
MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

1 

 
 
Questa seconda Galleria del 2023 propone 18 elementi pdf, 5 presentazioni PowerPoint e 
21 link esterni. La prossima sarà diffusa nei primi giorni di marzo; c’è dunque un mese per 
esplorare i materiali.  
 

SOMMARIO 
 

• Perché facciamo quel che facciamo? Bella domanda; un’ipotesi è che la volontà sia data 
solo da processi cerebrali ma la tesi è discutibile, per esempio non spiega l’incauto uso 
delle previsioni e gli errori strategici che ne conseguono. Spesso confondiamo il futuro 
previsto e l’avvenire possibile; in Ucraina si dimentica il passato e si pensa al futuro, nel 
presente la guerra continua e il gasolio russo finisce in Cina. Mentre il debito pubblico 
italiano è nelle mani di banche e assicurazioni uno dei principali sviluppatori di Bitcoin ne perde 
oltre 200 (pari a circa 3,6 mil $) in un attacco hacker. Hanno ragione gli imbrattatori? 
 

• Un’altra conferma matematica garantisce la composizione equa dell’assemblea 
democratica, così da prevenire le rivolte. Nelle PMI si possono adottare i comportamenti 
giusti con il capo mentre è più arduo rendere possibile l’impossibile; 25 regole del 
sabotaggio illuminano in realtà gli errori più frequenti nelle dinamiche delle organizzazioni. 
 

• L’adulazione è molto efficace per gestire le emozioni altrui, è più facile del documentare 
bene una relazione e meno rara della verifica del sito aziendale. Com’è l’andamento dei 
marchi più importanti del mondo? 
 

• Copiare i durevoli ponti romani è contrario all’obsolescenza programmata. Ecco quattro 
modi per innovare un vecchio servizio. Tra le novità del mese: controllo dei ponti con i 
telefonini, un drone cargo che porta 350 kg per 2500 km, droni alimentati da terra con il 
laser, l’aquilone che fa risparmiare il 20%, l’impressionante elenco degli incendi delle auto 
elettriche, i nuovi fari della Porsche che illuminano fino a 600 m. L’innovazione rallenta? 
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1. STRATEGIA 

Neurobiologia della volontà è un pdf con l’introduzione 
del libro di Arnaldo Benini che ha l’ambizione di 
spiegare “perché facciamo quel che facciamo”, ovvero 
cosa determina i nostri comportamenti. Si caccia così in 
uno dei più intricati meandri dell’autocoscienza e – 
naturalmente – ha ricevuto molte critiche, anche ben 
fondate. Ciò nulla toglie al suo volonteroso sforzo.  
Futuro previsto e avvenire possibile è il titolo che ho 
assegnato a un lungo e articolato intervento di Slavoj 
Zizek tradotto da Jacobin Mag.  In francese (ma anche 
in italiano) «Futur» rappresenta il futuro come 
continuazione del presente, come piena realizzazione 
delle tendenze già in essere, mentre «avenir» indica 
una rottura radicale, una discontinuità con il 
presente: avenir è ciò che deve venire (à venir), non 
proprio quello che sarà. Il tema è anche in Prevedere 
per Decidere. 
https://jacobinitalia.it/il-futuro-e-
lavvenire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campa
ign=futuri-possibili  
Marx 2023 è un pdf con l’inizio e le conclusioni tradotte 
da un lungo articolo del Der Spiegel, il settimanale 
tedesco più letto in Germania. Come dovrebbe essere 
evidente a ogni normodotato il capitalismo funziona 
male. Molte proposte di riforma puntano su una 
maggiore presenza dello Stato nell'economia, 
ispirandosi alle idee del filosofo tedesco.  
I sette peccati capitali della strategia è la brevissima 
presentazione di un grafico - di cui non ho reperito 
l’Autore - con mia premessa e note. Non fa altro che 
descrivere sinteticamente sette tra gli errori più diffusi 
in ambito organizzativo e gestionale. In realtà vi sono 
altri fattori critici, talvolta anche più rilevanti, ma già 
focalizzare questi può favorire la riflessione critica sulla 
propria azienda.  
Usate le previsioni con cautela è un pdf in cui riproduco 
un breve capitolo dal libro del prof. Koomey che 
suggerisce come venire a patti con un futuro incerto. 
Rammento la regola generale per cui è preferibile 
determinare degli scenari probabilistici anziché 
azzardare previsioni uniche.  

• Prevedere l’imprevedibile è l’impossibile promessa 
dell’IA circa l’apprendimento delle macchine. Nel pdf 
riporto un interessante articolo comparso su Limes, 
firmato da un ricercatore dell’università di Roma Tre, 
che auspica la separazione tra le leggi degli algoritmi e 
quelle della fantascienza.  

• Gasolio russo. Forse non tutti sanno che il 5 febbraio 
entrerà in vigore l’embargo, quindi lo compreremo dalla 
Cina. Il dubbio che Pechino lo importi da Mosca non 
sfiora nessuno? La breve notizia è della Reuters.  
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• Perché l’Ucraina? È un pdf con la premessa e l’inizio 
dell’ultimo libro con sette interviste a Noam Chomsky, 
insigne linguista e attivista politico che qui – e spesso - 
si avventura su temi geopolitici.  

• Gli amici africani della Russia. In occasione del vertice 
delle Nazioni Unite dell’anno scorso buona parte dei 
paesi africani si è rifiutata di condannare l’aggressione 
russa all’Ucraina. L’analisi di Pierre Haski su France 
Inter è tradotta da Internazionale. 
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2023/01/24/russia-africa-manovre  

• Black Rock finanzia la ricostruzione ucraina. Sebbene la 
fine della guerra sia lontana già si pensa a 
"concentrarsi a breve termine sul coordinamento degli 
sforzi di tutti i potenziali investitori e partecipanti alla 
ricostruzione del nostro paese". Il link è alla Cnbc. 

• https://www.cnbc.com/2022/12/28/zelenskyy-blackrock-ceo-fink-
agree-to-coordinate-ukraine-investment.html   
L’attesa frammentazione dei mercati finanziari è un pdf 
con una notizia breve e brutta della Bbc: secondo il Fmi 
nel 2023 un terzo dell’economia mondiale cadrà in 
recessione. Su Internazionale un’economista indiana 
spiega perché le spaccature del commercio globale 
potrebbero anticipare la frammentazione dei mercati 
internazionali.  
Indiani ricchi e poveri è la sintesi di una notizia 
comparsa su Scoll.in. Tassare del 5% i dieci uomini più 
ricchi del subcontinente pagherebbe gli studi a 150 
milioni di bambini. A integrazione allego una asciutta 
vignetta irlandese.  
Di chi è il debito pubblico italiano? Un terzo è degli 
investitori stranieri, due terzi dei nazionali di cui il 90% 
è nelle mani di banche e assicurazioni. Le PMI 
dovrebbero ben considerarlo quando si pensa a una 
tassa patrimoniale. “Si noti bene che la differenza di 
reddito (e spesso di patrimonio) tra un piccolo o medio 
imprenditore e quello di un suo dipendente è 
piccolissima se paragonata con quella di un capitalista. 
Se tra i primi due c’è un moltiplicatore x, tra 
l’imprenditore e il capitalista è tra 1000 e 2000 x”. 
Maggiori dettagli in Prevedere per Decidere, pp. 489-
494. Il grafico è tratto da bit.ly.  
La Spagna è un buon esempio nelle misure anti-crisi. 
Finora la politica economica del governo socialista si è 
rivelata vincente grazie a una serie di misure di 
sostegno ai più deboli. Risultati: contenimento 
dell’inflazione, riduzione della povertà e crescita 
economica. Il link è a Valori. 
https://valori.it/spagna-sanchez-inflazione-reddito-cittadinanza-iva/  

• Lezioni di Yoda è il titolo dell’editoriale di Limes 11/22 
di cui propongo le conclusioni. Si racconta la storia 
dell’Office of Net Assesment, diretto per più di 40 anni 
da Andrew W. Marshall, detto Yoda. È un omaggio 
(forse inconsapevole) di Lucio Caracciolo all’inferenza 
bayesiana, di cui sono un sostenitore.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

5 

Hanno ragione gli imbrattatori. È quanto sostiene, 
piuttosto fondatamente, Stefano Feltri su Domani. Agli 
attivisti ecologici ho dedicato un capitolo di Tutto sul 
Potere dal titolo L’ingenua ribellione all’estinzione (vol. 
2, parte IV, pp. 234-240). Per l’epigrafe ho usato 
Fabrizio De André: “Dall’ingenuità̀ possono nascere dei 
piccoli miracoli, o anche delle grandi stronzate”. Qui il 
link al pdf gratuito. 
https://www.marcogalleri.it/img/potere_2.pdf  

• Il riciclo della plastica è utile ma inefficace perché 
l’aumento delle vendite fa crescere comunque la 
produzione complessiva. La notizia è sintetizzata da 
One Heart.  
Lo sviluppatore truffato è un link a thecryptogateway 
che riporta la storia di Luke Dashjr, uno dei principali 
sviluppatori di Bitcoin, che ne ha perso oltre 200 (circa 3,6 mil 
$) in un attacco hacker. Alcuni insinuano trattarsi di “boating 
incident” - ovvero la simulazione un “tragico incidente in 
barca” - per evitare di pagare le tasse. Molti di più coloro 
che si preoccupano per la sicurezza del sistema: quando 
un super-specialista di Bitcoin perde tutto è inverosimile 
che i comuni mortali stiano tranquilli. 
https://thecryptogateway.it/sviluppatori-bitcoin-hack/  
Un 2022 nero per le criptovalute è quanto dettagliato al 
link al Journal du coin. Le cosiddette balene (investitori 
con un più di un milione di dollari in bitcoin) si sono 
ridotti in un anno del 75%. Hanno perso parecchio 
anche i compratori di Ethereum: - 82%. E pare che 
ancora non si sia toccato il fondo … 
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-hiver-crypto-diminution-
millionnaires/  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Democrazia del sorteggio è il titolo che dato a un lungo 
articolo comparso su Le Scienze che descrive il sistema 
adottato nell’antica Atene e ne propone una versione 
matematica che garantisce una composizione equa 
dell’assemblea decisionale. Al tema ho dedicato il 
libretto L’insostenibile superstizione della democrazia 
(2022) che si rifà allo studio su L’efficienza del caso (Le 
Scienze, gennaio 2013; citato alle pp. 49, 138, 210 e 
458 di Prevedere per Decidere). Il pdf gratuito 
dell’opuscolo è qui. 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/pdf-mito-
democrazia/cs_78.html  
Incentivi per lasciare Tokyo è un link a Le Figaro che 
dettaglia un problema organizzativo che affligge molte 
città di minori dimensioni, anche in Italia. In breve: 
campagne, colline e montagne si spopolano mentre le 
metropoli diventano insostenibili.  
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/au-japon-une-prime-de-7-300-
euros-par-enfant-pour-quitter-tokyo-20230103  
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Come tutelarsi dalle rivolte e dividere la società in 
cinque caste è un pdf dove si trovano brevi estratti dai 
libri di Günther Anders (1956) e Aldous Huxley (1931) 
la cui deprimente verità e pari all’attualità. Può essere 
messo in relazione con il tema degli imbrattatori e del 
sorteggio politico (sopra).  

• 25 regole del sabotaggio è una presentazione che ho 
tratto da un manuale della Cia del 1944. Sono consigli 
interessanti per complicare le cose. Aggiungo 
l’algoritmo italiano per la soluzione dei problemi, che è 
congruente. La lettura è utile: nelle organizzazioni 
efficaci si deve fare esattamente l’opposto!  
I comportamenti giusti con il superiore è una 
presentazione tratta dal libro Come gestire il vostro 
capo di Alain Samson. Per diventare dei veri 
collaboratori dovete dimostrate di essere competenti e 
degni di fiducia. Seguono esempi e tre buoni consigli 
per quando il capo ha torto.  
Come gestire il proprio capo. Il mio corso d’alta 
formazione si ispira al libro sopra ma ha un orizzonte 
più ampio. È programmato per il 2 e 3 marzo da Api 
Servizi di Varese: un’occasione da non mancare! 
https://www.api.varese.it/come-gestire-il-proprio-capo/  
Rendere possibile l’impossibile è quanto propone 
MITSloan in relazione agli stili e alle tecniche di 
direzione del personale nei tempi dell’incertezza. Molto 
fumo e poco – ma buono - arrosto … 
https://sloanreview.mit.edu/article/what-employees-want-most-in-
uncertain-times/  
Persone vs Risorse Umane è il titolo che ho assegnato 
a un articolo di Le Monde Diplomatique a firma di una 
emerita sociologa del lavoro. Occupa un’intera pagina 
del formato tipografico berlinese perciò il pdf è in tre 
fogli non consecutivi. Concordo largamente con Daniéle 
Linhart perché sono uno storico avversario delle 
Risorse Umane, cui preferisco le persone…  
 

3. COMUNICAZIONE 
Gestire le emozioni è un pdf con le cinque fasi 
suggerite da due psicologhe su Mind, il cui dossier 
mensile è dedicato all’ipersensibilità. Si dibatte se sia 
un tratto della personalità o un ennesimo trucco per 
vendere libri e riviste di sviluppo personale. Certo la 
ipersensibilità è difficile da misurare sebbene sembra 
essere molto diffusa (20%?!).  
La regola aurea dell’adulazione è una presentazione 
tratta dal libro di Richard Stengel - You’re too kind: A 
Brief History of Flattery. Tra i temi qui affrontati: 
menzogna e adulazione, soggettivo e oggettivo, 
blandire e adulare, regali e regalie, falsa sincerità.  
Documentare una relazione è un pdf in cui riproduco 
un breve capitolo dal libro del prof. Koomey che dà 
consigli semplici e preziosi tra cui il fondamentale forse 
è: lasciate una traccia per ricordare che anche altri 
possano seguire.  
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Aggiornare e controllare il sito è il link a un mio breve 
post su Linkedin che riporta l’ultimo esempio di quanto 
sia normale, non solo nelle PMI, che il sito in azienda si 
verifichi raramente - o anche quasi mai. Dato che 
spesso il sito è concepito come una vetrina e che 
l’immagine aziendale è al vertice della piramide di 
marketing, suggerisco di controllare bene il vostro o – 
meglio ancora – farlo analizzare criticamente da un 
esterno di fiducia. 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:70127284667
05944576?utm_source=share&utm_medium=member_desktop  
Bufale storiche sulla Wikipedia cinese è un link a 
Sixthtone che mostra una crepa (decennale!) nel, pur 
serissimo, sistema di controllo di veridicità 
dell’enciclopedia più famosa del mondo.  
https://www.sixthtone.com/news/1010653/she-spent-a-decade-
writing-fake-russian-history.-wikipedia-just-noticed.-
?source=channel_rising  
L’andamento dei marchi più importanti del mondo è 
ben sintetizzato dall’infografica di James Eagle su 
Twitter. In pochi secondi mostra come in 22 anni le 
posizioni sono molto cambiate, sebbene il novero dei 
primi dieci sia quasi immutato. 
https://twitter.com/TechAmazing/status/1609047029476368386  
 

4. INNOVAZIONE 
Computer quantistici solo per calcoli semplici è la 
sintesi di una ricerca comparsa sulla Physical Review X 
Quantum. L’aumento dimensionale del sistema da 
analizzare porta all’accumulazione di errori. C’è ancora 
molta strada da fare …  
Meglio AlphCode o Codex? La risposta la dà 
scienzainrete. È probabile che la capacità di scrivere 
codice di questi programmi di IA sia pari a quella di un 
programmatore di medio livello. Perciò, forse, noi 
umani smetteremo di imparare a programmare. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/computer-che-
programmano/chiara-sabelli/2023-01-
11?utm_source=phplist1976&utm_medium=email&utm_content=H
TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23248  
Copiare i durevoli ponti romani grazie a sacche di calce 
che si attivano per auto-riparare le costruzioni. L’hanno 
riscoperto al dipartimento di ingegneria ambientale del 
Mit in collaborazione con un'azienda italiana. Il link è a 
Science e dà un altro colpo all’ideologia dell’innovazione 
permanente (perlomeno in edilizia). 
https://www.science.org/content/article/scientists-may-have-found-
magic-ingredient-behind-ancient-romes-self-healing-concrete  
Controllo dei ponti con i telefonini è la sintesi di quanto 
propone Carlo Ratti del MIT su Nature Communication. 
Ciò è possibile perché gli accelerometri che 
percepiscono i nostri movimenti registrano anche le 
vibrazioni dei viadotti.  
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Il primo drone cargo. La bulgara Dronamics lancerà a 
breve Black Swan, un aereo cargo senza pilota delle 
dimensioni di un furgone, che può percorrere 2.500 
chilometri in un volo, navigare a 20.000 piedi e 
trasportare fino a 350 chili con costi inferiori del 50% 
rispetto agli attuali aerei concorrenti. Il link è a 
businessinsider. 
https://www.businessinsider.com/pilotless-cargo-aircraft-carry-770-
pounds-freight-black-swan-photos-2022-12?r=US&IR=T  
Droni in grado di non atterrare (quasi) mai. Scienziati 
cinesi hanno sviluppato un sistema che usa il raggio 
laser per alimentare in remoto il drone, convertendo 
l'energia luminosa in elettricità. Notevole! Il link è al 
South China Morning Post. 
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3205885/chines
e-scientists-develop-laser-powered-drone-stay-aloft-forever  
L’aquilone che fa risparmiare il 20% del carburante alle 
navi da carico è stato testato con un successo. Canary 
Media riporta i dettagli. 
https://www.canarymedia.com/articles/sea-transport/watch-this-
cargo-ship-fly-a-giant-kite-to-save-fuel-and-cut-emissions  
L’impressionante elenco degli incendi delle auto 
elettriche (nei primi cinque mesi del 2022) è stilato da 
Sicurauto. Si avverte che sarebbe meglio non 
parcheggiarle sotto terra. 
https://www.sicurauto.it/news/auto-elettriche-ibride/le-auto-
elettriche-saranno-bandite-dai-parcheggi-sotterranei/  
I nuovi fari della Porsche danno un'illuminazione 
omogenea della luce ad alta risoluzione doppia dei 
sistemi precedenti e fino a 600 metri. Il link è alla loro 
Newsroom. 
https://newsroom.porsche.com/en/2022/innovation/porsche-led-
main-headlights-with-hd-matrix-beam-light-technology-30770.html  
Quattro modi per innovare un vecchio servizio è una 
presentazione tratta da Harvard Business Review del 
dicembre 2012 che ripropongo poiché – nella sua 
semplicità – può favorire una riflessione critica per 
migliorare i servizi della vostra azienda.  
L’innovazione rallenta. Nonostante le notizie sopra, uno 
studio di Nature rivela che gli articoli scientifici e i 
brevetti stanno diventando meno dirompenti. Ciò può 
riflettere un cambiamento fondamentale nella natura 
della scienza e della tecnologia. 
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x  
 

DUE NOVITÀ FORMATIVE ORIGINALI 2023 
 
Per il 2023 ho predisposto due nuovi titoli che si aggiungono al mio catalogo d’alta formazione. 
Sono sull’Internazionalizzazione delle PMI e su Come gestire il proprio capo. 
 

Marketing e commercio 
internazionale per le PMI. 

Raggiungere e gestire i mercati 
esteri nell’era di Caoslandia 

Come gestire il proprio capo 
Basi teoriche  

e strumenti pratici  
per difendersi dai collaboratori 

Aree del catalogo 
strategia, organizzazione,  
comunicazione, marketing, 

innovazione 
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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. 

 
 

Chi desidera ricevere l'avviso di uscita delle 
Gallerie può inviare una mail a 

marco@marcogalleri.it 

 
 

ANTICIPAZIONE DELLA PROSSIMA GALLERIA 
 

Alcuni dei temi previsti nella Galleria di marzo: 
 
 

• STRATEGIA. Lo spionaggio oggi. Sollecitare le critiche. Ebita: definizione caustica. 
• ORGANIZZAZIONE. Capire il gioco del capo. 
• COMUNICAZIONE. L’adulazione oggi. 
• INNOVAZIONE.  


