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Questa undicesima rassegna del 2020 è particolarmente ricca: 
propone 27 elementi pdf, nove presentazioni PowerPoint e dieci link esterni. 

 
 

SOMMARIO 
 
 

• Il vizio di procrastinare è assai diffuso, soprattutto in geopolitica, economia, organizzazione e nella 
vita quotidiana di molti. Questo mese troviamo degli esempi generali sulla gestione del potere, 
sulla storia ed economia contemporanea e – in particolare – nella direzione delle aziende. Intano 
quasi mezzo mondo è in preda a conflitti armati e, di fatto, interdetto alle esportazioni di prodotti 
non militari; l’altra metà è afflitta dalla pandemia di Covid-19: è un caos planetario senza 
precedenti. Al paragone le consuete furbizie delle banche centrali, della finanza e delle grandi 
aziende paiono secondarie. La Cina sarà l’unico paese del mondo a chiudere il 2020 con il pil in 
crescita. Mentre il Covid-19 impazza ovunque solo una sparuta minoranza di persone si preoccupa 
di come prevenire le prossime pandemie. 
 

• Per migliorare l’organizzazione del pianeta servirebbe riflettere sui sistemi di pianificazione e 
controllo, ma ben orientare il futuro è ormai uno sfizio dei rarissimi statisti. Nelle grandi aziende, 
invece, stanno proliferando sistemi di sorveglianza a distanza con funzioni e nomi inquietanti: 
Activtrack, HubStaff, TimeDoctor, Teramind, Interguard, Sneek. 
 

• Nella vendita ai gruppi di negoziatori la menzogna e l’adulazione sono strumenti efficaci quasi 
quanto l’insinuare dei contrasti tra loro. Pagare i giornalisti per produrre false notizie costa poco e 
rende molto. 
 

• A certe condizioni l’assertività favorisce la creatività e facilita l’innovazione. Tra le novità 
tecnologiche del mese spiccano i sensori elettronici edibili, i dossi intelligenti per il traffico, un 
piccolo robot a metanolo, dei conduttori elettrici senza resistenza e una vernice rinfrescante. 
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1. STRATEGIA 
 

Teorie storiche su Potere. Il link è al pdf che contiene 
il primo volume del mio Il Potere, antologia critica di 
teorie e pratiche. Oltre alle Premesse si trova una 
rassegna dalle teorie classiche alle definizioni recenti di 
potere.  
http://www.marcogalleri.it/img/1_potere_teorie_storiche.pdf  
Il corso Usare al Meglio il Potere” è programmato da 
Co.Se.Fi Firenze il 3 e 10 dicembre.  

Storia, memoria e servilismo è il pdf con estratti 
dall’articolo di Dario Fabbri su Limes; riporto l’inizio, un 
brano sull’adeguamento (probabilmente 
inconsapevole) dei vassalli dell’impero alla vulgata 
americana e le conclusioni. Al solito stimolante e 
discutibile, il nostro analista hegeliano sostiene che la 
rimozione dei simboli confederati prelude a un nuovo e 
massiccio sforzo bellico statunitense.  
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Meglio l’uovo o la gallina? è la seconda presentazione 
della serie tratta dal bel libro del 2014 di Fabio Paglieri 
che ho integrato con il mio modello delle cornici 
temporali e con un estratto da Le Scienze. Si vedano 
oltre la presentazione “Il vizio di procrastinare” e 
l’articolo “Come non pianificare”. Nella prossima 
Galleria approfondiremo il tema grazie a un brano 
tratto da Il Capitale nel XXI Secolo di Thomas Piketty.  

• Neuroeconomia: fiducia e vendetta è una 
presentazione tratta dal bel libro di Sacha Gironde, che 
torna sullo stesso dilemma (uovo o gallina?) 
analizzando come la corteccia prefrontale dorsolaterale 
regola le reazioni emotive e la tentazione di 
massimizzare i guadagni personali.  

• L’edonometro ci spia è un link alla traduzione di un 
articolo di Knowable che descrive come un sistema 
informatizzato ambisce a valutare la nostra felicità e la 
nostra disperazione. Lo scopo è, per cambiare, 
sfruttare le informazioni per far soldi; tipicamente però 
ci sono dei  problemi tecnici e – a chi interessano – 
pure etici. 

• https://www.internazionale.it/notizie/dana-
mackenzie/2020/10/15/algoritmi-umore-social   

• Ancora sull’inadeguatezza del Pil pro-capite è un pdf 
con un interessante articolo del premio Nobel per 
l’economia Joseph Stiglitz - comparso su Le Scienze – 
che ricostruisce e spiega assai bene la storia del PIL.  
Sono decenni che i migliori economisti criticano 
l’indicatore che divide la quantità di beni prodotti per 
la popolazione nazionale; temo non ne basteranno 
altrettanti perché il buon senso possa prevalere sui 
dogmi neoclassici.  

• No regole, ottimi affari è l’editoriale di Jayati Ghosh su 
Internazionale. L’indice Doing Business della Banca 
Mondiale premia i paesi con le regolamentazioni più 
lasche; è l’ennesima conferma che il perfido mito del 
“libero mercato” resta pervasivo e fomenta gli appetiti 
più immorali. Bene, avanti così!  

• Le grandi banche riciclano impunite è il link a un 
articolo di Valori che elenca i novanta istituti di credito 
internazionali che hanno manipolato flussi di denaro 
sospetti per oltre 2.000 miliardi di dollari, tra il 1999 e 
il 2017, in 170 Paesi. Pima in classifica la Deutsche 
Bank che predica rigore. https://valori.it/riciclaggio-banche-
inchiesta-fincen-
files/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=3337b40ac2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_20_03_28_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-3337b40ac2-39644352   

• Stampare moneta per non tassare i supericchi è il 
titolo che ho dato a un articolo comparso su Le Monde 
a firma del mio beniamino Thomas Piketty. Il concetto 
è dettagliato nel suo ultimo corposo libro e riassunto in 
appendice al mio Il Potere. 

• http://www.marcogalleri.it/img/5_potere_appendici.pdf   
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• Spac o della finanza prematura è la traduzione di un 
articolo del Financial Times; informa che nella borsa 
USA vi sono società che ricevono investimenti prima di 
avviare l’attività. Sono un passo “avanti” (sic!) rispetto 
alle Cdo, obbligazioni garantite da altri prestiti. Il loro 
successo sarà fugace e saranno presto rimpiazzate da 
altre fantasiose invenzioni, care a chi vuol far soldi 
senza lavorare.  

• La geopolitica del 5G è un pdf con l’inizio, le 
conclusioni e due eloquenti grafici di un lungo articolo 
dell’acuto Evgeny Morozov, comparso su Le Monde 
Diplomatique. Non sarebbe così paradossale se 
l’offensiva di Trump contro Huawei facesse progredire 
la capacità e l’autonomia tecnologica cinese.  

• Cina fuori dalla pandemia è una notizia breve 
comparsa sul Guardian; nel terzo trimestre di 
quest’anno il pil cinese è cresciuto del 4,9%. Il 
Dragone sarà l’unico paese del mondo a chiudere il 
2020 con il pil in crescita.  

• Caoslandia, le guerre in corso è una mappa tratta da 
Limes che dettaglia i 26 conflitti armati in atto nel 
mondo. Mostra anche i confini dell’area a maggior 
intensità di guerre, terrorismo e dissoluzione degli 
Stati. La sua analisi è tanto geopoliticamente 
interessante quanto commercialmente preoccupante: 
quasi mezzo mondo è, di fatto, interdetto alle 
esportazioni di prodotti non militari. L’altra metà è 
afflitta dalla pandemia di Covid-19: un caos planetario 
senza precedenti!  

• Fuck off stakeholders è il titolo che ho dato a un 
articolo del New York Times. Come ampiamente 
previsto i proclami di sensibilità sociale ed ecologica 
delle grandi aziende statunitensi si sono rilevati pura 
propaganda: business is usual.  

• Google se la caverà anche stavolta, è il mio pronostico 
alla notizia che il colosso della Silicon Valley è finito – 
un’altra volta - in tribunale. Il fatto è riportato dal Wall 
Street Journal.  

• La BCE finanzia gli inquinatori è il link a un articolo di 
Valori che sintetizza il rapporto della Ong Reclaim 
Finance e propone degli approfondimenti. In breve: il 
63% (!) del denaro iniettato dal quantitative easing 
finirà a imprese particolarmente nocive per il clima 
(energie fossili e trasporti aerei). La giustificazione è 
che per evitare di influenzare il mercato, la BCE 
acquista titoli di grandi imprese di tutti i settori … 
https://valori.it/clima-quantitative-easing-sporco-
bce/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=211a3632b5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_11_33_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_f313f54305-211a3632b5-39644352   

• Rifugiati nell’oro è una notizia breve tratta dal 
Financial Times; il Covid-19 spinge gli speculatori a 
comprare oro, il cui prezzo è passato in due anni da 
1160 a 2073 $ l’oncia (più 80% circa).  
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• L’ennesimo misfatto storico di Volkswagen è una 
notizia breve tratta dalla Suddeutsche Zeitung; 
durante la dittatura militare brasiliana l’azienda 
tedesca ha collaborato alla persecuzione e allo 
spionaggio dei sindacalisti e degli oppositori al regime 
che sono finiti poi torturati. Ora gli tocca pagare una 
piccola ammenda; è la conferma di un principio più 
volte ribadito in queste Gallerie: delinquere conviene.  

• L’attesa crisi alimentare è la traduzione di un articolo 
comparso sul Financial Times a firma della brava Rana 
Foroohar. Le grandi banche negano i prestiti ai 
produttori agricoli; con lo zampino degli immancabili 
futures le conseguenze non tarderanno a investire 
l’intero pianeta. Auguri a tutti noi!  

• L’economia si riprenderà è una vignetta di Walt 
Handelsman che satireggia le attese degli investitori 
per il dopo Covid-19 e che non ha bisogno di 
commenti.  

• Covid 19: vox populi, vox Dei è la traduzione di un 
articolo di Le Monde; dimostra che l’irrazionale 
pressione della “opinione pubblica” condiziona le 
politiche sanitarie in molti paesi. Sull’ambiguità del 
concetto di opinione pubblica e sulla superstizione 
della democrazia vi sono approfondimenti in Prevedere 
per Decidere (p. 208 e passim). 

• http://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.p
df   

• Vaccino veloce e sicuro? È un pdf con la sintesi di un 
articolo de Le Scienze, corredato da due diagrammi 
molto chiari che mostrano come si vogliono 
risparmiare dodici (12!) anni nella distribuzione del 
vaccino anti-Covid comprimendo i tempi del processo 
di sperimentazione e approvazione.  

• Come prevenire le prossime pandemie è il link alla 
traduzione di un articolo della Conversation; osservare 
gli animali e gli ambienti in cui i virus si replicano 
senza provocare patologie negli umani può aiutarci a 
risalire alle origini delle nuove epidemie in diverse aree 
del pianeta.	   
https://www.internazionale.it/notizie/naomi-forrester-
soto/2020/10/01/dove-prossima-pandemia   

• Scienza provvisoria è un articolo di Aeon che non 
rivela nulla di nuovo a chi s’interessa della logica delle 
scoperte scientifiche (cioè che ha almeno sentito 
nominare Carnap, Lakatos, Kuhn, Popper, ecc.) ma 
che dovrebbe interessare tutti poiché gli equivoci al 
riguardo si sprecano e hanno notevoli ripercussioni 
sull’opinione pubblica, quindi sulle politiche (si 
rivedano gli articoli sopra).  
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2. ORGANIZZAZIONE 

 
Etimologia del controllo è un interessante articolo di 
Francesco Varaini comparso su Sviluppo & 
Organizzazione; dal latino rotolum all’inglese controller 
il percorso logico è più breve e sorprendente di quanto 
si possa immaginare.  
Controlli per il lavoro a distanza è un articolo comparso 
sul nuovo quotidiano Domani; Activtrack, HubStaff, 
TimeDoctor, Teramind, Interguard, Sneek sono tutti 
programmi ideati per sorvegliare strettamente i 
sottoposti che operano dalla propria abitazione. Le loro 
funzioni sono inquietanti e non promettono nulla di 
buono.  
Come non pianificare è un pdf con un vecchio ma 
attuale articolo di Andrea Rugiadini, recentemente 
riproposto da Sviluppo e Organizzazione. Descrive 
quattro errori tipici che rafforzano quanto esposto 
appena sopra.  
Il vizio di procrastinare è una presentazione che si può 
collegare ai due temi sopra (uovo o gallina?) ma che 
riguarda più specificamente la gestione del tempo. È 
una questione con ripercussioni spesso devastanti: 
sono innumerevoli i casi in cui gli imprenditori e i 
dirigenti lasciano che l’urgente soffochi l’importante con 
il tipico risultato di stagnare nelle cattive abitudini e 
impedire il concreto miglioramento organizzativo. Le 
fonti sono il Financial Times, Psicologia Contemporanea 
e l’Harvard Business Review.  
Gestire le eccezioni nella delega efficace è una 
presentazione con estratti commentati dal libro di Brian 
Tracy Delegation & Supervision. Molto interessante, 
sebbene proponga dei consigli e due esempi discutibili, 
che commento nelle conclusioni. 
Il corso “Innovare le imprese familiari” è programmato 
da Api Servizi Vicenza il 25 novembre. -  
Le città del futuro è il link a un articolo in inglese di 
Inside Stories che ricostruisce la vicenda urbanistica 
delle principali città australiane e paventa nuovi modelli 
compatibili con lo sviluppo del lavoro a distanza, 
sdoganato anche in Italia dal Covid-19. 
https://insidestory.org.au/the-end-of-the-city-no-not-quite/    

 
3. COMUNICAZIONE 

 
La vendita a gruppi di negoziatori è una presentazione 
della serie tratta dal libro di Renè Moulinier e Carlo 
Rotondi che propone suggerimenti utilissimi. Il corso 
“Formidabili Trucchi per Vendere” è stato tenuto a 
ottobre, con l’alta soddisfazione dei partecipanti, presso 
Assoservizi di Siena; è programmato a novembre da 
Industria Servizi Formazione di Pisa e da Assoservizi di 
Livorno.  
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Il piacere dell’adulazione è la prima presentazione 
presa dall’eccellente libro di Richard Stengel, il cui titolo 
originale è You’re too kind: A Brief History of Flattery. 
La piaggeria non è biasimata dal destinatario, anzi la 
sua soglia di gradimento è sorprendentemente alta. 
Vedere per credere! Comunicazione commerciale è il 
titolo della giornata a mia cura il 13 novembre al 
master Anis nella Repubblica di San Marino.  
Mentire, in breve è il link a un articolo di Internazionale 
che sintetizza alcune delle principali caratteristiche della 
menzogna.  
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2020/09/29/tutti-mentono  
Per un panorama della vasta letteratura sull’argomento 
e per approfondimenti si veda Prevedere per Decidere 
a pagina 358 e passim. 
http://www.marcogalleri.it/img/prevedere_per_decidere_stampa.pd
f   
Notizie false a pagamento è una notizia breve tradotta 
dal New York Times. Negli USA i giornali locali sono 
stati rimpiazzati da 1300 siti web; alcuni di loro pagano 
dei giornalisti poche decine di dollari per ogni notizia 
falsa pubblicata. Le ripercussioni sull’opinione pubblica 
(e quindi sulle elezioni) sono notevoli. 

 
Il Covid-19 rinnova l’inglese è un articolo della 
Conversation che fa alcuni esempi di neologismi 
collegati alla pandemia in corso e introdotti nell’Oxford 
English Dictionary. Zoombombing, maskne, ma 
soprattutto covidiot, possono risultare utili anche 
italianizzandoli.  
Facebook boicotta QAnon? è il link a un articolo in 
inglese della Bbc che è collegato a quanto riportato 
nella scorsa Galleria, a firma di Wu Ming 1, in merito 
alle incredibili teorie complottiste che stanno 
raccogliendo sempre più adepti in Nord America. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54443878   

 
4. INNOVAZIONE 

 
Cinque tecniche di assertività per la creatività è una 
presentazione della serie tratta da 66 tecniche creative 
per formatori e animatori di Hubert Jaoui e Isabella 
Dell’Aquila. Propone cinque giochi d’azienda che, se 
bene gestiti dal coordinatore, favoriscono l’emergere 
del genio di gruppo (scenio). 

 

I facilitatori dell’innovazione è una presentazione tratta 
dal libro di Kotler e Trias De Bes che descrive la tecnica 
del gruppo nominale (Nominal Group Technique, NGT) 
utile per prendere decisioni rapide con il voto; permette 
di tener conto delle opinioni di tutti, senza bisogno di 
una maggioranza. Il corso Innovare le imprese familiari 
è programmato da Api Vicenza per il 25 novembre.  
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Dieci casi esemplari d’invenzioni 1930-1939 è una 
presentazione tratta dal dizionario di Giorgio Rivieccio, 
già proposta nel 2013 ai soli iscritti. Ogni invenzione 
suggerisce un’importante lezione per fare innovazione 
in pratica nel XXI secolo.  
Sensori elettronici edibili è un’intervista a Mario Caroni 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia che sta 
perfezionando dei microchip commestibili che 
comunicano con l’esterno del corpo umano. 
L’innovazione è descritta su Le Scienze.  
Dossi intelligenti per il traffico è l’idea elaborata da una 
(delle rare) start-up di successo: converte l’energia 
cinetica prodotta dal passaggio dei veicoli in elettricità 
e misura anche il flusso del traffico. La fonte è sempre 
Le Scienze di ottobre.  

1. Mini robot a metanolo è una notizia breve tradotta da 
Science Robotics; un insetto artificiale privo di batteria, 
lungo un centimetro che pesa meno di un grammo, 
può camminare – seppur lentamente – per diverse ore. 
Il sistema di locomozione ad alcool potrà avere sviluppi 
sorprendenti.  

2. Presto conduttori elettrici senza resistenza è una notizia 
breve tratta da Nature. Un nuovo materiale conduce 
l’elettricità senza resistenza fino a 15 gradi centigradi, 
ha però bisogno di pressioni elevatissime. È comunque 
un impostante passo in avanti.  

3. Una vernice rinfrescante è stata resa pubblica da Cell 
Reports Physical Science; riduce la temperatura degli 
edifici su cui è applicata di dieci gradi di notte e quasi 
due di giorno.  
 

Buon aggiornamento mensile. 
 

La prossima Galleria sarà diffusa sabato 5 dicembre 2020. 
Per ricevere le Gallerie è sufficiente una mail a marco@marcogalleri.it. 

 
Al solito, il suggerimento per approfondire i temi trattati è di abbonarsi almeno alle principali 
riviste italiane solitamente presenti in questa rassegna: Internazionale, Le Monde Diplomatique, Le 
Scienze, Limes, Mind, Psicologia Contemporanea, Sviluppo & Organizzazione. 

 


