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PAROLE & PENSIERI

L'ottimismo di Candido
si scontra con gli algoritmi
"N IMMINENTE FUTURO FA DA COR-

U

NICE A UN MONDO NEL QUALE LA

Guido Maria Brera
CVIuILlianuli

TECNOLOGIA, INVECE DI EMANCI-

Cand.ido
Ihmmum

PARE IL GENERE UMANO, HA MOLTIPLICATO
LO SFRUTTAMENTO E LE DISUGUAGLIANZE
SOCIALI A LIVELLO ESPONENZIALE, ARRIVANDO A ESERCITARE UN CONTROLLO ASFISSIANTE SULL'ESISTENZA DELLE PERSONE.

non può dargli ciò che lui davvero desidera. Una serie di tragicomici eventi
fa maturare in lui il disincanto, finché
esplode la rabbia di chi si accorge di
essere solo la minuscola parte di un
ingranaggio di una società al collasso,
nella quale solo i più ricchi possono sopravvivere.

Candido non è più il giovane ingenuo
del capolavoro filosofico di Voltaire,
Perché leggerlo
La storia di Candido ci riguarda tutma un rider che, per guadagnarsi da
ti:
ribalta l'entusiasmo di chi crede
vivere, pedala senza sosta su e giù per
ciecamente
nella tecnologia, mostra
la città al soldo dei colossi del delivery.
Lanw,,d12,,
le
brucianti
contraddizioni del capiUn misterioso algoritmo, che tutto sorcontemporaneo,
e racconta
talismo
veglia e tutto stabilisce, è il sovrano inil florido avvenire che poteva essere e, a quanto
discusso, sostenuto con forza da un novello Pangloss
pare, non è.
che appare come un ologramma sulle facciate dei palazzi, ripetendo in ogni angolo della città il potente
mantra.: "Tatto vu. bene". Ben presto però l'ottimismo Titolo Candido
di Candido si affievolisce, scontrandosi con la dura
Autore Guido Maria Brera con i Diavoli
realtà quotidiana: un lavoro sfiancante e uno stipendio che non basta mai, una madre di cui occuparsi Editore La nave di Teseo,2021
e una casa che cade a pezzi, un amore virtuale che Argomento Lavoro

II diario segreto di un direttore del personale,
molto cattivo
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sincero - basato su avvenimenti reali fornirà una versione cinica ma realistica del mondo aziendale italiano e delle
persone che lo popolano.

Perché leggerlo
Cinico, spietato ma incredibilmente
sincero. E un libro che manager, direttori, impiegati, consulenti e soprattutto, chi lavora nelle risorse umane,
dovrebbe assolutamente leggere.
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Il dottor X è il responsabile delle risorse umane di una grande azienda. Ha
38 anni, è brillante e preparato, adora
il suo lavoro. Ha solo un piccolo problema: odia le persone. In questo suo
racconto costellato di situazioni grottesche, il dottor X permetterà ai lettori
di sbirciare dietro le quinte della sua
attività quotidiana e mostrerà loro le
dinamiche e i tipi umani di una azienda italiana.
A coloro che si domandano come si
comportino realmente i manager (e i
loro sottoposti), cosa pensino, come
lavorino, cosa facciano tutto il giorno chiusi nei loro uffici o in trasferta,
questo libro spietato e incredibilmente

