
Cucinelli incontra gli studenti del “Properzio” Il

Liceo Classico “Properzio” il  giorno
9  maggio  ha  accolto  con  grande
entusiasmo  la  visita  di  Brunello
Cucinelli, noto imprenditore locale,
ma  conosciuto  a  livello  mondiale
per  un  incontro  riguardante  i
giovani e il mondo del lavoro.
Cucinelli  parcheggia  la  sua  auto
come  un  qualsiasi  professore  o
studente e, appena sceso, apprezza
l'ambiente  in  cui  si  trova il  nostro
liceo.
Mentre  ci  dirigiamo verso il  luogo

dell'incontro iniziano le rievocazioni sulla sua vita scolastica: “È impossibile che non si possa più
fare salina!” dice ridendo quando lo informo del  registro elettronico, strumento che segnala le
assenze in tempo reale alle famiglie.
Tra  un  invito  all'occupazione  in  stile  sessantottino  (nel  pieno  rispetto  dell'ambiente,  degli
insegnanti e del preside, però) e altre provocazioni intelligenti, l'imprenditore ci parla dei grandi
studiosi  e  condottieri  del  passato  come  Alessandro  Magno,  l'imperatore  Marco  Aurelio,  S.
Benedetto da Norcia, Papa Francesco e Obama per i giorni nostri,  ma anche degli amici del bar e



da  tutte  le  categorie  citate  riesce  a  trarre  importanti  e  mai  banali  spunti  di  riflessione  e
d'ispirazione.
I concetti da lui affrontati hanno riguardato la dignità dell’uomo, la spiritualità ed in particolare la
fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, nelle proprie idee sapendo ignorare le persone che ci
considerano pazzi nel tentare cose ritenute impossibili, come (nel suo caso) il cashmere colorato. È
necessario il coraggio di perseguire i propri ideali, al di là dell'orizzonte osservabile, della strada
battuta da tutti, credere con ottimismo ad un presente che presagisce un'età dell'oro che ancora
non siamo in grado di prevedere con compiutezza. Brunello ci dice che fra vent'anni lo ricorderemo
come  quel “pazzo”  che parlava di ripresa quando tutti invece sostenevano che il perdurare della
crisi sarebbe stato ancora lungo. Ci ha parlato poi, di divertimento, di gioco, di uomini che non
possono riconoscersi solo nel lavoro, valore fondamentale per la vita,  ma  che occorre umanizzare.
Un  lavoro  che  non  deve  occupare  tutto,  che  non  può  stressare  e  disumanizzare,  che  invece
riconosce la dignità dell'uomo. Ecco allora parlare di Umane risorse e non di risorse umane. Amplia
il  discorso sottolineando come anche il  nostro indirizzo Scienze Umane,  si  dovrebbe chiamare
Umane  Scienze  proprio  per  sottolineare  l'importanza  dell'uomo  prima  che  della  scienza.  Non
esclude però dal suo discorso il dare importanza allo studio della matematica, dell'inglese e della
filosofia. 
Noi  studenti  siamo poi  intervenuti
con  numerose  domande  che
Brunello  Cucinelli  ha  soddisfatto
ampiamente,  inserendo  in  ogni
risposta tanta passione e fiducia nel
mondo  giovanile.  Ci  ha,  più  volte,
incoraggiati  a  intraprendere  la
nostra  strada,  a  seguire  le  nostre
attitudini  con  determinazione,  ma
soprattutto  a  “farci  volere  bene”.
Questo  è  un  aspetto  che  deve
accompagnare ogni  attività  perché
le  buone  relazioni  sono  alla  base
anche di un buon successo lavorativo e nella creazione di un modo migliore.
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