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Adriano Olivetti: pochi cenni biografici
-1901: nasce a Ivrea l’11 aprile: il padre, Camillo, è ebreo, la madre. Luisa Revel, valdese.
-1908: viene fondata la C. Olivetti & C.
-1910: nasce la M1, prima macchina da scrivere prodotta in Italia
-1914: a 13 anni, Adriano Olivetti ha la sua prima esperienza di vita in fabbrica e ne rimane profondamente colpito
-1919-24: anni del Politecnico e della collaborazione a “Tempi nuovi”
-1925: viaggio di studio negli Stati Uniti; sarà poi raggiunto da Domenico Burzio. Non gli permettono di visitare la Underwood
-1926: aiuta Filippo Turati ad espatriare
-1927-28: critica al sistema Bedeaux, studia un “Taylorismo dolce”
-1931: schedato come “sovversivo”. Nasce la “Bauhaus italiana” presso la Olivetti. Impulso alla grafica, all’architettura, al design
-1934: organizzazione dei servizi sociali per i dipendenti
-1938: esposizione, a Roma, del Piano Regolatore per la Val d’Aosta; è nominato Presidente dell’azienda
-1943: arrestato a Roma per aver cercato di trattare, in Svizzera, una pace separata con gli Americani
-1944: si rifugia in Svizzera
-1945-46: cadono, nella lotta di Liberazione, 24 dipendenti della Olivetti. Olivetti si iscrive al Partito Federalista Europeo. Esce
L’Ordine politico delle Comunità. Fonda la rivista Comunità
-1949: discorso Fine e fini della politica. Vicepresidenza dell’UNRRA-Casas
-1950-51: presidenza INU. Vengono presentate la Lexicon e la Lettera 22. Conferenze al Centro Culturale Olivetti
-1952: le macchine Olivetti sono al MOMA di New York. Fondazione dell’IPSOA. Lavori del Borgo La Martella
-1950-51: esce Società Stato Comunità. Polemiche per Corrispondenza per gli Stati Uniti (critica l’utilizzo degli aiuti americani)
-1955: inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli. Compasso d’oro. Primo numero de L’Espresso (principale azionista)
-1956: si intensificano le assunzioni di intellettuali in posizioni dirigenziali. Scrive Noi sogniamo il silenzio. Eletto sindaco di Ivrea
-1957: discorso Per una democrazia socialista. Scrive l’editoriale del primo numero di Zodiac (architettura)
-1958:eletto deputato come unico esponente del Movimento Comunità
-1959: si dimette da deputato. Inizia Elea 9003, calcolatore elettronico progettato da Mario Tchu e disegnato da Sottsass. Acquista
la Underwood Corporation
-1960: muore improvvisamente durante un viaggio in treno
-1962: nasce la Fondazione Adriano Olivetti

Un monito – una lezione morale – da Camillo Olivetti
Nell’affidarmi allora la riorganizzazione
delle officine mio padre mi aveva conferito
grandi poteri, ma mi aveva pure avvisato
ed ammonito con precise indicazioni e
in questi termini perentori:
“Tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare
qualcuno per motivo dell’introduzione dei nuovi
metodi, perché la disoccupazione involontaria è il
male più terribile che affligge la classe operaia”

(tratto dal discorso alle Spille d’Oro d’Ivrea, 19 dicembre 1954)

Solo scelte controcorrente di un utopista positivo?
Ancorché sventolassero con orgoglio e con letizia le
bandiere della Liberazione, la comunità si trovava
intorno alla fabbrica come inerte e distrutta.
I combattenti, i reduci, i partigiani, dopo anni di lotte,
sacrifici, sofferenze, tornavano alle loro case e non avevano
lavoro. Fu allora che la fabbrica fece la prima grande
indimenticabile apertura verso la comunità.
Le sue porte si spalancarono e qualcosa come mille persone
entrarono al lavoro senza che l’economia e la tecnica
giustificassero un così rapido ingrandimento delle forze di
produzione.... Un gesto disperato, un assurdo economico,
e pur tuttavia essendo fondato sopra un gesto estremamente positivo di solidarietà
non potè, se non per eccezione, dare risultati negativi
(Olivetti, Dalla fabbrica alla Comunità, 1953)

Una visione organica, rivolta al futuro, transdisciplinare
Pensare ad Adriano Olivetti come un utopista è riduttivo
Dietro le scelte controcorrente c’è una visione che sottende una profonda conoscenza del
territorio, un’idea politica forte la volontà di non limitare il ruolo del lavoro ad un
discorso di profitto e dividendi. C’è la centralità della Comunità.
In questo senso, la strada che ha tentato di tracciare non ha eguali nell’esperienza italiana
di quegli anni e non solo, se si pensa ai modelli di industria (e di lavoro) che hanno
continuato a prevalere anche dopo la sua scomparsa.

Parlare di Adriano Olivetti equivale a parlare di
complessità nel senso più ampio del termine: la
molteplicità degli interessi, la spiritualità, la tensione
alla sperimentazione del nuovo, la sensibilità a segnali e
stimoli intellettuali, senza pregiudizi.

Una riflessione in costante evoluzione: un esempio
Ho incontrato Adriano Olivetti nel ’48 .... .... era entusiasta dei laburisti, perché era certamente un
industriale, un grande industriale, quindi una persona ricca, un capitalista, ma era anche un
socialista, come il padre Camillo. Era un utopista, un riformatore sociale, e in quella casa amica mi
parlava con entusiasmo dell’Inghilterra laburista. Ad un certo punto lo interruppi con
un’arroganza o, meglio, con l’inconsapevolezza tipica dei giovani che hanno viaggiato e che
pensano di sapere tutto o quasi tutto. Gli dissi brutalmente: “Lei non ha capito nulla! Con la
nazionalizzazione del carbone, dell’acciaio, dei trasporti, in Inghilterra la vita e le condizioni
effettive della classe operaia non sono mutate per niente. Per la verità non solo non sono mutate;
sono peggiorate! Non hanno neppure più un padrone contro cui sfogarsi!” Olivetti rimase
impressionato da questa discussione, volle rivedermi, venne a cercarmi (Ferrarotti, La società e
l’utopia. Torino, Ivrea, Roma e altrove, 2001)

.......
Ma se le soluzioni su cui si sono appuntati sinora i critici del sistema capitalista , le nazionalizzazioni,
risolvono l’indispensabile fine di adeguare il lavoro ai complessi moventi psicologici dell’uomo? La
nostra risposta è negativa .... .... gli operai impiegati nelle fabbriche nazionalizzate non si sentono
spiritualmente molto più liberi di quelli impiegati in talune fabbriche a carattere familiare dove la
personalità e la dignità del lavoratore possono essere ancora oggetto di considerazione, mentre
l’operaio di una fabbrica di Stato si sentirà pur sempre numero disperso, cartellino di busta paga. Il
lavoratore a profitto di uno Stato lontano e onnipotente, attraverso la mediazione di una burocrazia
non sempre avveduta, può considerarsi una meta provvisoria, ma non un ideale definitivo (Olivetti,
L’industria nell’ordine della Comunità, 1951)

La cultura come strumento di promozione umana e sociale
Ad Adriano Olivetti va il merito di aver promosso, a partire dal 1946, le Edizioni di Comunità,
che hanno costituito una voce fondamentale di rinnovamento, crescita, ampliamento di orizzonti
della cultura italiana. Oltre agli scritti di Jacques Maritain e di Simone Weil, Le Edizioni
pubblicarono Max Weber, Ferdinand Tönnies, Thomas Stearns Eliot, Søren Kierkegaard, Lewis
Mumford, Albert Schweitzer, John Kenneth Galbraith...e moltissimi altri
Tuttavia, nella riflessione di Maritain e di Weil forse dobbiamo ravvisare un elemento
particolarmente forte nel percorso intellettuale di Olivetti, che è un percorso che si fa azione
sociale e politica, in un crescendo che potremmo definire una sorta di positivo programma di
ricerca (riprendendo Imre Lakatos)

Le basi epistemiche: Jacques Maritain e Simone Weil
Maritain, allievo di Bergson, delinea l’ideale storico di una nuova cristianità, che
informa di sè un nuovo UMANESIMO, incardinato nella storia, che si oppone tanto
all’idea di potere/di Stato/di persona allora imperanti (non solo ispirate dal fascismo e
dal marxismo, o dal liberalismo), quanto alla concezione, di derivazione medievale,
della sacralità (e quindi indiscutibilità) delle istituzioni. Il primato è, nella teorizzazione
di Maritain, nella coscienza umana, che è (ed in quanto è) ispirata da Dio. L’esperienza
della fede è un elemento imprescindibile. Maritain sarà un riferimento per il Concilio
Vaticano II, in particolare ebbe grandissimi segnali di stima da Papa Paolo VI

Le basi epistemiche: Jacques Maritain e Simone Weil
La Weil influenzerà il pensiero di Olivetti per il suo porsi dalla parte degli oppressi (in cui la Weil
si riconobbe fino alle estreme conseguenze, minando scientemente la sua fragile salute per volerne
condividere la sorte), per la tensione al futuro, per l’importanza data all’arte come strumento di
elevazione, per la rivalutazione del pensiero di Proudhon (la concezione federalista del contratto
politico, che Olivetti condivide: anche la sua è una religione civile) rispetto alla visione
meccanicista della dialettica e del materialismo marxista. Anche qui, la fede è l’elemento
imprescindibile che la struttura del pensiero. Per la Weil, fino all’autodistruzione: nel suo farsi
carico di sofferenze, imita Cristo, il quale prende coscientemente su di sè la Croce. Come per
Maritain, Paolo VI fu un profondo conoscitore ed estimatore del pensiero della Weil

Un modo di fare la rivoluzione: i poeti (e non solo) in fabbrica
Il critico Geno Pampaloni inizia a lavorare in Olivetti nel 1947, come
direttore della biblioteca aziendale, diventando poi direttore delle
relazioni culturali e capo dell’ufficio della presidenza
Il poeta e scrittore Libero Bigiaretti lavora per 11 anni, dal 1952, come
capo dell’Ufficio Stampa
Il poeta e saggista Franco Fortini si occupa, dal 1947 al 1960, delle
pubblicazioni aziendali e della comunicazione pubblicitaria: è lui ad
inventare il nome Lexicon per una delle macchine più famose prodotte
dalla Olivetti
Il poeta e saggista Giovanni Giudici si impiega alla Olivetti (e vi rimane
trent’anni) come copywriter, lavorando sia nel settore pubblicitario che
come giornalista culturale, a contatto con Franco Fortini, Ettore Sottsass,
Marcello Nizzoli e Riccardo Musatti
Lo scrittore Ottiero Ottieri incontra Olivetti nel 1955: si occuperà del
reclutamento degli operai per lo stabilimento di Pozzuoli. Il suo libro
Donnarumma all’assalto (1959) è ispirato all’esperienza in Ditta
Il poeta Leonardo Sinisgalli, fondatore della rivista “Civiltà delle
macchine” si occupa, dal 1938, delle campagne pubblicitarie (sua una
celebre immagine: la rosa nel calamaio)

Il Canavese, culla del movimento Comunità
Il suo territorio è distribuito quasi in un immenso triangolo di cui il lato nord s’alza lungo i
pendii delle Alpi Graie dalla valle dell’Orco alla Valle d’Aosta, il lato est segue tutta la linea
diritta di una bella morena dalla Serra d’Ivrea e il lato sud è segnato dai torrenti Orco e
Malone fino al loro congiungimento sotto Chivasso (Salvator Gotta, Ivrea e il Canavese
nell’opera di Salvator Gotta, 1959)

Alcuni aspetti legati al territorio,
connessi con alcuni elementi socioculturali possono spiegare perché
qui e non, ad esempio, nella vicina
Torino sia potuta attecchire l’idea
di Comunità. Il forte legame con la
terra dei suoi abitanti, operai ma al
tempo stesso ancora contadini, la
non eccessiva numerosità della
popolazione, rendevano possibile
pensare a quel contesto come ad
una Comunità “naturale”; non
come una forzatura ideologica

L’idea di una comunità concreta veniva ad Adriano Olivetti dal fatto stesso della conformazione
geofisica del Canavese, quel pugno di comuni all’ingresso della Valle d’Aosta. Più che un calcolo
puramente teorico, era una realtà vissuta (Franco Ferrarotti, op. cit., 2001)

Perché volere il cambiamento?
Un Nord industrialmente progredito e un Sud straordinariamente
povero e depresso, un regime democratico in sostanza debole, appena
ieri rinato da una lunga parentesi di oppressione totalitaria, fanno
dell’Italia di oggi un singolare paese le cui condizioni si prestano a
preziose possibilità come a tragici eventi, intorno all’essenza della
democrazia e della stessa libertà, perché l’Italia potrebbe diventare –
nessuno lo può dire – un campo sperimentale per una nuova e più alta
società al di là del capitalismo e del socialismo o ricadere in forme di
totalitarismo più o meno evidenti.... .....

.... .... ..... Se non siamo ancora propriamente oppressi da un regime totalitario, non possiamo fare
a meno di constatare come taluni temibili, allarmanti sintomi premonitori di involuzione, siano
presenti ovunque: la scomparsa quasi totale di una stampa indipendente dai gruppi monopolistici,
la decadenza delle istituzioni universitarie, la povertà e il letargo delle associazioni culturali, il
monopolio governativo della radio e della televisione, quattro milioni di famiglie con reddito nullo o
lontanissimo dal minimo vitale di esistenza, migliaia di persone sfrattate che non trovano abitazioni
perché gli appartamenti disponibili sono soltanto quelli per le classi privilegiate.
Lo straniero passa, non vede la miseria delle campagne e dei sobborghi e osserva con ammirazione
l’intreccio delle automobili di lusso e il rapido elevarsi dei palazzi di cristallo e di marmo. Terreno
fertile, condizioni ideali per l’insediarsi di nuovi esperimenti di autoritarismo e di soppressione
delle libertà fondamentali (Adriano Olivetti, Il cammino della Comunità, 1959)

Quali i cambiamenti necessari?
Molti gli equivoci possibili sul progetto comunitario di Olivetti.
Del primo si è già detto: il voler vedere il suo eccezionale ed originalissimo contributo come una sorta
di romantico sogno utopico. Olivetti non era un sognatore: era un pragmatico con un modo di pensare
totalmente originale – e non solo rispetto al suo tempo
Sicuramente il tono a volte messianico dei suoi scritti può lasciare interdetti: ma occorre
contestualizzare la temperie culturale in cui un intellettuale nato nel 1901 si è formato. A quel punto, ci
si potrà rendere facilmente conto che questo modo così intenso forse è la cosa meno originale dello
scritto. Occorre invece guardare i contenuti: l’originalità è nei fini, e nei mezzi proposti
L’ipotesi di una democrazia senza partiti può essere, oggi, facilmente liquidata e sovrapposta a molta
dell’antipolitica attuale. Questo è un errore madornale. Il progetto di Olivetti è un autentico progetto
politico, in cui il potere, non più legato soltanto all’istituto democratico (troppo facile preda, a suo
avviso, del potere del denaro), fosse ancorato alla cultura (giuridicamente organizzata) ed, al tempo
stesso, al lavoro venisse conferito un forte peso politico. Sente che i partiti hanno perso il contatto con i
cittadini e sono autoreferenziali. Propone che il potere torni ad essere gestito dai cittadini in una nuova
forma: attraverso la gestione comunitaria.
È chiaro che, in una struttura di questo tipo, il mondo del lavoro acquisisca una fortissima preminenza.
Ma Olivetti sostiene che ognuno debba fare la sua parte – e che ai vertici non si debba andare in quanto
appartenenti ad una famiglia, ma perché si è stati valutati per il proprio intrinseco valore e capacità. In
questo senso, aveva in mente l’esperienza degli stabilimenti Zeiss a Jena

Quali le armi da utilizzare

Abbiamo portato in tutti i villaggi
le nostre armi segrete: i libri, i
corsi, le opere dell’ingegno e
dell’arte. Noi crediamo nella
virtù rivoluzionaria della cultura
che dona all’uomo il suo vero
potere (Adriano Olivetti, Il
cammino della Comunità, 1959)

Anche qui, non si trattava di belle parole. C’erano i centri sociali, le scuole per assistenti
sociali, gli asili nido in fabbrica, le scuole professionali, l’istituto per il Progresso
Economico, l’Istituto per il Recupero Urbano e Rurale (I-RUR), la spinta per una visione
complessiva dell’urbanistica, che comprendesse il territorio nel suo complesso...

Conclusioni
Quanto detto fin qui vuol riportare il focus su una delle figure più anticipatrici di futuri
che la cultura italiana abbia avuto – ed una delle meno comprese per l’importanza
culturale che ha avuto il suo contributo: Adriano Olivetti
Lo si è paragonato ad un principe rinascimentale e per alcuni aspetti è vero: ad esempio,
l’appartenenza ad una grande famiglia che ha fatto la propria fortuna con il lavoro e non
in quanto aristocratica. E poi, l’attenzione alla bellezza, il voler modificare in modo
positivo la città (e la campagna circostante), l’approccio multidisciplinare ai problemi
sono caratteristiche che condivide con i grandi personaggi del Rinascimento
Di fondamentalmente diverso c’è stato il suo sentire tutto questo come una missione
rivolta all’intero tessuto sociale, non come una proiezione narcisistica del proprio potere.
Forse si dovrebbero scegliere e mettere in pratica alcuni aspetti percorribili del suo sogno
comunitario
Forse si potrebbe, in fin dei conti, correre il rischio di avere, tra un po’ di tempo,
un’Italia migliore di quella attuale

