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Questa rassegna propone 18 elementi pdf, cinque presentazioni PowerPoint e sei link esterni. 
 

SOMMARIO 
 
• La pandemia del Covid-19 sta originando un’infinità di commenti; ne scelgo pochi e qualificati 

al fine di fare un po’ di chiarezza scientifica e di riconsiderare il concetto di quella “normalità” 
cui ci hanno – e ci siamo – assuefatti grazie al reiterato dogma del consumismo. “Tutto quello 
che pensavamo di sapere sull’economia e la finanza è stato profondamente alterato“. È certo 
inadatta la metafora della guerra per quella che non è neppure una pandemia. Ripartire 
seriamente richiede l’innovazione di diversi paradigmi ritenuti immutabili: perfino il Financial 
Times è d’accordo, ma è probabile che chi ci guadagnerà saranno i peggiori soggetti. 
Primeggiare grazie all’autorità e ad astuti trucchi forse diverrà un modello da superare. 

• La filosofia può aiutare l’etica aziendale? Ne dubito, non tanto per la prima, quanto per (salvo 
rare ed encomiabili eccezioni) l’ossimoro della seconda. In ogni caso, la corretta pratica della 
delega aumenta grandemente la produttività così come il “contagio emotivo positivo”. 

• Capire cosa vuole il cliente non è facile come sembra. L’enciclopedia libera è davvero da 
elogiare e anch’io ho aggiornato le mie referenze … 

• Modelli per l’innovazione sistematica e sessioni creative certamente favoriscono il progresso in 
molti campi: dalle automobili, ai robot e perfino per il contrasto al più preoccupante dei virus 
correnti. Eppure ancora non è scientificamente chiaro com’è che gli aerei possono volare. 
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7 da libri: Bozze di Usare al Meglio il Potere, M. Galleri, 2020. Delegation & Supervision, B. Tracy, 
2013. 66 tecniche creative per formatori e animatori, H. Jaoui e I. Dell’Aquila, 2013. Tecniche e 
psicologia di vendita, R. Moulinier e C. Rotondi, 2012. Innovare per vincere, P. Kotler – F. Trìas De 
Bes, 2011. Trappole mentali, M. Motterlini, 2008. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Altre 
fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 
Un po’ di chiarezza scientifica sul Covid-19 è il 
collegamento a un articolo di Gilberto Corbellini 
presente su www.scienzainrete.it. “Se si dice che 
facendo scendere R0 sotto a 1, si arriverà 
progressivamente al contagio zero, all’interruzione 
della trasmissione, alla soppressione dell’infezione, etc. 
si raccontano balle. Spacciandole per scienza”.  
Il covid-19 non è guerra e neppure pandemia, ho così 
sintetizzato le trenta pagine dell’editoriale di Limes di 
cui riporto l’inizio e la conclusione, corredate da 
quattro mappe tematiche. Al solito. le analisi di Lucio 
Caracciolo sono impagabili.  
Covid-19 le previsioni realistiche sono pessime è il 
titolo che ho dato a un articolo comparso su Foreign 
Policy; esplosione dell’inflazione, contrazione delle 
produzioni, dei consumi e degli scambi commerciali. 
“Tutto quello che pensavamo di sapere sull’economia e 
la finanza è stato profondamente alterato”. Qui invece 
il link a un altro articolo, in inglese, dalla stessa fonte 
con le opinioni di nove “pensatori globali”.  
Il covid-19 trasformerà l’emergenza in normalità mi 
pare una buona sintesi del lungo editoriale de Le 
Monde Diplomatique, di cui riporto la prima parte. Per 
i più potenti “questo è un ottimo momento per attuare 
tutte le misure di cui abbiamo bisogno, senza dare 
nell’occhio”. L’intero numero è pieno di articoli 
interessanti; suggerito l’acquisto (2 €).  
Privacy e sicurezza è una bella vignetta comparsa sullo 
svizzero Chappate. Si collega al tema trattato sopra: la 
pandemia sarà il grimaldello per aumentare il controllo 
sociale.  
La normalità era il problema è il titolo che ho 
assegnato a un lungo articolo di Ángel Luis Lara 
comparso su El Diario, inerente agli estratti precedenti 
e successivi. Lascio il testo nell’originale (in spagnolo). 
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Ripartire dopo la pandemia è un collegamento al 
lungo e lucido intervento del gesuita Gaël Giraud, 
pubblicato su Civiltà Cattolica. Non piacerà a quanti 
hanno una terribile fretta di tornare alla "normalità", 
cioè che conoscono il prezzo di tutto e il valore di 
niente.  
Riaprire in sicurezza: tre scenari, è un post che ho 
messo su Linkedin con un collegamento a un articolo 
del Financial Times (in inglese).  
La vera vacanza 2020 è una brevissima e sagace 
rubrica fissa di Internazionale, intitolata Le Regole; è 
sempre molto spiritosa e stavolta anche estremamente 
attuale.  
Covid-19 una miniera d'oro per alcuni. Riporto l’inizio 
di due articoli comparsi su Le Monde Diplomatique; le 
grandi case farmaceutiche, la sanità privata, gli 
speculatori finanziari e gli usurai in generale, Amazon, 
Google, le mafie e poche altre attività sono - e saranno 
sempre più - i soli beneficiari della pandemia. È il 
capitalismo neoliberista, baby!  
Chi guadagna dalla pandemia è il titolo che ho dato 
all’editoriale di Internazionale che fa un’ottima sintesi 
dell’analisi di Sylvie Kauffmann su Le Monde. 
Approfondisce gli estratti sopra.  
Perfino il Financial Times auspica il cambiamento è un 
editoriale del famoso quotidiano britannico: la 
pandemia ha rivelato la fragilità del contratto sociale; 
servono misure radicali: più Stato e meno privati.  
Annullare i debiti è un pdf con la sintesi di una notizia 
tradotta dal Financial Times e l’editoriale di un premio 
Nobel per l’economia comparso su Internazionale. Si 
tratta dei paesi indigenti ma, forse, il principio 
potrebbe essere applicato anche alla povera Italia, che 
da quarant’anni paga interessi esorbitanti.  
Quattro caratteristiche dell’autorità è un estratto dal 
mio ultimo libro Usare al Meglio il Potere antologia 
critica di teorie e pratiche in cui esprimo e giustifico  il 
mio dissenso dall’impostazione di Heinrich Popitz in 
merito alla differenza tra autoritarismo e 
autorevolezza.  
Trucchi commerciali è una presentazione tratta da due 
libri di Matteo Motterlini sulle trappole cognitive con 
molti esempi tanto curiosi quanto utili per ingannare i 
compratori. Quelli che propongo nei miei corsi 
riscuotono sempre l’elevato interesse dei partecipanti.   
Cinque leggi per primeggiare è la recensione di un 
libro di Albert-Làszlò Barabàsi – direttore del Centro di 
Ricerca sulle Reti Complesse dell’Università di Boston - 
comparsa su Le Scienze. La legge principale recita che 
per arrivare primi è cruciale la percezione degli altri, 
cioè sviluppare una rete sociale. Quasi ovvio.  
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
Dodici sedie filosofiche per le organizzazioni è un pdf 
con estratti da Sviluppo & Organizzazione; il metodo 
suggerito si applica sostanzialmente per strutturare una 
Carta Etica e ottenere una certificazione di 
Responsabilità Sociale. Il percorso è adatto soprattutto 
per le aziende di grandi dimensioni ma vi sono spunti 
interessanti nei (numerosi) casi delle PMI in cui vi è 
incongruenza tra le politiche aziendali dichiarate e le 
reali azioni intraprese. Per esempio l’imprudente 
riapertura con il coronavirus in azione.  
Il modello industriale della delega è una presentazione 
con estratti commentati dal libro omonimo di Brian 
Tracy Delegation & Supervision. Stavolta esprimo le 
mie perplessità, in particolare sul modello efficentista 
(input/output) che è stato integrato - da oltre mezzo 
secolo - dall’efficienza X (più output a pari input).  
Il contagio emotivo in azienda è un articolo dell’ottimo 
professor Sarchielli comparso su Psicologia 
Contemporanea. Per la mia esperienza di consulente 
organizzativo è cosa ovvia, non così invece per troppi 
imprenditori e dirigenti, cui è vivamente consigliato.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
La scoperta del cliente è una presentazione della serie 
tratta dal libro di Renè Moulinier e Carlo Rotondi, già 
proposta un lustro or sono. Penso costituisca un utile 
ripasso anche per i venditori più esperti.  
Elogio di Wikipedia è la traduzione dell’inizio e delle 
conclusioni di un lungo articolo comparso su Wired. In 
effetti, la diffusissima enciclopedia libera si distingue 
per serietà, ampiezza e l’assenza di pubblicità.  
Aggiornamento delle mie referenze; ho sfruttato il 
periodo di “fermo lavori” per riordinare le opinioni di 
clienti (6), allievi  (57) e lettori (21). Qui il link con degli 
autentici elogi (alcuni addirittura eccessivi).  
 

4. INNOVAZIONE 
 

La sessione creativa è una presentazione della serie 
tratta da 66 tecniche creative per formatori e animatori 
di Hubert Jaoui e Isabella Dell’Aquila, già proposta agli 
iscritti al mio sito nel 2014.   

Il modello A-F è una presentazione della serie tratta 
dal libro di Kotler e Trias De Bes, già diffusa un lustro 
or sono. Per gli iscritti alle mie Gallerie ripeterà molte 
cose note: un ripasso non fa mai male! Chi invece si 
approccia per la prima volta al tema troverà 
un’interessante panoramica generale.  
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Un passo in avanti nelle auto a guida autonoma è la 
sintesi di una notizia comparsa su IEEE Transaction on 
Robotics. Una “nuvola” fa muovere tutti i robot come 
se fosse un unico organismo e risolve i problemi di 
coordinamento tra le singole macchine. 

 
Xenorobot ed etica l’articolo è comparso su Mind nella 
rubrica curata da Simone Gozzano; riprende e 
approfondisce la notizia sulla creazione di robot 
biologici, diffusa nella scorsa Galleria.  
Purificatore d’aria italiano è un articolo de Le Scienze; 
informa che è già in commercio un sistema portatile 
che consente di sanificare anche ambienti di grandi 
dimensioni. Ha funzionato contro la SARS e potrebbe 
fare altrettanto nel caso del COVID-19; sempre che i 
nostri governanti ne siano al corrente …  

Gli aerei volano ma ancora non si sa bene perché è il 
titolo che ho dato all’articolo di Ed Regis su Le Scienze; 
le spiegazioni classiche sono imperfette e l’integrazione 
di quattro elementi tende verso una teoria completa 
della portanza.  
 

Corsi programmati 
 

A causa dell'epidemia di coronavirus tutti i titoli sono in fase di riprogrammazione in altre date. 
L'elenco è quindi d'orientamento sulle tematiche trattate. 

 
Buon aggiornamento mensile. 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 6 giugno 2020. 

 
Al solito, il suggerimento per approfondire i temi trattati è di abbonarsi almeno alle principali 
riviste italiane solitamente presenti in questa rassegna: Internazionale, Le Monde Diplomatique, Le 
Scienze, Limes, Mind, Psicologia Contemporanea, Sviluppo & Organizzazione. 


