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“La vita é ciò che ti accade mentre fai altri progetti”, cantava 
John Lennon in una canzone celeberrima. 
Ma questo Tania, la ragazza Tania, non lo sa. 
 
Tutti abbiamo la tendenza - soprattutto da giovani - a 
sopravvalutare la nostra capacità di dominare la vita. 
A pensare che il mondo sia regolare, regolabile dalla nostra 
coscienza, dalla nostra forza di volontà. 
Credere nella regolabilità del mondo ci tranquillizza, ci permette 
di prevedere il futuro. Ma il futuro non replica il passato. La 
vita dice la sua senza chiederci il permesso, come ci suggerisce 
già dal titolo questo libro così originale, doloroso - ma anche, 
in qualche modo, consolatorio - di Lauro Venturi. 
 
Una figlia, Tania, cerca il padre, Edoardo. Lo cerca attraverso i 
luoghi del mondo che il padre ha visitato. 
Lo cerca per conoscerlo, per capirlo ma, soprattutto, per poterlo 
perdonare. Perché soltanto il perdono – questo Tania lo sente - 
può pacificarla. 
Ma il viaggio é doppio: attraverso il mondo e attraverso i diari 
che il padre ha lasciato. E sono proprio i diari, a mio parere, i 
veri protagonisti del libro. Senza i diari non ci sarebbe il 
viaggio. 
Vorrei dire di più: non ci sarebbe nemmeno il libro, questo 
romanzo. 
Il centro emotivo, il filo conduttore, l’anima che tutto tiene 
sono i diari di Edoardo. Senza i diari come farebbe Tania a 
inseguire il padre, a cercarlo nel corso del tempo, in quel tempo 
in cui lei, giovane figlia, non capiva e, in un silenzio spesso 
ostile, soffriva? 

Per questo penso che “La vita dirà la sua” sia soprattutto un 
libro sull’importanza delle parole, sulla loro centralità nella 
nostra vita. 
Ma perché si tiene un diario? Perché si scrive un diario? E a chi 
si scrive? 

Si scrive per non vivere impronunciati, per cercare di capirsi, 
per essere meno soli. Si scrive per prendersi cura di se stessi, 
per tornare interi, meno dispersi. 
Per mettere in salvo la nostra singolarità - o almeno per 
provarci, la segreta unità del nostro disordine. 
Si scrive per cercare la nostra interminabile identità, cioè un 
avvicinamento a noi stessi in quanto mistero. 
Perché noi siamo il nostro ignoto. E siamo sempre in attesa di noi 



stessi. Questo, il padre Edoardo, lo sa bene, l’ha imparato dalla 
vita. La figlia Tania ancora non lo sa. 
E si scrive a quell’angelo laico, a quell’amico immaginario che ci 
abita dentro e che - solo lui - può capirci davvero, può 
consolarci, sorriderci dal fondo di noi stessi. 
 
La gioia si basta, basta a se stessa. Il dolore, no. Il dolore 
convoca le parole, ha bisogno del soccorso delle parole. 

“Per far crescere l’anima tutto serve. Le perdite più di ogni 
altra cosa”, ha scritto Marina Cvetaeva. 
Questo, il padre Edoardo, lo sa bene, l’ha imparato dalla vita. 
La figlia Tania, forse, lo imparerà. 
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