla domanda dopo averla sentita dal mio compagno!
Però non userei il mio potere per guardare il futuro, perché non voglio vedere cosa farò o chi sarò, perché non voglio 
organizzare la mia vita, voglio viverla e basta.

                                                                   

                                                                     
 

   
                       


