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“Tramonti Bollenti non è un semplice
romanzo come Albachiara non è una
semplice canzone”
Questo dichiara Dominique Positano
parlando del suo ultimo romanzo. Noi di
Studio Tonnato, qui dalla redazione di
Caccia e Peschissima, non abbiamo mancato di credergli. Ci siamo subito invaghiti
delle sue parole dolci ma decise. La scelta
di una storia inusuale, ambientata in due
metà, in due corpi. E sono proprio i corpi
i protagonisti del romanzo, sono il loro
attrarsi e scontrarsi, la forza magnetica
che genera l’energia della vita stessa. Abbiamo letto e ci siamo innamorati del libro
di Dominique, per questo ora, noi, oggi,
lo doniamo a voi. Perchè lo sapete, voi che
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state dall’altra parte dello schermo che
noi di Studio Tonnato siamo qui per garantirvi il meglio. Anzi, il meglio del meglio
del meglio. E lo sapete, che il distillato
che ne ricaviamo è marchio di altissima
qualità. Quindi ragazzi, giovani, donne
e bambini,patiti del sangue, amanti del
fetish, depravati, amici, cuginetti, a tutti
voi diciamo che se di Dominique ci siamo
innamorati noi, beh, potrete anche voi.
Quindi cari amici diamo spazio alle parole del maestro, tenete aperta la porta del
cuore, e godetevi il viaggio.

UN COMPENDIO
D’AMORE
A SOLI

99CENT?

SI! SOLO DA
STUDIO TONNATO

https://studiotonnato.bigcartel.com/

Giovanna Cafonieri era nata per essere
felice. Fin da piccola si ritrovò a vivere
un’esistenza tranquilla, gli anni della giovinezza scorsero gaudienti e si innamorò
per la prima volta in quarta elementare.
Il fortunato era Pino Anselmi della B, lui
non ricambiò nemmeno per un attimo
l’affetto che Giovanna tentò di mostrare,
una dote innaturale per una bambina della
sua età. Lui, invece, maschietto attento
solo al calcio e ai videogiochi, la prendeva
in giro, le tirava i capelli e, più in genere,
la ignorava.
Giovanna ingoiò il rospo piuttosto in fretta e si ritrovò a dimenticare presto l’amore. Preferì dedicarsi all’uncinetto, nell’estate del suo esame di quinta elementare
creò un maglione per il Natale, Giovanna
era estremamente prudente. Aveva tutti i
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vantaggi di chi, nel mondo, ha capito che
stare in disparte è l’unica strada per sopravvivere, passò l’esame con un normale
“Distinto” e quello di terza media con
un “Sufficiente”, niente di più niente di
meno.
In prima superiore l’amore bussò di nuovo
alla sua porta e, questa volta, aveva l’aspetto di un trentenne con il cervello di un
quindicenne. Alto, moro, piuttosto grasso, brufoloso e brutto, Armando Pasticci
aveva scritto nel nome la propria storia.
Armando era il ragazzo più dolce della
scuola, nessuno regalava tante insensate
attenzioni; era bravo però l’Armando,
aveva la strana capacità di non risultare
mai ossequioso, la sua era bontà naturale,
niente di più niente di meno.
Tra i banchi del liceo Tito Livio l’amore
tra Giovanna e Armando partì in sordina,
lui era estremamente attento a lei, non le
faceva mai mancare nulla, ma d’altronde
lo faceva con tutti, un comportamento
piuttosto difficile da interpretare. Giovanna reagiva calorosamente ad ogni attenzio-

Due anni più tardi Giovanna sedeva impaziente al tavolino di un caffè del centro,
tremava leggermente. Osservò tutte le
coppie attorno, sulla sinistra due ragazzi
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ne che Armando le dava, ringraziava per i
croissant elargendo lunghissimi abbracci,
sfiorava le sue mani quando le raccoglieva
le penna, si girava fissandolo per qualche
secondo quando lui le apriva la porta.
Tutti segnali tremendamente espliciti,
pensava lei, ma si sa, i ragazzi di quell’età
sono sciocchi, hanno capito che il pallone e i videogiochi sono comunque meno
importanti delle ragazze, e si ritrovano ad
aver perso gran parte della propria vita ad
allontanare l’unica cosa che ora desiderano, è normale che siano spiazzati.
Armando non era un seduttore, però rispondeva sempre ai sorrisi di Giovanna,
lui che era gentile con tutti concentrò
sempre più energie nel tentativo di rivederla sorridere più volte possibile. Fu così
che un amore semplice ma profondo si
insinuò nella vita di entrambi.
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bellissimi si scambiavano sguardi piccati,
avevano litigato o preparavano una notte
d’amore? Sulla destra due anziani silenziosi si dividevano una grossa fetta di torta
con i lamponi, chissà se lo facevano da tutta la vita, chissà se l’avrebbe mai fatto lei,
se solo Armando si presentasse, pensava
nervosa. Lui le aveva chiesto di uscire due
giorni prima, dopo anni di lenta seduzione, ed ora lo sentiva, Giovanna percepiva
dei passi alle sue spalle, ne era certa, era
arrivato.
- Ciao, Giò - Dai chiamami Vanna, mi conosci da una
vita Armando Lui sorrise imbarazzato, le grosse gote divennero rosse come il sole del deserto e si
riempirono d’aria, come volesse fare una
pernacchia. Poggiò lo zaino e la guardò
dritta negli occhi.
- Beh, posso sedermi? - Armando mi hai invitato tu, sei tu il cavaliere che dovrebbe chiedere queste cose
alla sua signora Armando era tremendamente imbaraz-
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zato, tutta la spinta propositiva della sua
gentilezza era scomparsa, la testa immersa
in una fitta nebbia grigia, voleva svenire,
per dare una scusa al suo comportamento
ignobile
- Hai ragione Vanna, che cafone sono! Or
ora vado a pigliar un gelato per entrambi,
al tuo gusto preferito, lo mangerò anche io
al tuo gusto preferito, in segno di rispetto, perché se tu ritieni che fra tutti i gusti
Mango e Caramello siano i migliori del
mondo io non vi dubiterò! - Non credo abbiano il gelato, mi hai dato
appuntamento in un caffè Armando voleva piangere, la terra gli si
spostò da sotto i piedi. E ora? Che avrebbe fatto? Un primo appuntamento senza
gelato! Era tutto sbagliato, tutto difficile,
le donne, Giovanna. Voleva chiudere con
tutto, gridare e scappare verso la sua altalena preferita, ma senza il gelato.
- P...prenderò una torta - Buona idea - Ma io non lo so qual’è la tua torta preferita Vanna -
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- La sei strati di cioccolato! Ma difficilmente la hanno - Se ti conosco saprai accontentarti di due
strati, uno bianco ed uno nero - Tutto vero Armando, perché esagerare,
due sono già anche troppi, a me ne basterebbe uno, di strato, se è quello giusto - Vedrai, con due vai sul certo Si guardarono a fondo negli occhi, la
tensione era sciolta, la grande macchina
dell’amore era pronta a partire.
Armando arrivò presto con la fetta di torta
che aveva un aspetto delizioso, Giovanna
non potè che sorridere, le si illuminò il
viso, lui ne venne accecato.
- Ebbene stamattina è stata dura la Zito,
no? - Una lezione come un’altra, sarà domani
che ci romperemo, con la Gigrossi, tutto il
giorno, bleah - Non ti piace la storia Vanna? - Ma si certo che mi piace, ma lei spiega
male, è noiosa, tende a ripetersi di continuo e ogni cosa che racconta lo fa con
un’enfasi che non posso che definire fasti-
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diosa. Insomma pensaci, non è che le vite
di tutti, tutti, tutti, sono così interessanti.
Ok, sei entrato in un libro di storia, questo
vuol dire qualcosa, però dai, c’è anche chi
ha vissuto una vita in cui non si è accorto
di nulla se non di tutto il semplice affetto
che ha avuto attorno, non credi? - Lo credo, io per esempio, non che mi va
di diventare un grand’uomo. Anche se
divento bidello a me va bene tutto, non è
quello che conta, a me piace far sorridere
gli altri, ma su questo nessuno ci scrive un
libro, credo Nonostante in quei due anni Giovanna
e Armando si erano visti praticamente
tutti i giorni, Giovanna faticava ancora a
comprendere Armando. Non le riusciva di
immaginare quale futuro si sarebbe figurato per una persona così gentile. Lei, così
certa delle sue posizioni, così intenta a rimanere normale, restava affascinata dalla
voglia di spiccare di lui, questa sua latente
volontà di mettersi in mostra aiutando gli
altri. Era bello, tremendamente bello.
- Non mi ascolti più Vanna? Ti annoio? -
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- No Armando, no. Mi ero un attimo persa
nei miei pensieri, sai – arrossì piano – Mi
piace sentirti parlare, mi fa sentire tranquilla - Allora non la smetterò più! Anzi, guarda
qui Armando aprì il proprio zaino e passò una
busta alla ragazza.
- N...non dovevi, cos’è? È per me? - Ma certo, aprilo, ho pensato che se mai
avessi detto una cosa carina, tu ti saresti
meritata un premio - Ma che dici sul serio? Armando – e si crogiolò nella propria felicità.
Giovanna apriva piano il sacchetto con le
sue mani tozze, sotto lo sguardo vigile di
lui. Dalla busta spuntò la testa di un peluche, un grosso orso marrone con un grande fiocco rosso. Le venne da piangere.
- Nessuno è mai stato così gentile con me
Armando - Premigli il pancino Applicò una leggere pressione e dall’orso
uscì la voce di lui. Le diceva quanto era
bella, normale e importante per lui. Lei
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non resse la pressione e scoppiò in lacrime
- Armando io… Io non ho parole, non so
cosa dire Armando io - Non devi dirmi qualcosa, dai un nome
all’orso e tienilo nel tuo lettino a scaldarti,
a me tanto basta - Armando io ti amo - è una cosa bella? - è una cosa bellissima scemotto - E allora Vanna mi sa che ti amo anch’io -.

Camminavo cercando di non trascinare i
piedi, maledicendomi in tutte le lingue del
mondo per dimostrare ancora una volta di
essere la solita ragazza impacciata e insicura di sempre. I piedi mi pulsavano per il
dolore chiusi dentro quelle scarpette col
tacco a spillo color pesca, la commessa il
giorno prima me le aveva rifilate con un
sorriso demoniaco. Lampadari di design
m’illuminavano il rossetto come un faro
illumina il corallo, rumore di tacchi e
telefoni che squillano ininterrottamente,
uffici lungo tutto il corridoio e occhi che
mi s’incollano ai fianchi per pochi secondi
prima di tornare agli affari.
<<Mi scusi signorina, è qui per il secondo
colloquio?>> Disse una voce di donna che
poco dopo identificai con la stessa persona
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che mi aveva fatto il colloquio la settimana
prima.
<<Forza forza, non si perda d’animo e mi
segua da questa parte, il signor Cooper
la sta aspettando>>. Al solo suono di quel
nome un sussulto balenò nel mio respiro
facendolo passare da regolare a irregolare in una frazione di secondo. Si, perché
il signor Cooper non era soltanto il mio
ipotetico capo, ma anche uno degli uomini d’affari più influenti della città e il
solo pensiero di incontrarlo faccia a faccia
mi terrorizzava. Per fortuna per arrivare al suo ufficio ci impiegammo qualche
minuto, viste le dimensioni dell’edificio
e la quantità di uffici presenti mi parve
un tempo adeguato. Ebbi cura dunque di
prepararmi mentalmente, concentrarmi
sui punti di forza del mio curriculum e di
focalizzare i piedi doloranti su una camminata disinvolta ma precisa che avrebbe
dato l’impressione di una donna matura
e affidabile. Una porta a vetri mi separava dalla sua scrivania e riuscivo quasi ad
immaginarmelo, seduto in una poltrona
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di design a sfogliare una rivista piena di
grafici incomprensibili.
La donna che mi aveva accompagnata fece
cenno di entrare, la vidi scomparire un
attimo dopo nel nulla che l’aveva generata, non prima però di notare la sua schiena allontanarsi tradendo uno spacco che
scopriva le scapole bianche. Mi sistemai
il vestito e drizzai la schiena, poi spinsi la
porta ed entrai.
L’ufficio era lussuoso, pulito e di gusto,
un ampio salotto faceva da anticamera alla
sua scrivania che imponente troneggiava
in fondo alla sala. Una luce razionale arrivava da una parete a finestra che dava
sulla città scoprendo una vista invidiabile,
una pianta di ficus e una poltrona in pelle
appena più in la sembravano aver inciso
il mio nome sopra, non volli pensarci e
concentrandomi sulla camminata arrivai
al centro dello spazio. <<Prego si accomodi>> Disse l’uomo alzando lo sguardo
verso di me.
Era più giovane di quanto pensassi, i suoi
occhi mi passarono da parte a parte la-
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sciandomi un attimo in sospeso, poi con
un sorriso e un gesto della mano mi fece
accomodare. <<Posso chiamarti Pamela?>> Chiese lui con voce calda e rassicurante, <<Sicuramente, mi chiami come
desidera signor Cooper>>. Dissi io con
un tono di voce troppo basso che lui però
afferrò incalzandomi subito. Tirandosi su
aprì il petto in un arco ampio mostrando
che dietro quel vestito di sartoria si nascondeva un corpo ancora tonico e muscoloso, lo si percepiva e ne fui sorpresa.
<<Puoi chiamarmi Coop se vuoi Pamela,
di solito cerchiamo di mantenere le cose
informali e se per te non è un problema, io
continuerei di questo passo>>. Non dissi
niente e questo gli diede modo di continuare. <<Ho letto il tuo curriculum Pamela e devo dire che non è niente male, davvero. Tutto ottimo e ora che ti ho davanti
devo dire che sembri proprio la persona
giusta per questo posto>>. Nessun segno
di vita da parte mia, ancora scossa da quelle parole stentavo a decidermi a mettere
in fila i pensieri. <<Sempre che t’interessi
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ancora>> Disse con un sorriso dopo qualche istante di silenzio. <<Assolutamente
signor Cooper, sarebbe fantastico>>. <<Allora è deciso Pamela, comincerai da Lunedì. Ti verranno fornite tutte le informazioni all’ingresso, dovrai compilare qualche
scartoffia, qualche firma e poi potremmo
iniziare. Ah stavo per dimenticare, chiamami Coop mi raccomando>>.
Il mio cervello riprese a funzionare al
rumore della porta a vetri che si chiudeva
dietro di me, nella mente soltanto il suono
della sua voce che diceva “Allora è deciso
Pamela, comincerai Lunedì” e poi ancora
“Chiamami Coop mi raccomando”. Non
sentivo più nulla, i piedi in fiamme sembravano leggerissimi, non stavo più nella
pelle e cercando di trattenere la gioia mi
trovai nella hall del grande edificio che
dopo pochi giorni sarebbe diventato il mio
regno. Era stato tutto così veloce ed indolore che mi ci volle qualche minuto per capire bene quello che era successo, mi misi
a sedere qualche istante su una poltrona
abbandonata in corridoio e ripercorsi col

Lo stesso giorno decisi di concedermi un
premio, un regalo che ero decisa fare a
me stessa da lì in avanti per ogni successo
che avrei ottenuto. Per tornare a casa non
presi l’autobus come facevo sempre, ma
un taxi. Mi compiacevo nell’osservarmi riflessa negli occhi dei passanti che si accalcavano alle fermate dei mezzi pubblici. Attraverso di loro potevo vedere la mia faccia
in penombra, nascosta dal vetro di quel
taxi che sfilava come su una passerella di
cemento, assaporavo la classe che mi separava da quelle persone. Un cenno distratto
fece fermare il taxista vicino un ristorantino all’angolo tra il mio appartamento e il
centro commerciale del quartiere. Ancora
agghindata in tacchi e vestito attraversai la
portiera aperta con più enfasi del previsto,
lentamente senza nessuna fretta tant’è che
il taxista mi lanciò un’occhiata stizzita a
cui io però non diedi alcun peso. Il piacere
di uscire da quel taxi mi dava una sensazio-
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pensiero quell’incontro, mi pareva ancora
troppo breve e assurdo.
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ne a cui mi sarei volentieri abituata e non
mi sarei fatta rovinare quel momento da
niente e nessuno al mondo. A differenza
delle scarpe col tacco che continuavano a
martoriarmi i piedi (a quelli non ci si può
abituare e di questo ne sono certa), l’universo delle donne in carriera è di facile
appeal. Con quanta velocità avevo visto
amiche e colleghe trasformarsi da donne
di casa timide ed impacciate in amazzoni
sicure di se e pronte a dominare il mondo. Le vedevo fluttuare la sera in centro
accompagnate da uomini affascinanti e
vestiti da urlo, a volte qualche cagnolino
e altre volte ancora, in tenuta da jogging
correre con aria impegnata verso un aperitivo piuttosto che un vernissage d’arte. Da
quel momento in poi parlare di nuovo con
loro era diventato impossibile, sconveniente e addirittura fuori posto. Un sortilegio si era come magicamente abbattuto
su quelle donne creando attorno a loro
mura impenetrabili, o almeno impenetrabili da una donna normale come me.
Entrai senza esitazione nel ristorante, mi
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sedetti da sola in un angolo badando bene
di sistemarmi in una posizione di rilievo.
Per rilievo intendo una di quelle posizioni dove bene o male tutti quanti riescono
a vederti, dove la luce arriva soffusa ma
efficace accarezzandoti il viso come un
guanto bianco. Mi sedetti con la schiena
bene aderente allo schienale e feci finta di
leggere il menù, sapevo a memoria tutti
i piatti, li guardavo da giorni attraverso
la vetrina che fiancheggiavo per andare
al centro commerciale. Presi un piatto di
pesce non troppo complicato e rimasi ad
attendere nella luce tiepida, il ristorante
semivuoto aveva ora una donna seduta in
un angolo a pranzare da sola. Chissà se
qualcuno dei camerieri o degli altri commensali si stava interrogando su chi fossi,
sulla mia storia. Bevvi acqua frizzante nel
bicchiere del vino e consumai in silenzio
il mio piatto lasciando qualcosa per dare
l’idea di essere una che non si abbuffa. La
tensione della giornata però mi aveva in
effetti messo una fame allucinante e decisi
di fare il pieno di pane, sale e olio. Ordinai
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un caffè, pagai il conto e mi diressi verso
casa senza fretta.
Colta da una stanchezza non sospetta mi
abbandonai sul letto, scaraventando le
scarpe canaglie sul pavimento mi lasciai
sfuggire un gemito di piacere, i piedi liberati tornarono a respirare come animali
tenuti in cattività che per la prima volta si
ritrovano a correre in una prateria sconfinata.
Ripensai alle ore precedenti con la stessa nostalgia con cui ogni tanto rivivevo i
ricordi lontani, l’odore del mio profumo
si mescolava a quello del ristorante e della
mattinata che mi lasciavo alle spalle. Io
no, non osavo immaginare il mio domani
come segretaria di Cooper, i suoi occhi
calmi disegnavano mandorle nella mia memoria, moltiplicate da specchi in stanze di
velluto viola e avevo paura. Ero elettrizzata e spaventata da questo salto nel vuoto,
senza paracadute o protezione alcuna stavo per iniziare una nuova vita, le aspettative erano alte e il mio cuore tremava al solo
pensiero di dover affrontare tutto questo.

CONTINUA...
Sulle pagine rosa del romanzo:

lo trovate su tutti i social di
STUDIO TONNATO
e su:
https://studiotonnato.bigcartel.com/

DOMINIQUE POSITANO

TRAMONTI BOLLENTI

“TRAMONTI BOLLENTI”
di Dominique Positano

TRAMONTI BOLLENTI

DOMINIQUE POSITANO

26

