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Questa terza rassegna del 2018 propone 27 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint che sono scaricabili 
iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html  
 
SOMMARIO. Secondo un realistico scenario entro il 2100 inizierà l’estinzione di massa: nulla di grave, noi 
tutti siamo presi da altri piccoli problemi così neppure ci si accorge che la coercizione è il principale pilastro 
su cui si regge l’Unione Europea, che il bitcoin si è deprezzato di oltre il 60% in un mese e che – anche a 
causa dell’irresponsabilità economica USA - c’è sentore di una nuova crisi globale. Nel frattempo Trump 
riceve aiuto dal cretinismo della sinistra statunitense e la Germania potenzia il suo commercio estero con 
esperimenti che rammentano vecchie tragiche storie. La classificazione dei quattro fondamentali tipi di 
potere è molto interessante per tutti, specie per i responsabili del personale che però raramente sono i capi 
che ci servirebbero, cioè anche capaci di gestire le eccezioni. Ripropongo quattro antichi fondamenti del 
brand, il principio per cui se non si sviluppa il linguaggio non si è in grado di pensare propriamente e il 
nudging di Thaler. Non sono veramente delle novità neppure la manipolazione delle ricerche scientifiche, che 
toccare è molto meglio che guardare e che il pensiero grossolano aiuta la creatività. Procede invece 
precipitevolissimevolmente l’obsolescenza programmata e il futuro che ci prepara l’Internet delle Cose 
promette poco di buono; tra le eccezioni positive della ricerca un piccolo fantastico robot e un legno extra-
duro. 
 
INDICE. STRATEGIA & DECISIONI. Vita e morte a breve termine. Tre nuovi esempi di controfinalità. Il 
Panopticon europeo. Un Nobel sconfortato a Davos. Il disastro annunciato di bitcoin. La Cina in Suriname. 
Banche indiane nei guai. Irresponsabilità economica USA. Sentore di una nuova crisi. La psicologia di Trump. 
Cretinismo della sinistra USA.  Commercio tedesco 30 anni dopo. Ancora guai per VW. Multe europee inutili.  
Corruzione e video-democrazia. Costituzioni a orologeria. Ricerche qualitative e quantitative. Cervelli vs 
algoritmi. Seminario strategico sul Garda. ORGANIZZAZIONE. Fenomenologia del potere 1. I capi che ci 
servirebbero. Gestire le eccezioni. Esercizi di coaching: anche Tambone si prende troppo sul serio. 
COMUNICAZIONE & MARKETING. Quattro antichi fondamenti del brand. Il nudging di Thaler. Guardare e 
non toccare … Linguaggio e pensiero. Gallerie: un laboratorio d’idee? CREATIVITA’ & INNOVAZIONE. 
Scienziati manipolatori. Elogio del pensiero grossolano. Pazzi per la IoT: il futuro. Obsolescenza brevissima. 
Stampante 3D con lampada. Un piccolo fantastico robot. Legno extraforte. 
 
FONTI. 18 di stampa. Cnbc. Die Zeit (DEU). Internazionale. Le Monde (FRA). Le Monde Diplomatique 
(FRA). Le Scienze. Le Temps (CHE). Limes. Mind. Nature (USA). Nikkei Asian Review (JPN). Psychological 
Science (USA). Republik (CHE). Suddeutsche Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. The Economist 
(GBR). The Guardian (GBR). The New York Times (USA). 9 da libri: Internet delle Cose, S. Greengard, 
2017. Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Il leader coach, D. Tambone, 2015. Delegare & Coordinare, 
B. Tracy, 2015. Cogito ergo brand, T. Braun, 2005. Fenomenologia del potere, H. Popitz, ed. 2001. 
Linguaggio e problemi della conoscenza, N. Chomsky, ed. 1998. Ingegneria costituzionale comparata, G. 
Sartori, 1994. Il futuro alle spalle, H. Arendt, 1968. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 
 

Vita e morte a breve termine è il conturbante titolo che ho dato al pdf che contiene estratti 
da tre diversi articoli de Le Scienze. Il primo conferma l’estrema improbabilità di altri 
mondi abitati nell’universo; il secondo tratta di nuvole e clima: le tendenze accelerano il 
riscaldamento globale; l’ultimo propone un realistico scenario secondo il quale entro il 
2100 potrebbe iniziare un’estinzione di massa. Sono prospettive sconfortanti ma molto 
probabili. Servirebbe proprio un cambio d’attenzione del “pubblico”!  
Tre nuovi esempi di controfinalità riguardano l’effetto Trump che riduce le vendite di armi 
leggere, l’effetto Brexit che fa marcire la frutta inglese e la rivalutazione del franco svizzero 
che ha portato al cambio di governo della Polonia. Sono tratti dal Guardian e Republik. 
Molti esempi (anche gustosi) di eterogenesi dei fini sono in Prevedere per Decidere (pp. 
143-152).  
Il Panopticon europeo è il titolo che ho dato a un articolo comparso nella sezione “in più” 
di Limes di gennaio. Secondo l’Autore la coercizione è il principale pilastro su cui si regge 
l’Unione Europea: “sorvegliare e punire”, proprio come predicava il filosofo Bentham. 
Evidenza ben diversa da “l’Europa che protegge”, propagandata come modello dal 
francese Macron. Aggiungo solo una delle molte mappe (dal titolo “La fine di Schengen?”) 
che mi pare agevolmente collegabile al tema.  
Un Nobel sconfortato a Davos è il titolo che ho dato all’editoriale di Joseph Stiglitz su 
Internazionale. È dal 1995 che l’uomo è invitato al forum economico mondiale e non era 
“mai tornato a casa sconsolato come quest’anno” …  
Il disastro annunciato di bitcoin è la traduzione sintetica della Nikkei Asian Review. La 
decisione cinese di limitare le emissioni della criptomoneta ha contribuito al suo crollo di 
oltre il 60% in un mese. Invito a rivedere le Gallerie degli ultimi quattro anni su questo 
tema: il disastro era annunciato.  
La Cina in Suriname è la traduzione di un articolo comparso sul Die Zeit; è l’ennesima 
conferma del pervasivo dilagare del Dragone in ogni angolo del mondo.  
Banche indiane nei guai è la sintesi di un articolo del New York Times; lo scandalo della 
banca del Punjab potrebbe scatenare una crisi nazionale, con ripercussioni ancora più 
ampie.  
Irresponsabilità economica USA è la sintesi di un duro articolo dell’Economist. Il nuovo 
programma d’investimenti è stato formulato da incompetenti e mira a spremere un ciclo 
economico che è già nella fase più matura. Le conseguenze attese sono molto serie.  
Sentore di una nuova crisi è quanto percepisce Larry Elliott del Guardian. Jerome Powell è 
il nuovo capo della Fed: anche qui gli è consigliato di ripassare come si gestisce una crisi 
finanziaria.  
La psicologia di Trump è un pdf con estratti da Mind; stavolta (è raro) ho favorito le 
fotografie perché “un’immagine val più di mille parole”. L’articolo di Retzbach si chiude 
affermando prudentemente che “non è detto che un disturbo della personalità sia sintomo 
di una malattia psichica”.  
Cretinismo della sinistra USA è il severo editoriale del direttore di Le Monde Diplomatique 
che critica, a mio parere fondatamente, la politica dei democratici sulla questione del 
presunto Russian Gate.  
Commercio tedesco 30 anni dopo è una chiara mappa comparativa comparsa sempre su 
Le Monde Diplomatique da cui si deduce l’impressionante estensione della potenza 
economica germanica.   
Ancora guai per VW è il titolo che ho dato a un articolo tradotto dalla Suddeutsche 
Zeitung; la sperimentazione tedesca sugli effetti dei gas di scarico diesel sugli esseri umani 
(nominalmente volontari) rammenta inevitabilmente vecchie storie … Eppure scommetto 
che nulla cambierà e che le auto germaniche continueranno a vendere sempre più; la 
spiegazione in Prevedere per Decidere (p. 307).  
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Multe europee inutili è una tabella di Cnbc che riepiloga le sanzioni imposte alle aziende 
multinazionali dalla Commissione Europea. Il totale in undici anni supera i 25 miliardi di 
euro; a mio parere sono solo le briciole degli utili evasi, cioè le multe non sono affatto 
deterrenti ma un velo pietoso sull’ipercapitalismo vigente.  
Corruzione e video-democrazia è un pdf con un estratto dal libro di Giovanni Sartori, un 
testo molto attuale sull’ingegneria costituzionale. Domani in Italia si voterà e queste poche 
– lucidissime – pagine possono favorire delle utili riflessioni.  
Costituzioni a orologeria è il titolo che ho dato alla rubrica di Odifreddi su Le Scienze che 
ben si collega al tema sopra. Per il terzo presidente USA (il mio preferito anche per altre 
ragioni, si veda Prevedere per Decidere, pp. 498-499) la legge costituzionale va rinnovata 
generazionalmente. L’idea è interessante ma bislacca, per il semplice fatto che non tutto 
ciò che è nuovo è buono, anzi …  
Ricerche qualitative e quantitative è una presentazione ridotta da Prevedere per Decidere. 
Un altro confronto è quello tra ricerche a cascata e industriali; gli altri temi sono il Data 
Mining, l’Intelligent Data Analysis e il Texas hold’em. Aggiungo il metodo FMEA e il 
dodicesimo riepilogo. Per qualche mese sospendo la serie – giunta alla 39° parte - in 
attesa delle opinioni dei Galleristi: è il caso di proseguire?  
Cervelli vs algoritmi è tradotto dall’Economist; conferma che le valutazioni medie di un 
gruppo di inesperti sono esatte due volte su tre. Per approfondimenti rimando vivamente a 
Prevedere per Decidere (pp. 284-384) e al mio metodo http://www.crowdshang.com/.   
Seminario strategico sul Garda programmato per il 15 e 16 marzo 2018. Ultime 24 ore 
per iscriversi! http://www.marcogalleri.it/Corsi-di-Alta-Formazione/residenziali/ca_138.html   

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Fenomenologia del potere 1 è un pdf con l’indice e la premessa dell’omonimo libro di 
Popitz, un classico sociologico molto interessante per tutti, specie per i responsabili del 
personale. Nella prossima Galleria, il riassunto del primo capitolo. A mio parere il principale 
limite del volume - che è proprio di molti studiosi di scienze umanistiche (p. es. il Sartori 
sopra) - è l’assenza di schemi grafici riepilogativi delle classificazioni espresse nel testo.   
I capi che ci servirebbero è un interessante articolo di Pier Luigi Celli comparso su Sviluppo 
& Organizzazione. Pone il dito nelle piaghe della cattiva leadership; è la volta della 
damnatio memorie. Sul tema si può vedere Prevedere per Decidere (p. 138).  
Gestire le eccezioni è una presentazione tratta dal libro di Brian Tracy. Al solito aggiungo le 
mie note critiche. La principale: Tracy dimentica che è molto meglio concordare 
preventivamente un programma di riunioni di verifica d’avanzamento lavori con la 
periodicità più adatta al caso. Su questa base si può poi gestire per eccezioni.  
7 esercizi di coaching: anche Tambone si prende troppo sul serio. È l’ultima presentazione 
dove l’Autore parla di sé; a mio parere chi si loda s’imbroda.  

 
COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Quattro antichi fondamenti del brand è la prima di cinque presentazioni tratte dal libro 
Cogito ergo brand del sacerdote anglicano Thom Brown. Dato il notevole ricambio dei 
Galleristi degli ultimi anni ripropongo alcune presentazioni che si distinguono per originalità 
e interesse. Chiamo questa serie Preziosi Ripassi, che tali non sono per molti iscritti. Qui 
si trova la presentazione già proposta nella Galleria X del 16 giugno 2013 ma divisa in 
cinque parti più brevi.  
Il nudging di Thaler è un pdf con estratti da Mind. La “spinta gentile” è stata formulata in 
un famoso libro di dieci anni fa e viene riproposto in occasione del premio Nobel per 
l’economia assegnato allo psicologo statunitense. Cenni in Prevedere per Decidere (p. 
279).  
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Guardare e non toccare … è l’ironico titolo che ho dato alla sintesi di una ricerca 
pubblicata su Psychological Science. Conferma quanto già ben noto in merito alla potenza 
del tatto; tant’è che mio nonno terminava il punteggiato con … è una cosa da morire! 
Approfondimenti assai più seri nel mio Archivio (rif. Tatto & Linguaggio, dall’omonimo libro 
di Marco Mazzeo).  
Linguaggio e pensiero è il secondo pdf di tre, estratto da un libro di Noam Chomsky. La 
tesi – ormai consolidata - è che se non si sviluppa il linguaggio non si è in grado di pensare 
propriamente. Per conferme successive rimando a Prevedere per Decidere (p. 270).  
Un laboratorio d’idee? Un Gallerista ha scritto che sarebbe interessante sviluppare un 
“Laboratorio d’idee” per trarre un senso o una proposta dal sunto dei contenuti proposti 
nelle Gallerie. Quanti sono interessati? Invito chi lo fosse a scrivermi una mail 
(marco@marcogalleri.it). Se il progetto raccoglierà un numero sufficiente di adesioni aprirò 
una pagina dedicata sul mio sito.  

 
4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
Scienziati manipolatori è un estratto da un’inchiesta congiunta di Le Monde e Le Temps. 
Dà l’ennesima conferma che le falsificazioni di dati e immagini scientifiche sono frequenti 
mentre gli standard statistici sono troppo bassi. Sul tema approfondimenti in Prevedere per 
Decidere (pp. 224-225).  
Elogio del pensiero grossolano è una brevissima presentazione tratta da un vecchio libro di 
Hannah Arendt. Per lei il pensiero grossolano è un’arte che ha reso capaci dei geni di 
scrivere una prosa così originale e incantevole, magicamente vicina alla realtà. Anche 
nell’ambito - ormai saturo - delle tecniche creative il pensiero grossolano può costituire 
uno spunto interessante (nel primo stadio del metodo FASE V).  
Pazzi per la IoT: il futuro, è l’ultima presentazione tratta dal libro di Samuel Greengard che 
- piuttosto opportunisticamente - afferma che l'IoT approderà in qualche punto fra i due 
estremi dello spettro. Potrebbe non essere così: raramente la realtà sta nel mezzo e le 
verità storiche giungono sempre troppo tardi. A proposito del futuro della IoT è suggestivo 
l’Hype Cycle (o ciclo dell'esagerazione): è un (discutibile) modello della società di 
consulenza Gartner che rappresenta la maturità, l'adozione e l'applicazione delle nuove 
tecnologie (da Sviluppo & Organizzazione agosto/settembre 2017).   
Obsolescenza brevissima è l’opinione di Domenico Starnone, comparsa su Internazionale. 
Tratta con una certa nostalgia i tempi in cui un’auto o un elettrodomestico duravano una 
vita; oggi invece: 10, 5, 3 o 2 anni! L’accelerazione riguarda anche la notorietà.  
Stampante 3D con lampada. Una piccola azienda italiana – Politronica di Torino – grazie a 
nuovi nanomateriali ha sviluppato una stampante 3D che ha anche la funzione di 
illuminare. L’articolo è comparso su Le Scienze.  
Un piccolo fantastico robot è una notizia molto breve di Nature. È stato costruito un 
automa di pochi millimetri, senza filo, flessibile e mobile; attese applicazioni in 
microchirurgia.   
Legno extraforte è una notizia breve tratta sempre da Nature. Il nuovo materiale costa 
meno dell’acciaio e potrebbe sostituirlo in diverse applicazioni.  

 
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 aprile 2018 
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Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi al seminario sul Garda: 
 

 
 

http://www.marcogalleri.it/Corsi-di-Alta-Formazione/residenziali/ca_138.html  
 

Prossimo corso il 22 marzo e il 5 aprile presso Api Servizi di Varese 
 

 
 

Aziende familiari: soci per forza? 


