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Questa seconda Galleria del 2022 propone:  
16 elementi pdf, 8 presentazioni PowerPoint, 17 link esterni. 

 
 

AGGIORNAMENTO RUBRICA DEI DESTINATARI 2022 
 
Questo è l’ultimo invito, poi – in assenza di risposta - il suo nominativo sarà cancellato dalla lista 
dei destinatari e non riceverà più gli avvisi mensili. 
 
Per chi è interessata/o a ricevere l’avviso di uscita delle Gallerie è sufficiente inviare la mail: “vorrei 
ricevere le Gallerie 2022”. 
 

Ringrazio quanti hanno già confermato il loro interesse. 
 
 

SOMMARIO 
 

Þ Le previsioni intuitive paiono giustificate quantisticamente, ma è lecito avere dei grossi dubbi 
osservando l’importanza dell’utopia, l’evoluzione della guerra nello spazio, le soluzioni energetiche 
transitorie, l’ultima invenzione della finanza, la protezione degli speculatori, il furto di criptovalute. 
Oltre al Covid un altro spettro si aggira per il mondo: l’inflazione. Intanto in Italia può succedere di 
tutto. 

Þ Su leader e manager e sulla procrastinazione si è detto fin troppo invece l’organizzazione anarchica 
desta curiosità e la selezione del personale di Google l’interesse dei luminari. 

Þ Che la lingua serva per vendere, comunicare, evitare errori, pensare e comportarsi 
profittevolmente è noto a tutti, i suoi meccanismi meno. Le mascherine anti contagio complicano 
l’interpretazione delle emozioni. 

Þ Le scelte progettuali dell’innovazione concernono le impostazioni e le strategie progettuali, gli 
aumenti costo, le economie di scala, la standardizzazione del prodotto, l’assemblaggio. Tra le 
innovazioni più importanti: un aquilone per le navi, mulini a vento galleggianti, un’automobile 
volante, il carburante prodotto dall’aria. 
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12 da libri: Una breve storia dell’uguaglianza, T. Piketty, 2021. Rumore, D. Kahneman - O. Sibony 
- C. R. Sunstein, 2021. Un Altro Presente., Y. Varoufakis, 2021. Tutto sul Potere, M. Galleri, 2021. 
Il mondo senza di noi, A. Weisman, 2017. Prevedere per Decidere, M. Galleri, 2016. Risorse 
Umane, D. Boldizzoni – L. Quarantino, 2013. Parlare l’italiano, E. Lombardi Vallauri, 2012. Dall’idea 
al valore, E. Baglieri, 2012. Donne e uomini, R. Rumiati, 2010. Come selezionare un venditore di 
successo, M. Galleri, 2007. Sei cappelli per pensare, E. De Bono, 1985. Altre fonti diverse 
 

1. STRATEGIA 
 

A proposito della CO2 è un estratto da un famoso libro 
di Alan Weisman (ed. or. 2007); in quattro semplici 
pagine mostra come i fenomeni naturali e artificiali 
(umani) possono avere conseguenze devastanti in 
tempi geologici ma anche assai più brevi. Suggerisco lo 
studio dell’intero testo (360 pp.).  
Utopia necessaria è un pdf dove si trova una rubrica di 
Sviluppo & Organizzazione che conferma l’utilità di 
avere un obiettivo “impossibile” ma “giusto”. Aggiungo 
un estratto da Prevedere per Decidere che propone un 
parallelismo tra gli obiettivi della politica e quelli 
dell’organizzazione eccellente in azienda. Lo schema 
grafico dovrebbe aiutare a chiarire. Approfondimenti 
nel pdf disponibile gratuitamente qui. 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Prevedere-
(pdf)/cs_46.html   
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Sinistra perdente è un pdf con i soli titoli del dossier di 
Le Monde Diplomatique di gennaio. In pratica è un 
addentellato del file sopra: la mancanza di un’utopia – 
declinata da un’ideologia intelligente - e della capacità 
di unità d’azione per un obiettivo comune 
(storicamente vigono assurdi e stupidi particolarismi) -
rende la sinistra politica fatalmente perdente. Invito a 
comprare il mensile (3 €).  
Il dominio è una presentazione tratta da Tutto sul 
Potere; analizza le tre tendenze del consolidamento, e 
altri tre rafforzamenti. Approfondisce il dominio 
centralizzato, cioè le decisioni che determinano la 
nostra vita.  
Proprietà e potere è un breve estratto dall’ultimo libro 
di Thomas Piketty: Una breve storia dell’uguaglianza 
che è una sintesi divulgativa degli studi e delle 
proposte presenti nei suoi due libri precedenti. Come in 
quei casi l’analisi storico-economica è molto 
interessante mentre le idee di cambiamento continuano 
a soffrire della superstizione nella democrazia.  
Sempre meglio per i super-ricchi è il link all’ultimo 
rapporto di Oxfam; grazie alla pandemia i dieci uomini 
più facoltosi del mondo hanno raddoppiato le loro 
fortune guadagnando circa 15.000 $ al secondo. Come 
ho provato a spiegare negli ultimi miei tre libri i piccoli 
benestanti guardano dall’alto i meno fortunati ma 
evitano di comprendere l’abissale divario che li separa 
dai veri capitalisti. Chi si accontenta …  
https://www.oxfamitalia.org/la-pandemia-della-disuguaglianza/  
Guerra spaziale è un pdf dove riporto tre mappe e una 
figura tratte da Limes che ha dedicato il numero di 
dicembre a questo tema. Gli inserzionisti pubblicitari 
sono da sempre pochissimi e i medesimi; stavolta poi 
compare solo Leonardo (slogan: accelerating 
technology evolution) e la figura 6 rinforza il sospetto 
che si tratti di un’operazione a suo favore. Nelle 264 
pagine del mensile si trovano però – al solito - analisi e 
informazioni, qualificate e interessanti.  
Decisioni quantistiche è il titolo che ho assegnato a un 
articolo di Psicologia Contemporanea che illustra un 
campo di ricerca che pare mettere in dubbio il modello 
che fece ottenere il premio Nobel a Kahneman nel 
2002.  
Elogio del rasoio di Occam è il link a un articolo del 
New Scientist, tradotto da Internazionale. Più di otto 
secoli dopo la semplicità continua a fornire la via 
migliore per progredire scientificamente. 
https://www.internazionale.it/notizie/johnjoe-
mcfadden/2021/12/28/occam-scienza-semplicita  
La divisione del lavoro domestico è la quarta 
presentazione - di una serie di sette – che inquadra la 
questione delle differenze di genere, tratto dal libro 
della Rumiati. Questa serie approfondisce il tema del 
potere e del potenziale tra i sessi presente in Tutto sul 
Potere.  
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Soluzioni energetiche transitorie è un pdf con la sintesi 
di due articoli del De Standaard e di Rzeczpospolita. Il 
compromesso è spesso una necessità politica ma 
andrebbe rammentato che per i mali estremi servono 
rimedi equivalenti, cioè misure drastiche.  
L’ultima invenzione della finanza sono le Special 
purpose acquisition company (Spac) dette anche blank 
check companies (società “assegno in bianco”). Sono 
entità giuridiche create per acquisire altre società. In 
pratica sono scatole vuote: quotate in Borsa non 
producono niente, non hanno asset fisici e tantomeno 
dipendenti. Il link è a Valori. 
https://valori.it/spac-cosa-sono/  
Lagarde sempre con gli speculatori è il titolo che ho 
dato alla traduzione di un articolo del Financial Times. 
Un recente rapporto del FMI ammette che il loro 
prestito del 2018 all’Argentina era sbagliato e ha creato 
patrimoni all’estero. Allora la presidente del FMI era 
Christine Lagarde, nel 2019 è succeduta a Draghi a 
capo della BCE. C’è poco da stare tranquilli, sia in Italia 
che nella UE …  
Inflazione in crescita è il link a un articolo (in inglese) di 
Reuters. Il problema non riguarda solo gli Stati Uniti. 
Nel Regno Unito a novembre l’inflazione ha toccato il 
5,1 per cento, il tasso più alto degli ultimi dieci anni.  
https://www.reuters.com/world/uk/uk-inflation-jumps-10-year-high-
51-2021-12-
15/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=The%2
0Reuters%20Daily%20Briefing&utm_content=Hitachi%20UK%2015
/12/21%20Sponsorship&utm_campaign=Hitachi%20UK%2015/12/
21%20Sponsorship  
Controllare l’inflazione è un link (in inglese) al Guardian 
dove l’esimia Isabella Weber propone introduzione del 
controllo dei prezzi in settori specifici per tenere sotto 
controllo l’inflazione e scongiurare una recessione. 
L’ipotesi è alternativa alle due correnti dominanti: 1. È 
un fenomeno transitorio, 2. serve l’aumento del costo 
del denaro e la riduzione della spesa pubblica. Che 
abbia ragione lei? 
https://www.theguardian.com/business/commentisfree/2021/dec/2
9/inflation-price-controls-time-we-use-it  
Inflazione negli USA. Nel link a un lungo articolo del 
Washington Post si legge che la disoccupazione è 
bassa, i salari stanno aumentando ma non abbastanza 
per tenere il ritmo dell’inflazione mentre e i mercati 
finanziari sono in buona salute. I sondaggi mostrano 
che l’inflazione sta diventando la preoccupazione 
principale di molti statunitensi. Il 57 per cento dei 
cittadini disapprova la gestione economica del governo. 
https://www.washingtonpost.com/politics/democrats-worry-biden-
could-pay-the-political-price-for-rising-
inflation/2022/01/12/6f76ba68-73c7-11ec-8b0a-
bcfab800c430_story.html  
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Nuova valuta, vecchie disparità è un pdf con due 
notizie brevi. La prima è del Financial Times: un quarto 
dei 19 milioni di bitcoin è nelle mani di un decimillesimo 
di tutti i possessori. La seconda è del New York Times: 
il valore borsistico di Apple ha superato i tremila 
miliardi di dollari.  
Come rubare le criptovalute. Gli hacker hanno rubato 
circa 600 milioni di dollari in quella che sembra essere 
una delle più grandi rapine di criptovaluta di sempre. Il 
sito Blockchain Poly Network ha affermato che gli 
hacker hanno sfruttato una vulnerabilità nel suo 
sistema e hanno preso migliaia di token digitali. Il link 
(in inglese) è alla Bbc. 
https://www.bbc.com/news/business-58163917  
In Italia può succedere di tutto è un pdf con l’editoriale 
del più volgare e scanzonato mensile italiano attivo da 
più di 60 anni: il Vernacoliere di Livorno. Tocca tre 
temi: la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della 
Repubblica, il governo Draghi e i No-Vax. Qui la 
trattazione è abbastanza seria; le numerose blasfemie, 
satire, cattiverie, mancanze di rispetto politicamente 
scorrete sono presenti nelle vignette e negli articoli 
scritti in vernacolo.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 
Ancora su leader e manager è una presentazione tratta 
da diverse fonti; fa un’escursione su questi temi: leader 
e manager, esagono organizzativo, autorità e 
autorevolezza, leader materno e paterno, diminuzione 
delle ore di lavoro.  
Incertezza è un pdf con un disegno che ho visto su 
Linkedin. Mi sono limitato a tradurre il testo dall’inglese 
all’italiano.  
Le nuove tecnologie nella gestione HR è una 
presentazione di una serie adattata dal testo di 
Boldizzoni-Quarantino. Stavolta si esaminano le più 
diffuse funzionalità e-HR, gli ambiti prioritari nell’uso 
dei software, il blog, il forum di discussione, il 
microblogging e il podcasting. Aggiungo le mie note.  
L’organizzazione anarchica è un pdf con un capitolo 
dell’ultimo libro di Yanis Varoufakis dal titolo Un Altro 
Presente. Vorrebbe essere un romanzo ma dai punti di 
vista stilistico e della struttura narrativa è molto debole. 
D’altro canto propone alcune riflessioni tanto radicali 
quanto interessanti sul complesso socio-economico 
mondiale. Questo estratto disegna un’azienda senza 
capi, stipendi e – di conseguenza (?) – senza problemi. 
Quanto meno è uno stimolo a pensieri alternativi.  
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La selezione del personale di Google è un estratto 
dall’eccellente libro del premio Nobel per l’economia 
2002 Daniel Kahneman e di altri due esimi professori. 
Le interviste strutturate descritte in un mio vecchio 
libro (Come selezionare un venditore di successo, 
2007) trovano una conferma metodologica nelle 
ricerche più recenti. Certamente la costosa procedura 
usata da Google - che prevede quattro sessioni 
d’intervista - non è proponibile alle PMI, ma i principi 
sono assai simili. Personalmente, negli ultimi 15 anni, 
ho affinato l’impostazione che prevede più di venti test 
che scompongono le valutazioni intermedie, sono 
indipendenti e prevedono un giudizio olistico differito. 
Ciò ne aumenta l’affidabilità complessiva ma certo non 
può garantire il pieno successo previsionale, come si 
può comprendere dallo studio dell’intero testo dei tre 
luminari.  
Un’altra sulla procrastinazione è il link a un articolo 
dell’Atlantic, tradotto da Internazionale, secondo cui 
rimandare è una strategia che può funzionare. 
Prendersi il tempo giusto per svolgere un compito - 
anche sgradito - può migliorare i risultati. Sulla 
pianificazione e la procrastinazione sono disponibili su 
semplice richiesta molti materiali di approfondimento. 
https://www.internazionale.it/opinione/arthur-c-
brooks/2022/01/01/strategia-rimandare  
Problemi di approvvigionamento. Covid, clima e 
concorrenza premono sulle catene di 
approvvigionamento di materie prime e componenti, un 
fenomeno che può compromettere la ripresa. Il link è a 
un articolo di Valori. 
https://valori.it/ripresa-covid-catene-approvvigionamento-materie-
prime-dossier-supply-chain/  
 

3. COMUNICAZIONE 
 

L’importanza della lingua è una presentazione della 
serie presa dal libro di Edoardo Lombardi Vallauri; 
spiega bene che la lingua serve per vendere, 
comunicare, evitare errori, pensare e comportarsi 
profittevolmente.  
I vantaggi della lingua dei segni è la traduzione di un 
articolo del New Scientist; sostiene che gli udenti 
migliorano così le capacità di leggere le espressioni 
facciali – quindi le emozioni (si veda anche l’articolo 
successivo) – la consapevolezza sociale, la creatività e 
perfino la padronanza della matematica.  
Emozioni mascherate è la sintesi di un articolo di 
Frontiers in Psychology; in Israele si sono presi la briga 
di verificare che le mascherine anti-pandemia 
nascondono le espressioni facciali e confondono 
l’interpretazione delle emozioni.  
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• La necessaria integrazione tra marketing e vendite è 
una presentazione tratta da HBR Italia che propone 
uno schema esternamente utile praticamente. Lo 
adotto per stilare i piani di sviluppo commerciale 
nazionali e internazionali. Oltre a elencare le principali 
attività e dividerle per competenza indica quelle in cui è 
opportuna una stretta collaborazione.  
 

 
4. INNOVAZIONE 

 
Il cappello verde o della positività è una presentazione 
tratta dal classico ma immarcescibile, libro di Edward 
De Bono. Tratta delle caratteristiche della creatività e 
suggerisce alcune avvertenze; il pensiero ideativo di 
solito si trova in posizione svantaggiata e la formalità 
del cappello verde contribuisce a farlo riconoscere 
come tale: un aspetto del pensiero che si accompagna 
agli altri.  
Le scelte progettuali dell’innovazione è l’ultima 
presentazione tratta dal libro di Baglieri, 
sfortunatamente redatto con uno stile spesso contorto. 
Ho cercato di semplificare e chiarire ove possibile le 
impostazioni e strategie progettuali, le cause degli 
aumenti costo e come perseguire le economie di scala, 
standardizzare il prodotto, facilitare l’assemblaggio.   
Luna artificiale cinese per simulare sulla Terra le 
condizioni lunari è di 60 cm di diametro. Il link (in 
inglese) è a interestengineering. Si trovano anche brevi 
video, alcuni sorprendenti; in effetti si tratta di un sito 
molto valido. 
https://interestingengineering.com/chinas-artificial-moon-to-
simulate-lunar-conditions-on-
earth?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campai
gn=Newsletter-13-01-2022  
Luna artificiale cinese per illuminare Chengdu è un link 
a everyeye.it. Si tratta di un satellite artificiale per 
riflettere la luce del Sole sulla metropoli di 14 milioni di 
abitanti e sostituire interamente il sistema di 
illuminazione pubblica. La luce riflessa dal sole alla 
terra sarebbe in grado di illuminare un'area compresa 
tra i 10 e gli 80 Kmq. 
https://tech.everyeye.it/notizie/la-cina-sta-per-lanciare-in-orbita-
una-luna-artificiale-348212.html  
Un aquilone per risparmiare. All'inizio del prossimo 
anno, la Ville de Bordeaux, una nave lunga 154 metri, 
srotolerà un aquilone di 500 metri quadrati durante i 
viaggi attraverso l'Oceano Atlantico. Sarà sottoposto a 
sei mesi di prove e test prima della distribuzione 
commerciale. Il link (in inglese) è a Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/coming-to-
an-ocean-near-you-ships-dragged-along-by-giant-kites  
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Mulini a vento galleggianti italo-svedesi sono descritti 
nel link a interestengineering. In breve: stanno 
arrivando sulle coste italiane le nuove turbine eoliche a 
doppia inclinazione. 
https://interestingengineering.com/a-swedish-italian-joint-venture-
is-to-build-novel-dual-tilted-wind-turbines-in-
italy?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campaig
n=Newsletter-03-01-2022  
Automobile volante a Dubai è il link – sempre a 
interestengineering - che propone anche due video 
piuttosto sorprendenti. Il produttore prevede di iniziare 
la vendita nel 2028. 
https://interestingengineering.com/a-uk-startup-successfully-flight-
tested-its-flying-car-prototype-in-
dubai?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campai
gn=Newsletter-17-12-2021  
Carburante dall’aria è la sintesi di una notizia comparsa 
su Nature; l’idrocarburo sintetico che si ricava può 
essere usato per alimentare i motori esistenti, in 
particolare potrebbe sostituire il combustibile degli 
aerei.  
Ricambio batterie auto elettriche in un minuto è un link 
(in inglese) a Reuters. Un’azienda cinese ha lanciato un 
servizio di scambio di batterie per veicoli elettrici, che 
consentirebbe ai conducenti di cambiare le batterie 
delle auto in un 60 secondi. Supercharger, la tecnologia 
di ricarica rapida di Tesla, impiega invece 15 minuti per 
ricaricare fino a 200 miglia di autonomia. 
https://www.reuters.com/technology/chinas-catl-launches-battery-
swapping-service-brand-evogo-2022-01-18/  
L’ottimo vaccino cubano è un link a Jacobin che spiega 
trattarsi di un vaccino proteico più tradizionale rispetto 
alla sperimentale tecnologia mRNA, che era in sviluppo 
da decenni. Diversamente dalle temperature subpolari 
a cui devono essere conservati i vaccini Pfizer e 
Moderna quello di Cuba può essere conservato in 
frigorifero o anche a temperatura ambiente. 
https://jacobinitalia.it/la-speranza-del-vaccino-
cubano/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaig
n=la-tassazione-regressiva  
 
 

NOTA BENE: serve una mail per ricevere le prossime Gallerie 
 

• Se desidera ricevere l’avviso anche nel 2022 invii questa mail: 	vorrei ricevere le Gallerie 2022. 
• Questo è l’ultimo invito, poi - in assenza di risposta - il suo nominativo sarà cancellato dalla lista 

dei destinatari. 
 

Ciò è utile a prevenire invii sgraditi e ad aggiornare la rubrica. 
 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 marzo. 
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LIBRI 

 
PREVEDERE PER DECIDERE 

 
Rammento che è disponibile 
gratuitamente il pdf del mio 
libro del 2016: con cinquanta 
strumenti pratici, un nuovo 
metodo predittivo razionale, 
gli scenari più probabili a lungo 
termine e una piccola imperdibile 
utopia per riorientare il futuro.  
Questo è l’indirizzo da cui si può 
scaricarlo: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/li
bro-Prevedere-(pdf)/cs_46.html  

TUTTO SUL POTERE 
 
Dallo scorso maggio sono 
acquistabili sui principali siti 
librari i due volumi. La 
letteratura aziendale ridonda di 
anglicismi (governance, vision, 
mission, strategy, management, 
leadership, team building ecc.), 
ma alla base di tutto c'è la 
questione del potere! Più 
informazioni qui: 
http://www.marcogalleri.it/Archivio
/libro-Potere-2021/cs_63.html  

RICETTE DI LEPRE 
 
Preso (tristemente) atto che 
i libretti gastronomici 
vendono assai più dei saggi 
sulla cultura d'impresa tra 
qualche giorno è prevista 
la pubblicazione, da parte di 
Tarka libri, di una collezione 
di preparazioni - selezionate 
in tutta Italia - dedicate solo 
alla lepre. Un ricettario che 
mancava nella letteratura 
culinaria.  

   
 


