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Cucinelli
ai giovani:
«Non dovete
avere paura»
Capitalismo neoumanistico: la lezione
trascinante di un re del Made in Italy

Gabriele Grasselli

II Il capitalismo neoumanistico
ci salverà. Parola di Brunello Cu-
cinelli. Poche le regole, ma di
sicura riuscita: recuperare il
rapporto con le persone, pun-
tare senza se e senza ma sul-
l'innovatività, la competitività e
l'alta qualità del prodotto, non
dare la colpa agli altri (soprat-
tutto alle istituzioni) se siamo
incapaci, circondarsi di persone
migliori di noi. E fermarsi ad
ascoltare. Messaggio ai giovani:
«Perché tutta questa paura, que-
sto obbligo di avere paura?
Scrollatevela di dosso la paura e
andate per la vostra strada, sen-
za stare a sentire troppo noi che
giovani non siamo più. Corag-
gio: io sono fiduciosissimo».

Travolgente Brunello Cucinelli,
ieri, alla fondazione Magnani
Rocca, in uno slalom vertiginoso
fra ricordi, consigli, ricette, im-
pressioni, convinzioni, rievoca-
zioni, opinioni, punti di vista,
battute, aneddoti, curiosità. E ci-
tazioni: da Voltaire a Eraclito, da
Plutarco a Sant'Agostino, da
Adriano a San Francesco, da
Marc'Aurelio a Epicuro, a Rous-
seau. Ma niente erudizione sac-
cente, solo saggezza pratica.

Invitato dal Gruppo Imprese
Artigiane in assemblea annuale,
l'imprenditore umbro, classe
1953, sovrano illuminato del ca-
chemire, Cavaliere del Lavoro, ha
trascinato la platea sciorinando
con comunicativa coinvolgente
le massime di vita e di lavoro che
gli hanno permesso di scalare le
cime del Made in Italy, quello che
ancora sa dettare la linea al mon-
do, «nonostante Internet abbia
cambiato l'umanità».

A ospitarlo il presidente Giusep-
pe Iotti, a intervistarlo il direttore
dell'Unione Parmense Industria-
li Cesare Azzali. Perché Cucinel-
li? «Perché è un imprenditore

simbolo, una persona che fa ec-
cezione: la sua linea di condotta è
il buon senso e in un mondo la-
vorativo in cui la macchina sta
eliminando l'uomo lui ci sta for-
nendo una chiave interpretativa
del futuro basata sulla centralità
della dignità della persona», ha
spiegato Azzali in apertura.

Come mai, dunque, Cucinelli è
così fragorosamente ottimista?
«Abbiamo vissuto un trenten-
nio di crisi della civiltà, di valori,
di ideali. Ma ora io sento che è il
momento della rigenerazione. Il
mondo è ancora affascinato da
noi, dalla nostra creatività, dalla
nostra genialità. Quindi fermia-
moci e ripartiamo. Ma ripartia-
mo dai rapporti umani, ce lo per-
mette la nostra cultura millena-
ria. Basta con l'essere perenne-
mente, ossessivamente connes-
si: l'anima si ammala. Torniamo
a parlare, a guardarci negli oc-
chi, a rispettare gli altri, a sti-
mare gli altri, alziamo lo sguardo
al cielo, torniamo a sperare».

Cucinelli predica l'amore fra ca-
pitani d'industria e dipendenti:
«Ognuno ha in sè della genialità:
se un essere umano viene trat-
tato bene ecco che il genio può
scatenarsi e un genio lavora me-
glio se riposato, il luogo di lavoro
deve essere umano. A cosa serve
umiliare, negare dignità morale
ed economica, parlare solo di
budget? Dobbiamo saper misce-
lare profitto e dono».

La parabola del pallone di ca-
chemire: «Un anno stentavamo
a trovare un'idea pubblicitaria
per Pitti Uomo. Il mio ufficio è
pieno di palloni. Parlavo con una
donna delle pulizie e lei a un
certo punto mi dice: “Ma perché
non fate un pallone di cache-
mire?”. L'abbiamo fatto: ne han-
no parlato tutti i giornali, tutti i
siti, in tutto il mondo. Geniale.
Ma se io avessi tenuto le distanze

con quella signora lei mai avreb-
be osato dialogare con me e men
che meno darmi l'idea».

A Cucinelli la rivoluzione tec-
nologica piace ma fino a un certo
punto: « I computer prenderan-
no il nostro posto? Non sono
preoccupato. A cena con i guru
di Internet ho detto: “Siete stati

geniali, sì, ma il vero genio sarà
chi saprà umanizzare la rete. In-
ternet ha ridisegnato la mappa
mondiale del lavoro. La rete
massifica tutto: allora affrontia-
mo il web da artigiani umanisti,
contemporanei sì, inevitabil-
mente, ma speciali»

La visione: «L'Italia non può

competere sui manufatti di basso
livello. Noi però possiamo vince-
re con il prodotto medio-alto e
quello esclusivo. Si parla tanto di
start up di servizi: ma no, noi dob-
biamo pensare a start up di ma-
nufatti. E non prodotti superdi-
stribuiti a minor prezzo e non ri-
conoscibili: noi italiani dobbia-
mo continuare a proporre altis-

sima artigianalità, con una distri-
buzione più limitata, più costosa,
certo, ma perfettamente ricono-
scibile. E comunque domattina
riprendiamoci cura dei nostri
luoghi, ricominciamo a coltivare i
rapporti umani, ripartiamo dalla
stima reciproca. E' meglio per
tutti. Io ci credo».u
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'
«Con i nostri figli
un grande sbaglio:
dire “se non studi
vai a lavorare”, come
fosse una punizione»

'
«Bella terra,
la vostra. Siete
gente perbene.
Voi emiliani
siete privilegiati»

'
«Non diamo
colpe agli altri
e non temiamo
di lavorare con chi
è meglio di noi»

Grande successo Brunello Cucinelli ieri alla Fondazione Magnani Rocca tra il direttore dell'Unione Parmense degli industriali, Cesare
Azzali, e il presidente del Gia, Giuseppe Iotti. Sotto con Irene Rizzoli, presidente del Cisita e amministratore delegato di Delicius Rizzoli
S.p.A.. Sotto il pubblico e l'imprenditore umbro insieme ad un gruppo di giovani per un selfie.
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