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I progressi compiuti dalle neuroscienze forniscono molte 
informazioni sul funzionamento del cervello sul posto di lavoro. 
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idee

sole di Satana, nel Cyrano de Bergerac 
(Oscar 1991) e pure nel capolavoro di 
Bernardo Bertolucci, Novecento.

“L’innocenza è fiducia”, ha poi ag-
giunto. Perché i leader, se sono davvero 
tali, devono fidarsi a tutti i costi del 
progetto che hanno sposato, se voglio-
no essere un modello per gli altri. A 
costo di essere persone che hanno il 
temperamento di Putin – non a caso 
suo grande amico – perché in certi casi 
ci vuole una determinazione che può 
avere il sapore della coercizione per 
trascinare gli altri in direzione di un 
obiettivo ambizioso. Sia come artisti, 
sia come manager di un’azienda. n

e persone di successo sono 
antipatiche, per definizione. 
In più, se sono arrivate dove 
sono arrivate senza ipocri-

sie, manifestando sempre il proprio 
pensiero, allora sono anche dei leader. 
Perché i leader, quelli veri, sono sempre 
un po’ controcorrente, nel bene e nel 
male. È il caso di Gerard Depardieu che 
ho intervistato a Roma, sulla splendida 
terrazza dell’hotel Sofitel, in occasione 
della presentazione del suo libro inti-
tolato Innocente, un piacevolissimo 
“sproloquio” ad alta voce che sta a metà 
strada fra il saggio storico-filosofico e la 
biografia. Per questo, dopo aver manife-

stato il proprio stupore per tutti quegli 
attori che, al momento di ricevere un 
premio, ringraziano la giuria per aver 
compreso la propria interpretazione 
(“Comprensione? Il cinema non è com-
prensivo… il cinema deve essere vero, 
cioè pericoloso”), uno dei più celebri 
attori francesi di sempre mi ha detto 
che se non avesse fatto l’attore avreb-
be potuto fare affari per un’azienda, 
nonostante la sua scarsa propensione 
per i numeri. Però, anche nell’imma-
ginario ruolo di manager, rimanendo 
“innocente”. Cioè coraggioso, autentico 
e controcorrente, proprio come lo è nel 
film (Palma d’oro 1987 a Cannes) Sotto il 
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L’AZIENDA È TUTTA UN FILM
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