


DAL BARATTOLO AL FIORE 

 
Passarono mesi, forse un anno e Matilde aveva finito tutti i mirtilli… 

Il barattolo era diventato il portafortuna di Matilde; sul tappo di chiusura aveva inciso le iniziali del 

suo nome e di Elena. Matilde ed Elena stavano preparando lo zaino per il giorno seguente in cui 

sarebbero andate in gita a Venezia, a visitare i laboratori di lavorazione del vetro e decisero di 

portare il loro portafortuna. Salirono sul pullman e lasciarono gli zaini nel baule, ma tennero il 

barattolo con loro. 

Gli altri ragazzi le prendevano in giro: 

- Il vostro migliore amico è un pezzo di vetro inutile!! 

- Il vetro è un materiale favorevole all’ambiente che si può riciclare infinite volte! 

I ragazzi rimasero sconcertati; presero il barattolo e se lo lanciarono … Matilde ed Elena, nel 

tentativo di riprenderselo, lo fecero cadere. Si ruppe in mille pezzi. Elena raggruppò i pezzi e se li 

mise nella tasca della giacca. Arrivati nel laboratorio della lavorazione del vetro, si fermarono 

davanti al forno. Elena si girò di colpo e…i pezzi di vetro uscirono dalla tasca e finirono nel 

forno!!! 

Proseguirono la loro gita, senza accorgersene, finché Elena si guardò nelle tasche e scoppiò in un 

forte pianto. Matilde subito accorse a consolarla e rimasero tristi per tutta la giornata. 

Passorono mesi e le due ragazze rimpiangevano ancora quel giorno in cui il loro portafortuna non 

aveva funzionato. Un giorno la madre di Matilde, stanca di vederle infelici, le portò ad un negozio 

di oggetti di vetro provenienti da Venezia. 

Le due ragazze notarono subito un fiore colorato. Osservandolo attentamente, si accorsero delle loro 

iniziali incise sul polline del fiore, riconobbero il loro barattolo ancora più bello di prima e, senza 

pensarci due volte, lo comprarono. 
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