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Il palloncino 

Si trovava nella sua camera. Clarissa, una ragazza di quattordici anni, stava ascoltando la 

musica quando sua madre entrò all’improvviso in camera sua. 

E fu in quel momento che ella ricevette la pessima notizia. - Tuo nonno è morto! - le disse la 

mamma quasi insensibile. 

Clarissa, in un primo momento, non ci credette ma poi iniziò a piangere stesa sul letto. 

Sua madre uscì dalla camera come se non fosse successo nulla. Come poteva essere così 

indifferente e insensibile davanti ad una notizia del genere? Clarissa si pose questa domanda a 

lungo. A volte avrebbe voluto essere come sua madre. 

Sempre forte di fronte ad ogni difficoltà! 

Quando uscì dalla stanza, però, sentì qualcuno piangere nel salotto. Era sua madre. Colei che 

aveva mostrato indifferenza per tutto quel tempo si era lasciata andare alle lacrime per la 

scomparsa del nonno. 

Clarissa pensò che, comunque, era normale piangere per una ragione del genere. Al contrario, 

sarebbe stato strano se non l’avesse fatto… 

Così, la ragazza, confusa andò a fare una passeggiata per smaltire tutte le emozioni di quella 

giornata. 

Camminando per strada, incontrò uno strano signore che vendeva palloncini a forma di cuore. 

Incuriosita, Clarissa ne comprò uno per portarlo alla sua mamma, per provare a consolarla un 

po’. 

Appena lo prese, però, iniziò a sentirsi più leggera e notò che stava fluttuando in aria. 

Aveva paura di lasciarlo perché non voleva cadere a terra, così rimase aggrappata ad esso e 

arrivò al di là delle nuvole. 

Ad un certo punto, vide che era circondata da una nebbia fittissima. 

Non riuscì a vedere più niente per cinque minuti e, quando riaprì gli occhi, si ritrovò in un posto 

paradisiaco. 

Era meraviglioso. Sembrava di stare ai Caraibi! 

Ma non era così… anzi, era meglio! 

Si trovava nel vero e proprio paradiso. Lo capì quando riconobbe il nonno che era seduto su 

una nuvola che sembrava sabbia bianca finissima. 



Non credeva ai suoi occhi! Se si trovava lì, voleva dire che era morta. 

Non ci pensò per molto e corse subito da suo nonno. 

Il nonno fu stupito e allo stesso tempo spaventato di vederla lì, accanto a lui. L’abbracciò, la 

baciò e le chiese come avesse fatto a raggiungerlo. 

Clarissa gli raccontò l’avventura strana che aveva vissuto. 

Il nonno, invece, le parlò della sua malattia, che lei non sapeva che avesse, e le disse di volerle 

tanto bene. 

-Saluta i tuoi genitori da parte mia – aggiunse – Dì a tua madre che la amo tanto e torna da 

loro! Ora non devi pensare a me, ma devi stare con la tua famiglia. Io adesso sono in un posto 

migliore, starò bene. Ho già vissuto la mia vita. Non lasciare che questo triste avvenimento non 

ti faccia vivere al meglio la tua! Goditi ogni momento accanto alle persone che ami perché non 

sai mai quando se ne andranno! 

Egli concluse il discorso con un forte abbraccio alla nipotina. 

Successivamente arrivarono due angeli diversi dagli altri che presero Clarissa. Lei era ancora 

viva quindi non poteva stare nell’aldilà. 

La gettarono dalle nuvole e… si svegliò! 

Era stato tutto frutto della sua immaginazione. 

Dopo essersi distesa sul letto per piangere, si era addormentata in un sonno profondo. Però, 

quando si alzò, ella notò il palloncino a forma di cuore che volava nella sua stanza: esisteva 

davvero. 

Lo prese delicatamente e attaccò al filo un biglietto con su scritto “GRAZIE”. 

Uscì fuori e lo lanciò in aria. 

Sarebbe arrivato a suo nonno. Lei lo guardava con aria malinconica mentre saliva sempre più 

in alto. Verso il cielo. Al di là delle nuvole. 

 


