Nella piccola cittadina di Arcadia viveva un giovane di nome Pin Olvelt. Pin era un ragazzo molto particolare, uno di quelli molto difficili da non notare. Infatti, oltre ad avere un corpo minuto e molto sottile, aveva però al contrario una testa molto grande ed a punta.. proprio come un dirigibile. “Pin testa di Dirigibile” era stato soprannominato dai ragazzi della sua età, ma non perché la sua testa richiamasse l’aeronave  ma per un motivo alquanto più particolare: Pin sapeva volare!
Per intenderci Pin riusciva a concentrare l’idrogeno nella sua testa cosi da riuscire ad alzarsi in volo!
Proprio per questo suo dono Pin fu circondato da falsi amici e da una beffarda notorietà. Tutti volevano fare un giro sopra a quella grande testa, ma nessuno era interessato realmente a lui, ai suoi progetti, ai suoi sentimenti, ai suoi sogni.
Così, stanco da tutto questo schiavismo, fuggì via. Si lasciò alle spalle quella piccola cittadina e si andò a rifugiare nel monte proprio fuori città.
Si fece notte, le stelle creavano una scenografia davvero meravigliosa, come se s’inchinassero alla luce della luna.
Pin rimase a fissare la luna per qualche instante fino a che non gli venne una pazza idea.
<Raggiungerò la luna!>
E così Pin s’alzò in piedi, iniziò ad assorbire più idrogeno possibile così da andare sempre e sempre più in alto.
Ma tutti sanno che fine fanno i palloni d’aria quando raggiungono l’atmosfera.. esplodono.
Così Pin, quasi ad un passo dalla luna, arrivò fino all’altezza dell’atmosfera ed esplose
<Booom!>
Quando la notizia arrivò ad Arcadia circa la sua fuga oramai era troppo tardi. Tutto il paesino fu investito da una pioggia di piccoli strati di Pin (proprio come i resti di un pallone). Da allora gli abitanti di quel piccolo paesino, ogni volta che c’è la luna piena, rendono omaggio al loro piccolo eroe. Cercando forse così di farsi perdonare per i loro azioni.

