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Questa rassegna propone 17 elementi pdf, otto presentazioni PowerPoint e dieci link esterni. 
 

Da questo mese la grafica è stata migliorata e la consultazione resa più rapida. 
 
 

SOMMARIO 
 

• La velocità è la dannazione del nostro tempo che induce ad avere sempre fretta, così quasi tutti 
preferiscono le “pillole” di conoscenza allo studio approfondito; mi adeguo malvolentieri e 
propongo delle sintesi sul potere e sulla neuroeconomia. Per ragioni più giustificabili presento 
l’inizio e le conclusioni del lungo ed eccellente editoriale di Lucio Caracciolo sulla debolissima 
posizione geopolitica dell’Italia nei turbini mediterranei. Sempre in breve, si trova conferma che i 
danni economici della pandemia si estendono a tutto il mondo e che gli algoritmi predittivi sono 
tutt’altro che miracolosi (gli vanno certo preferite le analisi dei migliori esperti). Le invenzioni 
speculative dei mercati finanziari paiono non avere i limiti invece attribuiti alle politiche economiche 
di sostegno a lavoratori e imprese. 

• Nel processo di delega va ben rammentato che il responsabile ultimo è il delegante; nei percorsi di 
sviluppo dei gruppi è preferibile evitare le mode effimere e spesso inconsistenti che promettono 
mirabilie trascurando i gravi rischi occulti. 

• Non dovrebbe esserci bisogno di un premio Nobel per capire che le menzogne reiterate sono 
recepite come verità, soprattutto da chi è preda della sbrigativa superficialità e disponibile a 
credere all’inverosimile. Un cenno al ben studiato effetto-spettatore: la propensione ad aiutare 
qualcuno in difficoltà è inversamente proporzionale alla quantità di persone che potrebbero 
prestare soccorso. Ben più sorprendente è che il mio Ricette di cinghiale sia recensito sui 
quotidiani e le televisioni nazionali. 

• Per essere davvero creativi ci si deve liberare dai condizionamenti, facile a dirsi ma per mettere in 
pratica le innovazioni e prevenire gli errori tipici serve un grande impegno (e non pillole, mode e 
superficialità). Tra le novità tecnologiche recenti una super pelle per robot e automi che 
surclassano i ricercatori da laboratorio. Tra le curiosità: il premio Ignobel 2020 per l’economia. 
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10 da libri: Discutere con gli zombie, P. Krugman, 2020. Il Potere, M. Galleri, 2020. Saper 
aspettare, F. Paglieri, 2014. 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. La neuroeconomia, 
come il cervello fa i nostri interessi, S. Gironde, 2010. Dizionario delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni, G. Rivieccio, 2001. La banconota da un milione di dollari e altri racconti, M. Twain, 
1874. Altre fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 
Il Potere in breve. Il link è al pdf che contiene l’indice 
e la sinossi del mio Il Potere, antologia critica di teorie 
e pratiche. Il libro intero è impegnativo, la sua sintesi, 
è adatta per chi ha molta fretta. 
http://www.marcogalleri.it/img/0_potere_indici_e_sinossi.pdf  
Il corso Usare al Meglio il Potere” è programmato da 
Co.Se.Fi Firenze il 3 e 10 dicembre.  
Saper aspettare è l’anima del commercio è la prima 
presentazione della serie tratta dal bel libro del 2014 di 
Fabio Paglieri da cui si possono trarre alcune 
importanti lezioni tra cui che la pazienza è necessaria 
per i nostri successi privati e per l'economia di 
scambio. Concetti che sono rinforzati nell’articolo 
seguente.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

3 

Elogio della pazienza è il titolo che ho dato a un link a 
un articolo di Annamaria Testa che, a sua volta, 
propone collegamenti a degli approfondimenti molto 
recenti che segnalano che non sempre la pazienza è 
“buona”: c’è anche la pazienza a denti stretti, quella 
che si esercita contro voglia e che lascia trasparire il 
fastidio che nasce dal non potersi sottrarre. 
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2020/09/22/pazienza-fuori-moda   

• Neuroeconomia: il gioco dell’ultimatum è una 
presentazione tratta dal bel libro di Sacha Gironde, già 
proposto nel 2014 agli utenti del mio sito. Il gioco è 
famoso tra quanti s‘interessando di finanza 
comportamentale e dimostra, tra l’altro, che le 
emozioni possono essere concepite come dei processi 
decisionali abbreviati.   
Ambizioni mediterranee mediograndiose è il pdf con 
estratti dall’editoriale - al solito, lungo ed eccellente - 
di Limes. Delle oltre quaranta pagine riporto l’inizio e 
le conclusioni sebbene, per una completa 
comprensione, sarebbe preferibile la lettura integrale. 
Le mire geopolitiche turche ci mettono ancora più nei 
guai e nessuno può seriamente confidare nella nostra 
attuale politica estera.  
Il grande affare delle armi italiane è il link a un articolo 
di Valori; l’idea non piace a molti eppure il settore 
delle forniture militari, e degli armamenti in 
particolare, è da millenni tra i più redditizi. Non è 
un’esclusiva delle grandi aziende: anche le PMI 
possono ambire ad approvvigionare i ministeri della 
difesa del mondo intero (che comprano di tutto) ma 
raramente ci provano. 
https://valori.it/covid-business-
armi/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=b14c9f31c4-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_11_33&utm_medium=email&utm
_term=0_f313f54305-b14c9f31c4-39644352   
Il malinteso delle previsioni poliziesche è il link a un 
video della Thomson Reuters Foundation diffuso in 
Italia da Internazionale. Personalmente avevo 
espresso seri dubbi già dieci anni fa; oggi è evidente 
che il sistema produce gravi controfinalità operative 
ma può essere valido se usato per mappare le aree 
cittadine bisognose d’interventi sociali. 
https://www.internazionale.it/video/2020/09/10/software-
prevenire-crimini  
Danni economici della pandemia è la traduzione di un 
articolo dell’Economist che nota come lo shock attuale 
deprime la fiducia delle persone e ne prevede effetti 
negativi duraturi.  
Il Covid-19 e le economie asiatiche è la sintesi di un 
articolo di Dna India che conferma quanto sopra. Molti 
paesi orientali soffriranno a lungo le conseguenze della 
pandemia; in particolare l’India potrebbe aver bisogno 
di molti anni per riprendersi.  
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Nuove soglie dell’inflazione negli USA è la sintesi di 
una notizia comparsa sull’Economist. Come peraltro 
avevano sostenuto da molto tempo economisti quali 
Krugman e Piketty, la Fed si è decisa ad alzare lo 
storico limite del due per cento dell’inflazione per 
attuare politiche monetarie espansive. Morale: le 
istituzioni sono sempre in ritardo rispetto agli esperti 
più validi.  
Le opzioni call sconvolgono le borse è il titolo che ho 
dato a un articolo tradotto dal Financial Times. I 
contratti che attribuiscono il diritto di decidere se 
comprare un titolo a una certa data a un prezzo 
prestabilito (call) aumentano la turbolenza di quel 
casinò degli azzardi speculativi che passa sotto il nome 
di borsa.  
Riciclare i capitali è facile e conviene è il titolo con cui 
presento la traduzione di un articolo di Le Monde. Una 
recente inchiesta conferma quanto già ampiamente 
noto: il denaro sporco si pulisce facilmente; la 
Suddeutsche Zeitung riscontra che neppure la 
presunta severità tedesca resiste alla prova etica.  
Scommesse finanziarie è il titolo che ho dato a una 
vignetta che ho tradotto in italiano. “Come tutti i giochi 
d’azzardo anche la finanza è tossica di suo. Non è 
un’affermazione da estremisti, è semplice buon 
senso. Il decreto per la prevenzione dell’infame pratica 
dello jobbing azionario è del 1721. Poi – prima con il 
telegrafo che consentì lo spostamento 
(shunting) virtuale, poi con il telefono e ora con 
l’informatica – la finanza è un casinò, neppure troppo 
mascherato." Qui alle pagine 498-502 maggiori 
dettagli. 
http://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.p
df  
I sussidi ai lavoratori non piacciono alle aziende è la 
sintesi di un articolo di Le Monde. In Canada si 
presenta un fenomeno collaterale già visto altrove (in 
Spagna da più di dieci anni, in Italia da un paio): chi 
ha basse remunerazioni ha tutta la convenienza a 
rifiutare gli impieghi e ciò mette in difficoltà le imprese 
che li cercano. È una questione non facile da risolvere 
ma – per onesta compensazione - va almeno ricordato 
che alle aziende piacciono moltissimo i sussidi pubblici 
loro destinati; alcune ne dipendono per la loro 
sopravvivenza, e non sono solo le piccole ma spesso le 
molto grandi (Fiat docet).   
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
Le sette chiavi della delega efficace è una 
presentazione con estratti commentati dal libro di Brian 
Tracy Delegation & Supervision. Sempre utile ma, ci 
risiamo, Tracy ripete l’errore di una delega complessiva 
senza alcun controllo. Infatti, se è vero che la 
responsabilità deve fare capo a una persona sola va 
ben rammentato che il responsabile ultimo è il 
delegante.  
Il corso “Innovare le imprese familiari” è programmato 
da Api Servizi Vicenza il 25 novembre. -  
Digitalizzazione, incertezza e imprevedibilità è il titolo 
che ho assegnato all’editoriale di Sviluppo & 
Organizzazione; la teoria e la pratica del controllo 
organizzativo devono confrontarsi con questi tre fattori 
e la sfida non è facile, soprattutto a causa del rilievo 
della soggettività degli attori.  
Esempio di una moda formativa discutibile è il titolo 
che ho assegnato a un articolo comparso su Psicologia 
Contemporanea. Sono più di vent’anni che si spacciano 
diverse forme di team building come utili e divertenti - 
se non miracolose - ricette organizzative. In realtà la 
loro gestione è molto problematica e le controfinalità 
frequenti e gravi; i loro fautori non ne accennano mai 
probabilmente perché non saprebbero che altro fare 
nella vita.  
Divertirsi sul lavoro? Sempre a proposito delle forzate 
fandonie di certi miti organizzativi: certo vi sono 
ammirevoli eccezioni ma coniugare lavoro e piacere sta 
diventando sempre più difficile, dunque più raro. Lo 
spiega l’articolo di Antonio Rinetti su Parole di 
Management. 
https://www.paroledimanagement.it/recuperare-il-lato-divertente-
del-lavoro/   
L’illusione della settimana cortissima è un pdf con la 
traduzione di due articoli del Die Zeit e una tabella di 
Statista. Di là dalle affermazioni discutibili e dalle 
speranze espresse dagli autori, dichiaro il mio 
scetticismo: il capitale avrà la necessità di sfruttare il 
lavoro ancora a lungo. Saranno possibili eccezioni solo 
se utili a tamponare difficoltà temporanee e 
riguarderanno la riduzione delle ore e non dei giorni di 
lavoro.  
Povera università italiana è un grafico elaborato da 
Eurostat che vede l’Italia ultima in classifica in Europa: 
in percentuale sul Pil la Finlandia investe sei volte di più 
e perfino la Grecia quasi il triplo di noi.  
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3. COMUNICAZIONE 

 
Particolarità della prospezione di vendita è una 
presentazione della serie tratta dal libro di Renè 
Moulinier e Carlo Rotondi, già proposta un lustro or 
sono ma con direttive sempreverdi. Il corso 
“Formidabili Trucchi per Vendere” è stato tenuto a 
settembre, con l’alta soddisfazione dei partecipanti, 
presso Api Lecco e un’azienda del comasco. È 
programmato da Assoservizi Livorno il 21 e 22 ottobre 
e da Confindustria Siena il 23 e 30 ottobre.  

 

 
I servi sciocchi della disinformazione permanente è il 
titolo che ho dato a un capitolo dell’ultimo libro di Paul 
Krugman (Nobel per l’economia 2008).  La trattazione 
si riferisce agli economisti conservatori statunitensi ma 
si attaglia ottimamente anche ai nostri e, più 
clamorosamente, a gran parte dei giornalisti asserviti 
all’insostenibile paradigma di proporre, come 
equivalenti, dichiarazioni reiteratamente e 
smaccatamente in malafede con quelle serie e fondate 
su dati di fatto.  
I giornalisti e la matematica è il titolo che ho assegnato 
a una elementare vignetta di Piraro che però mi ha 
fatto sorridere e pensare alla moltitudine di giornalisti 
nazionali incapaci di dividere il numero dei casi di 
Covid-19 per il numero di abitanti. L’esito apparente è 
che i paesi più colpiti sono quelli più popolati; che, di 
fatto, è una falsa informazione.  
Complottismo di successo: QAnon versus Cabal è il link 
a un articoli in due parti dello scrittore Wu Ming 1 
proposti da internazionale. Lo presento a proposito 
dell’estratto sopra, poiché è una chiara dimostrazione 
di come sia facile manipolare la credulità popolare; 
volendo si possono trarre utili lezioni sulla 
comunicazione efficace in rete. 

1. https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-
1/2020/09/02/mondo-qanon-prima-parte 

2. https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-
1/2020/09/18/mondo-qanon-seconda-parte   
Deresponsabilizzazione di gruppo è il link a un articolo 
di Internazionale a firma di Annamaria testa che torna 
su un fenomeno ben noto, detto anche effetto-
spettatore: le persone sono tanto meno propense a 
intervenire per aiutare un soggetto in difficoltà quanto 
maggiore è il numero degli individui presenti. Le sue 
declinazioni sono numerose; per esempio può 
verificarsi per eccesso di team medici coinvolti, nessuno 
dei quali poi si prende effettivamente in carico il 
paziente. Le ripercussioni aziendali sono notevoli. 
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2020/09/15/l-indifferenza-della-folla   
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Il cinghiale su La Repubblica è il link alla recensione del 
mio ricettario sul secondo principale quotidiano italiano 
del 7 settembre scorso. Non avrei mai pensato che una 
collezione di ricette gastronomiche avesse più 
risonanza dei miei saggi sulle decisioni, le previsioni e il 
potere. Così va il mondo … 
https://www.repubblica.it/sapori/2020/09/07/news/cinghiale_l_ingr
ediente_cult_della_maremma-266450580/  
I link ad altre quattro recensioni meno “importanti” 
sono reperibili qui (a fondo pagina): 
http://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/dicono-di-me/ca_14.html   
Il cinghiale (addirittura) in televisione! Questo il testo 
della mail che mi è giunta il primo ottobre dall’Editore 
del ricettario:  
Bruno Gambacorta TG2  Eat Parade  ci segnale che: 
libro       Ricette di cinghiale venerdì 9 ottobre alle 
13,30 su TG2 Eat Parade (probabili repliche sabato 
10  dopo mezzanotte e venerdì 16 alle 3 di mattina), in 
diretta e in differita su  www.raiplay.it e sulla app rai 
play. In seguito, sul sito www.tg2.rai.it nella sezione 
rubriche/eatparade.  
Sono basito: così va il mondo …  
 

4. INNOVAZIONE 
 

Due tecniche di decondizionamento della creatività è 
una presentazione della serie tratta da 66 tecniche 
creative per formatori e animatori di Hubert Jaoui e 
Isabella Dell’Aquila.   
Gli esecutori dell’innovazione è una presentazione 
tratta dal libro di Kotler e Trias De Bes. 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.  
Il corso “Come Fare Innovazione in Pratica” è 
programmato da Assoservizi di Livorno l’11 e il 18 
novembre. 

 

 
Otto invenzioni del ventennio 1910-1929 è una 
presentazione tratta dal dizionario di Giorgio Rivieccio, 
già proposta nel 2013 ai soli iscritti. Ogni invenzione 
suggerisce un’importante lezione per fare innovazione 
in pratica nel XXI secolo.  
Super pelle per robot è la sintesi di una notizia 
comparsa su Science Robotics; all’università di 
Singapore è stata presentata una pelle elettronica mille 
volte più sensibile di quella umana. Si prevede di 
applicarla su protesi tattili e robot industriali.  
Automi ricercatori da laboratorio è una notizia breve 
tradotta da Nature; una scatola con braccio meccanico 
è in grado di eseguire, al buio e molto più rapidamente, 
le operazioni di un ricercatore umano. Si prevedono 
tempi duri per i già vessati giovani laboratoristi.  
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Astronautica: una curiosa escursione di piacere è il 
titolo di un breve e spassoso racconto di Mark Twain, 
pubblicato in coincidenza con la “psicosi della cometa” 
dell’estate 1874. Gli appassionati di astronautica con un 
sufficiente senso dell’ironia possono gustarselo. Lo 
propongo a proposito della mia realistica convinzione 
(dimostrata ne Il Potere, vol. IV, pp. 219-222) che a 
causa della velocità nel degrado del pianeta è 
certamente troppo tardi anche per i credenti nella fuga 
nello spazio. Gli investimenti relativi sono destinati a 
divenire costi affondati (sunk costs), eppure 
proseguono con buona pace di Elon Musk e compagnia.  
Il premio Ignobel 2020 per l’economia è il link al sito di 
Nature con il saggio premiato in lingua inglese il cui 
assunto è sbagliato come dimostra 
magistralmente Richard Stenglel (l'amore romantico 
nasce con i trovatori ed era sconosciuto nelle migliaia 
di anni precedenti) ma la trattazione merita il premio! 
Per agevolare la lettura indico un link con 
l'approssimativa traduzione in italiano. 
• https://www.nature.com/articles/s41598-019-43267-7 
• http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=it&u=https
%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41598-019-43267-
7   

Gli altri Ignobel 2020 è l’elenco sintetico pubblicato da 
Internazionale dei premi assegnati nelle discipline: 
scienza dei materiali, acustica, fisica, entomologia, 
psicologia, medicina ed educazione medica.  
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 7 novembre 2020. 
Per ricevere le Gallerie è sufficiente una mail a marco@marcogalleri.it. 

 
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. 

 


