
L'incendio del pallone frenato

Questo pomeriggio, poco dopo pranzo, ho visto per la prima

volta una scena davvero spettacolare.

Ero sul balcone di casa e, improvvisamente, ho visto un pallone

frenato che prendeva fuoco.

Prima c'è stato come uno scoppio, e poi si sono viste le fiamme,

che lo avvolgevano tutto quanto.

Sono subito corso giù.

C'era tanta gente che guardava il pallone frenato, mentre

precipitava, in fiamme.

E poi, tutti i ragazzi si sono messi a correre, per andare vicino a

dove cadeva, verso il Lungomare.

Non ho potuto andarci anch'io perché la mamma, che era

affacciata, non ha voluto.

Quell i che sono andati erano tutti contenti, perché, quando un

pallone cade, vanno a rubare qualche pezzo del cavo di ormeggio, che

è fatto tutto di grossi elastici marroni, intrecciati, e così si

costruiscono le fionde.

La mamma dice che, quando un pallone cade, dev'essere

immediatamente sostituito, in modo che gli aerei inglesi non possano

volare a bassa quota, altrimenti, se lo fanno, vanno a sbattere contro i

cavi e precipitano...

Comunque, mica era il primo che bruciava sul Mar Grande,

però è il primo che ho visto coi miei occhi!
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Quello che si è incendiato oggi era a forma di dirigibile, anche

se poi lo chiamano pallone, ma qualcuno ce l'ha per davvero, la

forma di un pallone.

È bell issimo vedere il cielo pieno di questi palloni frenati,

specialmente quando c'è vento e si muovono di qua e di là...

Però, se il vento è troppo forte, devono tirarli giù, altrimenti può

succedere che se li porta via.

Infatti, questa cosa è già successa, perché, a volte, è capitato che

il vento fosse così forte da riuscire a strappare perfino il cavo di

ormeggio, e sì che è bello resistente...

- 114 -


