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Io, Francesco Raso, sono stato protagonista e spettatore di un 

fatto meravigliosamente sorprendente. Un evento 

particolare: è Capodanno 2015, a casa mia, una tavola 

imbandita, tanti amici e parenti, il caminetto acceso, un 

albero decorato con luci, nastri di vari colori e una sveglia che 

scandisce gli ultimi minuti di un fine anno. Arriva la 

mezzanotte, tutti ci ritroviamo con i bicchieri colmi di 

spumante e fuori i fuochi d’artificio e i botti rimbombano nell’aria fredda e sverzante. E… 

meraviglia delle meraviglie, una grande e sfavillante mongolfiera che scende dal cielo e atterra nel 

mio giardino. Per lo stupore e la curiosità ci catapultiamo giù per le scale. Io, però, non ve lo 

nascondo, avevo paura perché già immaginavo strane creature che potessero essere all’interno 

della mongolfiera: tute argentate, cerchi di ferro enormi al posto della testa, armi mai viste e 

caschi che ci consegnano per comunicare telepaticamente! Ad un tratto, il mio giardino si illumina 

di una luce immensa che ci affascina tutti. Stupiti guardiamo quella scena,  il fuoco di un razzo vivo 

che ardeva e bruciava tutto quello che vi era intorno,  un bagliore spettacolare rendeva la mia casa 

incantata. Poi all’improvviso tutto è finito e per terra sono rimasti tanti mucchietti di cenere e 

tanto fumo che si librava nell’aria rendendola irrespirabile. Di quello che avevo immaginato 

nemmeno l’ombra, quasi quasi ero dispiaciuto di aver perso l’occasione di essere, per una volta, in 

mezzo a dei buoni extra-terrestri che mi avrebbero fatto conoscere un nuovo pianeta e nuove 

forme di vita. Siamo ritornati in casa tutti infreddoliti e con grande gioia ci siamo abbracciati e 

baciati scambiandoci gli auguri, festeggiando così un Capodanno che per me è stato particolare e 

da ricordare per sempre…. Da qualche giorno sui giornali c’è scritto  che mongolfiere,a capodanno, 

hanno popolato il cielo e hanno reso felici tante famiglie e soprattutto tanti bambini come me!!!!!  

 


