


Barattolo movie 
 

Passarono mesi, forse un anno intero � Il barattolo venne dimenticato. L’amicizia tra 
Elena e Matilde si rafforzò sempre più. 
Un’estate le due ragazze decisero di andare al mare insieme. 
Era tutto pronto, ma la mamma di Elena rammentò che il viaggio sarebbe stato lungo e 
incitò le due amiche ad andare in cantina a prendere delle bibite. Matilde spinse la vecchia 
porta di legno, che si apri con un cigolio. Le sommerse  un odore di chiuso, di antico. Le 
ragazze iniziarono a scendere le scale, ma ad un certo punto� Matilde scivolò su 
qualcosa di liscio, che rimbalzò per le scale e si schiantò a terra con un tonfo. 
Elena e Matilde si affrettarono ad andare a vedere di che cosa si trattasse. 
Arrivate alla fine della scala, le due ragazze rimasero stupite quando videro che si trattava 
del loro barattolo:  
-Quanti ricordi! - esclamò Matilde.  
-Vero!- aggiunse Elena. 
Decisero di portarlo con loro in vacanza per raccogliere tante conchiglie colorate. 
La voce della madre che le incitò a risalire ruppe la bolla dei loro pensieri. 
Al mare le due ragazze trovarono molte conchiglie bellissime; si divertirono così tanto che 
rimasero in acqua ore e ore, lasciando il barattolo al sole con le conchiglie.  
Al loro ritorno Elena e Matilde si accorsero che il sole aveva fuso superficialmente il vetro 
del barattolo e una conchiglia si era incastonata naturalmente in esso� Che meraviglia! 
Nel vetro chiaro e trasparente si intravedeva la bellissima conchiglia. Aveva riflessi rosa e 
sotto era di madreperla. Le due non avevano mai visto niente di più bello! Durante la 
vacanza le due ragazze raccolsero altre conchiglie (ma nessuna bella come la prima) e 
raccolsero anche, in una bottiglia di vetro, un po’ di acqua di mare. Fu un’esperienza 
meravigliosa per le due ragazze.  
Elena e Matilde crebbero e divennero adulte.  
Il barattolo andò di nuovo perduto, rimase solo un bellissimo ricordo dell’infanzia. Da quel 
momento del barattolo non si seppe molto; viaggiò per il mondo e venne plasmato in 
svariate forme.  
Un anno Elena ricevette un invito all’inaugurazione di un Museo del vetro nella sua città. 
L’artista era un signore italiano che faceva sculture con vetro riciclato. Elena andò 
all’evento. Venne l’ora di presentare la scultura principale: era un’opera intitolata “Il mare”. 
Venne fatto il countdown e poi fu scoperta l’opera, Elena trattenne il fiato... I ricordi le 
annebbiarono la mente, scoppiava di felicità. Era un’onda di vetro trasparente, con 
inglobata una conchiglia rosa, con riflessi madreperla �.. 
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