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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

PDF File: La mediocrazia

Scaricare Libri La mediocrazia PDF, ePub, Mobi Alain Deneault Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Non cè stata nessuna presa della Bastiglia, niente di paragonabile...

Título

:

La mediocrazia

Autor

:

Alain Deneault

Categoria

:

Affari e finanze personali

Pubblicato

:

09/02/2017

Editore

:

Neri Pozza

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Size

:

624.27kB

La mediocrazia Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alain Deneault Gratuito

PDF File: La mediocrazia

Scaricare Libri La mediocrazia PDF, ePub, Mobi Alain Deneault Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Non cè stata nessuna presa della Bastiglia, niente di paragonabile...

La mediocrazia Scaricare (PDF, ePub, Mobi)
Alain Deneault Gratuito
La mediocrazia Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alain Deneault Gratuito
LA MEDIOCRAZIA PDF - Are you looking for eBook La mediocrazia PDF? You will be glad to know
that right now La mediocrazia PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find La mediocrazia or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
mediocrazia PDF may not make exciting reading, but La mediocrazia is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La mediocrazia PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La mediocrazia
PDF. To get started finding La mediocrazia, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA MEDIOCRAZIA PDF, click this link to download or read
online:

La mediocrazia Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Alain Deneault Gratuito

PDF File: La mediocrazia

Scaricare Libri La mediocrazia PDF, ePub, Mobi Alain Deneault Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Non cè stata nessuna presa della Bastiglia, niente di paragonabile...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love 5.5. Non lasciarmi mai
http://new.beebok.info/it-1440226182/love-5-5-non-lasciarmi-mai.html

Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo
anche in Italia! Alannah Ryan è tormentata da un volto che perseguita i suoi sogni,
trasformando le sue ore di veglia in un un susseguirsi di preoccupazioni. Parlarne con la
persona che ama...

[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...

[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...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
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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Storia del nuovo cognome
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...

[PDF]

Ciò che resta del mio amore
http://new.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...

[PDF]

Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...

[PDF]

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]

Non ho tempo per amarti
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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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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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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...
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Kiss Me
http://new.beebok.info/it-1440226785/kiss-me.html

«Una serie che dà dipendenza.» Keatyn Series Keatyn si è lasciata alle spalle la sua vita
perfetta fatta di feste in spiaggia e di tanti amici per trasferirsi in una nuova scuola. Ma
non è stata una sua scelta. Dopo che lo stalker di sua madre ha tentato di rapirla,...

[PDF]

Cleopatra
http://new.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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Birthday Girl
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http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Mai più innamorata
http://new.beebok.info/it-1340627599/mai-piu-innamorata.html

Dall'autrice del bestseller Non mi piaci ma ti amo Daphne è una famosissima autrice di
romanzi erotici e per il suo ultimo libro ha appena firmato un contratto con un anticipo da
capogiro. Però, dopo aver incassato l’assegno, la sua ispirazione si è come bloccata.
Non...
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