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«Non cè stata nessuna presa della Bastiglia, niente di
paragonabile allincendio del Reichstag, e lincrociatore Aurora
non ha ancora sparato un solo colpo di cannone. Eppure di
fatto lassalto è avvenuto, ed è stato coronato dal successo: i
mediocri hanno preso il potere». Così questo libro annuncia
loggetto delle sue pagine: la presa del potere dei mediocri e
linstaurazione globale del loro regime, la mediocrazia, in ogni
ambito della vita umana. La trattazione che ne segue è una
sorta di genealogia di questo evento che, nella prosa
accattivante ed errabonda di Deneault, tocca campi differenti
dalla politica (affidata ormai al «centrismo» dei mediocri)
alleconomia, al sistema delleducazione, alla stessa vita sociale
offrendo differenti modulazioni di questa forma di potere.
Tuttavia, per Deneault, lavvento della mediocrazia è
impensabile senza lavvento dellindustrializzazione del lavoro
sia manuale che intellettuale e, in particolare, della sua
espressione ultima, quella «Corporate Religion», quella
religione dimpresa che pretende, nella nostra epoca, di
«unificare tutto» sotto la sua egida. Oggi il termine
«mediocrazia» designa standard professionali, protocolli di
ricerca, processi di verifica attraverso i quali la religione
dimpresa organizza il suo culto, quellordine grazie al quale «i
mestieri cedono il posto a una serie di funzioni, le pratiche a precise tecniche, la competenza
allesecuzione pura e semplice». È il risultato di un lungo percorso che è cominciato quando il lavoro
è diventato forza-lavoro, unesecuzione, appunto, in virtù della quale è divenuto possibile «preparare
i pasti in una lavorazione a catena senza essere nemmeno capaci di cucinare in casa proesec pria,
esporre al telefono ai clienti alcune direttive aziendali senza sapere di cosa si sta parlando, vendere
libri e giornali senza neppure sfogliarli». Il risultato è che oggi, nella società delle funzioni tecniche
(tecnica qui designa, naturalmente il suo opposto, lassenza totale, cioè, di téchne, di arte e perizia),
per lavorare «bisogna saper far funzionare un determinato software, riempire un modulo senza
storcere il naso, fare propria con naturalezza lespressione alti standard di qualità nella governance
di società nel rispetto dei valori di eccellenza e salutare opportunamente le persone giuste. Non
serve altro. Non va fatto nientaltro». E per affacciarsi alla vita pubblica in ogni sua forma (diventare
un parlamentare oppure un preside di facoltà universitaria) non occorre altro che occupare «il punto
di mezzo, il centro, il momento medio elevato a programma» e abbracciare nozioni feticcio quali
«provvedimenti equilibrati», «giusto centro» o «compromesso». Insomma, essere perfettamente,
impeccabilmente mediocri. «Mediocrità è un sostantivo che indica una posizione intermedia tra
superiore e inferiore, ovvero suggerisce uno stare nel mezzo, una qualità modesta, non del tutto
scarsa ma certo non eccellente; indica insomma uno stato medio tendente al banale, allincolore, e la
mediocrazia è di conseguenza tale stato medio innalzato al rango di autorità... In tale regime,
definirsi libero sarà solo un modo di manifestarne lefficacia». «Curiosità, coraggio, talento? No, per
essere cooptati, nelle imprese come nelle organizzazioni e nei posti decisionali, vince il conformismo,
denuncia in un saggio il filosofo canadese Alain Deneault». Corriere della sera
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il Mietitore
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Un'ossessione speciale
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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After 5. Amore infinito
https://free.dbsbook.net/it?book=1204326488&c=it&format=pdf

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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