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«Quando scrissi 6XSHUZRRELQGD, alcuni anni
fa, volevo delineare una generazione priva di fut uro. I l fut uro,
purt roppo, è arrivat o».
Aldo Nove
Quest a non è fict ion. È realt à. La realt à del lavoro oggi. La
part e non prot et t a, debole, insicura. Una faccenda che riguarda
t ut t i. Un libro com post o di int ervist e affilat e com e lam e a giovani e
non piú giovani, cui si affianca ogni volt a il com m ent o e raccont o di
Aldo Nove sul sogno perdut o di una generazione di adult i cost ret t i a
forza a rim anere bam bini.
Persone vere, m ai raccont at e però. Chi lavora in agenzie web, chi
fa il past ore precario, chi vive flessibilit à di ogni genere, chi rim ane
st agist a a vit a, chi a vent 'anni fa un lavoro «di relazioni e di
successo», chi lavora in uno st udio da avvocat o m a si m ant iene
facendo il cam eriere, chi fa il part - t im e in un m useo. Lavorat ori per
I nt ernet , lavorat ori int erinali... E «quarant enni narcot izzat i da una
quot idianit à sovrast ant e», per i quali è sem pre piú difficile
perm et t ersi di fare figli. Aldo Nove usa qui la scrit t ura per m et t ere a
nudo la realt à, nel m odo piú sem plice e senza fronzoli. Affiancando
ogni volt a alle «cose vist e» il suo raccont o- com m ent o, som m esso e
radicale. Un'inchiest a coraggiosa e fuori dal coro, una let t ura che
davvero t oglie il fiat o.
Un GRFXGUDPD it aliano, un report age aspro delicat o e st ruggent e. I
cont i definit ivi con i sogni, le aut oillusioni, le idee, le sconfit t e e
l'orgoglio della generazione di cui, con quest o libro, Aldo Nove
divent a l'aut ent ico port avoce.
5REHUWD: quando insegnare divent a un lusso.
$OHVVDQGUD: il m est iere di grafico pubblicit ario dopo gli anni Ot t ant a.
'RPHQLFR: si può essere past ori con part it a I va?
5LFFDUGR: i lavorat ori della t elevisione, oggi: «m anovalanza

int ellet t uale riciclabile com e plast ica».
$QJHORH$UPDQGR: «classe operaia» e "globalizzazione": funziona?
/HRQDUGR: Dot com e «feudalesim o di rit orno»: cronaca di un
disast ro annunciat o.
&LOLD: un prim o scont ro front ale con le agenzie int erinali.
0DUFR: un secondo scont ro front ale con le agenzie int erinali.
0DULD: la figlia orfana della «grande bolla».
6WRULDGL)DELR: un «ant agonist a» del XXI secolo.
0DULD*LRYDQQD: il corpo com e m erce, st oria m olt o ant ica m a
sem pre at t uale.
(GRDUGR: scuola cont ro Pepsi- Cola.
/XLJL: Marco Biagi, chi era cost ui?
&DUOR: «Mi chiam o Carlo, sono di Calt agirone, m i rom po il culo a
lavorare diciot t o ore al giorno, m a c'è gent e che anche volendo non
può farlo, perché lavoro non ce n'è»...

