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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
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http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Il piano B
http://new.beebok.info/it-1440251146/il-piano-b.html

Di cosa parla questo libro? Secondo voi, ve lo dico? Non esiste. Leggetelo e lo capirete da
soli. Vi pare che ora mi metto a scrivere qui di cosa parla per farvi risparmiare tempo?
Che me ne frega a me? Che c***o avete da fare di così importante oggi? Le solite cazzate
per cui credete di...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Storia del nuovo cognome
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http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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Il segreto del nostro amore
http://new.beebok.info/it-1446815345/il-segreto-del-nostro-amore.html

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...
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