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Questa rassegna propone 23 elementi pdf, sei presentazioni PowerPoint e sei link esterni. 
 

SOMMARIO 
 
• Contrastare il coronavirus richiederebbe intelligenza, senso critico, lungimiranza e anche un 
po’ di buona sorte; sfortunatamente merci rarissime tra i governanti d’Italia e del mondo, dove 
prosegue l’incontrastato dominio degli insostenibili dogmi neo-economicisti. La parola d’ordine di 
gran moda oggi è: basta con il confinamento! Propongo comunque alcuni articoli di estremo buon 
senso, ben consapevole che si tratta di parole al vento. Affermazioni gravi (e grevi) sono invece 
quelle della corte costituzionale tedesca che contesta il ruolo della BCE; non hanno però tutti i 
torti, dal canto nostro per salvare l’Italia è necessario uscire dall’eurozona: un lungo e interessante 
articolo spiega bene perché. Intanto il mercato delle armi gode di ottima salute e la Cina – visto il 
rapido declino del contante - introduce la sua criptomoneta. 
 
• Non c’è filosofia, né etica che tenga: i burocrati restano nemici giurati della tecnologia - e 
talvolta anche del telelavoro - poiché nella rapidità esecutiva scorgono la fine del loro potere; 
nessuno si permetta di misurare i loro risultati! 
 
• Ci sono alcune regole basilari per fare buone riunioni a distanza (e ragioni valide per non 
fare lezioni telematiche), sempre che si abbiano connessioni adeguate; una mappa di quelle 
italiane riserva alcune sorprese. Nell’epoca del Covid-19 vi sono altre regole importanti per i 
rapporti intimi: una sessuologa e un filosofo provano a spiegarle a tutti. Le api mellifere insegnano 
che la disposizione esagonale delle postazioni di lavoro aumenta l’efficienza degli spazi disponibili 
del 20%. 
 
• L’organizzazione creativa attiva l’innovazione, oggi è sempre più urgente rivedere alcuni dei 
paradigmi classici. Tra le novità scientifiche la casuale scoperta della risonanza elettrica; tra quelle 
tecnologiche l’efficienza degli esoscheletri a motore e la sperimentazione dei trasporti con il 
velocissimo hyperloop. Per me è una novità: Crowdfunding per Usare al Meglio il Potere! 
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1. STRATEGIA 
 
Riconoscimenti di socialità e d’autorità è un estratto 
dal mio ultimo libro Usare al Meglio il Potere antologia 
critica di teorie e pratiche. Influenzare gli 
atteggiamenti, oltre che i comportamenti, è un 
compito difficile e precario; in questo capitolo 
un’analisi dettagliata.  
Intelligenza e senso critico è il titolo che ho assegnato 
a un articolo di Mind; persone con un QI elevato 
assumono posizioni ridicole su temi rilevanti. Curiosità, 
desiderio di conoscere la verità e umiltà favoriscono 
l’atteggiamento psicologico critico, che richiede alti 
livelli cognitivi.  
Cinque errori frequenti è una presentazione tratta da 
due libri di Matteo Motterlini sulle trappole cognitive; 
stavolta si elencano le euristiche più frequenti e 
sbagliate.  
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Basta con il confinamento! È una fulminante vignetta 
dell’ottima Clay Bennet, attinta dalla Chattanooga 
Times Free Press. Un’immagine che vale più di mille 
parole.  
Una poesia ottimista è letta da Carlo Rovelli 
(https://www.youtube.com/watch?v=KrC4sDGzudQ); 
personalmente sono molto selettivo, sono pochissime 
le poesie che mi piacciono; questa è un’eccezione 
positiva che spero trovi altri estimatori. Il titolo è E la 
gente rimase a casa; è piena di speranza, che è un 
precipuo scopo dell’arte. Sfortunatamente sono attese 
infondate, come si desume da molti degli articoli 
seguenti.  
Scomode verità sul vaccino per il Covid-19 è un pdf 
che raccoglie le sintesi di articoli tratti da The Atlantic, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco e Le Scienze. Esprimono 
fondati dubbi sulla possibilità di trovarne davvero uno 
efficace e descrivono - prima in breve, poi 
dettagliatamente - le sue fasi di sviluppo scientifico.  
Il prossimo virus è un pdf che raccoglie alcuni estratti 
dall’omonimo numero de Le Scienze. Riporto 
l’editoriale, le sintesi di due articoli e due eloquenti 
mappe sulle aree a rischio di salto dei virus dagli 
animali all’uomo (spillover, letteralmente 
“traboccamento”).  
Fare scelte lungimiranti è quello che servirebbe 
davvero e si desume da un articolo del Guardian, da 
un grafico dell’Economist e da una tabella del Center 
for Research on Energy and Clean Air (CREA). Una 
sagace vignetta dell’inimitabile El Roto (su El Pais) 
spiega il perché della forma condizionale.    
Parole al vento: cambiamenti climatici. La vignetta di 
El Roto spiega anche perché la realistica analisi di un 
importante idroclimatologo – comparsa su Le Monde 
Diplomatique – rimarrà inascoltata. Qui un’animazione 
della Nasa dell’aumento delle temperature globali dal 
1880 al 2019, che dovrebbe impressionare i più 
intelligenti - sempre se dotati di senso critico. 
https://www.youtube.com/watch?v=3sqdyEpklFU  
Parole al vento: chi pagherà i debiti. Per le stesse 
ragioni (gli oppositori al sistema vigente sono pazzi o 
stupidi) neppure l’interessante disamina del professor 
Cordonnier – sempre da Le Monde Diplomatique – 
troverà applicazione pratica. Mi spiace soprattutto per i 
miei nipoti.  
Parole al vento: UE e covid-19, i soliti vantaggi per la 
finanza è la traduzione di un articolo di Le Monde a 
firma del bravo e volonteroso Piketty; auspica una 
mobilitazione democratica europea a fronte del rischio 
mortale per l’Unione. 
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Uscire dall’eurozona per salvare l’Italia è il titolo che 
ho dato a un lungo e articolato intervento dello pseudo 
Giovanni Florio, comparso su Limes e che riporto 
integralmente. È una lettura che vale certo la fatica 
poiché argomenta lucidamente le tragiche 
conseguenze dell’epidemia sul nostro Paese qualora si 
proseguisse a delegare alla UE la soluzione dei 
problemi nazionali.  
Sei miliardi per la povera FCA è un titolo per proporre 
due link molto critici ed esatti; uno è a Valori 
(https://valori.it/fca-dividendi/), l’altro a Internazionale 
(https://www.internazionale.it/notizie/roberta-
carlini/2020/05/19/fca-prestito-italia).  

Il potere dopo la pandemia è l’ultima appendice al mio 
libro, che ho aggiunto nel mese di maggio. Fa una 
rassegna delle principali proposte e speranze di 
cambiamento economico-politico globale e le 
sottopone al bagno freddo del realismo.  
Deutschland über alles è il titolo che ho assegnato a 
un pdf che raccoglie le opinioni del Financial Times, 
del Die Zeit e del Der Spiegel in merito all’irritante 
verdetto della corte costituzionale tedesca che 
contesta il quantitative easing della BCE.  
Prove di moneta virtuale in Cina è la traduzione di un 
articolo della Neue Zurcher Zeitung; è in corso un 
esperimento localizzato per eventualmente introdurre 
la criptomoneta del Dragone. Intanto si osserva già il 
declino del contante, come descritto in un grafico della 
Mit Technology Review.  
Il fiorente mercato delle armi è un pdf con la sintesi di 
una notizia della Suddeutsche Zeitung corredata da un 
grafico di Sipri. Nella prima si trovano le spese in 
armamenti; nel secondo la classifica dei paesi che 
esportano e di quelli che importano di più.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Dodici sedie filosofiche per le organizzazioni è una 
presentazione tratta da Sviluppo & Organizzazione che 
ripropone quanto anticipato nella scorsa Galleria. Il 
metodo è adatto per ottenere una certificazione di 
Responsabilità Sociale e interessa le aziende di grandi 
dimensioni ma vi sono spunti interessanti anche per le 
PMI.  
Le aree critiche di risultato è una presentazione con 
estratti commentati dal libro omonimo di Brian Tracy 
Delegation & Supervision. Il percorso suggerito è: 
identificare le aree critiche, fissare le priorità, trovare le 
persone giuste, ponderare i risultati importanti.  
Burocrati nemici della tecnologia è il titolo che ho dato 
a un articolo di Vittorio Zambardino comparso su Mind; 
ne ho inserito brevi estratti nel mio ultimo – ponderoso 
– libro (mille pagine!).  
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Ottimizzare le distanze sui luoghi di lavoro è un pdf 
con due immagini che propongono una soluzione, 
semplice ed efficace. L'esempio è per gli ombrelloni in 
spiaggia, ma vale ovunque: adottare postazioni 
esagonali anziché quadrate. L’ho trovato in letteratura 
ma l’ideazione va attribuita alle api mellifere … È parte 
del programma del mio nuovo corso Cambiare i 
paradigmi organizzativi.  
Pro e contro il telelavoro è un pdf con l’editoriale di 
Internazionale che fa un succinto quadro dei probabili 
sviluppi dell’esperimento obbligato dall’epidemia. Lo 
uso per introdurre il nuovo corso, di cui sopra.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 
Proposta e argomentazione di vendita 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.  
La mappa delle connessioni in Italia è elaborata sui 
dati di Agcom e Unesco; mi pare sorprendente che 
molte provincie del Nord siano in ritardo rispetto a 
parecchie altre del Sud.  
Sesso ed erotismo con il Covid-19 è un pdf con due 
articoli; il primo è a firma di Roberta Rossi - 
presidentessa della Federazione Italiana di Sessuologia 
Scientifica (comparso su Mind) -, il secondo del filosofo 
e studioso di psicoanalisi Slavoj Zizek (da 
Internazionale). Non c’è dubbio che il sesso sia un 
bisogno primario e l’erotismo una delle principali 
differenze con gli altri animali; per un bel po’ 
serviranno delle importanti avvertenze.   
Regole per le riunioni a distanza è un pdf con dieci 
suggerimenti semiseri per fare delle buone 
teleconferenze ed evitare alcuni grossolani errori. 
Anche questo è parte del programma del mio nuovo 
corso Cambiare i paradigmi organizzativi.  L’articolo è 
comparso su Sette periodico del Corsera.  
Perché’ sono contrario ai corsi via web (e non al 
telelavoro) è un breve articolo che ho pubblicato su 
Linkedin che ambisce a giustificare le differenze di 
merito trattate nel corso d’alta formazione, previsto in 
aula (e non telematicamente).  
 

4. INNOVAZIONE 
 

L’organizzazione 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.   
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Gli attivatori dell’innovazione è una presentazione della 
serie 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 
generale.  
Esoscheletri a motore è una notizia breve tratta da 
Science Robotics; sebbene più pesanti dei modelli 
passivi sono più efficienti e consentono di correre più 
velocemente. Non si fa cenno alle applicazioni militari, 
certamente previste.  
Trasporti con hyperloop è un articolo tradotto dal De 
Groene Amsterdammer che propone pregi e dubbi su 
un sistema in sperimentazione che consente di 
viaggiare a mille chilometri l’ora dentro un tubo 
piazzato a terra (un po’ come la posta pneumatica 
d’antica memoria).  
Risonanza elettrica serendipica è la sintesi di 
un’importante notizia comparsa su Nature; per caso si 
è scoperto un effetto che consentirà applicazioni 
interessanti nell’informatica quantistica e nella 
sensoristica.  

Cambiare i paradigmi organizzativi. Ora più che mai, 
per gli sconvolgimenti epocali causati dalla pandemia 
Covid-19, per le aziende e le persone è necessario 
cambiare alcuni paradigmi! A tal fine ho messo a 
punto un nuovo corso mirato: CAMBIARE I PARADIGMI 
ORGANIZZATIVI, nuove impostazioni e strumenti 
pratici nell’epoca della pandemia. È programmato da 
Api Servizi di Varese per il 16 e 23 settembre.  
Crowdfunding per Usare al Meglio il Potere è, in effetti, 
un’innovazione per me. Si tratta del mio libro in corso 
di perfezionamento. Sono più di tre anni che ci lavoro, 
ha fruito della collaborazione di molti revisori e di sette 
qualificati contributori. Ora l'ho integrato con le 
"novità" indotte dall'epidemia di coronavirus. Qui 
l'indice e la sinossi in pdf. Qui invece il testo completo 
in formato word. Gradite prenotazioni del libro. Basta 
una mail non impegnativa. Sinceramente non sono 
però molto ottimista per via dell'abitudine ai testi brevi, 
sempre più diffusa a causa delle modalità telegrafiche 
dei social network. Non mi parrà vero di essere 
smentito!   
 

Corsi programmati 
 

date titolo organizzatore 

16 e 23 settembre Cambiare i paradigmi organizzativi Api Servizi Varese 

17 e 24 settembre Formidabili trucchi per vendere Api Lecco 

25 settembre Aiutare il gruppo a prendere una decisione Api Lecco 

29 settembre e 1 ottobre Marketing e vendite per le PMI Industria Servizi Formazione Pisa 

7 ottobre Prevedere per Decidere Assindustria Servizi Cremona 

8 e 15 ottobre Innovare le imprese familiari Api Servizi Varese 

29 e 30 ottobre Formidabili trucchi per vendere Confindustria Siena 
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A causa dell'epidemia di coronavirus i titoli seguenti sono in fase di riprogrammazione in altre date. 

date titolo organizzatore 

2 e 16 aprile Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 

15 aprile Formidabili trucchi per vendere Assoservizi Livorno 

22 aprile e 6 maggio Con Acccame: Decodificare, decidere, comunicare Api Servizi Saronno 

28 aprile Innovare le imprese familiari Centro Api Servizi Vicenza 

7 e 14 maggio Prevedere per Decidere Industria Servizi Formazione Pisa 

8 maggio Comunicazione commerciale Informa Repubblica di San Marino 

12 maggio Branding, il marketing del nome e dell'immagine Api Lecco 

21 maggio Tecniche creative Perform Roma 

27 e 28 maggio Con Breccia: Strategie efficaci nell'era turbolenta Api Servizi Saronno 

24 e 25 giugno Con Carillo: Negoziazione dura e morbida Api Servizi Varese 
 

 Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 4 luglio 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. 


