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… è giusto pensare cosa fare nella vita, fino a che non 
devi fare ciò che la vita ti mette di fronte! 

 
(Viktor E. Frankl) 
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Prefazione 
di Alessandro Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si dice che un solo libro contenga tutti gli altri: il vo-
cabolario. Se ne sfogliamo uno, ad esempio il "Conciso" 
della Treccani, alla parola amore troviamo al punto 1: 
"Sentimento di viva affezione verso una persona che si 
manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di 
ricercarne la compagnia." Al punto 2 le cose cambiano 
un poco: "Passione, forte attrazione, anche sessuale, ver-
so un'altra persona, con tendenza al rapporto reciproco 
ed esclusivo." E poi via, via fino al punto 9: "Il Dio 
dell'amore venerato con il nome di Eros dai Greci e di 
Cupido dai Romani." 

 
La premessa è fondamentale per affrontare la lettura 

di queste pagine in cui Renato Tonon, da vero stuntmen 
dell'esistenza, ha un messaggio urgente da diffondere: 
quello che vede l'empatia installata nei neuroni, senza 
alcun tabù. Tonon ci presenta una vita, quella di Gian-
maria, in un flash fatidico dell'ultimo secondo, prima di 
lasciare questa "valle di lacrime", in cui, come in un tele-
visore senza tempo, vede inseguirsi gli anni, dalla nasci-
ta a un attimo prima di morire. In questo percorso, che 
qui diventa straordinariamente letterario, scrive: “Sono 
convinto che il dolore sia fondamentale per la mia so-
pravvivenza, è un campanello d'allarme. Se non ci fosse 
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mi troverei al centro di un lutto hollywoodiano, tutto 
sensazionalismo.”. 

E invece l'atmosfera è pacata, lieve, ovattata. In essa si 
gode appieno dell'inesperienza del concetto di sfarzo e, 
anche a cercarlo col lanternino, non si trova traccia di 
quel feuilleton postmoderno che va oggi per la maggiore 
in libreria. 

Si parla di vita e di morte, di religiosità e di dolore, di 
malattia e di follia, di sofferenza e di gioia e, su tutto, 
dell'amore che deve andare a scovare la differenza che 
c'è tra donne e femmine. Paola, Claudia, Rachele, Nives, 
Antonella e altre fanno parte di questo cosmo vagante, 
ma solo Claudia e Rachele diventano, o sono fin dall'ini-
zio, eroine del sentimento. 

 
Nell'incedere narrativo si avverte a tratti l'amaro tri-

onfo della poesia, a tratti il lussureggiare dei sensi, più 
in là si intravvede un guado ideale sul fiume proibito 
della vita. "La parola – scrive l'autore – diventa uno spec-
chio della nostra disposizione mentale e racconta chi 
siamo." La maggior insidia contenuta nella parola è che 
essa diventi vittima e lo scrittore carnefice. Tutto ciò non 
è nella missione del libro e la storia emerge disegnata 
perfino nei rapporti del protagonista con due strani a-
nimaletti: Ettorino, una cavia peruviana, e Pippo, un 
pappagallino. Sono proprio loro che aiutano Gianmaria 
a togliersi dal centro del mondo per lasciare spazio ai 
suoi due diversissimi gioielli: Claudia e Rachele. 

 
Nessuno qui è cattivo, ma tutti rompono equilibri e 

Gianmaria, in contrapposizione a tante situazioni create 
dall'autore, alla fine si interessa delle sfumature, esporta 
sentimenti in scala infinitesimale perché non sa se i rap-
porti che immagina siano davvero esistiti....in parte al-
meno. “La fine – sostiene Gianmaria - ha sempre una 
strana somiglianza con l'inizio!" Negli ultimi 8 battiti del 
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cuore c'è qualcosa da salvare? Un corpo che muore sen-
za portarsi dietro la nostalgia di qualche pezzo di sé non 
esiste in questa intensa storia disegnata e raccontata da 
Renato Tonon. La trama, naturalmente, la lasciamo alla 
curiosità del lettore. 
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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco il racconto della vita di un uomo: Gianmaria. La 
cosa è incidentale, il protagonista potrebbe essere anche 
una lei, una donna e nulla cambierebbe nel libro. I pen-
sieri e le emozioni di un essere umano non hanno sesso 
e sono sempre unici. 

 
Lucide riflessioni su una vita trascorsa alla ricerca del-

la libertà interiore. Lucide come solo l'approssimarsi 
della morte può renderle. Il riesame di un'esistenza. In-
fine la scoperta che non è né semplice né scontato senti-
re il proprio cuore battere. 

 
Gianmaria, i nomi di Gianni e Maria insieme. Uno 

maschile ed uno femminile quasi a rappresentare l'emi-
sfero destro e sinistro del cervello. Il maschile ed il fem-
minile che è presente in ogni individuo. Lo Yin e lo Yang 
che per il taoismo sono il principio passivo (la donna) ed 
il principio attivo (l’uomo). 

 
Gianmaria si accorge che la vita è un prisma molto 

sfaccettato. Un insieme, quasi infinito, di momenti, di 
visioni, di emozioni, di ragionamenti, di azioni, di desi-
deri, di aspettative, di successi ed insuccessi ed altro an-
cora. Tutto comunque destinato a cessare. 

Ecco quindi che, proprio per l'impossibilità di raccon-
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tare tutto, lo scrittore si concentra sull'intensità delle 
emozioni e sul pensiero critico del personaggio. 

In quel letto di ospedale Gianmaria riflette e, in e-
xtremis, giunge a comprendere cosa la vita gli avesse 
chiesto in quei cinquant'anni. 

Nella sua esistenza l'uomo è chiamato sempre a con-
frontarsi con sé stesso e con gli altri. Il confronto serve a 
misurare la propria crescita personale e non solo. Il con-
fronto è competizione. 

In Gianmaria assume rilevanza l'educazione ricevuta, 
gli amici veri e … Dio della cui esistenza ha seri dubbi. 
Ma anche, e non ultime, le donne che nella vita del ma-
schio rappresentano simultaneamente la sublimazione 
dell'essere e dell'avere. Un concetto onestamente difficile 
da spiegare e dimostrare, ma che esiste! 

 
La vita è un palcoscenico e su di esso l'attore si muo-

ve. Le quinte, la scenografia, le luci, il pubblico che assi-
ste diventano il contesto che nel bene e nel male, inelut-
tabilmente, inquina la trama ovvero la vita così come 
vorremmo che fosse. 

L'ambiente in cui viviamo e l'educazione che ricevia-
mo sono la sorgente da cui metaforicamente sgorga la 
fragilità e la forza che ogni individuo porta con sé, nel 
suo bagaglio di esperienze. E la fragilità ad un certo 
punto, diventa per Gianmaria “forza”. Una forza che egli 
acquisisce attraverso la consapevolezza dei suoi punti 
deboli. Purtroppo la sua vita è diventata troppo breve 
per essere vissuta: rimangono solo otto battiti del cuore. 

 
Infine Rachele che incarna contemporaneamente la 

parte razionale ed irrazionale di Gianmaria. L'adulto che 
mette ordine nei suoi sentimenti, che argina le sue emo-
zioni facendo in modo che esse siano gestite come una 
risorsa e non più come elemento disastroso di autolesio-
nismo. 


