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Ilaria Grasso
cultrice di letteratura aziendale  

e saggistica del lavoro

B 
RUNELLO CUCINEL-

LI è l’imprenditore um-

bro noto in tutto il mon-

do per il cachemire. La 

sua carriera inizia a impennarsi 

quando ha l’idea di tingere le lane 

dei suoi maglioni. Da quel momen-

to e da quando l’ha quotata in bor-

sa l’azienda Cucinelli non smette 

di sorprendere per innovazione, 

creatività e per cultura del lavoro. 

Il libro autobiografico Il sogno di 

Solomeo - La mia vita e l’idea di capi-

Il libro autobiografico 
Il sogno di Solomeo:  
la ricetta del capitalismo 
umanistico

BRUNELLO CUCINELLI:  
UN’UTOPIA POSSIBILE

talismo umanistico spiega come la 

parola “capitalismo” si possa lega-

re con l’aggettivo “umanistico”: un 

ossimoro e difficilmente realizza-

bile nella pratica. 

Il libro è ben scritto e avvolge nelle 

sue trame proprio come un pullo-

ver di cachemire di ottima qualità. 

Cucinelli non nasconde nulla di sé 

e della sua storia, neanche le espe-

rienze più drammatiche. Come il 

riferimento al costante riportare 

quanto fosse stato per lui doloroso 
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vedere il padre operaio piangere 

per i soprusi e la frustrazione. Con 

immenso stupore, vedendo alcuni 

suoi video su YouTube, ho scoper-

to che quella sofferenza non era 

una semplice confessione che stava 

facendo al lettore per creare una 

certa intimità, ma la base da cui 

partiva ogni suo discorso e la mol-

la della sua filosofia nella vita e nel 

lavoro. Ha saputo trasformare il 

suo dolore personale in qualcosa di 

più grande andando al di là del 

proprio ombelico, creando per sé e 

per gli altri qualcosa di unico e stra-

ordinario.

Solomeo è un borgo a pochi chilo-

metri da Perugia. Cucinelli lo ha 

rilevato assieme alla sua famiglia e 

all’omonima fondazione per ri-

strutturarlo e fondarvi una scuola 

per artigiani. Con il tempo il pro-

getto di Solomeo si è evoluto con il 

Bosco della spiritualità, la chiesa di 

San Bartolomeo, una cantina e un 

teatro. Queste ultime strutture so-

no state definite da Cucinelli i “pri-

mi quattro elementi del progetto”. 

Quinto elemento è rappresentato 

da un’esedra di travertino alta cin-

que metri e lunga ventiquattro, al 

di sopra della quale è riportata la 

dicitura “Tributo alla dignità 

dell’uomo” e sotto ogni arco c’è il 

nome dei cinque continenti del 

pianeta: Africa, Europa, Asia e 

Oceania.

Un imprenditore “umanista”?
Il capitalismo umanistico è prima 

di tutto un’operazione di filologia 

culturale. Inconsueto trovare nella 

cultura di un imprenditore riferi-

menti come Platone, Seneca, Virgi-

lio, Kant, Baumann, San Benedetto 

o ancora termini come “dono”, 

“bellezza” o “anima”, o anche l’u-

tilizzo di verbi come “custodire” e 

“tramandare”, eppure Cucinelli li 

utilizza con competenza e li fa sci-

volare nei suoi discorsi con natura-

lezza, come stesse poggiando una 

sciarpa leggera sul divano. Non 

trovo mai la parola “merito” e que-

sto la dice lunga su quanto sia im-

portante considerare un dono 

qualsiasi cosa si riceva. 

Il concetto di “merito”, molto uti-

lizzato dalla classe dirigente, na-

sconde in sé la presunzione che 

ogni cosa sia dovuta per forza. Co-

sì facendo perdiamo tutti. Faccia-

mo evaporare l’umiltà necessaria 

per imparare e la capacità di ascol-

to incondizionato che è indice di 

amore, la vera ricchezza (lusso) che 

al mondo tutti possiamo produrre, 

a vari livelli. Una ricchezza invisi-

bile agli occhi ma solida e reale. Il 

metodo utilizzato da Cucinelli è la 

gentilezza, ben consapevole che 

una persona che riceve un compli-

mento o in altre parole un lavora-

tore che vede riconosciuto il suo 

valore sente la responsabilità di un 

agire corretto e si comporta di con-

seguenza. 

Cucinelli non ha studiato, o me-

glio, non ha frequentato l’universi-

tà, ma ha vissuto numerosi anni al 

bar ascoltando e lasciandosi incu-

riosire da ciò che ha ascoltato leg-

gendo in totale autonomia i libri e 

facendosene un’opinione critica e 

personale. Lo ha fatto evitando 

ogni pregiudizio e nel tempo que-

sto approccio gli ha consentito di 

approdare a una dimensione inclu-

siva e a una concezione universali-

stica di matrice economica, politi-

ca, religiosa e morale. 

Il concetto di merito, molto 
utilizzato dalla classe 

dirigente, nasconde in sé la 
presunzione che ogni cosa 

sia dovuta per forza. Così 
facendo perdiamo tutti. 

Facciamo evaporare l’umiltà 
necessaria per imparare  

e la capacità di ascolto 
incondizionato che è indice 
di amore, la vera ricchezza 

che al mondo tutti possiamo 
produrre, a vari livelli

Un’etica del lavoro
Fondamentale nel pensiero cuci-

nelliano è la figura di San Benedet-

to da Norcia. Quella del monaco 

fondatore dell’ordine dei Benedet-

tini non è solo per una prossimità 

geografica (Solomeo e Norcia sono 

a un’oretta e mezza di strada).  

Difatti trovo nella Regola Santa Be-

nedettina un apparato organizzati-

vo molto simile a quello aziendale 

e una modalità di gestione delle 

cose terrene che sanno aspirare a 
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un bene non solo individuale ma di 

comunità. Molti imprenditori pen-

sano al bene delle zone che ospita-

no le loro aziende in termini di re-

sponsabilità sociale d’impresa ma 

il concetto di responsabilità sociale 

d’impresa, per come è declinato in 

Italia e in altre parti del mondo, è 

spesso inteso solo come contratto 

economico su base risarcimentaria 

tra gli abitanti della zona che ospi-

ta l’impresa e l’impresa rappresen-

tata dall’imprenditore o dalle fon-

dazioni spesso demandate a tale 

funzione. 

Questa però è solo una forma di 

accomodamento che nulla ha a che 

fare con l’etica e meno che mai con 

la salvaguardia della natura e del 

mondo. Altre volte invece si pensa 

solo ad azioni volte a una “captatio 

benevolentiae” di matrice demago-

gica più affine al paradigma indivi-

dualistico dell’uomo che opera in 

economia e che nulla ha a che fare 

con la tutela e la conservazione del-

la flora e della fauna del nostro Pia-

neta. Come se l’uomo fosse sempre 

eterno predatore. È proprio qui che 

in Cucinelli troviamo un enorme 

balzo del pensiero e nell’azione ri-

spetto agli altri. Cucinelli compra 

dei terreni deturpati nel loro aspet-

to paesaggistico da capannoni di 

lamiere e costruzioni (forse anche 

non in regola) nel tentativo di resti-

tuire loro l’antico splendore. 

Riferimenti letterari
Nella voce narrante del Sogno di 

Solomeo si ritrova la stessa amore-

volezza dei pensieri di Etty Hille-

sum, scrittrice e mistica ebrea la cui 

cultura si colloca a cavallo tra cri-

stianesimo ed ebraismo. Cucinelli 

e la Hillesum sono affini perché 

parlano del valore del “dono”, 

dell’importanza di “custodire” il 

mondo e noi stessi per donarci agli 

altri. Il sogno di Solomeo è un libro 

ricco di spunti e tra le pagine si 

respira una cultura che sembra 

estranea all’attuale classe impren-

ditoriale che sembra avere come 

unica ragion d’essere il soldo e la 

finanza. Man mano che si procede 

con la lettura, le espressioni “fare 

impresa” e “fare comunità” fanno 

pensare alla concezione che Adria-

no Olivetti aveva del lavoro e 

dell’organizzazione aziendale, ma 

si viene smentiti in un lungo pas-

saggio del libro in cui Cucinelli 

chiarisce questo punto distaccan-

dosi apertamente dalla “comuni-

tà” di Adriano Olivetti. La matrice 

a cui fa riferimento, afferma, è di 

tutt’altra natura. È un altro Adria-

no a essere fonte ispirativa: l’impe-

ratore protagonista delle Memorie 

di Adriano di Marguerite Yource-

nar, grande scrittrice e prima don-

na a essere ammessa all’Accade-

mia di Francia. In lei, come in Cu-

cinelli, si trova una meticolosa at-

tenzione ai temi esistenziali. 

L’estetica della moda
L’imprenditore umbro si occupa di 

moda e la moda deve essere atten-

ta non solo all’estetica dei suoi pro-

dotti ma anche e soprattutto alla 

loro bellezza. Un imprenditore che 

vuole occuparsi di moda deve in-

terrogarsi continuamente sul senso 

della bellezza, oltre che della qua-

lità e dei metodi di produzione. 

Cucinelli, da quel che leggo, è mol-

to consapevole di questo e soprat-

tutto di quanto la bellezza possa 

provocare emozioni nell’essere 

umano e rappresentare un utile 

strumento di conoscenza.  

La responsabilità sociale 
d’impresa, per come è 
declinata in Italia e in altre 
parti del mondo, è spesso 
intesa solo come contratto 
economico su base 
risarcimentaria tra gli 
abitanti della zona che 
ospita l’impresa e l’impresa 
rappresentata 
dall’imprenditore




