


Il percorso atipico di Brunello Cucinelli 
FOCUS Il fondatore del marchio del cachemire quotato alla Borsa di Milano dal 2012 ha 
appena aperto una scuola specializzata in maglieria per attirare vocazioni 

In questa aula con vista spettacolare sulla sommità del borgo di Solomeo che domina il paesaggio 
umbro, tutto morbide colline e declivi, proprio accanto ad un torrione del XIV° secolo che Brunello 
Cucinelli ha investito e ribattezzato “castello”, a due passi dalla biblioteca e dal teatro costruiti a sua  
cura da quando ha fatto furore con il cachemire firmato che porta il suo nome, a partire dal 1° 
ottobre quattordici ragazze seguono il primo corso della nuova Scuola di Solomeo. 

Al momento dell’annuncio dell’avvio di questa formazione specializzata in maglieria hanno fatto 
richiesta in 200 da tutta la regione. I corsi hanno una durata di 18 mesi al termine dei quali le 
ragazze riceveranno un diploma ufficiale che le lascerà libere di fare richiesta di assunzione anche 
presso altre aziende, oltre a quella di Cucinelli. Ma da queste parti chi non sogna di prendere parte 
alla succes story del giovane del posto che ha sfondato in un lampo nel mondo della maglieria senza 
mai dimenticare le sue origini e la sua genuinità? 

Ai piedi del borgo storico il quartier generale del marchio di prêt-à-porter di cachemire ospita 650 
persone. Anche qui aleggia una forma d’arte del vivere, una filosofia tutta Cucinelli. Non c’è ombra 
di apparecchio per timbrare il cartellino, solo spazi informali e macchinette del caffè all’ingresso di 
uffici e laboratori di prototipi che presentano ampie aperture con vista sui campi. Entro marzo 2014 
saranno completati i lavori di raddoppio della superficie per aumentare gli spazi a disposizione di 
ognuno e anche per inaugurare, tra l’altro, un asilo per i figli dei dipendenti e degli abitanti del 
circondario. È così l’imprenditore Brunello. Dalla creazione del suo marchio nel1978 sogna “un 
mondo professionale migliore” e dirige la sua impresa facendo attenzione che il perseguimento del 
profitto non orienti tutto. 

Nobiltà in tutto 
Questo ideale lo trae dal brutto ricordo di un’esperienza professionale di suo padre agricoltore che 
negli anni ’60 appagò il sogno di quasi tutti i giovani di campagna di lasciare la terra per trasferirsi 
in città a lavorare in fabbrica per sentirsi ben presto sfruttato e poco gratificato. A quell’epoca suo 
figlio è studente. Almeno ufficialmente, visto che trascorre la maggior parte del tempo al bar, “la 
scuola di vita”, secondo la definizione di colui che ancora oggi non ama nulla di più al mondo che 
“filosofeggiare” e vantare i suoi prodotti. 

A 25 anni tuttavia il giovane da una svolta alla sua vita e ha la brillante idea di applicare al 
cachemire il concetto di maglieria dai colori vivaci di Benetton. Non essendo esperto del settore 
prende contatto con alcuni artigiani che non credono neanche per un istante al suo progetto ma non 
riuscendo a resistere alla sua parlantina lo assecondano. 

Nel 1978 la sua prima “collezione” annovera un solo pullover declinato in sei colori vivaci mai 
osati prima per questa materia così nobile. Il primo negozio che visita personalmente per 
promuovere la vendita gli fa un ordine di cinquantatré pezzi. Tre anni più tardi le quantità sfiorano 
già gli 11.000 pezzi a stagione. Oggi il marchio annovera 92 negozi monomarca nel mondo oltre 
alla rete di rivenditori plurimarca. I colori sono diventati meno forti che all’inizio per assecondare i 
trend. Lo spirito sportswear chic iniziale invece non è stato diluito al momento della 
diversificazione delle collezioni nelle diverse famiglie di prodotti e accessori. Tutt’altro.  

Alla riapertura di settembre dopo le vacanze estive l’azienda ha annunciato di essersi impegnata 
all’acquisto, all’inizio del 2014, degli atelier D’Avenza, un produttore di abiti da uomo molto noto 



in Italia per la sua maestria nell’arte sartoriale. Insomma un nuovo progetto per Brunello Cucinelli 
che non si ferma dinnanzi a nulla e che si lascia pervadere dall’entusiasmo. 

 

Didascalie delle foto: 

Lo stile Cucinelli: lo sportswear a base di cachemire 

Brunello Cucinelli ha fondato la sua casa di moda nel 1978 


