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Ė già da ieri mattina che aspetto con ansia questo momento. Non so cosa aspettarmi, eppure
senza esitazioni mi dirigo verso la mia camera, tolgo dallo scaffale qualche foto un po’
vecchia e impolverata e mi fiondo immediatamente da quel piccolo salvadanaio.
Mi siedo sul letto, prendo in mano il martelletto che ho vicino alle gambe e comincio a
picchiettare su quel piccolo maialino rosso scarlatto.
Dopo qualche colpetto il salvadanaio si rompe e in un attimo mi ritrovo sommersa da ciottoli
di ceramica e banconote di diversi colori e diverse dimensioni. Mi accordo che ce ne sono
parecchie ed improvvisamente appare un piccolo sorriso sul mio volto, forse di speranza o
forse di orgoglio per essere riuscita a risparmiare qualcosina solo ed esclusivamente per me
stessa.
Prendo poco alla volta piccoli gruppetti di banconote, non per contarle, ma soltanto per
ripensare a tutti quei momenti in cui è stato difficile riuscire a mettere da parte, poco a poco,
modeste quantità di soldi. Ripenso ai Natali, ai compleanni, ai piccoli lavoretti fatti in casa e
tornassi indietro sono sicura che rifarei tutto.
Per ora penso che non li spenderò per alcune valide ragioni: perché non sento di aver
bisogno di qualcosa di vitale importanza; e perché ho un sogno ben più grande da realizzare
e non intendo dipendere economicamente dai miei genitori per realizzarlo.
Mi volto per controllare l’ora e decido che forse è meglio andare per non far aspettare gli
altri, così infilo tutti i soldi qua e là tra le pagine di un libro; prendo la mia giacca, apro la
porta chiudendola alle mie spalle e pensando che sia arrivato il momento di comprarmi un
nuovo salvadanaio un po’ più grande.

