
Siamo un paese dalla
memoria corta, lo sap-
piamo. Soprattutto poi
in tempi di crisi come
questo abbiamo altro a
cui pensare, urgenze
più immediate, conti e
bilanci da far quadrare,
aziende da sostenere.
Allo stesso tempo ten-
diamo a dimenticare
chi abbiamo idolatrato
fino a ieri, stimato per
il bon-ton, per lo stan-
ding internazionale,
per la capacità di apri-
re il dialogo con tutte le
forze sociali, sindacati
compresi.
Questo ci ricorda Ferruccio de Bortoli nella sua introdu-
zione a Mi piace il vento perché non si può compe-
rare. Gianni Agnelli in parole sue di Stefania Tam-
burello (Rizzoli Etas 2013).
Proprio l’oblio sembra aver offuscato la figura di Gian-
ni Agnelli, ambasciatore del capitalismo italiano nel
mondo, oggi ricordato forse più per la sua eleganza nel
vestire e per la sua passione calcistica. Senza contare
l’opera di dissacrazione della sua figura, anche con to-
ni feroci, di questi ultimi tempi, mentre in vita era sta-
to fin troppo esaltato.
Il libro, uscito nel decennale della morte dell’avvocato,
è un’occasione per abbandonare i ricordi glamour su
Gianni Agnelli e ripercorrere il suo pensiero europeista,
internazionale, di capitalista responsabile, nel bene e
nel male.

Come ripercorrere il pensiero di Giovanni
Agnelli senza cadere nelle biografie smac-
cate, adulanti? Questo libro ci fornisce una
chiave di lettura nuova del suo pensiero:
“Gianni Agnelli in parole sue”.
Attraverso una raccolta delle dichiarazioni
rilasciate dall’avvocato durante interviste e
convegni ripercorreremo anche la storia del
capitalismo italiano dal Dopoguerra in poi.
Capitalismo illuminato per i sostenitori, pa-
dronale per i suoi detrattori.
Ecco allora affrontare alcuni dei temi cen-
trali dell’eredità intellettuale di Agnelli:
1) Europa. Perché dobbiamo farne parte,
perché è folle in tempi di crisi chiudersi nei
localismi. L’Europa come sistema econo-
mico e legislativo per far fronte allo stra-
potere economico degli Stati Uniti e ai ri-
schi populisti dei singoli paesi. Una visio-

ne di ampio respiro dell’Europa come luogo di citta-
dinanza.
2) Italia. Luci e ombre del nostro paese, la visione di
come uscire dai mille legacci che bloccano la nostra
competitività. Senza ricette populiste e senza gridare
al complotto internazionale. Se ne esce con rigore, di-
sciplina, migliorando la macchina burocratica e ammi-
nistrativa, la nostra competitività.
3) Leadership e capitalismo. In questi anni ci siamo
dimenticati dei grandi capitani d’impresa e della loro
responsabilità civile ed economica. Quale visione di
lungo periodo ci ha lasciato Gianni Agnelli sul ruolo del
capitalismo e delle sue prossime sfide?

Perché leggerlo
È un affresco del pensiero e della persona-

lità di Agnelli, dipinto in modo chiaro e one-
sto. Senza piaggerie, senza omaggi al

re defunto.
Un quadro per recuperare la figu-
ra dell’avvocato come imprendito-
re che ha attraversato la storia eco-

nomica dell’Italia del Dopoguerra.

Marco Lucarelli
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