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Questa prima rassegna del 2017 propone 21 elementi pdf e tre presentazioni PowerPoint. 

 
Qui il questionario di gradimento delle Gallerie del 2016 la cui compilazione è necessaria per il 
rinnovo dell'iscrizione gratuita alle Gallerie 2017 e all'accesso all'Archivio. Sono 13 
domande; il tempo di compilazione è di due minuti: un prezzo molto basso per un anno di 
aggiornamenti internazionali … Grazie a chi vorrà restituirmelo via mail. Questo è l’ultimo avviso, 
da febbraio l’accesso sarà interdetto. 
 
SOMMARIO. È forse grazie all’agenda politica di Trump e dei suoi ministri – una disfatta 
dell’intelligenza - che l’Ocse diventa keynesiana, che il Mercosur va in crisi, che la Cina parla ora 
anche lusitano e che neppure l’ennesimo trattato commerciale plurilaterale decollerà. Un 
futurologo, che pretende di prevedere l’avvenire di ogni impresa, si pone nel solco dei maghi 
medievali; servirebbe piuttosto un più realistico modello per controllare il futuro. Invece il presente 
mostra che i finanzieri restano sempre ottimisti, che i dirigenti hanno una vita qualitativamente 
pessima, spesso peggiorata dai rituali organizzativi, dai rumori d’ufficio e da efficaci sistemi 
incentivanti. Con la trasformazione del marketing, stereotipi, esperti e amici contano più della 
pubblicità. Non è una novità ma le ricerche scientifiche continuano a soffrire di gravi censure e di 
frequenti previsioni errate. 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. La mantica dal medioevo ai giorni nostri. Ultime sul libero 
arbitrio. La democrazia recitativa. Prevedere il futuro di un’impresa. L’agenda di Trump: la disfatta 
dell’intelligenza. I ministri di Trump. Finanzieri sempre ottimisti. Tisa, trattato commerciale 
plurilaterale. L’Ocse diventa keynesiana. Mercosur in crisi. La Cina parla portoghese. Un modello 
per un futuro controllato. ORGANIZZAZIONE. L’importanza dei rituali organizzativi. Sistemi 
incentivanti efficaci. Manager fregati. Lavorare in silenzio. Ultime sulle riunioni utili. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Influenzatori in rete. Linguaggio del corpo per sedurre. 
Marketing dello stereotipo. CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. Previsioni scientifiche sbagliate. La 
scienza censurata. Il potere creativo del sarcasmo. 
FONTI. Di stampa. Frankfurter Allgemeinne Zeitung (DEU). Expresso (PRT). Internazionale. Le 

Monde (FRA). Le Monde Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Mente & Cervello. Politico (BEL). 
Prodavinci (VEN). Psicologia Contemporanea. Sviluppo & Organizzazione. The Atlantic (USA). The 
Independent (GBR). Da libri: Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Prevedi la tua vita! J. 
Attali, 2016. Il capo e la folla, E. Gentile, 2016. Una semplice rivoluzione, D. De Masi, 2016. Centro 
Studi e Ricerche ''Antonella Di Benedetto'’, Italiani e fattucchieri in tempo di crisi, 2013. Can life 
prevail? P. Linkola, 2009. F. Papi, Enciclopedia della filosofia contemporanea, 1996. G. Galli, La 
politica e i maghi, 1995. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 
La mantica dal medioevo ai giorni nostri è una presentazione sintetica presa da 
Prevedere per Decidere che chiude la brevissima storia delle arti divinatorie avviata il 
mese scorso.  
Ultime sul libero arbitrio è un articolo comparso su Mente & Cervello (un numero 
particolarmente ricco di spunti: suggerito l’acquisto per 6 euro) che è evidentemente 
correlato ai temi trattati nel librone sopra. È integrato dalle opinioni di uno dei 
maggiori scienziati cognitivi sulla responsabilità morale in ambito decisionale.  
La democrazia recitativa è un pdf con le conclusioni del bel libro di Emilio Gentile che 
conferma le mie considerazioni in Prevedere per Decidere sulla promocrazia realizzata.  
Prevedere il futuro di un’impresa è un estratto dal libro del futurologo francese 
Jacques Attali che propone i suoi cinque campi di previsione («retrospettiva», 
«vitale», «ambientale», «affettivo» e «proiettivo»), qui applicati alle aziende. A me 
pare un’abile prestidigitazione: lascio il giudizio ai Galleristi.  
L’agenda di Trump è il titolo del numero di dicembre di Limes. Riporto il sommario, 
l’inizio e la fine del lungo editoriale di Lucio Caracciolo. Vivamente suggerito l’acquisto 
(14 €).   
I ministri di Trump è l’editoriale di Internazionale del 16 dicembre. Il quadro è 
piuttosto omogeneo: sono quasi tutti anziani wasp miliardari.  
La disfatta dell’intelligenza è l'inizio dell’editoriale del direttore de Le Monde 
Diplomatique, che dedica un interessante dossier all’elezione del rustico miliardario 
Trump alla presidenza degli USA. Numero imperdibile per soli due euro.  
Finanzieri sempre ottimisti è tradotto da Le Monde. I mercati sono in forte crescita 
nonostante i numerosi rischi economici e politici.  

Tisa, trattato commerciale plurilaterale è un articolo tradotto dalla Frankfurter 
Allgemeinne Zeitung. Riguarda lo scambio di servizi e coinvolge l’UE e altri 22 paesi. 
Non mancano fondate critiche.  

L’Ocse diventa keynesiana è un trafiletto estratto da The Independent. Brusca virata 
sulla politica economica da parte dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo; 
meglio tardi che mai?  

Mercosur in crisi è un trafiletto tradotto da Prodavinci; informa che il Venezuela è 
stato sospeso dal mercato comune dell'America meridionale.  
La Cina parla portoghese è un pdf con la traduzione di due articoli comparsi su 
Expresso e Politico. Pechino ha le idee chiare e sta penetrando anche nei paesi di 
lingua lusitana.  
Un modello per un futuro controllato è un pdf con estratti dal libro in lingua inglese 
Can life prevail? a firma di un pescatore finlandese. Riporto la prima e l’ultima di 
copertina; aggiungo l’introduzione e la conclusione, che tratta i principali temi critici 
per il futuro dell’umanità. Solo per stavolta il file va stampato e riordinato. L’analisi è 
lucida; le soluzioni – come spesso accade - soffrono forse d’ingenuità. Confermo che: 
a mali estremi, estremi rimedi; a brigante, brigante e mezzo!  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 

L’importanza dei rituali organizzativi è il titolo che ho dato a un lungo, notevole e 
complesso articolo, scritto da quattro Autori, comparso su Sviluppo & Organizzazione. 
Il tema è noto da molto tempo; quest’approfondimento è certamente utile agli 
studiosi più attenti.  
Sistemi incentivanti efficaci è una presentazione tratta dalla stessa fonte che propone 
il Process Model of Strategic Human Resource Management, con particolare 
attenzione ai modelli premianti per la forza vendite.  
Manager fregati è un capitolo del libro di Domenico De Masi, probabilmente il maggior 
sociologo del lavoro italiano, dove sostiene che i dirigenti hanno una vita 
qualitativamente pessima e che dovrebbero liberarsi dalle proprie catene. 

 
Lavorare in silenzio è tradotto da The Atlantic; conferma che senza musica e rumori ci 
si concentra meglio. 

 

Ultime sulle riunioni utili è la prima di due presentazioni adattate da Psicologia 
contemporanea; al classico e deleterio modello a campana si contrappone la riunione 
integrata in tre fasi.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Influenzatori in rete è un articolo tratto da Mente & Cervello che propone un utile e 
aggiornato quadro della trasformazione del marketing: esperti e amici contano più 
della pubblicità.  
Marketing dello stereotipo è il titolo che ho dato a un articolo comparso su Psicologia 
Contemporanea. Secondo Marco De Veglia la pubblicità funziona se ci fa sguazzare 
nei nostri pregiudizi.  

Linguaggio del corpo per sedurre è un articolo del furbissimo Gueguén, un autore che 
ricorre spesso in queste Gallerie. Conferma e integra i molti materiali al riguardo, 
accumulati nell’Archivio del mio sito.  
 

4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

Previsioni scientifiche sbagliate è il testo dell’interessante intervista rilasciata a Le 
Scienze da Kenneth Oye, docente al MIT e direttore del Program on Emerging 
Technolgies all’università di Boston.  
La scienza censurata è un pdf che raccoglie i sommari dello speciale comparso 
sempre su Le Scienze, cui aggiungo una tabella riepilogativa molto interessante. 
Suggerito l’acquisto (4,50 €).  
Il potere creativo del sarcasmo è un articolo della giovane professoressa Gino della 
Harvard Business School: molto interessante!  
 

Di nuovo i migliori auguri per un buon anno.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 febbraio 2017. 
 

14 e 15 febbraio Nuova Didactica Modena con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 
16 e 23 marzo Confindustria Grosseto con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 
4 e 5 aprile FAV Bologna in codocenza con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta 
9 e 10 maggio Cisita Parma con la partecipazione di Pastore: Prevedere per Decidere 

 


