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L’EDITORIALE 
 

Q uando si parla del mondo del lavoro, sembra 
di essere costretti a distinguere varie epoche, 

come se col progresso l’ambiente di lavoro in tutta 
la sua complessa realtà diventasse automatica-
mente più umano. Ma è l’esatto contrario.  

Il problema sta nel progresso così come viene 
inteso e vissuto. Ma in economia il progresso non 
può che essere materialmente inteso e portato 
avanti con le leggi inesorabili del guadagno a tutti 
costi, facendo prevalere sull’uomo il profitto mate-
riale. 

Certamente, un tempo la fabbrica era vissuta 
dagli operai come un ingranaggio infernale, dove, 
come ha scritto Simone Weil (ha voluto personal-
mente sperimentare, anche se solo per breve 
tempo, la durezza e la dis-umanità del lavoro di 
fabbrica) l’operaio non aveva nemmeno la 
“possibilità” o il tempo di pensare, ma oggi solo 
apparentemente qualcosa è cambiato, ma ad 
essere realmente cambiato è il mondo degli ope-
rai, che, parlo in genere, hanno perso ogni senso 
di solidarietà.  

Eppure, a iniziare dai più giovani che affrontano 
le prime difficoltà di lavoro, l’ingranaggio è ancora 
dis-umano, sotto forme ricattatorie veramente 
allucinanti, e ciò determina un senso di disagio, di 
stress soprattutto psicologico, di sconforto, ma 
questo càpita non solo tra i giovani, ma in partico-
lare tra persone di mezza età, soprattutto nel 
campo femminile: ragazze costrette a turni mas-
sacranti, a lavori festivi imposti dalla discrezionali-
tà personale e perversa di capi e di capette che 
per far carriera vanno oltre anche le leggi sinda-
cali.  

Ma, ecco il punto, mancando la solidarietà, o-
gnuno resta solo a combattere contro i mulini a 
vento.  

 don GIORGIO 

  
Vi presento… 

  
Adriano Olivetti 

 
(1901-1960)   

 

S traordinaria e poliedrica figura di imprenditore è stato 
anche uomo di cultura, politico, intellettuale, editore ed 

urbanista.  
Adriano Olivetti nasce a Ivrea l’11 aprile del 1901.  
La vocazione per il 

mondo dell'industria la 
eredita dal padre Camil-
lo, un eclettico ingegne-
re, che nel 1908 fonda a 
Ivrea “la prima fabbrica 
italiana di macchine per 
scrivere”.  

Dopo essersi laureato 
in chimica industriale al 
Politecnico di Torino, nel 
1924 inizia l’apprendi-
stato nell’azienda pater-
na come operaio.  

A questo proposito, 
molti anni più avanti, e 
quando l’azienda sarà 
un colosso internaziona-
le, dirà al giovane Furio 
Colombo: «[...] io voglio che lei capisca il nero di un lunedì 
nella vita di un operaio. Altrimenti non si può fare il mestie-
re di manager, non si può dirigere se non si sa che cosa 
fanno gli altri».  

L’anno seguente, Olivetti compie un viaggio negli Stati 
Uniti, viaggio che gli offre l’opportunità di visitare decine di 
fabbriche fra le più avanzate, sia sotto il profilo della conce-
zione che del rapporto con i dipendenti.  

Per la sua sensibilità estrosa e ricettiva questo è uno 
stimolo fortissimo.  

N. 14 
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Tornato in Italia, infatti, si mette in testa di aggiorna-
re e modernizzare la Olivetti, con una serie di progetti 
appositamente pensati da lui. Fra le novità introdotte si 
trovano idee originalissime e all’avanguardia, caratte-
rizzate da un’attenta e sensibile gestione dei dipen-
denti, sempre guardati dal punto di vista squisitamente 
umano prima che come risorse produttive. Ecco allora 
prendere corpo un’organizzazione decentrata del per-
sonale, una diversa strutturazione delle funzioni diretti-
ve, la razionalizzazione dei tempi e metodi di montag-
gio, lo sviluppo della rete commerciale in Italia e 
all’estero e altro ancora. Sulla spinta di questo entusia-
smo innovatore, di lì a poco avvia anche il progetto 
della prima macchina per scrivere portatile che uscirà 
nel 1932 con il nome di MP1.  

La nuova organizzazione fa aumentare in maniera 
significativa la produttività della fabbrica e le vendite 
dei prodotti.  

Alla fine del 1932 è nominato Direttore Generale 
dell’azienda, di cui diventerà Presidente nel 1938 su-
bentrando al padre Camillo.  

Porta avanti riflessioni e sperimentazioni nel campo 
dei metodi di lavoro e pubblica, nella rivista da lui fon-
data, Tecnica e Organizzazione, vari saggi di tecnolo-
gia, economia e sociologia industriale.  

A Ivrea avvia la progettazione e costruzione di nuovi 
edifici industriali, uffici, case per dipendenti, mense, 
asili, dando origine ad un articolato sistema di servizi 
sociali.  

In particolare, nel 1937 dà l’avvio alla costruzione di 
un quartiere residenziale per i dipendenti, su progetto 
degli architetti Figini e Pollini (il futuro padre del piani-
sta Maurizio).  

In ambito strettamente industriale, invece, riduce 
l’orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di 
salario, in anticipo sui contratti nazionali di lavoro.  

Nel 1956 diventa membro onorario dell’American 
Institute of Planners e vicepresidente dell’International 
Federation for Housing and Town Planning; nel 1959 è 
nominato presidente dell’Istituto UNRRA-Casas, crea-
to in Italia per la ricostruzione post-bellica.  

Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono attribuiti 
vi sono, nel 1955, il Compasso d’Oro per meriti conse-
guiti nel campo dell’estetica industriale e, nel 1956, il 
Gran Premio di architettura per “i pregi architettonici, 
l’originalità del disegno industriale, le finalità sociali e 
umane, presenti in ogni realizzazione Olivetti”.  

Tra la fine degli anni ‘40 e la fine degli ‘50 la Olivetti 
porta sul mercato alcuni prodotti destinati a diventare 
veri oggetti di culto per la bellezza del design, ma an-
che per la qualità tecnologica e l’eccellenza funziona-
le: tra questi la macchina per scrivere Lexikon 80 
(1948), la macchina per scrivere portatile Lettera 22 
(1950), la calcolatrice Divisumma 24 (1956).  

La Lettera 22 nel 1959 verrà indicata da una giuria di 
designer a livello internazionale come il primo tra i cen-
to migliori prodotti degli ultimi cento anni.  

Alla fine della seconda guerra mondiale l’attività di 
Adriano Olivetti come editore, scrittore e uomo di cultu-
ra si intensifica. Già in precedenza, assieme a un grup-
po di giovani intellettuali, aveva fondato una nuova 
casa editrice, la NEI (Nuove Edizioni Ivrea), di fatto 
trasformata nel 1946 nelle Edizioni di Comunità.  

Con un intenso programma editoriale, sono pubblica-
te importanti opere in vari campi della cultura, dal pen-
siero politico alla sociologia, dalla filosofia all’or-
ganizzazione del lavoro, facendo conoscere autori 
d’avanguardia o di grande prestigio all’estero, ma an-
cora sconosciuti in Italia.  

In Europa, intanto, imperversa la seconda guerra 
mondiale e l’imprenditore si rifugia momentaneamente 
in Svizzera. Qui completa la stesura del libro “L’ordine 
politico delle comunità”, in cui esprime le idee alla base 
di un vagheggiato Movimento Comunità, fondato suc-
cessivamente nel 1947. La rivista “Comunità”, invece, 
iniziate le pubblicazioni nel 1946, diventa il punto di 
riferimento culturale del Movimento. Alla fine del ‘59 le 
Edizioni di Comunità pubblicheranno una raccolta di 
saggi di Adriano Olivetti sotto il titolo “Città dell'Uomo”.  

Per tradurre le idee comunitarie in realizzazioni con-
crete, nel 1955 fonda l’IRUR - Istituto per il Rinnova-
mento Urbano e Rurale del Canavese - con l’obiettivo 
di combattere la disoccupazione nell’area canavesana 
promuovendo nuove attività industriali e agricole.  

L’anno seguente il Movimento Comunità si presenta 
alle elezioni amministrative e Adriano Olivetti viene 
eletto sindaco di Ivrea. Il successo induce Comunità a 
presentarsi anche alle elezioni politiche del 1958, ma 
risulta eletto il solo Adriano Olivetti.  

Il 27 febbraio 1960, nel pieno di una vita ancora vul-
canica e intensa, muore improvvisamente durante un 
viaggio in treno da Milano a Losanna, lasciando 
un’azienda presente su tutti i maggiori mercati interna-
zionali, con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà 
all’estero. 
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Adriano Olivetti e l’utopia di Ivrea 

 
articolo di Roberto Bertoni 

 

S e solo l’avessimo seguita, quell’utopia che da 
Ivrea ha fatto scuola in tutto il mondo, al pun-

to che oggi anche alcuni over the top della Silicon 
Valley si rifanno, in parte, ai metodi e alle idee 
dell’ingegner Adriano Olivetti, saremmo eccome 
un Paese migliore... 

Olivetti aveva capito che bisognava adattare la 
fabbrica all’uomo e non viceversa: anche per que-
sto, sul finire della sua avventura umana, aveva 
deciso di entrare in politica con il movimento Co-
munità, per provare a scardinare un modello di 
sviluppo che chiamava “il regno del denaro” e di 
cui intravedeva, con incredibile lungimiranza, non 
solo le pecche ma la drammatica pericolosità. 

La sua idea di un’industria al servizio della so-
cietà, del progresso e del benessere collettivo, la 
sua visione aperta, basata sulla cultura, sulla co-
noscenza e sulla costruzione di un nuovo modello 
di convivenza, spaventava molti. 

Faceva paura agli imprenditori del Nord, nella 
stagione in cui alla FIAT comandava ancora Val-
letta con metodi non proprio rispettosi dei diritti 
degli operai, e faceva paura agli americani, i quali 
temevano che, nel bel mezzo della Guerra fred-
da, un sistema che non era comunista ma con il 
quale i comunisti andavano comunque d’accordo 
potesse intaccare il loro predominio e spostare 
l’asse definito a Yalta, conducendo l’Italia in 
un’altra direzione. Ciò che spaventava di più, tut-
tavia, era il fatto che alla Olivetti si sperimentava, 
si provava, si inventava e si conquistano costan-
temente nuove fette di mercato: grazie alla Lette-
ra 22, al calcolatore elettronico e persino alla 
comprensione dei meccanismi che avrebbero 
portato poi alla nascita del computer.  

Del resto, Olivetti aveva chiamato a sé filosofi e 
studiosi d’ogni settore, avvalendosi fra gli altri dei 
consigli di Enrico Fermi e sfidando le potenze 
globali, a cominciare da quella statunitense, sul 
loro stesso terreno. Non era amato, Olivetti: dava 
fastidio e incuteva  timore,  anche perché aveva 
un’idea  pura della politica e dei rapporti umani, 
non chiedeva favori, non era corruttibile. Nel ’55 
contribuì a fondare L’Espresso, dando voce a 
quell’Italia azionista e partigiana, fondata su un 
socialismo liberale molto vicino alle idee di Gobet-
ti e degli intellettuali torinesi della casa editrice 
Einaudi, di cui oggi avremmo disperatamente 
bisogno. Se ne andò troppo presto, a soli cin-
quantotto anni, il 27 febbraio 1960, mentre l’Italia 
stava conoscendo gli anni del benessere, della 
ritrovata serenità e uno sviluppo complessivo che 
oggi non riusciamo nemmeno a immaginare.  
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15 attualissime frasi di Adriano Olivetti 

 
1. «Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la 
maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capa-
cità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando 
non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infini-
tamente più grande». 
2. «La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve 
distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbri-
ca per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto? Occorre superare 
le divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e 
cultura. A volte, quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai 
che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, e mi viene 
voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza». 
3. «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 affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella 
vita di una fabbrica?». 
4. «Ho cercato di portare avanti la missione per far finire il regno del 
denaro nella società industriale». 
5. «E voglio anche ricordare come in questa fabbrica, in questi anni, 
non abbiamo mai chiesto a nessuno a quale fede religiosa credes-
se, in quale partito militasse o ancora da quale regione d’Italia egli e 
la sua famiglia provenisse». 
6. «Conoscevo la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti 
all’infinito davanti a un trapano o a una pressa, e sapevo che era 
necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù. Biso-
gnava dare consapevolezza di fini al lavoro». 
7. «La fabbrica fu concepita alla misura dell’uomo perché questi 
trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e 
non un congegno di sofferenza». 
8. «Percorsi rapidamente, in virtù del privilegio di essere il figlio del 
principale, una carriera che altri, sebbene più dotati di me, non a-
vrebbero mai percorsa. Imparai i pericoli degli avanzamenti troppo 
rapidi, l’assurdo delle posizioni provenienti dall’alto». 
9. «Io voglio che lei capisca il nero di un lunedì nella vita di un ope-
raio. Altrimenti non si può fare il mestiere di manager, non si può 
dirigere se non si sa che cosa fanno gli altri». 
10. «Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per 
molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro 
che non serva, non giovi a un nobile scopo». 
11. «Questa fabbrica si è elevata, nell’idea dell’architetto, in rispetto 
della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel 
lavoro di ogni giorno». 
12. «Chi opera secondo giustizia opera bene e apre la strada al 
progresso. Chi opera secondo carità segue l’impulso del cuore e fa 
altrettanto bene, ma non elimina le cause del male che trovano 
luogo nell’umana ingiustizia». 
13. «Nel lavoro intelligente e scrupoloso dei nostri ottocento operai, 
nello studio metodico e incessante dei nostri quindici ingegneri, c’è 
la certezza di progresso che ci anima. La lealtà dei nostri lavoratori 
è il nostro attivo più alto». 
14. «Io voglio che la Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un mo-
dello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza perché 
saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici!». 
15. «La bellezza, insieme all’amore, la verità e la giustizia, rappre-
senta un’autentica promozione spirituale. Gli uomini, le ideologie, gli 
stati che dimenticheranno una sola di queste forze creatrici, non 
potranno indicare a nessuno il cammino della civiltà». 



 
Questo libro non è un romanzo, diciamo 
che è un racconto tra il reale e il simbolico, 
ma il simbolico aiuta a comprendere il sen-
so del reale. Qualcuno dirà che certi capito-
li sono troppo brutali, ma vi rispondo che la 
realtà, purtroppo, è ancor più brutale. 
L’intento non è stato di descrivere, neppure 
di dipingere con colori ora forti ora delicati, 
un pezzo di storia, ma di scoprire la vera 
Storia di un Libro che non è la Bibbia, ma 
sempre opera dello Spirito santo. 
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Santippe,  

moglie di Socrate 
    

S ocrate aveva una moglie, di nome Santippe, che sposò il grande 
filosofo nel 421 a.C. Non conosciamo molto di questa donna.  

È già incredibile che Santippe sia riuscita a imporsi non solo come 
“la moglie di Socrate”, ma a diventare la campionessa di un difetto 

che l’ha resa molto fa-
mosa non solo ad Ate-
ne ma anche ai posteri: 
il suo cattivo carattere. 
Lo storico Diogene La-
erzio ci riporta come 
Santippe, un giorno, al 
culmine della sua rab-
bia contro i vagheggia-
menti filosofeggianti del 
marito, gli scagliò con-
tro una brocca d’acqua 
(ma, secondo altre fon-
ti, si trattava di un vaso 
da notte). Famoso ciò 
che Socrate avrebbe 
riportato di ritorno: «Di 
cosa vi meravigliate? 
Dopo che Santippe 

aveva tanto tuonato, era inevitabile che piovesse!». 
Ecco un’altra storiella divertente raccolta sempre dallo storico Laer-

zio: «Una volta in pieno mercato Santippe gli strappò il mantello: i 
suoi amici lo incitavano a menare le mani per punirla. Sì, per Zeus - 
disse - perché, mentre noi facciamo pugilato, ciascuno di voi faccia il 
tifo: “Forza Socrate!” “Brava Santippe!”. 

Si narra che Alcibiade, meravigliato per le intemperanze di Santippe 
nei riguardi del marito, chiedesse al filosofo quale ragione ci fosse 
perché non scacciasse una donna tanto intemperante da casa: 
“Perché, rispose Socrate, quando sopporto un tal donna in casa, mi 
abituo ed esercito a sopportare più facilmente la petulanza e 
l’intemperanza degli altri all’esterno”. 

Più di una volta, le fonti che è possibile consultare riguardo Santip-
pe discordano. Platone per esempio, nel Fedone, dà di lei un giudizio 
molto meno negativo.  

Chi era allora Santippe? La degna moglie di un filosofo, una com-
pagna affezionata, una martire della filosofia? Oppure una bisbetica 
impossibile da domare? Probabilmente non lo sapremo mai. In certi 
casi, le fonti e la storia sfociano nella fantasia. Questo, purtroppo, è 
uno di quei casi in cui nessuno sarà mai in grado, probabilmente, di 
distinguere la verità dalla finzione. 

Diogene Laerzio riporta gli ultimi istanti di vita di Socrate e le sue 
ultime parole alla moglie: 

“Tu muori innocente”, gli dice Santippe. 
E Socrate risponde, con affettuosa complicità: “E tu, forse, volevi 

che morissi disonesto?”. 

Chi desidera acquistare i libri di  
don Giorgio, li richieda a   
dongiorgio.dec@gmail.com 


