
L'ADDIO DI GIUGIARO 
AUTOGOL PER VW

a guerra fra Ferdinand 
Piëch e Martin Winter-
korn, vinta da quest'ulti-
mo a dispetto delle previ-
sioni della vigilia, ha fatto 
la prima vittima collatera-

le: Giorgetto Giugiaro. Con un laconico comuni-
cato, il padre nobile del design mondiale ha 
comunicato la decisione di lasciare una volta 
per tutte l'Italdesign, azienda che aveva creato 
nel 1968 assieme ad Aldo Mantovani, «per de-
dicarsi maggiormente alle proprie passioni e 
interessi personali». Ma mai come questa volta, 
dietro le trite formule di circostanza, si nascon-
de una lettura assai più complessa. Quello che 
l'annuncio non dice è che lo scorso 28 giugno 
Giugiaro,  oltre a lasciare il ruolo di presidente 
onorario dell'azienda, ha altresì ceduto al grup-
po Volkswagen (tramite l'Audi) il 9,9% del pac-
chetto azionario rimasto nelle mani sue e del 
figlio Fabrizio dopo la vendita del 90,1% avvenu-
ta cinque anni fa. Che cosa c'entra Winterkorn, 
vi chiederete, con questo traumatico addio? 
C'entra. E molto. Spieghiamo. 

Quando Giugiaro decise di cedere la maggio-
ranza dell'Italdesign (per, come ci ha detto più 
volte, garantirle un futuro di prosperità), lo fece 
in ossequio a un'antica consuetudine con Piëch. 
L'accordo fra i due era chiaro sin dal principio: 
Wolfsburg si portava in casa un'eccellenza, ma 
avrebbe garantito al designer una relativa au-
tonomia e un totale rispetto per le sue idee, 
anche se dissonanti rispetto al pensiero ‒ ine-
vitabilmente uniforme ‒ del Konzern. Così in 
effetti è stato, anche se appariva evidente, 
negli ultimi tempi, la frustrazione di Giugiaro 
per il ruolo marginale in cui la Volkswagen lo 
stava imprigionando: è immaginabile la morti-
ficazione di uno stilista che per tutta la vita ha 
disegnato e ingegnerizzato automobili (e che 
automobili), dalla prima vite all'ultimo bullone, 
relegato a “limare” i progetti altrui. Quando 
Winterkorn ha sconfitto, dopo l'ormai stranoto  
regolamento di conti domestico, re Ferdinand, 
s'è precipitato a spulciare le cose volute dal suo 

avversario. E ha trovato che, nell'accordo con 
l'Italdesign, la Volkswagen vantava una prela-
zione sull'acquisto delle azioni rimaste in mano 
alla famiglia. Piëch aveva sempre promesso che 
quella clausola di salvaguardia non sarebbe 
stata esercitata e Giorgetto, da signore qual è, 
non aveva mai avuto motivi per mettere in dub-
bio la validità di tale gentlemen's agreement. 
Winterkorn, manager eccellente e a tratti ge-
niale, ha però dimostrato che saper vincere è 
arte che prescinde dalle competenze professio-
nali e che, più in generale, è materia sconosciu-
ta ai tedeschi di potere. Così, col cadavere del 
nemico ancora caldo (si fa per dire: Piëch è 
ancora un azionista di enorme peso, sbaglia chi 
lo dà per finito), ha fatto presente a Giugiaro, 
evidentemente ritenuto compromesso dall'a-
micizia coll'antagonista, i rischi che la perdita 
del suo mentore avrebbero potuto comportare. 
Quando il líder máximo del gruppo a cui appar-
tieni fa simili pressioni, è difficile resistere. Così 
l'uomo di Garessio s'è chiamato fuori, non sen-
za un certo sdegno che traspare dal silenzio 
seguito alla decisione. 

Nulla d'illegale, dunque, né di arbitrario. Però 
al mondo, compreso quello industriale, vi sono 
tante cose che, pur essendo legittime, non sono 
opportune. L'aver spinto fuori dai cancelli Giu-
giaro, finito nella linea di tiro di un conflitto fra 
maschi Alpha (e il pensiero, fatte salve le dovu-
te proporzioni, corre al senatore Agnelli che, 
epurato nel Dopoguerra, guardava Mirafiori 
dalla strada mormorando in torinese “Pensé 
che l'hai faita mi, tuta”), appartiene a quest'ul-
tima categoria. Anche perché è giusto chieder-
si se l'Italdesign mantenga lo stesso valore, non 
tanto finanziario quanto creativo, senza la 
propria anima. E se il nuovo assetto, ricondotto 
l'atelier in un contesto più istituzionale, non 
significherà una rinuncia alla pluralità di vedute 
garantita da una struttura (sia pur parzialmen-
te) indipendente e che fu uno dei motivi dell'o-
riginario take-over. L'impressione, anche que-
sta volta, è che l'impulso, per non dire la rivalsa, 
abbia avuto la meglio sulla ragione.

Gian Luca Pellegrini
      Twitter@pellegrini4R
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L
Giorgetto 

Giugiaro, classe 
1938, di Garessio 

(CN). A 17 anni, 
chiamato 

da Giacosa, entra 
alla Fiat. Poi passa 

alla Bertone 
e alla Ghia. A 30 

anni fonda 
l'Italdesign. 

Sue centinaia 
di auto che hanno 

fatto la storia, 
dalla prima Golf 

alla Uno, passando 
per la Thema  
e la BMW M1
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