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Una domenica qualunque. 

 

 

Mi ricordo ancora quando vivevo in un grande palazzo nella 

periferia di una anonima città in un quartiere povero e 

popolare. La peculiarità di questo edificio in ferro e cemento 

abitato da molte famiglie provenienti dal sud d’Italia, non 

consisteva nella sua austera e fredda costruzione ma bensì 

nella forma. Le terrazze piccole e strette, costruite con delle 

grille di ferro, formavano dei piccoli quadrati attraverso i 

quali, il vicino del piano di sotto aguzzando un poco la vista, 

poteva vedere il vicino del piano di sopra, fino ad arrivare 

con lo sguardo a due o tre piani alti. 

A quell’epoca non avevo più di 13 anni e amavo stare, 

soprattutto in primavera, quando un lieve venticello dava 

un po’ di sollievo, seduto nella mia terrazza del settimo 

piano aspettando che Paloma, la mia vicina di casa del 

piano di sopra, uscisse a tendere i panni quando faceva le 

faccende domestiche. 

Paloma era di origine siciliana, di Siracusa. Una donna 

calda, pastosa e grassa; molto grassa. Tanto che, non ho 

mai capito come le piccole griglie della terrazza potessero 

sopportare il suo peso. Amava indossare delle gonnelline 

corte che a volte portava anche senza mutande. Aveva la 

pelle bianca e i capelli neri. Piuttosto volgare nei modi e 

nell’aspetto, era molto simpatica. 

Credo che fu proprio quel suo corpo blando e enorme, di 

forme esagerate e sproporzionate ad attirare la mia 

attenzione di giorno quando faceva le faccende e di notte 

quando andava a dormire. 

Aveva la sua camera da letto proprio sopra la mia, e 

quando i miei genitori dormivano, con la scala mi 

avvicinavo il più possibile al tetto della mia cameretta e ci 

appoggiavo l’orecchio per sentire cosa accadeva nella 

camera di Paloma.  
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In quell’edificio di cemento e ferro costruito con materiali 

poveri e economici si poteva sentire anche quando uno 

respirava. 

Paloma la notte non era mai sola e il suo letto scricchiolava 

continuamente fino alla mattina seguente. 

Non ho mai capito cosa ci trovassero di bello gli uomini in 

Paloma, ma il fatto stá, che dopo le 21:00 c’era sempre un 

via vai di uomini che entravano a casa sua, a volte credo 

anche più di uno. Udivo la sua voce che si prolungava in 

belati continui. 

Un giorno si sposò con Pino, un uomo piccolo e magro, 

peloso e con dei grandi baffi. Lavorava como aiuto facchino 

nel supermercado davanti casa. Era così magro che ero 

sicuro che sarebbe morto stritolato sotto il peso di Paloma 

quando lo avrebbe abbracciato. 

Pino, vestiva molto elegante. Giacca e cravatta, la camicia 

perfettamente stirata, e le scarpe sempre lucide. I grandi 

baffi a posto e i capelli ben pettinati, profumava a lavanda. 

Il piccolo uomo, doveva avere una forza insospettata dato 

che Paloma da quando si era sposata, la mattina era ogni 

giorno più sorridente, più felice, piú simpatica, e più grassa. 

Pino doveva essere un uomo piuttosto violento. Durante la 

notte udivo Paloma gridare come una pazza e battere il 

letto con forza contro la parete, mentre Pino pronunciava 

delle parole oscene. Non ho mai capito cosa facessero. 

Alcune volte incontravo Paloma e Pino nell’ascensore.   

Lui non mi salutava mai, e restava fermo in silenzio ad 

osservare la porta di uscita, io curioso osservavo Paloma 

che mi sorrideva e mi stringeva l occhio. 

Ogni tanto discutevano. Paloma, come buena siciliana, era 

una donna di carattere, gridava e rompeva piatti e bicchieri 

e sbatteva le porte. Allora Pino, senza dire una parola 

usciva di casa sbattendo anche lui la porta. 

Quando usciva, Paloma arrabbiata andava in terrazza a 

fumarsi una sigaretta.  
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Io mi sedevo nella mia, di sotto, a osservare attraverso 

quei quadratini di ferro il panorama che riuscivo a vedere 

sotto quelle gonneline corte. Sempre più bello e variato 

dato che Paloma amava portare le mutande di vari colori. 

Una domenica mattina i miei genitori andarono a trovare la 

nonna Giulia che viveva dall’altro lato della città. Dato che 

la nonna Giulia ogni volta che mi vedeva mi baciava 

lasciandomi sul viso una striscia di saliva, io preferí 

rimanere in casa con Filip, un piccolo cagnolino con il quale 

mi divertivo molto e passavo la maggior parte del tempo.  

Paloma aveva da poco fatto una litigata furibonda con Pino 

che come al solito era uscito sbattendo la porta di casa. 

Corsi subito nella terrazza aspettando che Paloma uscisse a 

fumarsi la solita sigaretta, ma questa volta non lo fece. 

Dopo circa mezz’ora che ero lì seduto, deluso rientrai in 

casa e mi distesi di nuovo sul divano a giocare con Filip. 

Dopo poco il campanello di casa mia suonó. Non potevo 

neanche immaginare chi fosse dato che da noi non veniva a 

trovarci mai nessuno. La mia sorpresa fu grande quando 

dal buco della porta vidi la mia vicina Paloma che con 

indosso un vestitino corto a fiori, aspettava che aprissi. 

Aveva le labbra rosse rosse, i capelli legati sopra la testa da 

un grosso elastico nero, e i bottoni del vestito erano quasi 

tutti aperti. Potevo vedere il suo grande seno sostenuto da 

un reggiseno nero a balconcino. 

Anche se un pó intimidito da quell’aspetto così violento e 

audace decisi comunque di aprire la porta. 

 

-Ciao! -le dissi tenendo la porta semiaperta. 

-Ciao piccolo! -mi rispose sorridente Paloma- avresti del 

sale da prestarmi? 

 

Senza rispondere, la feci entrare in casa sapendo che la mia 

mamma teneva un barattolo di sale negli scaffali alti della 

cucina. 
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Le detti la scala e Paloma attenta a non cadere, spingendo 

il grande culo in fuori a ogni passo, salì lentamente fino 

all’ultimo scalino.  

 

-Me la puoi reggere da sotto? -mi chiese con un sorriso- Ho 

paura di cadere, questa scala si muove tutta. 

 

Non me lo feci ripetere due volte, mi aggrappai alla scala 

con tutta la mia forza.  

Da sotto, potevo osservare lo spettacolo a una distanza 

ravvicinata. Paloma non aveva indossato le mutande, era 

uno spettacolo fantastico. 

Lei si accorse del mio sguardo, come sono sicuro che si era 

accorta anche quando la spiavo nella terrazza, o quando 

scendeva le scale, o nell’ascensore.  Si era sempre accorta 

di tutto. 

 

-Mi guardi sempre tu eh?. 

Io non risposi e diventai rosso nel viso. 

-Ti piaccio? Non sono troppo vecchia per te? Non mi vedi 

troppo grassa? 

 

Io muovevo la testa facendo un cenno negativo. 

Paloma iniziò a scendere la scala  muovendo la testa a 

destra e a sinistra per non inciampare. 

Appoggiò il barattolo del sale sul tavolo, e senza dire nulla 

mi prese per una mano e mi tirò dietro di sé verso il divano. 

Mi spinse a sedermi, si inginocchiò davanti a me, e mi sfiló i 

pantaloni. Io rimasi immobile senza parlare a osservare la 

scena tutto il tempo. 

Dopo circa tre ore uscì dal mio appartamento con il 

barattolo del sale.  Mi strinse un occhio, a sorridendomi 

aggiunse... 

 

-Non dirlo alla mamma, deve essere il nostro segreto. 
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La vidi allontanarsi sculettando verso l’ascensore. 

Non sono mai più andato a trovare la nonna Giulia, e 

neanche sono più uscito con gli amici quando mi invitavano 

a giocare a calcetto.  

La domenica preferivo rimanere in casa disteso sul divano 

sperando che Pino e Paloma litigassero ancora. 

Fortunatamente le litigate si erano fatte più frequenti e lui 

usciva sbattendo la porta e senza dire una parola. 

E paloma aveva sempre bisogno del sale. 

E lanima domanda. 

 

 


