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La storia che Lauro Venturi ci racconta in Romanzo reale è un 

affresco dell’Italia di oggi, quella della crisi economica. E forse di 

quella di domani. Con tutte le sue contraddizioni e sfaccettature, 

con gli egoismi e le ingiustizie che sembrano sempre prevalere e i 

piccoli eroismi quotidiani di chi lavora e fatica ad arrivare alla fine 

del mese. 

C’è qui l’Italia, ma anche una “altra Italia”, troppo spesso invisibile 

e sottaciuta. Il paese dei furbi, dei cinici, dei super ricchi, degli 

arrampicatori e quello del popolo, della “gente comune”, del 

mondo del lavoro e delle professioni, della resistenza morale di chi 

trova semplicemente naturale vivere secondo valori e principi di 

onestà e rettitudine. C’è qui l’Italia dei faccendieri e quella del 

volontariato. C’è l’Italia di Enrico e quella di Libero, quella di 

Samantha e quella di Sara, i personaggi del romanzo che rappresentano mondi che convivono 

quasi senza sfiorarsi. Venturi, ovviamente, sceglie di stare dalla parte dei vinti, dei sommersi, 

degli umiliati e offesi, ma soprattutto dei giusti. 

Il libro, suddiviso in tre parti, 47 capitoli brevi per 350 pagine, (anzi 349) che si leggono tutte 

d'un fiato è quasi una sceneggiatura, con dialoghi, pensieri ad alta voce dei protagonisti, 



descrizione dei luoghi e degli ambienti: "esterno giorno, davanti ai cancelli delle New Tecno 

Mecc" (la fabbrica in crisi); "interno, nella cucina della casa di Libero e Sara" (due dei 

protagonisti); esterno notte, distributore di benzina, arriva una Porche di colore rosso, la 

macchina di Regonzi" (il personaggio negativo). Speriamo che qualcuno ci ricavi un film da 

questo romanzo reale, cioè una storia inventata che sembra realtà, tanto da avere la sensazione 

di identificare, quasi conoscere, i luoghi e le persone descritte come fossero vere. Cosa diversa 

dalla realtà romanzata, dove, pur ispirandosi ad una storia di attualità "ogni riferimento a fatti e 

persone realmente esistenti è puramente casuale". 

Lauro Venturi ha cinquantacinque anni. Da molti anni in CNA ha ricoperto ruoli 

importanti nelle strutture del Sistema in Emilia Romagna occupandosi di 

formazione, riorganizzazione aziendale e politiche finanziarie. Alla fine dello scorso 

anno è stato nominato, dalla Direzione nazionale della Confederazione, 

Commissario Straordinario della CNA di Milano con l’obbiettivo di ristrutturare e 

rilanciare l’associazione provinciale.   

Amante della lettura e della scrittura, cura la rubrica “L’educazione sentimentale del manager” 

sulla rivista Persone&Conoscenze, della casa editrice Este, la stessa che ha pubblicato il suo 

ultimo libro.  

Romanzo Reale è il quarto libro di Lauro Venturi, dopo L’ultima nuvola, Kimerik 2008, 

Armentarola – Falzarego e ritorno: come sopravvivere ai tornanti della vita, Incontri editrice 

2006, L’educazione sentimentale del manager, Guerini 2005.  
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