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LE SCARPE NUOVE DI SPAIDERMEN
Breve storiella che ho inventato per mio figlio di 3 anni, che adora Spaidermen (tranquilli, lo so che non si scrive così, ma 
non vorrei incappare in qualche guazzabuglio copyrightico). Mi chiede di raccontargliela tutte le sere. Spero possa essere 
utile anche a qualche altro genitore! È simpatica e facile da ricordare, e ha anche una morale: non tutto il male viene per 
nuocere. L’ho scritta esattamente come la racconto a mio figlio, senza badare troppo alle regole della grammatica :)
Buona lettura!

C’era una volta Spaidermen, che era tutto contento perché stava andando a comprare delle scarpe 
nuove. Entrò in un negozio di scarpe e disse:  “Buongiorno, signor negoziante! Vorrei acquistare un 
paio di scarpe rosse.”
Il negoziante gli mostrò subito un paio di scarpe bellissime: erano molto eleganti, di marca, costosis-
sime, all’ultima moda, con rifiniture di pregio e dettagli lavorati a mano. Ma... erano verdi!!
“Signor negoziante, queste scarpe sono davvero belle, ma io le vorrei di colore rosso”, disse Spaider-
men.
Allora il negoziante tirò fuori un altro paio di scarpe: erano morbide e confortevoli, davvero comode, 
della taglia giusta, traspiranti e impermeabili. Solo che... erano bianche.
“Ehm, mi perdoni, forse mi sono spiegato male” - disse Spaidermen - “Io vorrei delle scarpe ROSSE!”
Il negoziante gli mostrò allora un altro paio di scarpe. Un modello sportivo, indistruttibile, resistente 
all’acqua, al fuoco, al fango e al vento e anche alla pupù di cane. Veramente belle, di qualità! Pur-
troppo, però... erano GRIGIE.
“Insomma” - sbottò Spaidermen - “Lo vede il mio costume? Vorrei delle scarpe di questo colore: rosse!”
Ma proprio in quel momento si sentì un rumore: CRAAAAASH!
Un ladro aveva rotto la vetrina del negozio, e in pochi secondi era riuscito a mettere in un grosso sacco 
un gran quantitativo di scarpe. Poi se l’era svignata a bordo di un’automobile nera.
“Al ladro!! Al ladro!!”, gridò il negoziante. “Spaidermen, se riesci ad acciuffare quel malvivente ti 
prometto che ti regalerò un paio di scarpe nuove... quelle che vuoi!! Ti prego, corri!!”
Spaidermen si precipitò all’inseguimento del ladro. Per fare più in fretta, salì in sella alla sua moto e 
partì con un forte rombo del motore: brummm brummm!! Girò a destra, poi a sinistra, poi di su, poi 
di giù, poi di qua e poi di là, finché non riuscì a raggiungere la macchina del ladro. A quel punto sparò 
due ragnatele per fermarla, poi telefonò alla polizia: “Polizia, sono Spaidermen! Ho catturato un ladro 
di scarpe... venite qui, presto!”
“Grazie, Spaidermen, sei sempre il migliore! Arriviamo subito!”
E infatti poco dopo sopraggiunsero le automobili della polizia con le sirene accese: UEEEUOOOOU-
EEEUOOOOUEEEEUOOOUEEEUOOOO...
Spaidermen si avvicinò alla macchina del ladro, aprì la portiera e immobilizzò il ladro con le ragnatele. 
Poi tirò fuori il sacco con la refurtiva (cioè le scarpe rubate), lo aprì, e, con grande meraviglia, vi trovò 
dentro un bellissimo paio di scarpe ROSSE! “Uao, sono stupende!!”, esclamò, “Queste sono proprio le 
scarpe che cercavo!!”
Poi si rivolse al ladro, gli sorrise e gli disse: “Grazie, ladro: se tu non le avessi rubate... io non le avrei 
mai trovate!!”
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