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La discussione pubblica in Italia ricorre spesso alla retorica dei diritti. Alla loro lista oggi ne an-
drebbe aggiunto uno in più: quello a inseguirei propri sogni. Il libro di Cancellato ricostruisce 
un quadro di divari generazionali che non riguarda solo le politiche pubbliche, ma la società e 
l'economia italiane nel loro complesso. Un quadro che porta a una conclusione precisa. L'im-
mobilismo della Seconda Repubblica, l'incapacità della politica a fare le riforme che servivano 
al paese e quella delle rappresentanze sociali a intermediare in modo nuovo, insieme alla resi-
stenza degli imprenditori e delle famiglie a modificare abitudini consolidate, hanno privato inte-
re generazioni del diritto a sognare. A sognare che se mi impegno a fondo e investo su me 
stesso, sulle mie capacità e sulle mie aspirazioni, ho una possibilità di farcela, indipendente-
mente dalle amicizie e dalle risorse di partenza della mia famiglia. Sapendo anche che, se non 
ce la faccio, c'è una rete di sostegno che mi aiuterà a rialzarmi e a costruire una seconda op-
portunità. Perché se non è così, va a finire che mi accontento: di stare coi miei, di accettare il 
lavoro che mi propone la mia rete di conoscenze. E rinuncio a inseguire i miei sogni, quali che 
siano, o magari quei sogni vado a inseguirli da qualche altra parte, all'estero. Di fronte a que-
sto stallo, il libro riesce a ridare un valore positivo e progressista al cambiamento, a controbi-
lanciare la cagnara sempre più assordante di chi è convinto che solo un illusorio e simbolico ri-
torno al passato sia l'unica via per emendare il presente, come se ripristinare per legge le rigi-
dità contrattuali, le barriere tariffarie, magari pure una valuta nazionale e le stamperie di carta 
moneta, possa magicamente ridarci pure il Novecento, il boom economico e la serenità perdu-
ta. 
 
Francesco Cancellato Nato a Lodi nel 1980, laureato in economia, dirige Linkiesta da dicem-
bre 2014, dopo aver lavorato per dieci anni presso il Consorzio Aaster diretto da Aldo Bonomi. 
Ama la Cina e il Milan, David Foster Wallace e David Lynch. E' sposato con Angela, ha due figlie 
e un figlio. 
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