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Questa quinta Galleria del 2022 propone:  
27 elementi pdf, 8 presentazioni PowerPoint, 16 link esterni. 
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Þ Il problema più rilevante è l’antropocentrismo, il secondo il cambiamento climatico, ma i titoli dei 

media – dopo due anni dedicati al Covid – sono quasi tutti per il conflitto ucraino e dimenticano le 
atrocità del passato, remoto e prossimo: la Storia non è proprio di moda. Prima o poi (speriamo 
presto) la guerra russa finirà; cosa succederà poi? Molto interessanti gli scenari tratteggiati dai 
migliori analisti. Per altri autorevoli osservatori la UE sta lentamente suicidandosi come agnello 
sacrificale degli USA, così molti dei soldi del Pnrr vanno alle spese militari: un’ottima notizia per le 
numerose aziende del settore, pessima per chi tiene ai servizi sociali. Intanto l’inflazione corre 
ovunque e pochissimi si interessano al vigente “stato d’emergenza”. 

Þ Servono nuovi paradigmi nella gestione delle persone perché – specie dopo l’esperienza forzata dal 
Covid - molti (troppi?) preferiscono lavorare da casa. Ecco un approccio, dei metodi e alcuni casi 
del cambiamento organizzativo.  

Þ La propaganda di guerra è vecchia come il mondo ma oggi la geopolitica sembra per tutti, anche 
per chi non sa scrivere e parlare l’italiano. Cattive notizie da internet: quasi tutti i cookie sono 
illegali e le chatbot stanno sostituendo i motori di ricerca; per capirci qualcosa è anche opportuno 
un glossario del Metaverso. 

Þ È infine confermato: la risonanza magnetica funziona approssimativamente. In positivo, inventati 
dei pannelli solari che lavorano di notte mentre il Molecular Solar Thermal System promette di 
conservare l’energia solare in un liquido per 18 anni. Tra le follie dei miliardari – ovvero tra gli 
insulti alla miseria – spicca Hamad Bin Hamdan Al Nahyan che si è fatto costruire un modello di 
Hummer gigantesco.  
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1. STRATEGIA 
Imparare dagli errori è il link (in inglese) al Guardian 
che nota come il limite principale degli articoli 
scientifici è che sono sbilanciati verso i successi: 
raramente raccontano di esperimenti non riusciti. 
Spiega perché non conviene continuare così. Di errori 
non riconosciuti se ne commettono troppi e gravi 
quotidianamente, come si può verificare dagli articoli 
seguenti. 
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-
should-we-get-rid-of-the-scientific-
paper?utm_source=phplist1792&utm_medium=email&utm_content
=HTML&utm_campaign=Perché+l%27OMS+ha+impiegato+tanto+
a+riconoscere+che+SARS-CoV-
2+si+trasmette+per+via+aerea%3F  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

3 

Piove sul bagnato è il titolo che ho dato alla traduzione 
di un editoriale dell’Irish Times. Un’intera piattaforma 
glaciale si è staccata dall’Antartico, la grande barriera 
corallina si è sbiancata per 1200 km. Qui da noi piove 
poco ma – dal punto di vista dell’interesse popolare – 
piove sul bagnato. Se ne può trovare conferma nei miei 
libri: ormai, è troppo tardi per invertire la tendenza.  
Estinzioni forsennate è un pdf con due grafici tratti dal 
Global Assessment Report on Biodiversity and 
Ecosystem Service. La probabilità di estinzione delle 
specie animali è terribilmente alta e segue la tendenza 
avviata mezzo millennio fa e schizzata con la 
rivoluzione industriale. Mi sovviene il film “l’odio” in cui 
un tizio stava precipitando dal centesimo piano e 
continuava a ripetere “per ora tutto bene”.  
Contro l’antropocentrismo è un pdf con sei linee del 
tempo tratte dal magnifico libro di Henry Gee. Ne 
suggerisco lo studio a tutti (16 €), in particolare a chi 
vuole riscontrare le ipotesi sugli stadi evolutivi.  
40 anni di mercato è l’ultimo pdf che traggo dal libro di 
Cocca. Essendo storia recente è difficile falsificarla 
grossolanamente, ciò non toglie che le sue ricette 
solutive siano in linea con il pensiero unico thatcheriano 
(There Is No Alternative) ancora furoreggiante 
nonostante gli evidenti disastri socio-politici.  
L’harakiri al rallentatore della UE è un link (in inglese, 
ma che si può tradurre automaticamente) a The 
Cradle. Propone un’analisi lucida e spietata: la 
competizione statunitense con la Russia è così feroce 
che gli USA sono disposti a sacrificare l'Europa. Luca 
Vercelloni - che me l’ha segnalato - specifica che Ursula 
von der Lugen non è un refuso dell’autore, ma un gioco 
di parole (Lugen = bugie in tedesco). 
https://thecradle.co/Article/columns/8853  
L’inflazione corre ovunque è una notizia breve ridotta 
da Le Monde e dalla Bbc. Non solo nell’Europa centrale 
e orientale ma anche negli USA l’inflazione ha superato 
il record del 1981: ora è all’8,5%.  
Russia con inflazione più sanzioni è il titolo che ho dato 
alla sintesi dell’articolo della Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Riporta le gravi e ufficiali preoccupazioni della 
governatrice della banca centrale russa per l’inflazione 
interna del 17,5 % e per le attese ripercussioni delle 
sanzioni di molti paesi.  
La Nato è degli USA è un’evidenza per i pochi che 
seguono criticamente la politica internazionale, spesso 
accusati di essere anti-americani. Stavolta però a dirlo 
è un generale, già direttore del Centro militare di studi 
strategici, consigliere militare del presidente del 
Consiglio, rappresentante militare permanente 
dell’Italia presso Nato e Ue. L’intervista è de Il 
Riformista. 
https://www.ilriformista.it/stoltenberg-alla-nato-solo-per-curare-
interessi-degli-usa-intervista-al-generale-giuseppe-cucchi-292466/  
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Ipocrisia europea certificata è un pdf con l’editoriale de 
La Jornada che osserva dal Messico come la UE si 
contraddice grossolanamente sui diritti umani mentre si 
erge a loro paladina davanti al resto del mondo.  
Razzismo di fatto è un editoriale tradotto dal 
pachistano Dawn che rileva – ancora una volta e da 
una prospettiva “terzomondista” – come l’Europa offre 
ai disgraziati ucraini aiuti mai visti ai profughi del resto 
del mondo.  
Fuori dal Covid (?), dentro alla guerra. Il link è a La 
Civiltà Cattolica e propone un dettagliato panorama 
economico e geopolitico. A mio parere che la pandemia 
sia finita è assai discutibile, così alcune delle molte 
analisi ma è interessante notare che la politica sociale 
del papa trovi molti inter/preti. 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/leconomia-mondiale-esce-
dal-covid-ed-entra-in-guerra/  
Il ristretto club Nato del 2% è il link al pdf del rapporto 
dell’Alleanza Atlantica da cui si desume che solo otto 
Paesi su trenta spendono almeno il due per cento del 
Pil per le spese militari. Tra questi la malmessa Grecia 
è seconda solo agli USA. 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/3/pdf/220
331-def-exp-2021-en.pdf  
Industria militare europea nelle mani degli USA è il link 
a Valori. Le aziende militari statunitensi ed 
europee, che in teoria dovrebbero farsi concorrenza tra 
loro, sono in realtà connesse l’una con l’altra attraverso 
un’intricata rete di partecipazioni societarie, i cui 
azionisti, oltre agli Stati, sono i grandi fondi 
d’investimento d’Oltreoceano. 
https://valori.it/industria-militare-europea-fondi-usa/  
Fondi Pnrr per la guerra è il titolo che ho dato al 
sommario de L’essenziale, di cui riporto l’inizio del 
lungo articolo relativo. Analizzando la loro destinazione 
si trovano molte “non-sorprese”, perfettamente in linea 
con l’ordoliberismo draghesco e gli strappi alle leggi 
dovuti allo “stato di emergenza” citato nella Galleria 
precedente.  
Nessuna percezione dello stato di emergenza è un 
brevissimo estratto dal magnifico romanzo di José 
Saramago, Saggio sulla lucidità, dove l’83% degli 
elettori vota scheda bianca. Mi pare si attagli 
perfettamente all’attuale situazione nazionale dove tale 
“stato” sarà in vigore fino a fine anno.  
Esperimenti sudafricani di riconoscimento facciale è il 
link (in inglese) alla Mit Technology Review. In quel 
Paese, “fortemente disuguale”, i rischi della 
sorveglianza digitale sono percepiti come meno 
importanti dell'insicurezza lavorativa e alimentare. Ciò 
favorisce le prove tecniche. 
https://www.technologyreview.com/2022/04/19/1049996/south-
africa-ai-surveillance-digital-
apartheid/?utm_source=phplist1800&utm_medium=email&utm_con
tent=HTML&utm_campaign=Elezioni+francesi%3A+una+piattafor
ma+digitale+per+costruire+un+programma+elettorale+collettivo  
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Non solo Putin è il titolo che ho assegnato a un articolo 
de Le Monde Diplomatique; il mensile dedica un ampio 
e interessante dossier al conflitto in Ucraina. L’analisi 
che ho scelto concerne l’influenza dei “falchi” russi, 
questione generalmente trascurata dalla stampa che 
sceglie volutamente di semplificare, demonizzando lo 
zar Putin. Le cose invece sono più complesse.  
Tutti gli uomini di Putin è il link all’omonima serie di 
raiplaysound che in sei puntate racconta l'ascesa del 
leader russo, la costruzione del putinismo, fino alla 
decisione di attaccare l'Ucraina, presa da “un uomo 
solo al comando”. Come si vede sopra la definizione è 
assai discutibile. 
https://www.raiplaysound.it/programmi/tuttigliuominidiputin  
Qualcuno ricorda Hiroshima alla luce della guerra in 
Ucraina? Nel pdf riporto un capitolo del libro L’ombra 
del diavolo di Jimena Canales dove si trova la 
ricostruzione storica per cui le due bombe (l’altra fu a 
Nagasaki) furono sganciate per “giustificare i miliardi 
spesi per costruirle”. Peraltro – come già riportavo a p. 
281 di Prevedere per Decidere - anche il generale Fabio 
Mini scrisse che: ai giapponesi già ̀ vinti fu tolta la 
possibilità ̀di arrendersi. Se la prima [bomba all’uranio] 
poteva forse avere una giustificazione militare, la 
seconda [bomba al plutonio] è stata pura criminalità.̀   
Come sarà il dopoguerra è un pdf con le conclusioni 
dell’editoriale di Lucio Caracciolo su Limes che 
tratteggia in sei punti l’affresco geopolitico che nei 
prossimi mesi l’Italia dovrà ridipingere. Aggiungo le 
mappe di corredo, molto esplicative.  
Democrazie alla prova. L’aumento dei prezzi 
dell’energia, che colpisce soprattutto le fasce sociali più 
deboli, sta facendo crescere il malcontento in Europa. 
Una situazione, spiega il Wall Street Journal, che mette 
alla prova la tenuta delle democrazie occidentali. 
https://www.wsj.com/articles/rocketing-prices-test-europes-
political-resolve-in-confrontation-with-russia-
11649759216?st=hrykq3q66j58s4d&reflink=desktopwebshare_twitt
er  
La Germania si fa gli affari suoi è quanto si desume 
dall’articolo del Nobel per l’economia Paul Krugman 
comparso su Internazionale.  La politica economica 
come parabola morale tedesca si applica solo agli altri 
Paesi.  
La Cina aumenta la sua presenza in America Latina è il 
link all’articolo (in inglese) del Council on Foreign 
Relations. 
https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-
argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri  
Miliardari asociali è il titolo che ho assegnato a una 
rubrica de Le Scienze che generalmente non propongo. 
Stavolta mi pare utile per rammentare che le fantasie 
dei “visionari” escludono sempre una revisione del 
sistema economico che li ha arricchiti a dismisura.  
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La vicenda Musk-Twitter sta riempiendo molte pagine 
(di carta ed elettroniche). Ne ho scelta una dall’Irish 
Time che dice di una democrazia solo per miliardari e 
un editoriale di Jacobin che esprime un parere analogo.  
Intelligenza critica è un pdf che propone il capitolo 
omonimo del libro postumo di un caro amico, Luigi 
Pastore, scomparso alla fine del 2020.  
Migliorare davvero il mondo è la seconda presentazione 
– di una serie di quattro - tratta dal mio libretto del 
2016: Una Piccola Utopia. Propone riflessioni 
sull’imprevedibilità, le democrazie realizzate, il 
conformismo e la rischiosissima situazione attuale.  
La cura contro l’ingiustizia è un antipatico estratto 

dalle appendici del secondo volume di Tutto sul Potere. 
“Per uscire dai bei discorsi accademici [come quelli di 
Ciocca] e contare davvero su un drastico cambiamento 
di prospettiva e dei paradigmi vigenti sono necessarie 
azioni violente: rivoluzioni di massa o guerre 
intercontinentali, cui far seguire – come già accadde - 
una radicale trasformazione dei regimi della 
disuguaglianza ereditati dal passato. Con buona pace 
delle colombe di tutte le credenze, entrambe le 
soluzioni sono spiacevolmente sanguinose; in una 
prospettiva di medio termine, le seconde appaiono le 
più probabili”.  
Vaccinati ma vulnerabili è un articolo comparso su Le 

Scienze che spiega – seriamente – chi non è protetto 
dai vaccini anti-Covid e che sarebbe davvero opportuno 
che tutti li facessero.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Nuovi paradigmi nella gestione delle persone è l’ultima 
presentazione della serie adattata dal testo di 
Boldizzoni-Quarantino. Stavolta si esaminano le 
funzioni del personale, tre tipi di outsourcing, il 
superamento della gestione strategica, della gerarchia 
e dello sviluppo organizzativo; aggiungo le mie 
conclusioni critiche.  
Approccio, metodi e casi del cambiamento 
organizzativo è un pdf che propone gli schemi e le 
conclusioni di Federico Butera comparse su uno dei 
Quaderni di Sviluppo & Organizzazione tra cui i sei 
elementi del change management strutturale.  
Meglio a casa che in ufficio è il titolo che ho dato a un 
articolo tradotto dal New York Times. Come ripeto da 
vent’anni gli ambienti di lavoro sono spesso sbagliati 
nell’impostazione e nella logistica; eppure basterebbe 
poco (una conoscenza sociologica ed ergonomica di 
base) per renderli migliori e alzare così anche la 
produttività.  
Il Project Manager è la prima presentazione di una 
serie di quattro, tratta da fonti diverse. Propone alcune 
procedure e strumenti utilissimi e presenta le prime 
delle 15 fasi della progettazione  
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. 
3. COMUNICAZIONE 

La propaganda di guerra è quella che – ormai da mesi 
– sta impazzando ovunque sul conflitto in Ucraina. È un 
fenomeno antico; in Tutto sul Potere si trovano 
riferimenti dagli Ittiti in poi. Sfortunatamente la 
maggioranza delle persone (la gente) sono impreparate 
storicamente e non sono in grado di comprenderla e 
tantomeno (cosa obiettivamente molto difficile) di 
distinguere il falso dal vero. Per aiutarle il link è a 
amantidellastoria che si riferisce alla prima guerra 
mondiale. 
https://amantidellastoria.wordpress.com/2016/10/21/i-manifesti-di-
propaganda-della-prima-guerra-mondiale/  
Geopolitica per tutti è una breve rubrica di 
Internazionale che segnala come perfino YouTube – 
un’applicazione creata per ballare – è divenuta fonte di 
disinformazione sistematica.  
Approfondimenti sulla fisiognomica è una presentazione 
tratta da fonti diverse; descrive i tipi corporei, la 
grafologia, la camminata e la salienza del volto.  
Scritto e parlato della tecnologia è l’ultima 
presentazione della serie presa dal libro di Edoardo 
Lombardi Vallauri; descrive cinque attenzioni, 
l’importanza dell’intonazione, l’uso dell’emoticon.  
Usare l’italiano è un pdf con trenta esempi di termini 
inglesi facilmente sostituibili con parole italiane. Sono 
anni che mi mordo la lingua ogni volta che sento inutili 
barbarismi il cui fine è, spesso, quello di complicare – o 
impedire - la comprensione. Molti politici ed economisti 
sono dei maestri in questo.  
Occhi e mascherine è un articolo comparso su Mind; 
con la pandemia ci sono toccate (e ancora servono) le 
mascherine che coprono larga parte del viso. Ciò 
complica la necessaria interazione comunicativa tra 
mimica, gestualità e fonetica.  
Cookie illegali è una notizia breve tradotta dal New 
Scientist che conferma quanto evidente ai meno 
distratti: i siti web che ci tracciano sono il 95% e 
violano le regole stabilite ma evidentemente non 
imposte, quindi inefficaci.  
Chatbot invece dei motori di ricerca. Le tecnologie di 
ricerca si stanno spostando dall'organizzazione e dal 
filtraggio delle informazioni alla formulazione di 
raccomandazioni sotto forma di una singola risposta a 
una domanda. Ciò porterà un’eccessiva semplificazione 
e alla perdita del contesto e delle caratteristiche sulle 
fonti di informazione. Il link (in inglese) è alla MIT 
Technology Review. 
https://www.technologyreview.com/2022/03/29/1048439/chatbots-
replace-search-engine-terrible-
idea/?utm_source=phplist1786&utm_medium=email&utm_content
=HTML&utm_campaign=Il+ruolo+dei+Science+Media+Centre+nel
+giornalismo+scientifico  
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Glossario del Metaverso è riportato da Mind. Propone 
dodici termini che non tutti conoscono o capiscono. 
Quindi sono utili per districarsi in quella distopia 
virtuale.  
 

4. INNOVAZIONE 
Esempi del cappello blu è una presentazione tratta dal 
classico ma immarcescibile, libro di Edward De Bono. Il 
pensiero col cappello blu controlla il pensiero stesso e 
assicura il rispetto delle regole del gioco. Appiana le 
controversie ed esorta all'adozione del pensiero a 
mappatura. Impone la disciplina.   
Predecessori dell’innovazione e successori abili è la 
seconda presentazione tratta dal libro Armi, acciaio e 
malattie di Jared Diamond. Spiega che la tecnologia 
progredisce accumulando le esperienze di molti, non 
per atti isolati di singoli eroi; e i suoi usi vengono quasi 
sempre alla luce in un secondo tempo, perché quasi 
mai un oggetto si inventa pensando di soddisfare 
specifici bisogni.  
La risonanza magnetica non funziona pare ormai 
assodato dall’ultimo studio di Nature. È una ben magra 
soddisfazione che io (e altri ben più titolati) lo stia 
ripetendo da anni: il funzionamento cerebrale è tanto 
complesso che scattare qualche fotografia e metterle in 
relazione tra loro può condurre a conclusioni 
fantasiose.  
Pannelli solari che lavorano di notte è il link (in inglese) 
a interestengineering. L’invenzione è dei ricercatori 
dell’Università di Stanford. 
https://interestingengineering.com/stanford-solar-panel-
night?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campai
gn=Newsletter-06-04-2022  
Il Molecular Solar Thermal System (MOST) realizzato 
dall’università svedese Chalmers promette di 
conservare l’energia solare in un liquido per 18 anni. Il 
link (in inglese) è al loro sito. Se vero sarebbe 
un’innovazione eccezionale. 
https://news.cision.com/chalmers/r/converting-solar-energy-to-
electricity-on-demand,c3540525  
Un drone che porta 45 kg per 130 km è stato realizzato 
in Austria da Cyclotech in collaborazione con la società 
di consegna giapponese Yamato. Sarà in grado di 
atterrare con precisione in spazi ristretti e allo stesso 
tempo di gestire condizioni di vento difficili. 
https://www.cyclotech.at/press-release-cyclotech-and-yamato/  
Resistenti agli antibiotici è un breve articolo de Le 
Scienze che deplora la scarsa attenzione alla diffusione 
di batteri che non si possono contrastare con i 
medicinali disponibili.  
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Lo sceicco arcobaleno o dell’insulto alla miseria è un 
link (in inglese) a Times of India. Hamad Bin Hamdan 
Al Nahyan, degli Emirati Arabi Uniti, si è fatto costruire 
un modello di Hummer gigantesco. Parrebbe una 
cretinata invece è il delirio di uno che è straricco grazie 
alle perforazioni petrolifere e che sembra sappia 
contare fino a dieci miliardi.  
https://timesofindia.indiatimes.com/auto/cars/worlds-largest-
hummer-22-feet-tall-and-it-uses-one-diesel-engine-for-each-
wheel/articleshow/90417833.cms  
Ci sono pesci che sanno contare fino a cinque. Quindi 
sono meno intelligenti dell’Hamad sopra. Il link (in 
inglese) è a Nature che riporta gli esiti di un 
esperimento che a me pare piuttosto discutibile. Ne 
risulta che ciclidi e razze possono aggiungere e 
sottrarre "uno" nello spazio numerico da uno a cinque. 
https://www.nature.com/articles/s41598-022-07552-2  
 

CORSI PROGRAMMATI 
 
data titolo presso 
10 e 11 maggio Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Industria Servizi Formazione Pisa 

17 e 24 maggio Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Biassono 
18 e 25 maggio  Usare al meglio il potere Api servizi Saronno 
21 giugno  Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Api Servizi Varese 
22 giugno Prevedere per Decidere Assindustria Cremona 
23 e 24 giugno Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 
a ottobre Formidabili trucchi per vendere Assindustria Mantova 
da definire Formidabili trucchi per vendere Api Industria Vicenza 
da definire Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Informa San Marino 
 

SIC TRANSIT APPETITUS MUNDI 
 

 

RECENSIONI 
 

Bruno Gambacorta, inviato speciale TG2 Eat Parade. Il 
libro RICETTE DI LEPRE.  Venerdì 22 aprile alle 13,30 su tg2 eat 

parade (probabili repliche sabato 
23  dopo mezzanotte e venerdì   29 alle 3 di mattina), in diretta e in 

differita su www.raiplay.it o sulla app raiplay e, in seguito, sul 
sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/eat parade. 

 
La Cucina Italiana del 7 marzo 

Il Corriere Apuano del 21 marzo 
 

Ringrazio i Galleristi che hanno commentato criticamente la bozza del mio opuscolo  
 

IL MITO DELLA DEMOCRAZIA e una soluzione troppo ragionevole 
 

Il mese prossimo sarà disponibile il pdf “definitivo”. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di giugno. 
Chi desidera ricevere l’avviso di uscita può inviare una mail a marco@marcogalleri.it 


