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INTERVISTA ALLO SCRITTORE GIANCARLO LIVIANO D'ARCANGELO

Adriano Olivetti,
il gigante trasparente
di Mario Sammarone
ono passati ormai più di cinquant'anni, e
l'Italia e il mondo sono cambiati, da quando Adriano Olivetti, il visionario ingegnere-filosofo e presidente della più importante
azienda mondiale nel settore delle macchine da
scrivere, morì prematuramente, per trombosi cerebrale, mentre viaggiava sul treno Milano-Losanna. Correva l'anno 1960, ed era un febbraio
più mite del previsto: ad Ivrea, patria degli Olivetti, si celebrava il tumultuoso carnevale che
quell'anno, alla notizia della scomparsa, venne
annullato, unicum nella storia. Ai funerali di
Adriano accorsero ben quarantamila persone;
Renato Zorzi, che era stato uno dei suoi collaboratori più stretti, come tanti altri intellettuali –
da Franco Ferrarotti, Geno Pampaloni a Furio
Colombo e Paolo Volponi – scrisse: “Era la piccola gente che lo aveva amato. Non per le sue
qualità di intelletto o per la sua presenza nel dibattito politico e culturale, per essere un capitano di industria, ma perché nei momenti di prova ne avevano saggiato l’animo e messo alla prova le intenzioni”.
Era un uomo di grande bontà Adriano Olivetti,
che faceva tutto ciò che poteva, e anche quello
che non poteva per soddisfare le richieste delle
innumerevoli persone in difficoltà che ogni mattina cercavano di incontrarlo nel suo studio alla
Olivetti o lungo la strada che ad Ivrea portava allo stabilimento industriale. Ma non era certo un
istinto del buon padrone che vuole mostrarsi magnanimo verso i suoi sottoposti a muovere Olivetti, era piuttosto una visione organica in cui
ogni aspetto della vita umana, dalla produzione
e quindi dal sostentamento materiale fino alla
cura e all'innalzamento morale, etico e anche
spirituale dell'uomo, si fondeva in maniera magistrale, in una sorta di esperimento sociale che
non avrà molti altri esempi in Italia.
La via di Olivetti – che oggi viene riproposta ne
“Il gigante trasparente” (edizioni di Comunità,
2015) da Giancarlo Liviano D'Arcangelo, uno degli scrittori più engagé della generazione di autori nati negli anni '70 in Italia – mirava ad elevare l'essere umano e a creare una comunità di
individui pienamente sviluppata, ben governata
e in cui tutti fossero in armonia con gli altri; una
comunità in cui la fabbrica – o le aziende agricole nelle zone rurali – sarebbe stata il motore dello sviluppo non solo materiale, ma anche della
crescita etica e culturale dell'uomo, senza diventare mai uno di quei meri dispositivi che “estraggono valore” al lavoro, per dirla con il sociologo
Luciano Gallino. La fabbrica di Olivetti, al contrario, dal momento che richiedeva all’operaio
un enorme prezzo da pagare in termini di risorse ed energie, doveva restituire l’equivalente attraverso benessere materiale e produzione di cultura – in linea con i principi della Buildung personalista. Come disse Massimo Fichera, che fu
dirigente del Movimento di Comunità, il braccio
politico della via olivettiana: “La fabbrica deve
farsi produttrice di bene, e non soltanto di beni”.
Gli strumenti messi in atto da Olivetti per realiz-
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zare questi fini saranno molteplici e porteranno
le sue aziende all’avanguardia delle conquiste
sociali: le donne impiegate avranno diritto a un
assegno di maternità, agli operai verrà garantito
il sabato e la domenica liberi, e soprattutto la
possibilità di tornare neo loro paesi d'origine in
modo da prendersi cura delle loro terre facendo
quindi non appassire i loro paesi di origini; gli
operai inoltre saranno coinvolti nell’amministrazione dell’azienda ed eleggeranno parte dei quadri; a tutti sarà garantita l’assistenza sanitaria. E
poi la cultura: non solo Adriano Olivetti fu il
fondatore delle prestigiose edizioni di Comunità, che diffusero in Italia alcune tra le scienze
umane più all'avanguardia del tempo, come la
psicologia di Carl Gustav Jung, la sociologia di
Emile Durkheim o gli scritti politici di Simone
Weil, ma fece addirittura organizzare – all'interno della fabbrica – proiezioni cinematografiche e
incontri con filosofi e scrittori. Egli stesso creò
una biblioteca di cui tutti i dipendenti potevano
usufruire e quando qualcuno gli disse che i libri
stavano cominciando a sparire, Olivetti disse:
“Meglio! Vuol dire che li stanno leggendo”.
Alla Olivetti la vita dei lavoratori venne il più
possibile umanizzata e nel celebre discorso tenuto in occasione dell’inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli, nel 1955, Adriano si domanda: “Può l’industria darsi dei fini? Si trovano
questi semplicemente nell’indice dei profitti?
Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di
più affascinate, una destinazione, una vocazio-

ne, anche nella vita della fabbrica? La nostra società crede nei valori spirituali, nei valori della
scienza, crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, crede soprattutto nell’uomo,
nella sua fiamma divina e nella sua possibilità di
elevazione e riscatto”. Parole emozionanti, altamente ideali, che evocano, quasi sulla scorta del
pensiero chassidico, le particelle divine instillate nell’anima umana al principio dei tempi e che
come fiammelle celesti pervadono il mondo e le
nostre esistenze.
Tutto ciò utopia? Per niente secondo il filosofo
Martin Buber, che scrisse: “Olivetti non è stato
affatto un utopista. Le sue idee erano del tutto topiche”. L'imprenditore di Ivrea, infatti, le realizzò concretamente e i suoi stabilimenti industriali divennero il laboratorio, quasi una fucina alchemica, dove far crescere al riparo del taylorismo razionalizzante e inumano un uomo nuovo,
che avrebbe messo al centro del suo agire qualcosa di più del mero interesse individuale, instaurando così una reazione a catena in grado di
portare all’avvento di una comunità di individui
pienamente armonica e sviluppata. Un'umanità
migliore? Chissà... ma è sicuramente per tutto
questo, per la valenza profetica e redentrice della via olivettiana che, malgrado siano passati oltre cinquant'anni dalla sua morte, essa continua
a rappresentare un modello di sviluppo che parla dritto al cuore degli uomini e soprattutto a coloro che anelano a una società migliore. E perciò
la visione di questo indimenticabile imprenditore-filosofo-sociologo-intellettuale, e politico, che
realizzò concretamente i suoi progetti, riuscendo
a conciliare uomini e macchine nell'era della tecnica – una via peraltro che non è stata mai percorsa fino in fondo – è forse ancora un esempio
di sviluppo sostenibile e armonico a cui dovrebbe guardare l'Occidente, affamato di ricette per
uscire dalla crisi economica e politica in cui si
trova invischiato. In questo momento più che
mai.
Giancarlo Liviano D'Arcangelo, giornalista, scrittore e bolognese di nascita, si è interessato al declino dell'Italia industriale e in particolare alla
figura di Adriano Olivetti. Nel ultimo libro, “Il
gigante trasparente”, appena edito dalle edizioni
di Comunità fondate dallo stesso Olivetti nel
1948, ed oggi dirette da Beniamino de' Liguori,
lo scrittore bolognese ripropone con grande passione partecipe, e maestria ispirata, quel sogno
in cui credettero gli operai e i dipendenti degli
stabilimenti di Ivrea, Pozzuoli e delle altre sedi
della Olivetti in Italia. D'Arcangelo sembra avvertire la carica visionaria e profetica della via
olivettiana, la sente giusta e valida anche nel nostro tempo, al punto che dopo aver visitato gli ex
stabilimenti di Ivrea, osserva: “Ad Ivrea mi sono
sentito avvolgere da un'aura magica, gli echi di
un'occasione perduta che vorrei a tutti i costi rivitalizzare (…) Ho avvertito quasi la stessa sensazione che provai quando andai per la prima
volta al Partenone di Atene, cioè la nitida certezza (…) di essere all'improvviso parte integrante
di una potente forza del passato, molto più che
viva, la cui eredità concreta contiene molto più

NEL LIBRO DEDICATO AL VISIONARIO INGEGNERE-FILOSOFO (PUBBLICATO
DALLE EDIZIONI DI COMUNITÀ), EMERGE UNA IDEA DI BELLEZZA
CHE SI FA FATICA A RINTRACCIARE OGGI. AL CENTRO DI TUTTO , L'AMORE
PER LA CULTURA: “GLI INTELLETTUALI CHIAMATI A DIRIGERE L'AZIENDA
SERVIVANO PROPRIO PER VISIONARE LA REALTÀ, TENENDO UNO SGUARDO
APERTO E VIVO SU TUTTO QUELLO CHE ACCADEVA NEL MONDO”
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potenziale rivoluzionario nel momento storico
in fieri che nell'ormai
trascorsa
grandezza,
lontana mezzo secolo”.
La Olivetti è stata una
delle realtà più vive e
innovatrici dell'ultimo
secolo in Italia, una realtà fondata soprattutto
sulla bellezza. perché
come osserva D'Arcangelo mentre parla del
monastero di San Bernardino ad Ivrea – dove
sono esposti mirabili affreschi del Rinascimento riguardanti la Passione e la vita di Gesù di
Giovanni
Martino
Spanzotti – è stata l'idea
di bellezza quella che
ha ispirato più di ogni
altra i sogni e la vita di Olivetti.
D'Arcangelo, negli anni ’50 la Olivetti raggiunse il primato mondiale nel settore delle macchine da scrivere acquisendo, nel 1956, il colosso
americano della Underwood. Il valore fondante
di quell'esperienza era rappresentato dal fatto
che la produzione materiale non era fine a se
stessa, ma partecipava di un processo di innalzamento morale, culturale e spirituale dei dipendenti. Perché, dopo oltre cinquant'anni la
via di Adriano Olivetti e del suo capitalismo dal
volto umano, esercita un fascino così grande?
In un periodo come questo in cui le grandi visioni collettive sono venute a mancare, in cui le varie componenti sociali pensano solo ai loro interessi e sembrano seguire un percorso di linee parallele che non si incontrano mai, credo che una
figura come quella di Adriano Olivetti riscuota
successo perché aveva una visione d'insieme.
Per Olivetti lui l'industria non un mezzo di dominio sulla natura o sugli uomini , ma il mezzo
attraverso cui un'intera comunità poteva beneficiare. L'importante però è che il messaggio olivettiano non sia lasciato come lettera morta, magari nella teca di un museo, ma sia riproposto come una lezione del passato che possa essere messa a frutto per il futuro.
Perché ha scritto un libro su Adriano Olivetti?
Ho scoperto questa figura mentre facevo delle ricerche sul processo di deindustrializzazione avvenuto ad Ivrea negli ultimi cinquant'anni. Olivetti era un imprenditore attento alle dinamiche
del mercato, ma per lui la sfera economica e del
dominio sull'uomo erano nettamente subalterni

13

eterodossi nella compagine capitalista occidentale, erano esperienze molto importanti da monitorare, specie in un momento in cui il mondo era
diviso tra due blocchi, sovietico marxista da una
parte e capitalista occidentale dall'altro.

IN ALTO
A SINISTRA
ADRIANO
OLIVETTI;
A DESTRA
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E GENO
PAMPALONI
SOPRA
A SINISTRA
RENZO ZORZI;
A DESTRA
FRANCO
FERRAROTTI

alla ricerca del bene comune. Per lui contava la
spinta etica nell'agire dell'uomo. È questo che mi
ha spinto a scrivere “Il gigante trasparente”
La Olivetti raggiunse il suo primato grazie a
idee originali che si tramutavano in prodotti all'avanguardia. Questa continua sperimentazione era ottenuta grazie all’apporto di intellettuali impiegati ai vertici dell'azienda, tra cui – solo per citare alcuni – Franco Ferrarotti, Paolo
Volponi, Geno Pampaloni, Furio Colombo e molti altri. Quanto era importante la cultura per
Olivetti?
La cultura era un elemento assolutamente decisivo, perché Olivetti si rendeva conto che la realtà è qualcosa di complesso e di perennemente
cangiante. Gli intellettuali chiamati a dirigere
l'azienda servivano proprio per visionare questa
realtà, tenendo uno sguardo aperto e vivo su tutto quello che accadeva nel mondo. Essi riuscivano a decifrare tutti i cambiamenti che riguardavano la società, i gusti, le ideologie o i modi di
pensare, mantenendo sempre all'avanguardia i
progetti della fabbrica.
Ne Il gigante trasparente ha parlato di come gli
Stati Uniti fossero interessati alle attività di Olivetti. Eppure nel libro scrive che l’agente della
Cia incaricato di sorvegliare Olivetti – denominato “Chief” – è affascinato da ciò che Olivetti
sta portando avanti.
In quella congiuntura storica era importante per
gli Stati Uniti monitorare quello che accadeva
nel mondo. E realtà come la Olivetti e il Movimento di Comunità, che rappresentavano dei
modelli di successo ma in una qualche misura

Nel 2013 è uscito Invisibile è la tua vera patria
(Il Saggiatore), in cui lei si è interessato del problema della deindustrializzazione, un processo
studiato da molti sociologi e che riguarda molti
paesi occidentali. Quali erano le sue conclusioni?
Nell'analisi che ho potuto compiere ho notato
che, al di là delle congiunture economiche, esistono anche dei meccanismi ricorrenti nella storia. Uno di questi è che qualsiasi creazione umana, o organismo creato dall'uomo abbia essenzialmente un ciclo di nascita, crescita, di apice e
poi di inevitabile decadenza; ciò avviene quando la crescita supera un livello di controllo possibile per l'uomo e si trasforma in un'assoluta finalità vuota in cui l'uomo diventa un mero strumento al servizio di questa crescita. A proposito
mi viene in mente ciò che diceva Moravia, in una
rivista di “Nuovi Argomenti” del 1963, secondo
cui l'uomo deve essere messo l'uomo come fine
e non come mezzo.
L’Italia ha bisogno di una politica industriale
per essere competitiva e rilanciare la sua economia?
Ciò che è accaduto all'industria italiana risente
molto delle politiche neoliberiste che si sono affermate oggi nel mondo, che permettono a pochi
di aumentare le proprie ricchezza e il proprio dominio sule risorse che però sono sempre finite.
Credo che se non cambiano le regole del gioco,
sarà difficile per l'Italia creare una sua politica
industriale e soprattutto evitare che che siano
sempre quei pochi a muovere le risorse e le leve
del potere economico.
Cosa si può fare per sottrarre dal degrado le zone che hanno perduto il loro apparato produttivo industriale? Occorrono nuovi tipi di attività
economiche?
Mi viene in mente l'esempio di Crespi d'Adda,
l'ex borgo-lanificio in Lombardia che nel 2013 è
stato acquisito da un un imprenditore del nord,
Antonio Percassi – conosciuto per essere il presidente dell'Atalanta – che ha deciso di fare di
Crespi d'Adda il suo quartier generale. Questo è
uno dei modi in cui è possibile recuperare i grandi poli industriali dismessi, ma mi vengono in
mente anche altre possibilità, come utilizzare
questi spazi ai fini dell'arte o come strumenti al
servizio della comunità. Quel che è certo però è
che anche da questo punto di vista servirebbe
una politica nazionale attenta.

