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Il viaggio metafora dell’esistenza 

di Gianfranco Dioguardi 

* * * * 

  La vita dirà la sua è l’ultimo romanzo di Lauro 

Venturi, manager importante che della cultura ha fatto 

l’arma strategica per meglio governare le imprese, in 

particolare le imprese piccole e medie nelle quali è 

stato direttamente impegnato.  

  Di queste sue preziose esperienze ha reso testimonianza 

scrivendo libri di grande interesse – L’educazione 

sentimentale del manager (2005), Romanzo reale (2010), 

L’ultima nuvola (2008, 2018) e altri ancora – libri nei 

quali esplora la complessità delle aziende e le 

conseguenti difficoltà che emergono nella loro gestione. 

Sono dunque argomenti che consentono di osservare 

criticamente le molteplici e certo non facili realtà 

imprenditoriali proponendo la cultura come base 

irrinunciabile per la preparazione del manager. 

  L’esercizio di scrittura ha funzionato, facendoci 

incontrare un autore raffinato che ha saputo ben 

raccontare le proprie esperienze manageriali. Ma ora ecco 

che il romanziere prende il sopravvento sul manager con 

La vita dirà la sua, una proposta narrativa del tutto 

nuova, svincolata dai condizionamenti del vissuto 

professionale. Si tratta infatti di un «romanzo» nel 

senso pieno del termine, opera d’uno scrittore che, 

raggiunta la propria maturità, può ormai definirsi 

«romanziere» nel senso più elevato del termine. 
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**** 

  La vita dirà la sua è una rappresentazione 

dell’esistenza vissuta in forma globale: fisicamente 

attraverso un lungo viaggio per le strade del mondo però 

mai abbandonando la dimensione psicologica e 

sentimentale. In epigrafe Venturi annota “la vita è il 

viaggio più bello” per poi precisare “il viaggio non è 

una metafora”, sebbene la sua concretezza sia resa più 

interessante proprio dal ripensamento che rende il 

viaggio appunto metafora dell’esistenza.    

  Le rappresentazioni dell’esistenza hanno radici antiche 

che affondano nella saggezza greca: Il «tutto scorre» di 

Eraclito trovò nel viaggio omerico verso Itaca l’immagine 

concreta del suo dipanarsi – un’immagine che si definirà 

lungo i secoli giungendo a noi grazie a grandi autori che 

con essa hanno spiegato i misteri della vita. Così Bruce 

Chatwin, interpretando L’anatomia dell’irrequietezza, si 

chiederà Che ci faccio io qui, lui sempre in viaggio a 

osservare ogni esperienza con lo sguardo penetrante di 

chi, a partire da qualsiasi cosa, vuole andare più 

lontano possibile. E Leonardo Sciascia, nel suo 

indimenticabile Il mare color del vino, preciserà: “Un 

viaggio è come una rappresentazione dell'esistenza, per 

sintesi, per contrazione di spazio e tempo; un po’ come 

il teatro, insomma; e vi si ricreano intensamente, con un 

fondo di finzione inavvertito, tutti gli elementi, le 

ragioni e i rapporti della nostra vita”.  

  La vita dirà la sua – questo «romanzo» di Lauro 

Venturi, è dunque il racconto di un lungo viaggio che 
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Tania, la protagonista, compie intorno al mondo 

inseguendo i ricordi di Edoardo – “il suo babbo” – 

accumulati in taccuini di viaggio che sono veri e propri 

quaderni amarcord la cui rilettura consegna il ricordo al 

giudizio della storia come rileva la stessa protagonista: 

“questi quaderni sono comunque una miniera storica”. 

  Il romanzo si apre con un incipit, Comunque andare, in 

cui Tania spiega “Ho deciso di dedicare un anno sabbatico 

della mia vita, per andare nei tanti posti dove il mio 

babbo era stato, insieme alla Tizia per la quale lasciò 

mia madre. Da me non si separò mai, ma lo capisco solo 

ora”. L’ultimo capitolo si intitola Quasi due anni prima 

e racconta i funerali di Edoardo. La conclusione del 

romanzo vede Tania riappacificarsi con la figura paterna 

tanto da prendersi cura delle sue ceneri per poi 

disperderle nei luoghi a lui cari – “le colline con i 

filari dalle foglie rosse, le zolle arate, il melograno, 

le acacie, una rosa e i ciclamini”….  

**** 

  Il vero protagonista del romanzo è dunque il viaggio 

che Tania intraprende sulle orme del padre e che il 

lettore è chiamato a condividere. Un viaggio in paesi fra 

loro molto diversi, quasi a voler testare il fenomeno 

dell’esistenza in situazioni sempre nuove che via via si 

presentano lungo il percorso. Il lettore vive così in 

prima persona il piacere dei grandi alberghi e dei 

raffinati ristoranti, d’intriganti aperitivi e celebri 

rari, raffinatissimi whisky delle Highlands scozzesi, e 

poi castelli ricchi di storia che si alternano a 
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squallide locande in villaggi con le case di fango e 

pernottamenti precari come quello in Guatemala a «Las 

Palafittas, sul Rio Dulce» quando il percorso s’addentra 

in terre selvagge pressoché sconosciute dove però possono 

anche comparire imprevisti bellissimi chalet come 

“l’Eagle Fish lodge, di fronte alla laguna di Knysna”. 

Sembra davvero che il racconto voglia mettere alla prova 

il lettore e le sue capacità di adattarsi alle situazioni 

più diverse, come avviene per Tania e come è stato per il 

suo babbo con quelle indimenticabili esperienze che 

emergono dai suoi preziosi taccuini nei quali si 

incontrano anche discolpe spesso accorate: “cara Tania, 

Ti assicuro che la mia separazione non è stata un colpo 

di testa”, anche se persistono ancora drastiche condanne: 

“a una figlia, nemmeno dopo vent’anni, si può chiedere di 

capire un genitore che lascia la famiglia”. I quaderni 

paterni assumono quindi un ruolo fondamentale nel romanzo 

con funzioni dialettiche ma in gran parte anche 

catartiche riguardo la personalità della protagonista.  

    Mentre la realtà del presente impregna le vicende del 

quotidiano, il lettore viene guidato in nostalgiche 

rievocazioni del passato grazie alle musiche di Guccini, 

amico del babbo, ma anche dei trascinanti concerti 

viennesi d’inizio anno, sebbene perdurino gli effetti 

dell’antica ferita: “adesso capisco meglio il mio star 

male di quel tempo. Era l’alternarsi ingiusto di 

presenza-assenza, il sentire, senza sapere, che vivevi 

due vite, che non eri tutto per me”. Naturale quindi che 

si configuri la domanda esistenziale: “Ma a Te e alla 
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Tizia, davvero non è mai venuta la voglia di fare un 

figlio vostro?”  

  Il dolore che colpisce nel privato induce ad amare 

riflessioni anche sui fatti più drammatici della nostra 

storia: ecco allora il ricordo della strage di Via 

D’Amelio a Palermo, eppoi gli eventi di Capaci, la strage 

di Bologna, le brigate rosse…. 

   “Le pagine scorrono veloci, quasi come l’aereo che […] 

sta portando [Tania] in Marocco” dopo che ha visitato 

mezza Europa dalla Spagna alla Scozia e poi Norvegia, 

Portogallo quindi Marrakech e Casablanca dove prenderà il 

volo verso le Americhe, diretta a Boston, la più bella, 

la più europea, la più elegante delle metropoli 

statunitensi. Poi ecco New York, capitale del mondo e 

dell’arte con i suoi mega musei primo fra tutti il 

celebre MET – Metropolitan Museum of Art; quindi il 

grande balzo dalla Est alla West Coast con l’affascinante 

San Francisco che introduce il lettore nella 

straordinaria atmosfera del  «Fisherman’s Warf», il 

celebre quartiere sul mare con i suoi moli fra i quali il 

famoso «Pier 39». Proprio qui emergono dai quaderni 

esperienze manageriali della figura del padre, il quale a 

quarantacinque anni era stato chiamato a nuove avventure 

imprenditoriali nel campo allora emergente 

dell’informatica. Edoardo avvertiva che “da un po’ di 

tempo montava un’aria ostile contro l’impresa e chi la 

dirigeva” ed era molto critico al proposito: “come si fa 

a non capire che il lavoro si crea solamente se le 

aziende prosperano e sono messe in condizioni di 
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competere a livello globale?”. Il personaggio Edoardo 

aveva sposato teorie tese a valorizzare l’impresa tra 

l’altro condividendo le tesi esposte in un mio libro – 

Per una Scienza nuova del governo della città – per 

esempio quella che il successo genera invidia, un 

sentimento fra i più deleteri purtroppo oggi in fase di 

grande riproposizione. 

  E Tania riprende la peregrinazione per le strade del 

mondo con l’impatto non sempre agevole con il Centro e 

Sud America: Messico, Cuba, Guatemala, Perù - quindi il 

grande balzo da Lima verso il Sud Africa dove si è 

accolti da una natura ancora vergine e si fanno strani 

incontri con ”immensi bufali africani che attraversano la 

strada” accompagnati da diverse, curiose scimmie. 

  Il tragitto punta poi verso l’Est asiatico: Indonesia, 

Birmania, Sri Lanka in giornate punteggiate da noiose 

piogge che si alternano a umide ore di sole in città 

magiche ricche di mistero con i loro hotel abbarbicati su 

fiumi cha sanno “di giungla, dove gli uccelli si fanno 

sentire con insistenza”. Quindi le Maldive per godere i 

tramonti bellissimi che colorano le nuvole e fanno 

sognare.  

  Mentre il viaggio sta per concludersi ecco l’Egitto, la 

Turchia, la Grecia e finalmente l’Italia di Stromboli e 

Lampedusa e poi infine Bologna: di nuovo a casa! 

  Il lungo percorso non è stato inutile giacché ha 

modificato almeno in parte i giudizi di Tania sul padre – 

così confessa: “in me c’è ancora la rabbia perché mi ha 

lasciato, quando si separò dalla mamma: lo so che poi è 
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stato sempre presente, ma era un’altra cosa. E poi una 

bambina vuole a tutti i costi vivere con i suoi genitori. 

Oltre la rabbia, però, comincia a tessersi un filo 

sottile di affetto e di nostalgia, in questo viaggio sto 

conoscendo meglio il mio babbo, conosco di più i suoi 

amici.” Che è poi il focus di tanti dilemmi esistenziali, 

oggi sempre più pressanti, sui quali si dovrebbe meditare 

a lungo prima di agire così da eliminare i tanti “rancori 

non detti e nodi gordiani d’infelicità solitarie”. 

  Da segnalare, in questo romanzo, i molti importanti 

riferimenti sui quali Venturi spesso si sofferma: dal 

Castello dei destini incrociati di Italo Calvino allo 

stupendo, intrigante Godel, Eschher, Bach: un’eterna 

ghirlanda brillante di Douglas R. Hofstadter, 

dall’esistenzialismo di Cesare Pavese agli inni alla vita 

di Henry Miller per finire al re dei viaggiatori, Ernest 

Hemingway, del quale ricordo una frase sull’esistenza per 

me molto significativa: “Siamo tutti apprendisti in un 

mestiere dove non si diventa mai maestri” – 

un’affermazione che mi sembra rappresenti molto bene il 

senso stesso di questo ultimo e davvero coinvolgente 

romanzo di Lauro Venturi.  

 

 
 
*) Gianfranco Dioguardi è un accademico e imprenditore italiano. Tra 

i fondatori dell’ingegneria gestionale in Italia, si contraddi-

stingue per l’interdisciplinarità degli interessi culturali, che 

spaziano dall’organizzazione aziendale, all’urbanistica, alla storia 

della scienza, al sapere umanistico. 
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