


Il suo vestito rosa pallido assomigliava molto ai

vestiti che mi faceva indossare mia madre per

andare in chiesa. Quando la vidi arrampicata

sull’albero del parco, mi sorprese la leggerezza

dei suoi movimenti nonostante la gonna. Io avevo

appena compiuto dieci anni quando la vidi per la

prima volta uscendo dalla messa una domenica

d’estate. Il caldo era soffocante e nonostante il

mio vestito fosse bianco, il tessuto era fatto di

un materiale fastidioso e non vedevo l’ora di

arrivare a casa per togliermelo. Il mio disagio

passò in secondo piano per alcuni istanti, quando

mi ritrovai ad ammirare la bambina che senza alcun

timore raggiungeva la cima dell’imponente albero,

che faceva ombra a molte panchine del parco della

chiesa. Mia madre mi richiamò affinché tenessi il

suo passo e avanzai dietro di lei ma con grande

curiosità. Eravamo arrivati solo quel sabato.

Venivamo da Barahona fino alla capitale, Santo

Domingo, per passare le vacanze con nostra nonna.

Mio fratello Dani aveva due anni in più di me e



aveva diversi amici nella zona coloniale che

ritrovava ogni anno. Per quel che mi riguarda era

la prima volta che mi facevano restare per tutta

la vacanza mentre prima ritornavo sempre a

Barahona con mia madre dopo aver lasciato Dani.

Mia nonna viveva giusto di fronte alla chiesa con

un ampio parco, in una strada molto poco

frequentata della zona coloniale. Le colombe erano

usuali inquiline dell’antico edificio che

rifletteva, nel suo pomposo progetto, i migliori

anni della conquista. Il parco, quasi sempre

frequentato, esibiva alberi frondosi e panchine

chiacchierine dove prendevano vita interminabili

storie di marmocchi che giocavano a saltar la

corda, coppie che si nascondevano in bella vista e

anziani che lasciavano passare gli anni godendosi

un libro o facendo le parole crociate. Quella

domenica le persone uscivano dalla chiesa con

genuino vociare e successivamente, in casa, una

riunione famigliare con cugini, zii e vicini,

occupò il resto della domenica, prima di salutare



mia mamma che avrebbe fatto ritorno a Barahona. I

suoi occhi riflettevano i sentimenti provati. Da

un lato, sono sicura che in quegli anni era un

sollievo per lei poter godere di alcuni giorni

senza i suoi figli scalmanati, dall’altro, lo

sguardo triste e malinconico mi trasmetteva che

quella separazione non era tanto felice. Quella

prima notte, mentre mi preparavo per dormire,

dissi a Dani, “domani salirò sull’albero come

quella bambina che ho visto oggi e prenderò tutti

i manghi migliori!” Dani era uno specialista

nell’ignorarmi e io una specialista

nell’insistere. Quindi parlai ancora un po’

dell’argomento e mi addormentai. Il giorno dopo

mia nonna andò presto al mercato e mio fratello ed

io restammo in casa con Sylvia che aiutava mia

nonna nelle faccende domestiche. Dissi a Sylvia

che andavo al parco a giocare e ancor prima delle

nove del mattino cercavo già di salire sull’albero

dalla panchina più vicina. A malapena raggiunsi il

primo ramo e con un po’ di delusione notai che
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