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Questa penultima Galleria del 2021 propone 19 elementi pdf, 9 presentazioni PowerPoint, 15 link 
esterni. Siccome c’è poco per cui stare allegri indico anche un link a un video comico sullo smart 
worker. 
 

 
SOMMARIO 

 
• “Se non t’interessa il potere sei destinata a subirlo” è un ammaestramento che si evince dall’analisi 

dei rapporti tra i sessi; molto altro al riguardo prossimamente a Biassono e Firenze. Invece a Pisa e 
Saronno c’è il corso sulla market intelligence, uno strumento del potere che ha radici antichissime. 
Trovare le cause del disturbo cognitivo, le trappole della precomprensione e misurare il parametro 
giusto sono le lezioni dei premi Nobel per l’economia, come sempre ignorate dai politici. I paradisi 
fiscali sono quieti empirei, invece tra le criptovalute Ether sta insidiando Bitcoin. Facciamo il punto 
sul PNRR. 

• Come sanno molti imprenditori e dirigenti, ricompensare il personale è un’attività delicata e 
complessa; questo mese vediamo le scelte strategiche fondamentali, il posizionamento 
dell’impresa, la struttura e dinamica retributiva, l’incentivazione di lungo periodo, previste dal 
modello total reward. Dovrebbe essere lapalissiano che il lavoro (così come la formazione) a 
distanza non può sostituire adeguatamente quello in presenza, la loro integrazione è spesso la 
soluzione migliore ma ci sono risvolti comici e autoinganni stimolanti. 

• La reputazione aziendale è un valore immateriale ma molto importante; ne vediamo la definizione 
psicosociale, le funzioni, le caratteristiche settoriali e come costruirla, modificarla e ripulirla. La 
lingua della pubblicità prevede messaggi morbidi e avvolgenti, esche linguistiche, induzione dei 
desideri e frasi interrogative senza verbo per sviare l'attenzione. L’arte di ottenere ragione è 
largamente praticata da Facebook, i seguaci debbono diffidare dei propri smartphone. 

• Già si sapeva: il silenzio favorisce la creatività e vedere le cose da più punti di vista concorre a 
ridurre gli errori; per esempio, per scegliere l’assetto innovativo dell’azienda è utile la matrice 
strategica tra coerenza e difendibilità delle tecnologie. L'intelligenza artificiale non è alchimia, non 
lo sono neppure i raggi acustici che spostano oggetti leggeri. Qui la risposta scientifica a una 
domanda attuale: quanto dura la protezione vaccinale? 
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1. STRATEGIA 
 

Potere tra uomini e donne è la prima presentazione - di 
una serie di sette – che inquadra il problema delle 
differenze di genere. Integra l’introduzione della 
Cavazza al libro della Burr (1998) con quella della 
Rumiati (2010). Questa serie approfondisce il tema del 
potere tra i sessi presente in Tutto sul Potere; i due 
volumi sono acquistabili sui principali siti librari: 
amazon, ibs, libreria universitaria, il libraccio, 
mondadori ecc. Il corso Usare al meglio il potere è 
programmato da Api Servizi di Biassono (VA) il 17 e 18 
novembre e da Co.Se.Fi. di Firenze l’1 e 3 dicembre. 
https://www.api.varese.it/corso-di-alta-formazione-usare-al-meglio-
il-potere/  
https://cosefi.it/portfolio/usare-al-meglio-il-potere/   
Trovare il rumore è un pdf con le sintesi del primo 
capitolo del nuovissimo libro del premio Nobel per 
l’economia 2002 Daniel Kahneman e di altri due esimi 
professori. Tratta del rumore nelle sentenze, nelle 
assicurazioni e nelle singole decisioni.   
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Trappole della precomprensione è un breve ma 
pregnante articolo di Alberto Oliviero su Mind; 
percezioni e intuizioni producono interpretazioni 
ingenue della realtà: imparare e migliorarsi è davvero 
impegnativo!  
Misurare il parametro giusto è la recensione de Le 
Scienze all’ultimo libro di Stiglitz, niente popò di meno 
che con Fitoussi e Durand. Il testo spiega perché è il 
momento di superare il dogma del Pil: “se oggi 
misuriamo la cosa sbagliata, domani faremo la cosa 
sbagliata”. Ineccepibile!  
Il controverso mestiere della spia è la seconda 
presentazione sull’attività di spionaggio, tratta dal libro 
di Chester Starr e ridotta dalla prefazione di Corrado 
Petrocelli. A mio parere si trovano indicazioni utili 
anche in ambito aziendale. Il corso sull’intelligence in 
codocenza con il col. Biagio Fabrizio Carillo è 
programmato da Industria Servizi Formazione di Pisa 
per l’11 e 18 novembre e da Api Servizi di Saronno per 
il 24 e 30 novembre. 
http://isformazioneit.sitonline.it/1/upload/scheda_conoscere_concor
renza.pdf  
Benchmarking & Intelligence è una presentazione tratta 
da Prevedere per Decidere; del primo dà una 
definizione, raccomanda tre attività e fornisce un 
modello. Del secondo, traccia una brevissima storia che 
parte da molto lontano e giunge ai nostri giorni.  
Salvati dai big data è la sintesi di una notizia 
dell’Economist; l’economia fruirà dei dispositivi digitali, 
dei sensori e dei pagamenti elettronici. Il dogma della 
crescita infinita resta inossidabile … Sul prezzo della 
morte da cambiamenti climatici propongo una vignetta 
australiana.  
Le banche internazionali finanziano la deforestazione è 
un link, in inglese, al Financial Times. JpMorgan Chase, 
Hsbc, Bank of America, Bnp Paribas, Industrial and 
Commercial Bank of China e alcuni grandi fondi di 
gestione patrimoniale hanno investito 120 miliardi di 
dollari su venti aziende agroalimentari, legate alle 
attività di deforestazione. Business is business … 
https://www.ft.com/content/ff1eccc8-645a-497b-a02d-
6eb38efe6219   
Non preoccupiamoci dei cinesi è un link all’articolo, in 
inglese, di Asia Times che vuole rassicurare l’opinione 
pubblica a proposito dei quattro giorni consecutivi in 
cui decine di jet militari cinesi hanno volato vicino ai 
cieli di Taiwan. In realtà la questione e molto più 
intricata come dettaglia Limes. 
https://asiatimes.com/2021/10/chinas-taiwan-incursions-are-more-
sound-than-fury/   
Cinque mappe per Taiwan è un pdf in cui ho riportato 
cinque figure tra le decine presenti nell’ultimo numero 
di Limes. Danno certamente l’idea della complessità 
della situazione geopolitica.   
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Xi si fa desiderare è il titolo che propongo per la 
traduzione di un articolo di France Inter; i vertici G20 e 
Cop26 di fine ottobre sono stati segnati dall’assenza di 
Xi Jinping e Putin. In sintesi: il mondo attuale vive una 
crisi di fiducia che si traduce nella paralisi delle 
organizzazioni multilaterali. 
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2021/10/27/g20-cop26-xi   
Pandora Papers è il titolo che ho dato alla traduzione di 
un articolo di Le Monde cui ho aggiunto una pungente 
vignetta dello spagnolo Miki y Duarte.  
I volti noti dell’evasione internazionale è una galleria di 
immagini commentate da Valori. 
https://valori.it/gallery-i-volti-noti-dei-pandora-
papers/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=ea5659a643-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=e
mail&utm_term=0_f313f54305-ea5659a643-39644352#slide-1   
A proposito dei paradisi fiscali è il titolo che ho 
assegnato alla traduzione di un editoriale di Thomas 
Piketty, comparso su Le Monde. Al solito: è troppo 
ragionevole per diventare vero.  
La cripto valuta ether potrebbe spodestare il 
bitcoin perché la nuova versione della piattaforma 
Ethereum promette di risparmiare molta energia. Un 
ritorno d’immagine che potrebbe consentire all’ether di 
diventare la principale al mondo. Altro si legge 
nelll’articolo di The Conversation, tradotto da 
Internazionale. 
https://www.internazionale.it/notizie/daniel-
broby/2021/10/27/criptovaluta-ether-bitcoin  
A che punto è il PNRR? Lo spiega in breve Carlo 
Canepa su Internazionale. 
https://www.internazionale.it/notizie/2021/10/11/punto-piano-
ripresa-resilienza   
Fine del tormentone Alitalia è il titolo che ho assegnato 
alla traduzione di un articolo del Wall Street Journal. 
Dal mio punto di vista, di vecchio metodologo, gli 
esuberanti sprechi (anche retributivi) della seconda 
metà del XX secolo spiegano molto della vicenda 
dell’aereonautica civile italiana.  
 
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 
Ricompensare il personale è una presentazione di una 
serie adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino. Tratta 
delle scelte strategiche fondamentali, del 
posizionamento dell’impresa, della struttura e dinamica 
retributiva, dell’incentivazione di lungo periodo. 
Propone il modello total reward. Aggiungo le mie note.  
La comica dello smart worker è un video di Giovanni 
Scifoni; un intelligente attore, regista e conduttore 
televisivo. Dati i tempi, un po’ di umorismo non guasta 
(quasi mai). 
https://www.youtube.com/watch?v=3lgmvS_bCyE   
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Tutti in ufficio! È il titolo che ho dato alla traduzione di 
un articolo del Washington Post; dovrebbe essere 
lapalissiano che il lavoro a distanza non può sostituire 
quello in presenza. Come visto nelle Gallerie 
precedenti, il fenomeno è amplificato per la didattica. I 
due economisti di Harvard sostengono che per “volare 
alto” si deve tornare in ufficio. L’assunto è facilmente 
demolito solo pensando all’importanza di un ambiente 
“aulico” per le decisioni più importanti. Aggiungo due 
grafici di Le Monde relativi al lavoro a distanza in 
Francia.  
Autoinganni stimolanti è una tabella che sintetizza le 
caratteristiche di sei teorie della fiducia adottate per 
trovare il coraggio nei momenti di crisi. È certo 
incompleta, quantomeno perché non cita l’effetto 
Cassandra Quandary: la diffusa incapacità̀ a 
riconoscere le opinioni di chi è più̀ preparato o migliore 
di noi. Approfondimenti in Tutto sul Potere (vol. 1, I° 
parte, p. 261, nota 381).  
 

 
3. COMUNICAZIONE 

 
La lingua della pubblicità è la seconda presentazione 
della serie presa dal libro di Giuseppe Antonelli; 
suggerisce messaggi morbidi e avvolgenti, esche 
linguistiche, induzione dei desideri e frasi interrogative 
senza verbo per sviare l'attenzione.  
Arte di ottenere ragione è l’ultima presentazione della 
serie tratta dall’omonimo libretto di Arthur 
Schopenhauer. Descrive altri 18 stratagemmi operativi 
dell’eristica.   
Una costruzione sociale è la seconda presentazione 
della serie con estratti commentati dal libro di Nicoletta 
Cavazza. Della reputazione dà la definizione 
psicosociale, le funzioni, le caratteristiche settoriali, e 
indica come costruirla, modificarla e ripulirla. Molto 
utile anche in ambito aziendale.  
La passione per il pettegolezzo è descritta in un articolo 
di Mind che tira in ballo l’ossitocina, cioè l’ormone dei 
legami sociali. La pulsione verso le chiacchiere è 
un’arma a doppio taglio, proprio come spiega la 
Cavazza nel suo libro (sopra).  
Il potere della lingua inglese è la sintesi tradotta da 
Plos Biology che esemplifica (l’insidiato) dominio 
dell’anglo-americano anche nell’ambito della ricerca 
sulla biodiversità.  
Facebook potenza ostile è il titolo che ho dato 
all’articolo comparso, in inglese, sull’Atlantic. L’assunto 
è napoleonico: a corsaro, corsaro e mezzo. Nello 
specifico: “Facebook si comporta come una potenza 
straniera ostile: è ora di cominciare a trattarla in questo 
modo”. 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/11/facebook-
authoritarian-hostile-foreign-power/620168/   



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

6 

Facebook usa consapevolmente algoritmi pericolosi; ma 
in che senso? E di che algoritmi si tratta? Lo spiega la 
giornalista Karen Hao in un'indagine per la MIT 
Technology Review. 
https://www.technologyreview.com/2021/10/05/1036519/facebook
-whistleblower-frances-haugen-
algorithms/?utm_source=phplist1671&utm_medium=email&utm_co
ntent=HTML&utm_campaign=Cosa+fare+con+il+richiamo%3A+int
ervista+a+Stefania+Salmaso   
Sopravvivere allo smartphone è la traduzione di un 
articolo dell’Atlantic proposta da Internazionale; 
suggerisce tre modi per controllare i nostri dispositivi 
digitali e impedirgli di prenderci in ostaggio. 
https://www.internazionale.it/opinione/arthur-c-
brooks/2021/10/16/dipendenza-telefono-metodi   
Rifiuto del digitale è il titolo che ho riassegnato a un 
articolo di Vittorio Zambardino su Mind. Non amo molto 
le sue opinioni ma, in questo caso, mi pare forniscano 
spunti interessanti.  
Comunicare bene sul clima è un pdf con estratti da un 
ottimistico articolo di una psicologa tedesca su Mind. I 
quattro errori concettuali sono d’ammaestramento 
anche per le relazioni con i clienti.   
Formidabili trucchi per vendere è il titolo del mio corso, 
replicato a ottobre da Industria Servizi Formazione di 
Pisa. Anche questa ottava edizione ha riscosso la 
massima soddisfazione dei partecipanti. Qui le 
valutazioni degli allievi. 
https://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/valutazioni-
allievi/ca_198.html 
Il corso è in fase di programmazione da Assindustria di 
Mantova.  
 

 
4. INNOVAZIONE 

 
La quiete creativa del silenzio è il titolo che ho dato a 
un articolo di Mind che conferma come l’assenza di 
rumori favorisca la concentrazione e la creatività. La 
cosa è nota da millenni ma rammentarlo e aggiornarlo 
con le sue controindicazioni è certo utile.  
Il cappello nero della negatività è una presentazione 
tratta dal classico ma immarcescibile, libro di Edward 
De Bono. Il pensiero col cappello nero stabisce 
paragoni con l'esperienza passata per vedere quale 
accordo vi sia tra questa e l'idea in esame; proietta 
l'idea nel futuro per valutarne possibilità di errore o 
fallimento. Rammento che di fronte a idee innovative il 
cappello giallo (ottimista) va indossato prima del nero.   
Scelta dell’assetto innovativo è la seconda 
presentazione presa dal libro di Enzo Baglieri. La cosa 
qui più interessante praticamente è la matrice 
strategica tra coerenza e difendibilità delle tecnologie 
(buy/make, ecc.).  
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Tabella periodica telefonica è un grafico, che mi è 
parso impressionante, delle materie prime necessarie 
per produrre gli smartphone. È comparso su Le Monde 
Diplomatique.  
L'intelligenza artificiale è alchimia? Il ricorso crescente 
ai sistemi di apprendimento automatico, come deep 
learning, in diverse aree della scienza può minare i 
principi alla base dell'avanzamento della conoscenza 
scientifica? Yann LeCun, vincitore del Turing Award nel 
2018 per i suoi contributi pioneristici alle reti neurali 
artificiali, pensa di no. Lo riporta, in inglese, Quanta 
Magazine. 
https://www.quantamagazine.org/science-has-entered-a-new-era-
of-alchemy-good-
20211020?utm_source=phplist1681&utm_medium=email&utm_con
tent=HTML&utm_campaign=Quanto+dura+la+protezione+offerta+
dai+vaccini+contro+Covid-19%3F   
Faccia a faccia col robot è la sintesi di un articolo 
comparso su Science Robotics; il contatto visivo è 
molto potente perché ha un costo cognitivo; influenza 
la comunicazione anche con gli automi dalle sembianze 
umane.  
Raggi acustici per oggetti leggeri è il titolo che ho dato 
alla traduzione di un articolo del New Scientist. Siamo 
ai primi passi ma le applicazioni possibili di questo 
sorprendente teletrasporto sono innumerevoli.  
Quanto dura la protezione vaccinale è il link a uno 
studio comparso sul Lancet; in breve: l’efficacia verso 
l’infezione da Covid-10, sintomatica e asintomatica, 
passa da 88% a 47% dopo cinque mesi, ma quella 
verso il ricovero rimane stabile intorno all’88%. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)02183-
8/fulltext?utm_source=phplist1681&utm_medium=email&utm_cont
ent=HTML&utm_campaign=Quanto+dura+la+protezione+offerta+
dai+vaccini+contro+Covid-19%3F   
 

LIBRI 
 

PREVEDERE PER DECIDERE 
 
Rammento che è disponibile 
gratuitamente il pdf del mio 
libro del 2016: con cinquanta 
strumenti pratici, un nuovo 
metodo predittivo razionale, 
gli scenari più probabili a lungo 
termine e una piccola imperdibile 
utopia per riorientare il futuro.  
Questo è l’indirizzo da cui si può 
scaricarlo: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/li
bro-Prevedere-(pdf)/cs_46.html  

TUTTO SUL POTERE 
 
Dallo scorso maggio sono 
acquistabili sui principali siti 
librari i due volumi. La 
letteratura aziendale ridonda di 
anglicismi (governance, vision, 
mission, strategy, management, 
leadership, team building ecc.), 
ma alla base di tutto c'è la 
questione del potere! Più 
informazioni qui: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio
/libro-Potere-2021/cs_63.html  

RICETTE DI LEPRE 
 
Preso (tristemente) atto che 
i libretti gastronomici 
vendono assai più dei saggi 
sulla cultura d'impresa 
nel febbraio 2022 è 
prevista la pubblicazione, da 
parte di Tarka libri, di una 
collezione di preparazioni -
selezionate in tutta Italia - 
dedicate solo alla lepre. Un 
ricettario che mancava nella 
letteratura culinaria.  

  
Buon aggiornamento mensile.  

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 dicembre 2021. 


