
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 

GALLERIA GALLERI!
Teoria e pratica d’azienda!

mensile gratuito di aggiornamento !
Internazionale per imprenditori e 

dirigenti!

APRILE!

ANNO XVII!

2020!

 
 

Questa quarta rassegna del 2020 propone 28 elementi pdf e sei presentazioni PowerPoint. 
 

SOMMARIO 
 

• Il covid-19 impazza anche sui giornali di tutto il mondo: nelle società collettivistiche (Cina, 
Corea del Sud) si controlla lo stato di salute, i movimenti e le interazioni delle persone; è 
un’imposizione autoritaria che conferma la reddittività delle minacce e ha prodotto l’uscita di quei 
Paesi dall’emergenza del coronavirus. Invece nell’Occidente libertario manca la disciplina e anche 
le risorse economiche: si conta più sulla beneficienza che su un’equa tassazione, anche dei 
patrimoni, accumulati automaticamente nei secoli. L’Unione Europea brilla per incapacità solidale, 
la Germania e altri per interessato egoismo, l’Inps ricorre ai trucchi più laidi. Ecco un mio 
contributo per chi vuole studiare da casa in questo difficile periodo. 
• Ora più che mai è necessaria la riorganizzazione delle PMI che implica capacità di 
leadership e delega efficaci; un articolo di Pino De Sario dà dei suggerimenti molto utili. Aggiungo 
una mappatura delle professioni a rischio per il Covid-19 e una sagace vignetta che dovrebbe far 
riflettere molti dirigenti e imprenditori. 
• Preparare bene le trattative è essenziale per il successo e va ben ponderato chi ci troviamo 
di fronte; se ha basse capacità cognitive è più soggetto a confermare le proprie convinzioni errate 
e a credere a tutto: ai miti e pure alle malattie inventate. 
• Anche per divenire creativi serve ben prepararsi, in ciò il procedimento scientifico è 
fondamentale, quali che siano i vocabolari di moda adottati; ecco il caso del metodo Forth. Tra le 
innovazioni d’avanguardia compaiono i primi xenorobot biologici mentre i nuovi necessari 
paradigmi progettuali in architettura resteranno inapplicati. 
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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. Trappole 
mentali, M. Motterlini, 2008. Economia emotiva, M. Motterlini, 2006. Altre fonti diverse.  
 

1. STRATEGIA 
 
Studiare da casa è un mio contributo in questo difficile 
periodo; metto a disposizione i file dei miei ultimi due libri 
e altri due materiali che possono essere utili per 
aggiornarsi professionalmente – l’ultimo anche per svagarsi 
- nel tempo libero. Ecco le descrizioni sintetiche:  
1. PREVEDERE PER DECIDERE. E’ il testo completo in pdf 
del mio libro del 2016 (580 pagine). Ciò perché l'Editore ha 
chiuso definitivamente l'attività (peraltro senza conferirmi 
dati e diritti sulle vendite) e il libro su carta è esaurito. A 
parere di parecchi si tratta di un'opera interessante. 
Tempo di lettura integrale: circa 20 ore. Si possono 
benissimo leggere solo gli estratti d'interesse personale. 
  http://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_
stampa.pdf   
2. USARE AL MEGLIO IL POTERE, antologia critica di 
teorie e pratiche. Il testo, aggiornato all’aprile 2020, è 
diviso in cinque parti - consta di 900 pagine che trattano 
un tema inevitabile per chiunque e soprattutto per chi ha 
ruoli direttivi. Tempo di lettura integrale: circa 30 ore. 
Come sopra per le sole parti 
d’interesse. http://www.marcogalleri.it/Archivio/usare-al-
meglio-il-potere/UMP-word/ca_188.html   
3. UN CASO ESEMPLARE, è la bozza di un mio articolo per 
una rivista scientifica internazionale che contiene un lungo 
elenco di trappole cognitive - cui tutti siamo soggetti - e la 
storia vera di due fratelli di una PMI che vi è cascata, con 
conseguenze gravi. Tempo di lettura: circa un'ora.  
http://www.marcogalleri.it/img/un_caso_esemplare.pdf   
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4. Per chi vuole svagarsi senza impegno professionale qui 
ci sono TRE RACCONTI FANTASIOSI, frutto delle mie 
passate velleità letterarie (e non saggistiche); l'ultimo della 
serie (Zak, 2009) tratta di una pandemia ... Tempo di 
lettura: meno di due 
ore. http://www.marcogalleri.it/Archivio/tre-racconti-
fantasiosi/cs_66.html   
Il covid-19 fa bene all’ambiente è un pdf con quattro 
mappe comparative, comparse sul New York Times, 
relative all’inquinamento in Asia e in Italia prima e dopo 
l’epidemia.  
Privacy versus pandemia è il titolo che ho dato a un 
articolo tradotto da Trouw; in Cina delle app controllano lo 
stato di salute, i movimenti e le interazioni delle persone. 
E’ un’imposizione autoritaria ma la tradizione collettivista e 
la paura per il nuovo coronavirus la fa accettare volentieri.  
La Corea del Sud è inimitabile per noi è la traduzione di un 
articolo della Conversation; conferma che la sorveglianza 
praticabile nei paesi orientali non è replicabile dagli 
europei. Peccato …  
Pandemia versus sorveglianza è un pdf con l’inizio e le 
conclusioni di un articolo del (per me cordialmente 
antipatico; cfr. Prevedere per Decidere, passim) Yuval 
Noah Harari comparso sul Financial Times.  Segnala che la 
scelta è tra isolamento nazionalista e solidarietà globale. 
Scommetterei che prevarrà la prima e spero proprio di 
perdere!  
UE assente sul covid-19 è la traduzione di un editoriale 
comparso sul danese Politiken; fa notare – se ancora ve ne 
fosse bisogno – che l’Unione è sempre disunita e mai 
solidale, neppure nel caso della più grave crisi sanitaria dai 
tempi dell’influenza spagnola (1918-1920, dieci milioni di 
vittime).  
Fine del patto di stabilità UE? È l’ipotesi piuttosto realistica 
descritta in un editoriale della Die Tageszitung che fa una 
(sorprendente?) analisi autocritica della politica tedesca 
degli ultimi tre lustri.  
Forse finirà finalmente il tatcherismo è il titolo che ho 
assegnato a un editoriale di Libèration; sarebbe davvero 
l’ora di farla finita con l’infondata teoria individualistica, che 
appesta il pensiero e l’economia occidentale da più di 
trent’anni. Chissà che il coronavirus aiuti alla riflessione …  
Covid-19 e crisi del debito è il titolo che ho dato a un 
articolo di Jayati Ghosh comparso su Internazionale. 
Rammenta – tra l’altro - che metà del debito tedesco 
prebellico fu cancellato dall’accordo di Londra dl 1953. Dal 
canto mio insisto: i debiti pubblici del mondo sono in mano 
a uno sparuto gruppo di privati che, neppure volendo, 
potrebbero spenderne una piccola frazione.  
Covid-19 e le banche centrali è un breve riassunto delle 
misure adottate; gli estratti sono da Financial Times,  Wall 
Street Journal, Le Monde e Reuters.  
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Ai ricchi conviene aiutare i poveri è il titolo che ho dato 
all’editoriale del Financial Times; spiega in breve che per le 
nazioni più facoltose sostenere i paesi indigenti serve a 
difendere i propri interessi. 

 
L’Inps ricorre ai trucchi più laidi; questo il testo di un sms 
che è inviato come standard ai molti, che come me, non 
possono lavorare (si veda a fine Galleria il lungo elenco di 
corsi sospesi e rimandati). “A seguito della sua richiesta 
abbiamo riscontrato incongruenze tra l'indirizzo di 
residenza da lei indicato e il dato presente nei nostri 
archivi. Sarà ricontattato dal Contact Center a breve per le 
verifiche a sua tutela.” Che strano! Quando si tratta di 
pagare l'indirizzo è quello giusto ... La mia commercialista 
mi ha scritto: “stanno facendo così con tutti. Mi verrà 
un’ulcera da quanta rabbia mi fanno mangiare”. 
Previdenza all’italiana …  
La soluzione a molti problemi è il collegamento a una 
pagina del mio sito che riporta una tabella di Bloomberg 
Businessweek; vi si trovano la sintesi della proposta fiscale 
di Thomas Piketty e alcuni indirizzi per approfondimenti, 
tra cui quello di Aggiornamenti Sociali, una rivista dei 
Gesuiti.  
La piccola utopia di un mondo senza miliardari è il titolo 
che ho assegnato a un articolo tradotto dal belga De 
Standaard. Gabriel Zucman - un brillante allievo di Piketty 
– esperto di paradisi fiscali chiarisce bene quanto 
sostenuto sopra (e, immodestamente, da me; cfr. Una 
Piccola Utopia): le tasse patrimoniali possono funzionare 
molto bene per ridurre le attuali e feroci ingiustizie sociali.  
Reddittività di minacce e promesse è un estratto (molto 
interessante!) dal mio ultimo libro Usare al Meglio il Potere 
antologia critica di teorie e pratiche. In caso di conformità 
le minacce sono convenienti e le promesse costose; in 
caso di non-conformità sono costose le minacce e 
convenienti le promesse. 	    
Homo piger è una presentazione tratta da due libri di 
Matteo Motterlini sulle trappole cognitive. La nostra 
economia quotidiana è molto più realisticamente fondata 
sul principio della minimizzazione dello sforzo che non sul 
principio della massimizzazione dell'utilità.  Più che un 
homo ceconomicus, l'uomo della strada è un homo piger.  
Dieci mosse per sviluppare la resilienza sono quelle 
suggerite da Filippo Ongaro, già medico degli astronauti, 
riprese dall’American Psychologcal Association e pubblicate 
su Psicologia Contemporanea.  
Faccia concentrata prestazione migliorata è il titolo che ho 
dato alla sintesi di un articolo di Stress and Healt; secondo 
questo studio la mimica facciale influenza le nostre risposte 
comportamentali e non solo il contrario. Quantomeno 
curioso …  
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
Il punto di partenza della delega è una presentazione 
tratta dal libro di Brian Tracy Delegation & Supervision, 
già diffusa alcuni anni or sono. La ripropongo perché la 
questione resta di estrema attualità in molte aziende.  
Il leader facilitatore è un articolo di Pino De Sario, 
comparso su Psicologia Contemporanea. Sorvolando sul 
discutibile uso dell’aggettivo (assai di moda) la 
trattazione è semplice e interessante e i suggerimenti 
realistici.  
Saper vivere in officina è un elenco in 17 punti datato 
1970 e dedicato ai cronometristi in produzione. È 
riportato nel libro di Enrico Deaglio Patria 1967-1977 e, 
oltre che curioso storicamente, mi pare mantenga larga 
attualità per chi opera a contatto con gli operai.  
Riorganizzare oggi le PMI è un pdf con l’editoriale del 
direttore e un lungo articolo di Romano Benini comparsi 
su Sviluppo & Organizzazione. Ho scelto quest’ultimo 
intervento perché – pur trattandosi di un accademico, 
tipicamente con nulla o scarsa esperienza di fabbrica – 
presenta l’interessante caso del ripensamento 
organizzativo della CNA.  
Professioni a rischio covid-19 è un grafico assai 
esplicativo tratto dal New York Times; com’è ovvio i 
lavoratori più esposti sono quelli della sanità, ma si 
trovano alcune sorprese.  
Covid-19 e riunioni di lavoro è un’algida vignetta, 
comparsa sul New Yorker, che induce a riflettere sulla 
stretta necessità delle riunioni. Una questione più volte 
trattata in queste Gallerie.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
La preparazione della visita per vendere 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.  
“Grazie” invece di “scusa” è una presentazione con un 
grafico tratto da Fabio Moioli – comparso su Linkedin - 
con mie note molto critiche. In sintesi: perfezionare se 
stessi significa sforzarsi di superare i propri difetti (“io 
sono fatto così e non cambierò mai” è uno degli 
atteggiamenti più stupidi in assoluto) ovvero, ma è la 
stessa cosa, agire sulle proprie aree deboli per 
migliorarsi.  
È ovvio: le stupidaggini piacciono agli stupidi è il titolo 
che ho dato alla sintesi di un articolo comparso su 
Psychological Science. Com’è già ampiamente 
dimostrato da studi precedenti (si vedano le Gallerie 
pregresse) le notizie false generano falsi ricordi; chi ha 
capacità cognitive basse è – ovviamente – più soggetto 
a confermare le proprie convinzioni errate.  
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Matematica e brand è un articolo tratto dalla rubrica 
che Piergiorgio Odifreddi stila ogni mese su Le Scienze. 
Fa sei esempi di case automobilistiche che hanno 
sfruttato la geometria per definire i propri loghi.  
False malattie per vendere è il titolo che ho dato 
all’articolo di Beatrice Mautino, comparso sempre su Le 
Scienze.  L’origine del disease mongering mi pare 
davvero molto interessante.  
Vendere i tabù è un pdf con l’inizio e le conclusioni di 
un lungo articolo del Guardian. Narra la storia del 
monopolio dei Tampax (certo il ciclo mestruale non è 
una malattia!) e fa dei cenni interessanti ad altri 
mercati ancora poco esplorati: la menopausa, la morte, 
la mente.  
Il gps è vulnerabile è un pdf con la sintesi dell’articolo 
di Paul Tullis – ancora su Le Scienze – e tre figure 
schematiche molto chiare: come funziona il gps, i due 
possibili metodi di attacco e come contrastarli.  

Come costruire i miti è un pdf con l’inizio, la fine e un 
grafico dell’editoriale di Limes, al solito molto lungo, 
altrettanto interessante e ben scritto. L’intero numero 
merita la lettura integrale (313 pp.).  
 

4. INNOVAZIONE 
 

Prepararsi bene per divenire creativi 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.   
La moda 10 A è un breve estratto dal libro di un 
imprenditore molto autoreferenziale; Andrea Ruscica. 
Personalmente nutro da sempre fastidio per questo 
genere di artifizi tecnici (perché 10 A e non invece un 
efficace acronimo?) che obbligano a ridurre la realtà.   
La mappa del metodo Forth è una presentazione che 
contiene elementi tratti da Nereo Lanzoni e altre fonti. 
Il percorso segue il metodo scientifico, cioè il mio 
acronimo FASEV (2005), ed è simile a quello per la 
formazione e l’avviamento di un gruppo dedicato 
all’innovazione sistematica (2008).  
Architettura stupidamente ottimista è un pdf con la 
traduzione dell’inizio e la fine di un lungo articolo 
comparso su Prospect; nuovi paradigmi progettuali 
sarebbero indispensabili ma la logica del profitto è 
potentissima e li ostacola.  
Gli xenorobot sono l’avanguardia dei primi robot 
biologici; tali macchine non sono propriamente vive 
(eppure muoiono). La sintesi è tratta da un articolo di 
Proceedings of the National Academic of Sciences.  
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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. http://www.marcogalleri.it/Corsi-di-Alta-
Formazione/programmati/ca_87.html  
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 2 maggio 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. 
 

 


