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Tutti i particolari dell’intervento eroico di PierK, piccolo paladino delle casalinghe di Rocca 

 

ANZIANA SIGNORA SALVATA DA LITTLE-MAN 
 

Ancora un miracoloso intervento del piccolo supereroe di Roccamalatina 
 

Roccamalatina, 20 giugno 2007  

Era una tranquilla mattina di metà giugno, 
il piccolo Pier K era al lavoro nella sua 
bottega di via Massimo D’Azeglio a 
Rocca, come accade ininterrottamente da 
qualche anno (è un grande stakanovista 
lui..), quando l’auto delle Forze 
dell’Ordine si fermò proprio lì davanti. Era 
chiaro: C’ERA ANCORA BISOGNO DI 
LUI!!! I Gendarmi non impiegarono tanto 
a fargli capire qual era il problema: una 
signora di Rocca, sola in casa, 
normalmente sveglia già dalle prime ore 
del mattino, a tarda ora non si era ancora 
sentita e i suoi vicini, visibilmente 
preoccupati, avevano  
opportunamente chiamato i 
soccorsi. Era necessario 
sfondare la porta di casa 
per appurare che cosa le 
fosse accaduto.  
Armato delle attrezzature 
necessarie, PierK si recò in 
meno che non si dica a 
casa della sventurata. A 
questo punto, fatte tutte le 
considerazioni del caso, 
arrivò alla conclusione che 
sarebbe stato meglio 
rompere un vetro del 
primo piano anzichè 
sfondare la porta 
d’ingresso. 
Con l’agilità di un capretto e la velocità di 
una lepre in un attimo il nostro supereroe 
era già davanti ad una delle finestre 
pronto ad infrangerne il vetro: “Rompo?” 
domandava Little-Man “Rompi, rompi” 
rispondeva il capo dei Gendarmi. E, con 
un immenso frastuono, ruppe. Con un 

balzo felino era già entrato in casa, si 
trovava nel bel mezzo del bagno.  
 
 
 
 
 
 
Nell’androne incontrò la signora, 
visibilmente scossa e spaventata per il 
rumore e l’incontro inaspettato in casa 
sua. “Signora, mi creda, non sono un 
ladro, non sono qui per rubare!” tuonò 
subito il piccolo eroe per tranquillizzare la 

povera  sventurata e farle 
capire che non si trattava di 
un furto. “Sono venuto ad 
accertarmi che stesse 
bene” continuò.  
In effetti la signora aveva 
assunto un sonnifero, e non 
essendo solita farlo, era 
ancora a letto nel più 
profondo dei sonni.  
Ancora una volta l’intervento 
di Little Man era stato 
risolutorio e la signora era 
fortunatamente sana e 
salva. 

In seguito la donna, rilasciando 
dichiarazioni alla stampa, dirà: 
“D’un quel à son sicura: an 

turò mai piò un sunéfer in vita mia!”  
Rimanevano a questo punto solamente i 
vari ringraziamenti da fare e un vetro rotto 
da sistemare... nessun problema: 
ANCHE A QUESTO PENSA IL NOSTRO 
SUPEREROE DELLE COLLINE 
MODENESI LITTLE MAN!!! 
 

  

“Signora, mi creda, 
non sono un ladro, non 
sono qui a rubare!” 

Il piccolo eroe di Rocca PierK, 

in arte LITTLE MAN, ancora 

una volta protagonista di 

un’avventura  a  lieto  fine. 


