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Quest’ultima rassegna del 2016 propone 21 elementi pdf e quattro 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. L’ultimo avviso sarà con la 
Galleria del 7 gennaio; entro la successiva l’accesso sarà interdetto. 
 
SOMMARIO. Una brevissima storia delle arti divinatorie è propedeutica alle recentissime decisioni artificiali. 
L’attuale epoca d’instabilità sarebbe solo all’inizio, il futuro dell’umanità potrebbe essere presto compromesso 
da una guerra totale. L’avvenire è oggi certamente condizionato anche dalle crisi economiche di troppi Stati 
e dal fatto che chiunque può diventare presidente USA: per Trump si va dallo stupore alla preoccupazione; 
con tutta probabilità una nuova era è cominciata. Da noi domani si vota pro o contro la Costituzione. Riporto 
alcune delle ennesime riprove dell’autentica finalità dei sondaggi: influenzare l’opinione pubblica. Davvero 
non credo che l’attuale caos sia utile, lo sostiene invece un accanito liberista; neppure mi pare che il nuovo 
modello richieste-risorse sia migliore del più vecchio modello Olivetti. La filosofia è un ostacolo per la 
scienza? È una bella questione, che apre spazio alle diatribe. In effetti, ci sono molti modi per innovare: 
copiare bene conviene sempre: la Cina insegna. Sono in arrivo computer che capiscono e robot che ballano. 
INDICE. STRATEGIA E DECISIONI. La mantica dall’antichità al medioevo. Conoscere, predire, prevedere il 
futuro. Le decisioni secondo Spadarotto. Decisioni artificiali. Il futuro dell’umanità. Una breve storia del 
futuro. Crisi economiche nazionali. Verso la guerra totale. Terrorismo o droni? La sorpresa Trump. Chiunque 
può diventare presidente USA. Tasse basse in Ungheria. Domani si vota pro o contro la Costituzione. 
ORGANIZZAZIONE. Caos utile? Troppi straordinari uccidono. Il modello Olivetti vale ancora? Il modello 
richieste-risorse 2. Test per i gruppi di lavoro. COMUNICAZIONE E MARKETING. Ennesime riprove della 
finalità dei sondaggi. L’angolo del liberista. Come litigare tra adulti. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE. La 
filosofia è un ostacolo per la scienza? Molti modi per innovare. Copiare conviene. Copiature cinesi. 
Computer che capiscono. Robot che ballano. 
FONTI. Di stampa. Asahi Shimbun (JPN). Biologically Inspired Cognitive Architectures (USA). De 

Standaard (BEL). Diogene Magazine. El Pais (ESP). Ethnos (GRC). Haaretz (ISR). Het Parool (NLD). Iceland 
Monitor (ISL). La Razon (MEX). Le Jeune Independant (ALG). Le Scienze. Liberation (FRA). Limes. Makkah Al 
Mukarramah (SAU). Mediapart (FRA). Medium (USA). Mit Technolgy Review (USA). Nezavisimaya Gazeta 
(RUS). Neu Zurcher Zeitung (CHE). O Globo (BRA). Quartz (USA). Renmin Bao (CHN). Reportagen (CHE). 
Shahrara (IRN). Suddeutsche Zeitung (DEU). Sviluppo & Organizzazione. Tages Anzeiger (CHE). The 
Conversation (GBR). The Financial Times (GBR). The Guardian (GBR). The Japan Times (JPN). The New 
Indian Express (IND). The New Yorker (USA). The New York Times (USA). The New Zeland Herald (NZL). 
The Sunday Times (GBR). The Wall Street Journal (USA). Toronto Star (CAN). Università di Torino. Da libri: 
Prevedere per decidere, M. Galleri, 2016. Prevedi la tua vita! J. Attali, 2016. Altre fonti diverse. 
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1. STRATEGIA E DECISIONI 

 
 
La mantica dall’antichità al medioevo è una presentazione sintetica presa da 
Prevedere per Decidere. Propone una brevissima storia delle arti divinatorie. La 
presentazione del libro, tenuta presso Nuova Didactica di Modena il 25 novembre 
scorso, è stata un successo.   
Conoscere, predire, prevedere il futuro è un estratto dal libro del futurologo francese 
Jacques Attali che distingue le tre attività; a suo parere le prime due concernono il 
desiderio, la terza l’ambizione. Lo contesterò qualora vi sarà una seconda edizione (la 
ristampa c’è già stata) di Prevedere per Decidere.   
Le decisioni secondo Spadarotto è un pdf dell’Università di Torino, reperibile in Rete, 
che propone una schematizzazione delle tecniche decisionali nei casi importanti; 
integra i miei libri sul tema.  
Decisioni artificiali è la traduzione di un articolo comparso su Medium. I sistemi 
informatici sono sempre più usati per scegliere ma mancano studi rigorosi sulla loro 
precisione.  
Il futuro dell’umanità è un pdf con degli estratti dall’interessantissimo numero di 
novembre de Le Scienze (suggerito l’acquisto: 4,50 € ). La rassegna dei principali 
problemi e delle loro soluzioni contempla i temi trattati criticamente nei miei due libri 
del 2016.  
Una breve storia del futuro è la presentazione del nuovo libro omonimo di Y. N. 
Harari, tradotta da The Sunday Times. Nel mio Prevedere per Decidere ho 
saccheggiato il suo tomo precedente (Da animali a dei) che paventa un futuro orribile: 
una distopia suffragata da molti illustri studiosi. Qui calca ancor più la mano: se le sue 
previsioni fossero esatte l’attuale epoca d’instabilità sarebbe solo all’inizio.  
Verso la guerra totale. Riporto l’inizio e la conclusione del (come sempre) lungo e 
interessante articolo del direttore di Limes. Al solito l’intero numero è denso di 
accurate analisi e mappe geopolitiche riepilogative; suggerito l’acquisto (14 €).   
Terrorismo o droni? È una vignetta del solito micidiale E Roto. Presa da El Pais.  
Chiunque può diventare presidente USA è un’altra vignetta, presa dal belga De 
Standaard. Otto anni dopo l’elezione di un nero tocca ora a un preoccupante wasp.  
La sorpresa Trump è un pdf che raccoglie le prime pagine di venti importanti testate 
internazionali. Ovviamente i commenti variano in funzione dell’orientamento politico 
dei quotidiani (la traduzione dei titoli è alla fine di ogni pagina) ma conta parecchio 
anche la posizione geopolitica dei diversi paesi. In generale si va dallo stupore alla 
preoccupazione: probabilmente una nuova era è cominciata.  
Crisi economiche nazionali è un pdf che raccoglie dei trafiletti tratti dal Financial 
Times, Mediapart, Neu Zurcher Zeitung, Suddeutsche Zeitung, Wall street Journal.  
Tasse basse in Ungheria è un trafiletto tradotto dalla Suddeutsche Zeitung. Ora nel paese 
magiaro c’è un’imposta fissa del 9% sui redditi da impresa; perché restare in Italia? 
Basta girare la bandiera …  

Domani si vota pro o contro la Costituzione: personalmente credo sia un tipico caso in 
cui il cambiamento è un peggioramento, ben travestito demagogicamente. Suggerisco 
d’informarsi bene prima di votare (non c’è quorum): Diogene Multimedia ha realizzato 
un breve video, che (ri)consiglio vivamente (https://youtu.be/SsAG3GbAGNQ).  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 

Caos utile? È la traduzione di estratto dell’ultimo libro di Tim Harford: un elogio del 
disordine (messy) anticipato dal Financial Times.  Personalmente sono poco 
d’accordo: la vita è (anche) caotica ma, con questa ragione, si giustifica qualsiasi 
cosa, sottovalutando la forza della pianificazione. Serve evocare i piani cinesi a 
lungo termine? Lo preferivo nella sua rubrica Caro Economista, di cui seguono 
esempi nella sezione seguente (Comunicazione e Marketing).  
Troppi straordinari uccidono è tradotto da The Japan Times. I casi di karoshi (morte 
per troppo lavoro) si moltiplicano. Non è cosa solo orientale: il distress è molto 
diffuso anche nelle PMI nazionali.  
Il modello Olivetti vale ancora? È un articolo comparso su Diogene Magazine che 
propone delle riflessioni sui modelli organizzativi vigenti e su quelli vincenti. 

 
Il modello richieste-risorse è la seconda presentazione tratta da Sviluppo & 
Organizzazione. Per cambiare si adottano gli (inutili) inglesismi; Job crafting, 
Strenght-based e Job redesign. Alla descrizione dei modelli aggiungo le mie note 
critiche.   
Test per i gruppi di lavoro si aggiunge alla mia lista di 22 questionari per l’analisi 
organizzativa. Il test non è nuovo (fu ideato da Lewis nel 2003 e convalidato da 
Michinov nel 2007) ma mi pare piuttosto utile e lo sperimenterò.  

 
3. COMUNICAZIONE E MARKETING 

 
Ennesime riprove della finalità dei sondaggi è un pdf che contiene la traduzione degli 
articoli di Iceland Monitor e The Conversation. Il primo costata l’enorme errore 
previsionale nelle elezioni islandesi del 29 ottobre 2016. Il loro scopo principale è 
influenzare l’opinione pubblica.  
L’angolo del liberista è un pdf che colleziona alcune delle risposte più acute di quel 
Tim Harford del libro sopra, comparse nella sua vecchia rubrica sul Financial Times.  
Come litigare tra adulti è una diapositiva con otto semplici ed efficaci regole per affrontare i 
conflitti. Non ritrovo la fonte.  
 

4. CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
 

La filosofia è un ostacolo per la scienza? È un articolo comparso su Le Scienze a firma 
di Edoardo Boncinelli. Se le teorie scientifiche avessero dei fondamenti non sarebbero 
figlie dell’atteggiamento sperimentale. Una bella questione epistemologica che apre 
spazio alle diatribe.  

Molti modi per innovare è un pdf tratto da Le Scienze che presenta i diversi schemi di 
collaborazione degli impiegati in progetti di ricerca e conferma che c’è più di un modo 
per avere successo.  
Copiare conviene è un articolo tradotto dallo svizzero Reportagen. L’idea di una rete di 
droni per le consegne di sangue nello sgangherato sistema di comunicazione del 
Ruanda è copiata dalla statunitense Zipline. È l’ennesima conferma che imitare le 
buone idee è profittevole.  

Copiature cinesi è un pdf con un articolo tradotto da Quartz e una vignetta presa da 
The New Yorker. Per Alibaba i prodotti falsi sono meglio degli originali, costano meno 
e provengono dalle stesse fabbriche.  
Computer che capiscono è un articolo tradotto dalla Mit Technolgy Review; l’aspetto 
centrale è come insegnare alle macchine il linguaggio umano.  
Robot che ballano è la sintesi di un articolo comparso su Biologically Inspired 
Cognitive Architectures. La macchina impara, spinta dalla musica, e chiede ai suoi 
amici umani dove migliorare.  
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Buon aggiornamento mensile e i migliori auguri di salute, serenità e fortuna per l'anno nuovo.  
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 gennaio 2017 
 

Corsi programmati: 
 

24 e 31 gennaio 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 

 


