


UN BARATTOLO DIVENTATO DIAMANTE 

 
Passarono mesi, forse un anno intero..... 

Alle 8.00 del mattino Elena ricevette una telefonata inaspettata dalla sua amica Matilde. Non capì 

quello che disse, ma di sicuro era una cosa molto urgente. Con passo affrettato raggiunse la villa in 

campagna di Matilde. La trovò alla finestra che piangeva a dirotto … Non l’aveva mai vista così giù 

di morale. Entrò nell’umile casa … Dalle scale ripide scendeva Matilde che la accolse con un 

grande abbraccio. Matilde spiegò l’accaduto…e a quelle parole in Elena nascevano numerosi punti 

interrogativi. Elena:”Come sarebbe? Il barattolo si è rotto in piccoli pezzi, sebbene si trovasse sul 

davanzale della finestra?” Matilde:”Questa è una catastrofe!!!!Comunque credo di sapere chi è 

stato, ma non ne sono sicura … Forse è Giorgio, un ragazzino folle dagli occhi verdastri e capelli 

con cresta ampia,  anche se con me è sempre stato gentile …” Matilde chiese ad Elena se avesse 

tenuto i pezzi di vetro, ma ovviamente li aveva buttati per non tagliarsi! Elena non si arrabbiò; dopo 

pochi secondi Matilde si era ricordata che sul barattolo aveva scritto:” E & M  A P S”, che stava a 

significare:”Elena e Matilde amiche per sempre”. Siccome abitava in campagna, decisero di 

scendere in città per andare a vedere se nella campana del vetro ci fossero i pezzi con le loro iniziali 

del nome e le iniziali della loro amicizia ….Ma non c’erano;  il camion era già passato, perché era il 

giorno di raccolta del vetro, quindi chiesero dove si trovasse la discarica. Arrivate, chiesero se il 

vetro fosse già nel forno a fondere e le risposero di sì, quindi non si poteva fare più niente. Il giorno 

seguente le due amiche scesero in città a fare la spesa per la mamma di Matilde e, passando vicino 

ad un negozio di vetro, videro un diamante colorato di rosso con le loro iniziali del nome e della 

loro amicizia. Possedevano 20 euro e il diamante ne costava solo 15; decisero di comprarlo e di non 

fare la spesa per la mamma di Matilde, perché quel diamante era un pezzo della loro amicizia. Per il 

negoziante di vetro il diamante costava solo 15 euro, ma per loro era il segno dell’amicizia! 
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