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Questa nona Galleria del 2022 propone 
  

11 elementi pdf, 10 presentazioni PowerPoint, 26 link esterni. 
 

 
SOMMARIO 

 
 

Þ La prima privatizzazione è di 4000 anni or sono, anche gli scudi umani hanno una storia 
lunghissima, invece gli assunti errati degli economisti neoclassici sono molto più recenti e hanno 
portato al fallimento del sistema finanziario globale. Ai mercati piace la stabilità ma è normale che 
tutto cambi, anche rapidamente; peraltro gli USA gettano continuamente benzina e il fuoco 
ucraino brucia l’economia europea. L’alta inflazione prelude la dura recessione, ma non per tutti. 
La guerra mondiale non nasce, diventa. Alle prossime elezioni si voterà con l’assurdo rosatellum e 
la fiaba italiana proseguirà la sua saga medievale; quattro mordaci vignette dipingono le 
alternative partitiche.  
 

Þ Data la longevità e caparbietà di molti anziani imprenditori la successione generazionale lascia il 
posto - nei casi migliori - alla convivenza intergenerazionale e a una soluzione ragionevole: il semi-
telelavoro. In Italia c’è un avvocato e mezzo ogni cento lavoratori; intanto la scuola italiana va 
sempre peggio. Il recupero dei crediti segue un percorso spesso tragicomico. 
 

Þ Il senso dell’umorismo è un argomento molto serio e c’è chi prova a misurarlo. Interpretare 
(anche) i codici culturali statunitensi favorisce le esportazioni, sempre che le comunicazioni via mail 
siano efficaci. Due “vecchie” massime sul giusto prezzo restano attualissime. Mentre gli inglesi 
censurano Shakespeare e Dickens i russi propagandano di investire da loro. 
 

Þ Da dove arriva davvero l’innovazione? A che servono concretamente i brevetti? È possibile 
prevedere i terremoti due giorni prima? I robot combattenti sono già perfezionati? Ecco delle 
risposte piuttosto interessanti. 
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1. STRATEGIA 
Panta rei o del futuro è un editoriale di Internazionale 
che riporta un interessante intervento di Rebecca 
Solnit; come ho dettagliato in Prevedere per Decidere 
anticipare il futuro è fuori dalla portata umana eppure 
ci tocca farlo tutti i giorni. Nel nostro complesso e 
complicato mondo è preferibile formulare scenari 
probabilistici ma – dannazione, aveva ragione Eraclito! 
– tutto scorre, cioè i cambiamenti sono costanti e oggi 
sempre più sorprendenti.  
La rana bollita è una vignetta inglese che si rifà a una 
leggenda resa popolare da Noam Chomsky per 
rappresentare la capacità di adattarsi a situazioni 
spiacevoli e deleterie senza reagire, se non quando 
ormai è troppo tardi. Il fenomeno deriva da un 
esperimento del 1882, condotto nella John Hopkins 
University; oggi è chiaro che il fenomeno fisico non è 
reale (a un certo punto la rana fugge) ma la metafora 
resta inossidabile.   
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I valori è un pdf con il sommario e l’indice di un recente 
libro di Stefano Piovanelli che consente di comprendere 
l’impostazione dell’opera, cortesemente fornitami da 
Felice Accame.  
Generalità sul neuromarketing è una presentazione 
tratta da fonti diverse che può essere utile a chi si 
approccia al tema.  
La prima privatizzazione è un pdf in cui riporto un 
breve paragrafo tratto dal primo volume de La Grande 
Storia. Si riferisce all’organizzazione economica del 
periodo amorreo – o paleo babilonese - cioè circa 4000 
anni fa in Mesopotamia. Mi pare istruttivo; si noti un 
altro aspetto molto attuale: il credito agli imprenditori. 
Da un lato il greco Panta rei, dall’altro il latino Nihil sub 
sole novum …  
Tutto sul servizio idrico italiano. A proposito di 
privatizzazioni dal link alla Fondazione Utilitatis si 
giunge alla monografia completa del servizio idrico 
curata da Istat e Cassa Depositi e Prestiti. È strutturata 
in tre sezioni: la prima analizza l’assetto istituzionale, 
gestionale e organizzativo del settore idrico nazionale 
ed europeo; la seconda approfondisce il profilo 
industriale del comparto e la terza è dedicata agli 
scenari futuri. A causa del prorompente cambiamento 
climatico è senza dubbio un documento di rilevanza 
strategica anche per le PMI. 
https://www.utilitatis.org/wp-content/uploads/2022/04/Blue-Book-
2022.pdf  
Dieci assunti errati degli economisti neoclassici. Nel 
2000 raccolsi le mie critiche in un testo stampato in 
proprio in poche copie. Nel 2006 le riproposti in 
appendice a Il tempo per le decisioni importanti 
(FrancoAngeli, Milano), la cui diffusione fu certo 
maggiore, ma non di molto. Le ripropongo in una 
presentazione così da verificare, nell’estate del 2022, 
un principio aureo: l’errore teorico produce errori seriali 
e i risultati sono sotto gli occhi di (quasi) tutti.  
Too big to jail è il titolo che ho dato a un articolo di 
Valori; le big tech americane sembrano ormai essere 
diventate "troppo grandi per fallire". Proprio come le 
grandi banche internazionali (e, forse, non più l’Italia). 
Il casinò capitalistico è finanziato dai contribuenti che 
sono in maggioranza distratti dalle mille quisquilie 
quotidiane e – navigando nella nebbia dei social - non 
hanno tempo né voglia di sforzarsi di capire come 
funziona. 
https://valori.it/big-tech-too-big-to-fail/  
Il fallimento del sistema finanziario globale è ben 
descritto da Jacques De Larosière de Champfeu su 
Limes. Il qualificatissimo curriculum dell’Autore è 
garanzia di un’analisi seria; conferma che l’inflazione è 
una tassa vergognosa, pensata per nascondere gli 
errori di chi l’ha preparata: la minoranza di privilegiati. 
Imperdibile!  
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L’alta inflazione prelude la dura recessione, così 
avvenne negli anni settanta e c’è da temere che il 
fenomeno si ripeterà a breve. Il potere effettivo è nelle 
mani dei tecnocrati che non riescono a liberarsi dai 
fantasmi del passato. L’interessante analisi storica è 
tradotta da un articolo della Foreign Policy.  
Volare fa molto male al pianeta. Lo so che è un tema 
antipatico per molti ma l’impronta ecologica di chi vola 
spesso è enorme. Il fenomeno novecentesco del 
turismo di massa si è aggravato con i viaggi aerei a 
basso costo. Una domanda lecita è: “ma perché non te 
ne stai a casa tua?”, una risposta frequente è “perché 
vivo male in città e ho le mie oasi annuali per 
ferragosto e per natale”. Il link è a Valori. 
https://valori.it/cacciatori-jet-privati-clima/  
Non c’è più niente da fare, è stato bello sognare … è 
l’inizio di una canzone di Bobby Solo del 1967 che mi 
pare si adatti alla situazione climatica. Il link a Nature 
dice che dal 1979 (quando è nato mio figlio e io tenevo 
una trasmissione radiofonica sulle energie alternative) 
l’Artico si è scaldato quattro volte di più del resto del 
globo. Il tema è (infine) diventato d’attualità 
giornalistica ma non politica; poco importa tanto non 
c’è più nulla da fare … molti dettagli in due dei miei libri 
(2016 e 2021) i cui pdf sono disponibili gratuitamente. 
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-
3#:%7E:text=During%201979–
2021%2C%20major%20portions,fast%20as%20the%20global%20
average.  
La guerra mondiale non nasce, diventa. È un pdf con 
l’inizio del – al solito – lungo e interessante editoriale di 
Limes. Aggiungo una sola mappa, relativa alla 
dipendenza europea dal gas russo; la sua consultazione 
richiede attenzione poiché mostra una situazione molto 
varia e complessa. Suggerisco lo studio dell’intero 
articolo che fa una disamina geopolitica approfondita e 
illuminante.  
A la guerre comme à la guerre è il titolo che ho dato a 
un link a Fanpage; descrive il rapporto di Amnesty 
International che accusa le forze ucraine di aver messo 
in pericolo la popolazione civile collocando basi e 
usando armamenti all’interno di centri abitati. 
Ovviamente il presidente Zelensky contrattacca: “Così 
giustificano gli attacchi della Russia”.  
https://www.fanpage.it/esteri/cosa-dice-il-rapporto-di-amnesty-
sulla-guerra-in-ucraina-che-ha-provocato-lira-del-presidente-
zelensky/ 

Il link a Analisidifesa entra nei dettagli.  
https://www.analisidifesa.it/2022/08/se-anche-amnesty-
international-diventa-putiniana/ 

In realtà gli “scudi umani” hanno una storia 
plurimillenaria e sono stati adottati dai soggetti più 
diversi. Come ripeto ormai da decenni: la strategia è il 
contrario dell’etica; la spiegazione più recente è in 
Tutto sul Potere, vol. II, terza parte, pp. 25-28.   
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Si voterà con il rosatellum, un sistema stupidamente 
complicato. Lo spiega in breve Milano Finanza: se fate 
parte della metà che si asterrà non serve scervellarsi, 
viceversa prendete appunti. 
https://www.milanofinanza.it/news/la-guida-alle-elezioni-politiche-
del-25-settembre-come-si-vota-e-con-quali-sistemi-elettorali-
202208132022224928 

Per i più meticolosi qui la descrizione dettagliata a cura 
del Servizio studi di Camera e Senato. 
https://www.camera.it/temiap/2022/08/02/OCD177-
5660.pdf?_1659450077541  
Verso le elezioni è un pdf dove ho riportato quattro 
vignette di autori diversi. La prima serve da premessa, 
le altre tre sono dedicata alla destra, al centro e alla 
sinistra. La sconsolata morale è presa da Charles 
Bukowski, citato ne L’insostenibile mito della 
democrazia. Questo il link: 
https://www.marcogalleri.it/Archivio/pdf-mito-
democrazia/cs_78.html  
La fiaba italiana è una sintesi politicamente scorretta, 
sempre a proposito delle prossime elezioni. L’ho 
adattata da un’idea di Francesco Sechi e si conclude 
con una ironica speranza. Un’analisi seria e dettagliata 
del nuovo feudalesimo è invece della Jody Dean, 
riportata in Tutto sul Potere, vol. II, quarta parte, pp. 
173-187; questo il link. 
https://www.marcogalleri.it/img/potere_2.pdf  
200 mil. € agli insegnanti (ucraini). L’Italia paga 
malissimo i propri ma ha emesso un prestito agevolato 
della durata di 15 anni, con un periodo di grazia di 7,5 
anni e un tasso di interesse pari a zero per quelli 
ucraini. Capisco (?) l’obbligata obbedienza atlantica - 
per cui gli USA gettano continuamente benzina e il 
fuoco brucia l’economia europea - ma il fatto mi pare 
davvero esagerato. Il link è a Milano Finanza. 
https://www.milanofinanza.it/news/ucraina-dall-italia-200-milioni-di-
euro-per-pagare-gli-stipendi-degli-insegnanti-202208171759452060  
Usare al meglio il potere nelle organizzazioni è un tema 
strategico di cui le PMI avrebbero un gran bisogno ma 
che - purtroppo - è spesso giudicato meno attraente 
dei corsi tattici. Chi vi partecipa ne esce entusiasta; qui 
le valutazioni dalle edizioni precedenti. 
https://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/valutazioni-
allievi/ca_198.html  

È programmato da Apiservizi Varese il 29 e 30 
settembre.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Motivazione imprenditoriale è il titolo che ho dato a una 
realistica vignetta di War and Peas in cui c’è poco da 
ridere.  
La convivenza intergenerazionale. Questa breve 
presentazione integra degli estratti di un articolo di 
Luigi Consiglio (Gea) comparso su HBR Italia, con altri 
materiali relativi alla successione d’impresa. L’articolo è 
dedicato alle grandi aziende ma le tematiche 
successorie sono valide anche per le PMI.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

6 

L’iter del recupero crediti è la prima presentazione di 
una serie di cinque 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, che 
riporto in questa presentazione. Nelle prossime Gallerie 
proporrò un florilegio dei modi dire più umoristici che 
spero spezzi un po’ la seriosità degli argomenti 
normalmente trattati.  
Sempre peggio la scuola italiana. La situazione che 
emerge dai dati INVALSI evidenzia più ombre che luci, 
entrambe legate a dinamiche che affondano le loro 
radici molto lontano nel tempo e che non hanno mai 
trovato una reale soluzione. In effetti, l’ignoranza è 
beata (quindi la conoscenza è dannata). Auguri 
Belpaese! 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/Rapporto/Rapp
orto_Prove_INVALSI_2022.pdf  
Tutto sul telelavoro – o quasi tutto – è dettagliato in un 
lungo dossier di Mind di cui riporto la sintesi presente 
nell’editoriale e due riquadri relativi a vantaggi e 
svantaggi e con sei consigli di estremo buon senso. 
Suggerisco l’acquisto della rivista.  
Una soluzione ragionevole: il semi-telelavoro. È il link al 
Corriere della Sera che riporta la soluzione proposta da 
Apple. Ovviamente vale solo per gli impiegati che però 
sono una quota notevole dei lavoratori in Occidente. Mi 
pare che un sistema misto sarebbe valido anche per gli 
studenti e supererebbe le sterili polemiche sulla 
didattica esclusivamente a distanza (p. es. solo il 
sabato mattina, anche per risparmiare il gas…). 
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_agosto_17/smart-
working-apple-chiede-rientrare-ufficio-tre-giorni-settimana-
4b1d4d64-1ded-11ed-9975-12e1519ef887.shtml  

• Un avvocato e mezzo ogni cento lavoratori mi 
sembrano francamente troppi. Su 23 milioni di persone 
attive ci sono 312 mila legulei e pure 110 mila 
giornalisti. I militari sono 327 mila (circa un avvocato 
per ognuno), insegnanti e medici insieme sono il 5% 
del totale. Il link a Truenumb3rs mostra invece che 
quei 23 milioni ne mantengono altri 37. L’Istat 
(https://www.istat.it/it/archivio/273511) fornisce dati più 
aggiornati ma meno facilmente leggibili. 

• https://www.truenumbers.it/italiani-al-lavoro/  
 

3. COMUNICAZIONE 
Il senso dell’umorismo è un argomento molto serio. 
Propongo un estratto dal bel libro Il settimo senso di 
Giovannantonio Forabosco che introduce i test per la 
misurazione del Quoziente Umoristico (QU). Nelle 
prossime Gallerie riporterò i questionari.  
I codici di cibo, alcool, shopping e lusso negli USA è la 
terza presentazione di una serie 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.  
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Il prezzo e la sua difesa è una presentazione tratta dal 
libro di Renè Moulinier e Carlo Rotondi che ho 
recentemente aggiornato con due massime importanti 
di Publilio Siro e John Ruskin. L’intera serie, così come i 
suggerimenti di altri Autori per superare le obiezioni sul 
prezzo, sono disponibili gratuitamente su semplice 
richiesta a marco@marcogalleri.it.  
Come si scrive una mail è una presentazione tratta da 
fonti diverse che conclude il breve ciclo dedicato alla 
scrittura operativa. La comunicazione online richiede di 
essere brevi. Internet può essere una bella occasione di 
riscatto per la parola scritta e la semplificazione del 
linguaggio può essere salutare. Semplificazione non 
intesa come faciloneria ma come specificità e come 
pulizia di linguaggio.   
Wikipedia meno libera. L’Enciclopedia on-line cambia la 
descrizione di “recessione” per assecondare l’economia 
USA, mette in guardia dalla precedente definizione e 
blocca la possibilità di contribuire criticamente. Il link è 
a Money.it. 
https://www.money.it/biden-wikipedia-recessione-economist  
Gli inglesi censurano Shakespeare e Dickens, così 
riporta un’inchiesta del Times sintetizzata da 
L’indipendente. Su richiesta degli studenti (?) molte 
università britanniche hanno bandito decine di classici 
perché urtano la sensibilità contemporanea … Per dirla 
in albionico: a dangerous bullshit! 
https://www.lindipendente.online/2022/08/18/cancel-culture-
universitaria-le-biblioteche-inglesi-mettono-al-bando-decine-di-
classici/  
Investite in Russia! È un video promozionale riportato 
da Euronews su YouTube; comunicativamente mi pare 
ingenuo e mi ha fatto sorridere. Tranne la ambigua 
conclusione: don’t delay: winter is coming. Che si 
riferisca al gas? 
https://www.youtube.com/watch?v=lxwUa8m02q0  
Un’animazione sorprendente è comparsa su Linkedin a 
cura di Daniel Abrahams. Merita senz’altro 1 minuto e 
14 secondi di attenzione.  
https://www.linkedin.com/posts/daniel-abrahams_tech-pushing-
the-boundaries-of-art-this-ugcPost-6957623671687385089-
LmTs?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop
_web   
Formidabili trucchi per vendere ovvero sporchi 
maledetti e subito. Un corso come questo è tattico, 
piace molto e soddisfa i partecipanti. Qui le loro 
valutazioni alle edizioni precedenti. 
https://www.marcogalleri.it/Marco-Galleri/valutazioni-
allievi/ca_198.html  
Per mia dannazione è più attrattivo dei titoli strategici 
… È programmato da Pisa Industria Servizi il 27 e 28 
settembre. 
https://www.ui.pisa.it/corso/corso-formidabili-trucchi-per-vendere-
27-e-28-settembre-2022/  
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4. INNOVAZIONE 
Da dove arriva davvero l’innovazione è la sesta 
presentazione tratta dal libro Armi, acciaio e malattie di 
Jared Diamond. Afferma che gran parte della nuova 
tecnologia non viene sviluppata localmente, ma 
importata dai vicini. La proporzione tra invenzioni 
autoctone e importate dipende da due fattori: la 
semplicità della tecnologia e la vicinanza tra i popoli.   
A che servono i brevetti è la prima presentazione di 
una serie di cinque tratta dal libro Tesori in soffitta e da 
altre fonti. L’innovazione su cui abbiamo tanto faticato 
va protetta. Sui brevetti esiste un’ampia letteratura 
divisa in due principali filoni: strategico e legale; qui ci 
si occupa del primo. Sull’utilità sociale dei brevetti ho 
parecchi dubbi, ma qui mi oriento ai benefici per 
l’azienda.  
Prevedere i terremoti due giorni prima con l’80% di 
probabilità è quanto sostengono essere possibile dei 
ricercatori israeliani. Il link è al Jerusalem Post. 
https://www.jpost.com/science/article-712972  
L’anarchico mondo del Metaverso è un link a Valori; 
spiega come l’assenza di regole e controlli lasci spazio a 
minacce, abusi e violenze assai poco virtuali. 
https://valori.it/abusi-metaverso/  
Una ricarica incendiaria è un video di YouTube che 
mostra l’ennesimo esempio dei rischi delle auto 
elettriche, stavolta durante la fase di ricarica. Alle 
fondate perplessità generali (metalli rari, fonti di 
energia fossile, peso delle batterie e dell’auto, rete di 
ricarica, prezzi, ecc.) si aggiunge la scarsa sicurezza. 
(Come diceva Popper 25 secoli dopo Eraclito) il futuro è 
aperto … 
https://www.youtube.com/watch?v=u2F9HKZ5VzA  
Un robot molto yankee è un impressionante video 
riportato da interestengineering. Un automa armato 
viene addestrato per uccidere i “nemici” e maltrattato 
dagli “amici” per verificare la sua lealtà. 
https://interestingengineering.com/video/bosstown-dynamics-new-
robot-will-take-over-law-enforcement?utm_source=newsletter-
video&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter-02-08-
2022  
La scoperta ritardata è la mia: giusto sei anni prima 
della pubblicazione dell’Insostenibile mito della 
democrazia, sul Washington Post era comparso un 
articolo che proponeva un esame di educazione civica 
per gli elettori. Per consolazione: non fa cenno al 
presidenzialismo alternante. 
https://www.ilpost.it/2016/05/25/democrazia-voto-ignoranti/  
 

CORSI PROGRAMMATI A SETTEMBRE 
 
date titolo organizzatore 
27 e 28 settembre Formidabili Trucchi per Vendere Pisa Industria Servizi 
29 e 30 settembre Gestire al meglio il Potere Apiservizi Varese 
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LIBRI 

 
Rammento che i pdf gratuiti di, Prevedere per Decidere, Tutto sul Potere (due volumi) e 
L'insostenibile Mito della Democrazia sono scaricabili con due clic dalla home page del mio sito: 
www.marcogalleri.it.  

 
 
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 ottobre. 

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

 
I migliori saluti e auguri. Marco 

 
  


