
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 

 
 

Questa seconda Galleria del 2021 propone 19 elementi pdf, nove presentazioni PowerPoint, 12 link 
esterni, gli esiti del questionario di gradimento 2020 e un appello a firmare una petizione per 
contenere lo strapotere delle aziende farmaceutiche. Tra le molte cose interessanti segnalo come 
imperdibili: il potere dell’implicito e il video sul potere dei software bot. 

 
 

SOMMARIO 
 

• Noi umani siamo pochissimo razionali; per il nostro cervello il denaro è un bene e un fine in sé ma 
anche un elemento di potere ad alto valore simbolico. Per quella minoranza che prova a essere 
ragionevole è utile capire il passato per tentare di immaginare cosa ci attende in futuro. Nel mondo 
imperano infatti la banalità e l’irrazionalità, questo mese lo dimostrano, tra i molti casi: le cinque 
leggi del successo di Barabàsi, l’opacità della finanza che soffoca l’economia, le regole di molti 
importanti accordi (dalla Brexit a Stellantis), il sorprendente attacco autolesionistico al palazzo del 
Congresso statunitense. 
 

• In ambito manageriale - anche per il protrarsi dell’epidemia - si diffondono le psicopatologie; per 
sanarle sono utili alcune inossidabili regole per organizzare il lavoro, delegare le decisioni e gestire 
la proliferazione dei dati. 
 

• Le capacità attentive stanno progressivamente riducendosi, è ormai invalsa l’abitudine a 
comunicazioni brevissime che non consente di comprendere e decifrare i messaggi impliciti; si ha – 
anche così - l’ennesima conferma dell’inadeguatezza della formazione a distanza. 
 

• Per sviluppare nuove idee serve invece impegno e attenzione critica alla misurazione della loro 
validità, ne troviamo esempi storici degli anni Sessanta. Tra le innovazioni più promettenti del 
mese il cemento ecologico, la produzione di acciaio con l’idrogeno, i satelliti di legno e 
l’addestramento dei robot premiando i risultati positivi. 
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1. STRATEGIA 
 

Le cinque leggi del successo sono proposte nell’ultimo 
libro di Albert-Làszlò Barabàsi; riporto la quarta di 
copertina e l’enunciazione sintetica delle cinque leggi. 
Per trovarne le dimostrazioni bisogna leggere le 
duecento pagine del testo (La Formula, Einaudi, 
Torino, 2019); si scopre così che si tratta di ben 
condite ovvietà.  
Figure di Tutto sul Potere. Il link è al pdf che contiene 
la selezione delle 15 principali figure tra le 51 
complessive; sono quelle che strutturano le relazioni 
tra le forme di potere, poi riassunte nella mappa 
concettuale e in un modello più completo.  
Il libro – inattuale nell’era della distrazione - sarà 
disponibile entro fine febbraio in formato cartaceo.  
http://www.marcogalleri.it/img/figure_potere.pdf  
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I costi dell’attesa è una presentazione tratta dal libro 
di Fabio Paglieri. Vi sono almeno tre tipi di costi 
associati alla ricompensa ritardata in una scelta 
intertemporale: opportunità della ricompensa, del 
ritardo e costi diretti dell'attesa. Da numerosi 
esperimenti risulta che la stessa persona è disposta ad 
attendere per settimane pur di avere qualche euro in 
più ma non riesce ad aspettare neanche pochi secondi 
quando si tratta di triplicare una piccola quantità di 
cibo.   
Il denaro non è una droga è una presentazione tratta 
dal libro di Sacha Gironde, Il denaro non è 
semplicemente un mezzo, è un bene e un fine in sé, o 
almeno è trattato così dal cervello. Questo fatto 
biologico è il risultato dell'evoluzione recente nella 
storia dell'umanità. Diversamente da quanto 
sostengono altri studiosi per Gironde il denaro, pur 
costituendo per il cervello ciò che si chiama una 
ricompensa primaria (come il cibo e il sesso), è un 
elemento ad alto valore simbolico.   
Patria 2010-2020 è un pdf in cui riporto il profilo 
dell’autore Enrico Deaglio e il sommario del libro, che è 
il terzo di una serie che riporta i fatti salienti dell’ultimo 
mezzo secolo di storia nazionale. Dato che la nostra 
attenzione è sempre più scarsa (si veda oltre: 8 
secondi) e la memoria ancor di più, mi è parso utile 
proporre il riepilogo sintetico degli ultimi dieci anni che 
sono descritti nelle 650 fitte pagine del testo. Confido 
risulti interessante – o addirittura impressionante – per 
coloro che provano a capire il passato per tentare di 
immaginarsi cosa ci attende realisticamente in futuro.  
La finanza opaca domina il mondo è quanto si desume 
dal link al breve articolo di Valori. Il sistema bancario 
ombra ha raggiunto cifre superiori al PIL dell’intero 
pianeta; la stabilità finanziaria è quindi una chimera. 
Infatti, il cane si morde la coda: ogni norma si traduce 
in meno trasparenza e in maggiore crescita del 
sistema. L’unica concreta e realistica soluzione è 
descritta in Tutto sul Potere ma resterà lettera morta. 
https://valori.it/sistema-bancario-ombra-
baranes/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=5874c10746-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-5874c10746-39644352   
Finanza senza economia è il link a un breve articolo di 
Valori che rimarca come le speculazioni di borsa, 
favorite dalla continua immissione di liquidità da parte 
delle banche centrali, condurrà prossimamente 
all’ennesima, devastante, bolla finanziaria. 
https://valori.it/leggeri-come-bolle-
baranes/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=c3a0994525-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_07_04_51_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-c3a0994525-39644352   
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Robinhood sarà perdente. Una massa di piccoli 
operatori finanziari ha limitato l’acquisto di azioni della 
GameStop su cui stavano speculando con acquisti allo 
scoperto i giganti di Wall Street. La commissione della 
borsa è prontamente intervenuta per proteggerli 
confermando – se ancora ce ne fosse bisogno – due 
pesi e due misure. “Questa vicenda dimostra quanto i 
mercati azionari siano scollegati dalla realtà”, lo 
sentenzia (in inglese) lo scopritore della Saggezza della 
Folla su Medium. 
https://marker.medium.com/gamestop-proves-were-in-a-meme-
stock-bubble-b3f39163a77f   
L’inflazione che (non) arriva è la sintesi di un articolo 
tradotto dal Die Zeit; titolati economisti tedeschi, 
inglesi e statunitensi si attendono quest’anno 
un’importante ripresa dell’inflazione. Per ora non si 
muove; vedremo nei prossimi mesi se costoro avevano 
ragione oppure se – come spesso capita – 
semplicemente vaneggiano su modelli matematici.  
Oro alle stelle è un semplice grafico di Bloomberg che 
mostra come il prezzo del metallo prezioso è cresciuto 
del 25% in un anno, del 50% in un lustro (e dieci volte 
negli ultimi vent’anni). Anche i piccoli economisti 
sanno che quando il bene rifugio si apprezza sono guai 
per la classe media.  
Regole del dopo Brexit è la traduzione di un articolo 
del Guardian che riepiloga le conseguenze del faticoso 
e rischioso compromesso raggiunto tra la Gran 
Bretagna e l’Unione Europea su commercio, viaggi e 
lavoro. È corredato da un grafico dell’Independent che 
mostra quanto le esportazioni britanniche siano 
sostanzialmente immateriali.  
Cai, l’accordo Cina-UE è il titolo che ho assegnato a un 
articolo del South China Morning Post; secondo alcuni 
è il trattato più rilevante da quando la Cina è entrata 
nel WTO ed è sostenuto dall’industria automobilistica 
tedesca. Il prossimo passo atteso è un trattato di 
libero scambio sino-europeo. In aggiunta vi sono le 
sintetiche opinioni delle testate Diplomat e Politico.  
L’Ungheria è la testa di ponte della Cina In Europa è 
un link all’articolo (in francese) di Le Monde; informa 
che al confine con l’Ucraina è in costruzione un nuovo 
terminal ferroviario per i treni in arrivo dalla Cina e che 
nel 2024 un’università di Shanghai aprirà un campus a 
Budapest. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/22/la-
hongrie-tete-de-pont-de-la-chine-en-europe_6067195_3210.html   
Pil Cina 2020 solo + 2,3% è il link a un articolo (in 
inglese) del New York Times; le attività economiche 
sono ripartite a pieno regime, soprattutto le 
esportazioni e la realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali. I critici notano che ciò è il risultato 
d’investimenti improduttivi che hanno fatto crescere il 
rapporto tra debito pubblico e pil del 25%. 
https://www.nytimes.com/2021/01/17/business/china-economy-
gdp.html   
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Le affinità strategiche tra Tesla e Cina è il link a un 
articolo (sempre in inglese) di Bloomberg 
Businessweek; l'azienda di Musk sta registrando uno 
straordinario successo anche grazie ai rapporti 
privilegiati con il governo del Dragone, molto 
interessato alle nuove tecnologie dell’auto.  
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-01-13/china-
loves-elon-musk-and-tesla-tsla-how-long-will-that-
last?srnd=businessweek-v2   
PSA-FCA molte perplessità sull’accordo è un link a 
Parole di management. Francesco Varanini fa un 
quadro sintetico, ma chiaro e condivisibile, dei dubbi 
sulle potenzialità di successo di Stellantis e dei molti 
marchi automobilistici che gestisce. 
https://www.paroledimanagement.it/fca-psa-perche-e-un-accordo-
deludente/   
Attacco informatico agli USA è la sintesi di una notizia 
del New York Times; gli hacker sono riusciti a entrare 
in 250 reti private e governative tra cui il dipartimento 
della difesa e dell’energia, incluso l’ufficio dedicato alla 
gestione dell’arsenale nucleare. Roba da niente …  
Attacco Usa a se stessi è il link alla traduzione di un 
articolo dell’Atlantic; sostiene, tra l’altro e 
prevedibilmente, che i nemici degli Stati Uniti gioiranno 
per l’incredibile figuraccia accaduta il giorno 
dell’epifania alla Capitol Hill.  
https://www.internazionale.it/opinione/anne-
applebaum/2021/01/08/mondo-stati-uniti-campidoglio   
Quattro anni di Trump in sei minuti è il link al video (in 
inglese) del New York Times che ripercorre 
rapidamente i momenti più significativi della sua 
presidenza. Sono in molti a pensare che la sua 
ingombrante presenza si farà sentire ancora a lungo 
nella politica statunitense; altri, più ottimisti, lo 
immaginano dietro le sbarre.  
https://www.youtube.com/watch?v=e2FNujc0UM4   
L’impero USA resiste al virus è il titolo che ho dato a 
un articolo di Dario Fabbri su Limes che contrasta la 
vulgata secondo cui gli Stati Uniti sarebbero indeboliti 
dalla cattiva gestione della pandemia. La sua contro-
narrazione è ben fondata (anche se la conclusione 
ricorre a una similitudine impropria) e merita una 
lettura. Sfortunatamente la qualità di questo pdf è 
scarsa perché la rivista è rimasta inzuppata nella 
cassetta della posta dalle cospicue piogge d’inizio 
gennaio. Con un piccolo sforzo è comunque leggibile.  
La Germania in difficoltà è un altro articolo preso da 
Limes che soffre del medesimo problema qualitativo di 
quello sopra. Però è molto interessante perché spiega 
che i poco noti, ma gravi, problemi strutturali tedeschi 
non sono compensati dal massiccio ricorso agli aiuti di 
Stato all’industria automobilistica, alla digitalizzazione 
e alle banche (aiuti peraltro preclusi agli altri soci della 
UE).  
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2. ORGANIZZAZIONE 
 
Cinque idee per organizzare il lavoro d’ufficio è una 
presentazione tratta dal libro di John Adair. La integro 
con alcuni classici suggerimenti, la lista di controllo 
della pianificazione e la procedura per guadagnare 
tempo, elaborate da me.  
Come delegare le decisioni è una presentazione con 
estratti commentati dal libro di Brian Tracy. Contiene 
validi suggerimenti ma segnalo che, a mio parere, il 
processo in quattro fasi di Tracy è un’eccessiva 
semplificazione del metodo scientifico e non fa cenno a 
nessuno dei molti strumenti integrativi disponibili.  
Psicopatologie manageriali è un pdf con un articolo di 
Psicologia Contemporanea, firmato da Andrea Castiello 
D’Antonio. È un tema che ho riportato spesso negli 
ultimi lustri nelle mie Gallerie (i materiali sono 
disponibili su semplice richiesta); questo si concentra 
soprattutto sul leader narcisista, una figura molto 
frequente nelle organizzazioni, piccole e grandi.  
Benchmarking cinese è il titolo che ho assegnato al pdf 
tratto da Le Monde Diplomatique dove riporto l’inizio e 
la fine di un lungo articolo. Nella formazione dei 
dirigenti pubblici Pechino imita Harvard; copiare dai 
migliori è un’attività molto intelligente ma quasi 
completamente disattesa dalle PMI italiane.  
Quattro cautele nella gestione dei dati è un pdf con 
l’editoriale e la rubrica di etimologia di Sviluppo e 
organizzazione di fine 2020, il cui tema principale è la 
data driven organization. L’eccessiva fiducia nella 
datificazione e negli algoritmi va calmierata da almeno 
quattro fattori: i dati sono sempre incompleti, la loro 
qualità è raramente garantita, l’interpretazione si presta 
a errori e l’uso ad abusi etici. Mi rammenta una battuta 
di Henri Poincarè: “l’accumulazione di dati non è 
scienza più di quanto un mucchio di mattoni non sia 
una casa”.    

 
3. COMUNICAZIONE 

 
L’adulazione oggi è una presentazione presa 
dall’eccellente libro di Richard Stengel che sostiene: “Se 
dovessi scegliere fra vivere in un mondo senza lodi e in 
uno con troppi elogi, non esiterei a optare per il 
secondo. Che mondo tetro sarebbe un mondo senza 
lode, o senza adulazione”.   
Dieci idee efficaci per creare interesse di vendita è una 
presentazione adattata dal pragmatico libro di Ken 
Langdon. Le integro con un utile modello della 
ripartizione di ruoli e responsabilità tra le funzioni del 
marketing e delle vendite.  
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Attenzione brevissima è un pdf con la presentazione del 
libro di Lisa Iotti, cui ho aggiunto il capitolo 
introduttivo, intitolato Post-Covid. Otto secondi è il 
tempo medio cui dedichiamo oggi attenzione ai 
messaggi telematici, lo stesso intervallo attentivo di cui 
si dice essere capace un pesce rosso.  
Perché la formazione a distanza non è intelligente, è 
garbatamente spiegato da Giuseppe Riva, sempre su 
Psicologia Contemporanea. Come ho più volte 
affermato lo smart learning è veramente limitante e, in 
definitiva, piuttosto inutile; lo confermano le migliori e 
più recenti ricerche delle neuroscienze. Una ragione in 
più per augurarsi che questa dannata pandemia si 
estingua il prima possibile e si possa smettere di fare di 
necessità virtù (webinar, corsi telematici e simili).  
Il potere dell’implicito è il titolo che ho assegnato a un 
lungo e interessante articolo di Edoardo Lombardi 
Vallauri comparso su Le Scienze. Alcune semplici 
strategie comunicative – note e meno note - sono 
molto efficaci per persuadere consumatori ed elettori. 
Molti esempi sul suo sito www.oppp.it.   
Il potere dei bot; sono software automatici che imitano 
il nostro modo di comunicare; sui social network sono 
usati per influenzare l’opinione pubblica. Il link è al 
video divulgativo della Thomson Reuters Foundation, 
sottotitolato da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/video/2021/01/28/bot-opinione-
pubblica   

 
4. INNOVAZIONE 

 
Cinque tecniche di sviluppo delle idee è un Powerpoint 
tratto da 66 tecniche creative per formatori e 
animatori. Le tecniche sono: un esercito di mille, due 
cervelli in un acquario, benchmarking, brainwriting 
(una declinazione poco nota del brainstorming) e la 
celebre l’analisi fdom (swot per gli anglofili).   
Quattro categorie di parametri per misurare 
l’innovazione è una presentazione tratta dal libro di 
Kotler e Trias De Bes. Sono: i risultati dal punto di vista 
economico; l'intensità dell'innovazione all'interno di un 
reparto; l'efficacia dell'attività inventiva e la diffusione 
della cultura creativa all'interno dell'organizzazione. In 
totale vi sono 25 indicatori.   
Sette casi esemplari d’invenzioni 1960-1969 è una 
presentazione tratta dal dizionario di Giorgio Rivieccio. 
Ogni invenzione suggerisce un’importante lezione per 
fare innovazione in pratica nel XXI secolo.  
Cemento ecologico è una delle innovazioni tecnologiche 
attese che potrebbero rivoluzionare l’industria. 
L’articolo de Le Scienze descrive un’azienda canadese 
che fa a meno del cemento nel calcestruzzo e alcune 
ricerche statunitensi che usano microbi fotosintetici 
capaci di riparare le microfratture.  
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Produrre acciaio con l’idrogeno è una breve notizia 
riportata dalla Nikkey Weekly Review; un’azienda del 
gruppo Mitsubishi sta realizzando in Austria uno 
stabilimento per produrre 250 mila tonnellate l’anno di 
acciaio usando come combustibile l’idrogeno invece del 
carbone.  
Satelliti di legno è un’altra notizia breve presa da Bbc 
News; l’università di Kyoto sta mettendo a punto un 
legno molto resistente adatto per costruire satelliti non 
inquinanti.  
Addestrare i robot come i cani è una notizia breve 
comparsa su IEEE Robotics and Automation; grazie alla 
tecnica del rinforzo positivo – cioè premiandolo – un 
braccio meccanico impara a costruire procedendo per 
tentativi, senza bisogno di codici di programmazione.  
Un cobot in ogni casa è il link a un articolo di 
scienzainrete che fa il punto sui cento anni della parola 
robot e prospetta la prossima proliferazione di automi 
cooperativi, così come è accaduto con i personal 
computer. Molto interessante. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/«robot»-cento-anni-allo-
specchio-da-kapec-mcewan/cristian-fuschetto/2021-01-
25?utm_source=phplist1535&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23158    

 
ESITI DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLE GALLERIE 2020 

 
Tre gli aspetti essenziali emersi:  

1. Il numero dei rispondenti è stato desolatamente basso, per questo motivo i miei ringraziamenti 
a loro sono davvero calorosi. I mille che non hanno trovato due minuti per “compensare” un anno 
di aggiornamenti professionali m’inducono a riflettere se sia il caso di proseguire per il XIX anno. 
Dato che alcune agenzie di formazione diffondono le Gallerie ai loro associati, ne discende che il 
numero dei destinatari è certamente molto maggiore e che sospendere la diffusione sarebbe 
scortese nei loro confronti. Tra un anno riproporrò il questionario e valuterò il da farsi. 

2. Le valutazioni sono state tutte molto positive. 
3. Principale miglioramento suggerito. Alcuni hanno segnalato l’opportunità di migliorare la 

qualità grafica delle presentazioni PowerPoint; hanno certamente ragione: i recenti sviluppi di 
eccellenti infografiche fanno apparire “vecchia” l’impostazione classica. A mia giustificazione il fatto 
che ho un archivio ventennale, per circa 7 gigabyte, e che non me ne basterebbero altrettanti per 
rifarle. Quelle di nuova produzione terranno conto dei graditi suggerimenti. 
 

 
UNA PETIZIONE EUROPEA 

 
Contenere lo strapotere delle aziende farmaceutiche è 
una necessità che gli avvenimenti di gennaio 
dovrebbero aver reso chiara a tutti. Si può firmare 
questa iniziativa dei cittadini europei per spingere la 
Commissione europea a fare tutto quanto in suo potere 
per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un 
bene pubblico globale. Serve un milione di firme … 
auguri! 
https://noprofitonpandemic.eu/it/ 

 
 

Buon aggiornamento mensile. La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 marzo 2021. 


