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IL MIO SUPER POTERE di Edoardo Gaido

Un giorno mi sono svegliato e, come sempre, sono andato a lavarmi. Al momento di lavarmi i denti, ho notato che 
il tubetto del dentifricio era vuoto ed io, consapevole che queste cose mi innervosiscono, mi sono arrabbiato. Per 
sfogarmi ho urlato che il dentifricio si riempisse di nuovo e, per magia, si è riempito. All’inizio non capivo cosa stesse 
succedendo, allora ho provato a testare di nuovo i miei poteri: Ho detto davanti ad una vecchia matita che volevo che 
diventasse nuova e riutilizzabile e pian piano lo è diventato.
Ho capito che potevo trasformare gli oggetti da inutilizzabili ad utilizzabili, pronunciano solo la frase.
Quindi sono andato in cucina e ho preso delle vecchie medicine e ho gridato: Voglio che
diventino il rimedio al coronavirus! La scatola si è trasformata ed il contenuto è cambiato, c’erano delle pastiglie rosse 
all’interno.
Quel giorno ho avuto proprio la lezione di scienze e, una volta a scuola, ho portato la scatola dal professore che mi ha 
detto che, nonostante lui non avesse studiato medicina in modo approfondito, sapeva che quelle medicine sarebbero 
servite a curare e prevenire i sintomi del virus e forse pure a cacciarlo dal corpo!
All’uscita ho chiesto a mia madre, dopo che le ho spiegato tutto, di portarmi dal medico e per fortuna lei mi ha detto 
che quello era il suo giorno libero e mi ci ha portato.
Una volta lì ho spiegato al medico a cui quasi è venuta voglia di dire “Eureca!!”. Lui dopo mi ha detto che la medicina, 
oltre ad essere funzionante, sarebbe stata diffusa nel mondo nell’arco di circa due o tre mesi.
Sono tornato a casa e dopo quella giornata faticosa mi sono sdraiato sul letto e ho chiuso gli occhi.
Un minuto dopo mi è sembrato che mia mamma gridasse il mio nome e la sveglia suonava forte… Era tutto un sogno, 
peccato!

                                                                   

                                                                     
 

   
                       


