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IL MIO SUPER POTERE di Alessandro Nadir Guessos

Se potessimo scegliere un potere, il mio sarebbe l’invisibilità però essere invisibile solo alla gente che non conosco 
così da potermi divertire e fare quello che voglio con spensieratezza. I vantaggi di essere invisibile sarebbero infiniti, 
potrei pitturare sui muri senza farmi scoprire, viaggiare senza pagare il biglietto, andare dove voglio senza avere pro-
blemi perciò il mio vantaggio finale che riassume i precedenti sarebbe la libertà poter fare quello che voglio senza 
gente noiosa che mi dice che cosa posso e che cosa non posso fare. La mia giornata tipo se fossi invisibile sarebbe:
-mi sveglio e faccio colazione con tutte le cose che ho nel frigo tanto sono invisibile e posso rubare tutto quello che 
voglio 
-uscire con i miei amici e essere spensierato all’esterno scrivere sui muri divertirmi andare in giro per strada insomma 
sarei spensierato per tutta la giornata
Oltre ad avere aspetti negativi però ha anche aspetti positivi perché se fossi invisibile vorrei fare la parte del Luci-
fero cioè punire a quelli che sbagliano punire le ingiustizie come fossi il capo dell’inferno ma di un inferno che non 
condanna i morti bensì quelli che sono sulla  ancora nel mondo dei vivi. Il lucifer che interpreterei io non sarebbe un 
solito diavolo che punisce la criminalità ma vorrei stare dalla parte di chi non ha nulla di chi si sveglia la mattina e 
non vede cibo perché è facile vivere la vita da ricco da “figlio di papà” non come la vita di un muratore di un lavoratore 
sottopagato che deve ogni giorno spaccarsi la schiena per lui e magari anche per i propri figli se dovesse averne o di 
che magari di chi sogna un lavoro anche dei più miseri solo per poter avere tutte le cose che sono considerate nor-
malità da quasi tutta la popolazione, non serve andare troppo lontani per capire il problema che tanta gente vive basti 
pensare a Napoli prima città che mi viene in mente dove in alcuni paesi lo spaccio di stupefacenti è una normalità non 
voglio difenderli ma sicuramente loro lo fanno come causa della loro povertà e non per stupidità. Questo argomento 
è molto vicino alle cose che abbiamo vissuto noi in questo periodo di lock down dove molte persone hanno perso il 
lavoro per colpa secondo me di una mancata intelligenza da parte di chi è a capo del governo che preferisce chiudere 
bar ristoranti e altro che danno lavoro a molte famiglie piuttosto che chiudere le scuole che non fanno morire di fame 
nessuno se chiuse. Se io fossi invisibile darei giustizia a chi di giustizia non ne vede l’ombra.     
   
                       


