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Nel tentativo di contribuire alla cultura d’impresa  
e gettare qualche luce nella baraonda dell’informazione 

questa decima Galleria del 2022 propone  
22 elementi pdf, 8 presentazioni PowerPoint e 27 link esterni. 

 
SOMMARIO 

 
o Svegliamoci! C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico … recitava il socialista umanitario 

Giovanni Pascoli; solo pochi sono consapevoli di quanto è oggi necessario per fermare il 
consumismo, ormai abitudinario, e la finanziarizzazione della vita (inclusa l’impollinazione dei fiori). 
Serve sostituire la visione lineare con l’olistica e guardare in alto (invece che a destra e a sinistra). 
Tra i contributi più recenti quelli di un vecchio luminare francese, di un accademico giapponese e 
dei giovani di mezzo mondo, ma gli ostacoli sono molti e gli oppositori forti o incantati. Lo status 
personale inganna ancor più dell’ignoranza della geopolitica così si succedono i conflitti nei gruppi 
e tra le nazioni. Com’è evidente fin da febbraio il vecchio continente è l’agnello sacrificale degli 
USA nel logoramento bellico in Ucraina; a noi europei manca il gas, i tedeschi lo nazionalizzano. 
Finora ci è stato chiesto di credere e obbedire, prossimamente forse anche di combattere … C’è 
ancora qualcuno che confida nei sondaggi? 

o La disonestà di gruppo è un rischio frequente, potenziato da un grave e diffuso malinteso tra i 
piccoli imprenditori. Un’altra confusione è sul famigerato change management: non sempre 
cambiamento significa miglioramento, anzi … 

o Per sfatare una pseudoscienza di successo serve un po’ d’umorismo e urge la de-programmazione 
neuro linguistica. Per assicurarsi la prosecuzione del consumismo i bambini vanno indottrinati 
prima ancora che sappiano parlare, quando poi crescono si possono facilmente manipolare; ecco 
dodici strategie efficaci quasi quanto la shrinkflation. Conoscere il cibo che si mangia aiuterebbe a 
difendersene. 

o Nell’innovazione il ruolo della geografia è più rilevante di quanto spesso si supponga. La proprietà 
intellettuale andrebbe messa in discussione, come dimostrano esempi antichi e recenti. Tra le 
nuove invenzioni più interessanti le turbine eoliche controrotanti, la trasmissione di potenza senza 
fili e le batterie alla sabbia. Le motorizzazioni a batterie sollevano sempre più dubbi sulla sicurezza. 
Tra i progetti insostenibili spiccano le città galleggianti; è pur vera l’importanza delle ricerche che 
prima fanno ridere, poi pensare. 
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1. STRATEGIA 
Svegliamoci? Sarebbe davvero l’ora ma temo che 
l’incanto mediatico-culturale prosegua imperterrito. 
Propongo un estratto dall’ultimo libro di Edgar Morin, 
uno dei più importanti sociologi del mondo, che resterà 
con tutta probabilità lettera morta.  
Un nuovo (anzi antico) modo di vivere che non piace a 
molti è promosso (anche) dal professor Kohei Saito. 
Ovviamente non piace neppure al Guardian che però 
anticipa la traduzione del libro dal giapponese 
all’inglese. In pratica significherebbe la fine della 
produzione e del consumo di massa di beni dispendiosi. 
https://www-theguardian-com.translate.goog/world/2022/sep/09/a-
new-way-of-life-the-marxist-post-capitalist-green-manifesto-
captivating-
japan?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=op  
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Una necessaria agenda dei sogni che si scontra con 
l’interessata ottusità dei “mercati”, cioè di un 
ristrettissimo numero di persone (circa 7 milioni) che 
detengono più della metà delle ricchezze del mondo. Il 
link è a fridaysforfutureitalia. 
https://fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica/  
Finanziarizzare la vita è quanto sta accadendo alla 
faccia dei temi precedenti. L’ultima invenzione si 
chiama Natural Asset Company (NAC); sono veicoli 
finanziari che consentono la creazione di società 
specializzate che detengono i diritti su qualsiasi 
processo naturale o ecosistema presente su un dato 
pezzo di terra, inclusa l’impollinazione dei fiori. Il link è 
a Valori. 
https://valori.it/vita-borsa-natural-asset-company/ 
Maggiori dettagli, in inglese, dal sito della ESG Today. 
https://www.esgtoday.com/nyse-to-list-new-asset-class-for-natural-
asset-companies-targeting-massive-opportunity-in-ecosystem-
services/  
Dove le banche sono causa di rovina? In Libano, per 
esempio. Invito al gioco di sostituire nel testo - tradotto 
da L’orient-Le Jour - la parola Libano con Italia, o 
anche con qualche altro Paese di vostra scelta. Per 
inquadramento premetto una notizia sintetizzata dal Al 
Sarif al Araby.  
Sostituire la visione lineare con l’olistica è la ripresa di 
un post di Francesco Spadera su Linkedin che propone 
un bell’esempio grafico di Jan Konietzko. L’effetto è 
immediato e può spingere ad altre riflessioni.  
Guardare in alto è il titolo che ho affibbiato a una 
vignetta del grande El Roto sul Pais. Mi pare un’ottima 
proposta, temo non apprezzata da tutti.  
La Fed alza i tassi di interesse di 0,75 punti percentuali 
per la terza riunione consecutiva. I funzionari 
prevedono che saliranno al di sopra del 4,25% entro la 
fine dell'anno. Il link è al Wall Street Journal. 
https://www.wsj.com/articles/fed-raises-interest-rates-by-0-75-
percentage-point-for-third-straight-meeting-
11663783397?mod=hp_lead_pos1  
Dopo vent’anni il dollaro vale più dell’euro. L’analisi è 
tradotta da Le Monde e attribuisce il fatto alla maggior 
affidabilità dell’economia USA. Il mio sospetto è che la 
guerra in Ucraina abbia contribuito non poco.  
Un’altra pantomima europea riguarda la piattaforma di 
esperti sulla finanza sostenibile. Il 13 settembre alcune 
delle principali organizzazioni della società civile 
europea hanno deciso di abbandonarla perché la 
Commissione è andata contro il parere degli esperti che 
lei stessa aveva nominato. Il link è sempre a Valori. 
https://valori.it/la-societa-civile-contro-lapproccio-europeo-alla-
finanza-sostenibile/  
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L’Italia non ha altro fine al di fuori di sé e gravita nel 
girone degli Stati Inerti. È la severa, ma fondata, 
affermazione di Lucio Caracciolo su Limes. Riporto 
l’indice del volume che può dare un quadro – seppur 
parziale – del caos geopolitico planetario e un estratto 
del suo lungo editoriale. Ometto perciò le conclusioni 
che prospettano un sollecito riarmo della Marina 
Militare.  
Il problema del gas è la traduzione di un articolo del 
Wall Street Journal che fa un quadro delle difficoltà 
delle aziende europee causate dal taglio delle forniture 
russe. Come già segnalato lo scorso febbraio, e poi 
ribadito, il vecchio continente è l’agnello sacrificale 
degli USA nel logoramento bellico in Ucraina. Finora ci 
è stato chiesto di credere e obbedire, prossimamente 
forse anche di combattere …  
I tedeschi nazionalizzano il gas. La Germania ha 
annunciato la nazionalizzazione del più grande 
importatore di gas, Uniper, che costerà allo Stato 30 
miliardi di euro: il solito caso di socializzazione delle 
perdite.  Il link, in inglese, è alla Cnbc. 
https://www.cnbc.com/2022/09/21/german-government-agrees-
nationalization-deal-for-energy-giant-uniper.html  
Nazionalizzare la nazione fa certo inorridire chi continua 
imperterrito a salmodiare il mantra delle privatizzazioni. 
Certo in Italia esiste un bel problema per tornare a 
prima di TINA (there is not alternative): servirebbe un 
senso dello Stato e un’efficienza adeguata, a partire dai 
piccoli e grandi burocrati. Un bel sogno … La vecchia 
vignetta è di Quino.  
Il rischiosissimo rigassificatore di Piombino. Il link è 
all’Essenziale che spiega nei dettagli i perché. Di fatto è 
l’ennesima idiozia approvata per decreto (ricordate i 
banchi con le rotelle?). Le “ragioni” di pubblica utilità – 
in realtà frutto della usuale mancata pianificazione di 
lungo termine - non giustificano l’allocazione prevista. I 
rigassificatori “d’emergenza” si possono fare, ma ben 
lontani dalle coste, così come si fa in tutto il mondo. 
https://www.essenziale.it/notizie/angelo-
mastrandrea/2022/09/15/piombino-rigassificatore-elezioni  
Chi crede ai sondaggi? Penso pochissimi, viste anche le 
previsioni nelle recenti elezioni politiche (sotto). Eppure 
gli “specialisti” continuano imperterriti a sfornarne e 
guadagnarci senza vergogna. Il tema è piuttosto 
tecnico, per semplificarlo riporto degli estratti da 
Prevedere per Decidere (2016) che approfondisce e 
conferma le mie fondate perplessità statistiche sui 
campioni piccoli, già descritte nel mio primo libro 
(2004) e riprese nel 2021. Vi si trovano argomenti 
inoppugnabili, spero espressi in modo piano e chiaro.   
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Una comparazione oggettiva è quella che propongo in 
una presentazione tra otto sondaggi elettorali del 9 
settembre (ultima data utile) e i risultati reali. Vi si 
trova evidente conferma di quanto sopra: la metà dei 
risultati esce dall’intervallo minimo-massimo degli otto 
sondaggi. Clamoroso l’errore sulla Lega.  
 La profezia che si autoavvera, spiega come agiscono le 
convinzioni umane sulla costruzione della realtà nei più 
svariati ambiti. L’osservazione/conoscenza della 
simulazione della realtà (il sondaggio) determina una 
modificazione della conoscenza come se questa fosse 
già reale e le conseguenti azioni mentali e pratiche 
rispondono a questi stimoli virtuali come se fossero 
realizzati. Il link è uno studio del 2014 di Research and 
Politics, che – già noto come effetto Pigmalione e poi di 
Rosenthal - non ha certo perso d’attualità. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053168014547667  
Come azzeccare le previsioni meteo annuali è un 
esempio delle insidiosità statistiche. Nel breve pdf 
spiego che c’è un metodo semplice per i meteorologi 
per fare bella figura alla fine di ogni anno solare.   
L’importanza della geografia è dettagliata in un libro 
riedito e aggiornato nel 2018, Mucche allo stato 
ebraico, di cui riporto le prime due pagine 
dell’introduzione e una selezione di alcuni degli 
strafalcioni proposti dall’Autore.   
Gli status personale e geopolitico è un pdf con un lungo 
e interessante articolo comparso su Mind. Vedersi 
riconosciuti dagli altri è molto importante per tutti; 
l’esempio della Russia è tragicamente attuale.  
La nuova politica economica cinese in Africa. È 
cambiato l’atteggiamento della Cina che, di fronte alle 
proteste africane, ha deciso di rivedere gli accordi alla 
base dei prestiti. Quartz riporta che il governo cinese 
ha accettato di cancellare parte dei debiti contratti da 
17 paesi africani in scadenza nel 2021. Il debito italiano 
invece … 
https://qz.com/china-waived-debt-for-17-african-countries-to-
argue-aga-1849444980?utm_source=email&utm_medium=africa-
weekly-brief&utm_content=fb8a9a9c-2537-11ed-9231-
fe24683aa5e5  
Shiva hates the Queen. Da quanto si desume dal link al 
Diplomat l’India non ama i reali inglesi. Nel paese da 
1,4 miliardi di abitanti pesa il passato coloniale: nel 
caso migliore vi è indifferenza, nel peggiore, rabbia. 
https://thediplomat.com/2022/09/anger-over-past-indifference-
meets-queens-death-in-india/?utm_source=pocket_mylist  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Dare dieci milioni di dollari a qualcuno lo fa diventare 
più̀ intelligente? È un estratto dalla sesta appendice di 
Tutto sul Potere. È di estremo buon senso e – come 
spesso capita in questi casi – viene rigettata o ignorata. 
Entrambi i testi sono disponibili in pdf con due clic dalla 
home page del mio sito. www.marcogalleri.it  
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Collaborare per delinquere è la sintesi di un articolo 
dello Psychological Bulletin che prova a suggerire 
rimedi per quell’antico fenomeno. La disonestà di 
gruppo è un rischio frequente ma temo che i ricercatori 
siano troppo ottimisti; come è verificabile storicamente: 
delinquere – in grande - conviene. Per approfondimenti 
si veda la prima parte di Tutto sul Potere: il capitolo 
Formazione e consolidamento del potere (pp. 68-74) e 
lo storico – ma attualissimo - esperimento di Regional 
City (pp. 211-216).  
Scuse e proteste scritte degli insoluti è la seconda 
presentazione della una serie tratta da un libro 
semiserio di Consul e Regola. È una raccolta di scuse 
improbabili e strafalcioni che si avvia con la spirale 
dell’iter e prosegue con un florilegio dei modi dire più 
umoristici che spero spezzi un po’ la seriosità degli 
argomenti normalmente trattati.  
Change management è da tempo una formula di gran 
moda. Riporto la versione ridotta del mio intervento del 
7 maggio 2016 nel convegno UCID di Brescia; confido 
si trovino spunti critici (e anche polemici), tratti da fonti 
diverse, utili per ben inquadrare la questione. In 
estrema sintesi: non sempre cambiamento significa 
miglioramento, anzi …  
 

3. COMUNICAZIONE 
Deprogrammazione neuro linguistica è un pdf con 
l’indice e l’introduzione di un recente libro di Fabio 
Tumazzo che consente di comprendere l’impostazione 
dell’opera, cortesemente fornitami da Felice Accame. È 
ampiamente acclarato che la PNL è una pseudoscienza. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_neurolinguistica 
Peraltro anche l’ultima moda - il neuromarketing, più 
serio – presenta dei limiti relativi alla comprensione del 
funzionamento del cervello.  
Test Ziv sull’umorismo è estratto dal bel libro Il settimo 
senso di Giovannantonio Forabosco che introduce i test 
per la misurazione del Quoziente Umoristico (QU). Il 
primo che propongo si chiama Ziv, è molto breve ma 
piuttosto semplicistico e poco preciso.  
Gli USA visti da francesi, tedeschi e inglesi è l’ultima 
presentazione tratta da un libro di Clotaire Rapaille, 
ormai introvabile. La proposi dieci anni fa e – dato il 
ricambio nei destinatari delle Gallerie – penso possa 
essere di estremo interesse.  
Indottrinarli subito è il titolo che ho assegnato a un 
articolo di Anna Oliviero Ferraris comparso su Mind. Gli 
annunci pubblicitari orientano i gusti dei bambini prima 
ancora che sappiano parlare; capiscono che se non 
hanno quel prodotto sono una nullità. Insomma: nasci, 
consuma, crepa!  
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La shrinkflation ormai è la regola, lo conferma, in 
francese, l’impertinente Insolentia. L’inflazione è 
nascosta dalla diminuzione delle quantità e dal cambio 
dei contenitori. L’obiettivo è quello di fuorviare il 
consumatore e fargli credere di acquistare sempre la 
stessa quantità di prodotto. 
https://insolentiae.com/linflation-cachee-par-la-baisse-des-
quantites-et-le-changement-de-contenants-cest-la-shrinkflation/ 
Alcuni clamorosi esempi sono riportati, in inglese, dal 
corporatefinanceinstitute. Ovviamente il trucco 
contribuisce all’innalzamento generale dell’inflazione e 
alla riduzione del potere d’acquisto. 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/econom
ics/shrinkflation/ 

 

 
Raddoppiare i prezzi è una delle rare acute vignette 
della Settimana Enigmistica proprio a proposito della 
shrinkflation.  
Dodici strategie manipolative più classiche di quella 
sopra sono tratte dal libro Fidati! nella presentazione 
che riporta i fattori emotivi che influenzano il pubblico, 
descritti da Peter Sandman.  
La nuova formula del marketing. Secondo il sito di 
Innovando l’onestà e la chiave per il brand; encomia la 
lotta alle fake news e l’importanza di essere e non di 
apparire. Nutro qualche dubbio: apparire resta 
fondamentale, essere invece è un’opzione per 
privilegiati. 
https://innovando.ch/brand-onesta-lotta-fake-news-autenticita/  
Una vignetta sui social che mi è parsa piuttosto 
azzeccata è comparsa sempre sulla Settimana 
enigmistica.  
TikTok vs Instagram è un breve articolo di Gaia Berruto 
su Internazionale; informa che il social cinese stravince 
nella competizione con la piattaforma di Zuckerberg.   
Conoscere il cibo che si mangia è un video molto 
interessante ed esplicativo postato da Ebenezer Prabha 
su Linkedin. Sarebbe vivamente suggerita la visione a 
tutti se non che, dopo tre giorni, è stato censurato:  
“Questo post non può essere visualizzato”. 
Notizia falsa o potenza dei social commisti con i colossi 
alimentari? Cercando “chemical food” in Rete se ne 
trovano molti altri, sebbene meno impressionanti. 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:69738386451
20155648?utm_source=share&utm_medium=member_desktop  
 

4. INNOVAZIONE 
Il ruolo della geografia nell’innovazione è una 
presentazione tratta dal libro Armi, acciaio e malattie di 
Jared Diamond. Constata che gli isolani sono isolati e i 
continentali interconnessi, propone l’esempio dei fucili 
giapponesi e i casi di regressione tecnologica, 
sottolinea l’importanza degli interscambi. Molto 
interessante!  
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L’IA e il nuovo ordine coloniale è il link alla MIT 
Technology Review dove si afferma che – per cambiare 
- l’Intelligenza Artificiale sta arricchendo pochi potenti 
spossessando le comunità già prima espropriate. 
https://www.technologyreview.com/2022/04/19/1049592/artificial-
intelligence-colonialism/  
Mappa per l’analisi della proprietà intellettuale è la 
seconda presentazione di una serie tratta dal libro 
Tesori in soffitta e da altre fonti. Suggerisce di 
brevettare tutto, l’uso strategico dell’innovazione, i tre 
obiettivi della strategia brevettuale e una mappa 
analitica.  
Il monopolio del fuoco è l’estratto di una leggenda 
africana che mi pare un buon contraltare alla proprietà 
intellettuale. È preso dal libro di Stanley Coren e 
dimostra che le scoperte dovrebbero essere utili a tutti 
e non solo agli Dei, alias i mega miliardari. Sul tema ho 
dettagliato il mio parere in Prevedere per Decidere, p. 
135, nota 18. Questo il link. 
https://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.p
df  
Negoziazione nel Pleistocene è un tema correlato a 
quanto sopra. La presentazione è ridotta da un bel libro 
di Roy Lewis (ed. or. 1960) che immagina la forzata 
cessione di tecnologia e le sue conseguenze. V’è 
relazione anche con il ruolo della geografia 
nell’innovazione (più sopra).  
Amazon potrà spiarci in casa è il titolo che ho dato alla 
traduzione di un articolo dell’Atlantic. L’imperatore del 
commercio on line ha acquisito iRobot, un’azienda che 
produce un diffuso aspiratore “intelligente”; ciò gli 
permetterà di accumulare altri dati sulla vita delle 
persone.  
Chiacchierare con il robot è un – piuttosto 
impressionante - video postato su YouTube da 
Engineered Arts. Ovviamente la conversazione avviene 
in inglese. Prossimamente in mandarino … 
https://www.youtube.com/watch?v=EWACmFLvpHE  
Gli Ignobel 2022 sono premi informali di Harvard per 
“le ricerche che fanno prima ridere e poi pensare”. Il 
link è a Improbable Research. 
https://improbable.com 
Tra i vincitori della 32° edizione tre professori catanesi 
che già primeggiarono con lo studio sul sistema 
elettorale misto eletti-sorteggiati. Il link è alla loro 
Università. 
https://www.bollettino.unict.it/articoli/ig-nobel-l’economia-ai-
docenti-alessandro-pluchino-andrea-rapisarda-e-alessio-emanuele  
Turbine eoliche controrotanti. Il World Wide Wind 
norvegese ha ideato turbine galleggianti ad asse 
verticale dotate di due serie di pale, sintonizzate per 
contro-ruotare e in grado di raddoppiare la produzione 
delle migliori esistenti. Il link è New Atlas. 
https://newatlas.com/energy/coaxial-vertical-floating-wind-
turbines/#gallery:1  
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Trasmettere potenza senza fili. I ricercatori 
dell'Università di Sejong hanno sviluppato un nuovo 
sistema per trasmettere potenza senza fili fino a 30 
metri utilizzando la luce infrarossa. I test di laboratorio 
hanno dimostrato che il nuovo sistema potrebbe 
trasferire 400 mW di potenza luminosa. Ulteriori 
progressi potrebbero caricare a distanza i telefoni 
cellulari. Il link è a Optica. 
https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-30-19-
33767&id=497548  
Batterie alla sabbia che potrebbero cambiare i 
paradigmi attuali. In questo episodio del suo show su 
YouTube, Matt Ferrell affronta una delle innovazioni più 
recenti e promettenti nella tecnologia degli 
accumulatori: la batteria di sabbia (e grafene). Il link è 
a interestengineering. 
https://interestingengineering.com/video/new-sand-battery-may-
change-energy-game?utm_source=newsletter-
video&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter-05-09-
2022  
Altro incendio di scooter elettrici. In India un incendio 
al negozio di e-scooter ha ucciso otto persone. Dalle 
prime indagini le cause di questo ennesimo incidente 
sono le celle e i moduli delle batterie difettose. Il link è 
a Reuters. https://www.reuters.com/world/india/fire-electric-
scooter-showroom-southern-india-kills-eight-2022-09-13/  
Città galleggianti “insostenibili” è il link a 
Toposmagazine che descrive il primo prototipo in Corea 
del Sud. Vuole fornire un esempio per le città costiere 
che affrontano gravi carenze di terra e le minacce 
climatiche. Secondo i progettisti le città galleggianti 
possono espandersi e migliorare lo spazio vitale delle 
città costiere. Non solo a me pare un’insostenibile follia. 
https://toposmagazine.com/oceanix-
busan/?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&u
tm_campaign=TO_Redaktion_KW36_Kopie&utm_content=Mailing_
13852345  
 

LIBRI 
 

 

L’intento è contribuire alla cultura d’impresa. 
 
L'obiettivo è motivare gli interessati a comprare 
le copie cartacee, la cui qualità grafica è 
superiore a queste versioni "compresse". 
Inoltre non tutti (io, per esempio) riescono a 
studiare su schermo. 

 
La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di 

novembre. 
 

Chi desidera ricevere l'avviso di uscita può 
inviare questa mail: "vorrei ricevere le Gallerie" 

 
I migliori saluti e auguri. Marco 

 


