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Pensieri e riflessioni sull’esperienza olivettiana
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L’idea del libro, scritto con gli apprendisti, durante le ore di formazione
esterna all’azienda, nasce da questo pensiero di Adriano Olivetti:
“Quando la fabbrica è ferma i problemi delle tecniche, delle macchine
spariscono e il problema fondamentale dell’uomo diventa più chiaro e
questo è il problema che mi prende, quando la fabbrica è ferma, chiusa”.

In pratica i giovani apprendisti, quando escono dall’azienda, si trovano in
un luogo differente da quello della quotidianità del loro lavoro : hanno a
disposizione del tempo per riflettere sul loro essere persone. Persone che
in azienda lavorano per formarsi professionalmente: la loro formazione
professionale.

Quando la fabbrica non c’è, “è ferma“ , e nella formazione esterna si
realizza questo luogo, si crea la condizione per affrontare un nuovo
lavoro: quello dei “problemi fondamentali per l’uomo“.

…questo libro in venti ore…..
2

Il protagonista è Adriano Olivetti. Imprenditore, intellettuale, politico,
urbanista, editore, saggista. Un ingegnere chimico poliedrico che ha
cambiato le regole della produzione disegnando una fabbrica a misura d’uomo.
Sono i primi anni cinquanta ma le conquiste della fabbrica di Ivrea colpiscono
ancora oggi.
Il luogo è il canavese, luogo del dialogo tra nord e sud, un punto di
riferimento per economisti, scrittori, intellettuali : un umanesimo laico.

3

Adriano Olivetti ha sempre tenuto in considerazione
il benessere dei propri dipendenti. Ha tentato in
tutti i modi di rendere il lavoro a misura d’uomo. E’
stato un esempio significativo di imprenditore : aveva
capito che il suo unico obiettivo non doveva limitarsi
al profitto. E’ stato in grado di creare una buona
sinergia tra azienda e comunità. Dove l’una era
risorsa per l’altra e viceversa.
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Adriano Olivetti , rispetto a tutti gli altri imprenditori del suo tempo, aveva una
visione del lavoro totalmente diversa e innovativa . La realtà olivettiana, ancora oggi
o soprattutto oggi, sorprendente usava metodi che potrebbero sembrare sciocchi : era
riuscito a soddisfare le esigenze di ogni persona occupata coniugando durante le ore di
lavoro tempi di produzione e di arricchimento culturale senza che l’economia aziendale
ne soffrisse: l’azienda aumentò, in tutti gli anni di Adriano Olivetti, i suoi profitti.
Penso che le persone che vissero nell’organizzazione aziendale di Adriano Olivetti il
mattino si alzassero per andare al lavoro con uno spirito molto differente da quello
che oggi ci porta ogni giorno al lavoro.
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La Famiglia Olivetti
Adriano Olivetti nasce in Ivrea, l’ 11
aprile 1901 .

Camillo Olivetti (Ivrea, 13 agosto 1868
– Biella, 4 dicembre 1943)

Se uno mette insieme l’educazione socialista che
Adriano Olivetti e i suoi fratelli hanno ricevuto dal
padre con l’educazione di tipo calvinista valdese quindi
con questo rigore con questo senso del dover fare
per gli altri tipico di quella religione, si può capire
molto meglio come poi Adriano abbia operato in questo
senso per tutta la vita
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Adriano Olivetti ha creato un buon legame tra
profitto e comunità. L’educazione che gli era stata
impartita dalla famiglia ha “ giocato” un ruolo
fondamentale nel modo di considerare la comunità di
uomini. Con la sua azienda ha saputo creare una
maggiore integrazione che permettesse di soddisfare
i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.
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L’importanza della famiglia come primo luogo di educazione alla vita.
Adriano Olivetti costruì il suo progetto d’impresa.
Ognuno di noi costruirà.
Penso sia fondamentale avere una buona educazione fin da bambini : porta
ad affrontare la vita in modo migliore. Poi toccherà a noi capire e fare.
Olivetti modellò il lavoro a misura d’uomo.

per me la famiglia è un pezzo fondamentale della nostra vita presente e
futura. Comprende anche il lavoro, come fosse un aiuto in più
9

La fabbrica di Camillo Olivetti in Ivrea

Il primo apprendistato di Adriano Olivetti
Adriano Olivetti viene mandato nel 1914, da suo padre,
Camillo Olivetti, a lavorare nella officina di famiglia in Ivrea

Ho faticato a lavorare su queste macchine perché avevo
difficoltà a capire come si potesse stare delle ore ad
una stessa macchina senza imprigionare lo spirito
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L’apprendistato vorrei che fosse più rispettato. Non
vorrei essere schiavizzato in tutti i sensi. Vorrei
essere più seguito professionalmente e istruito.
Purtroppo oggi l’esperienza di Adriano Olivetti
sembra una realtà che non accadrà mai più.
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La creatività abita l’intimo di ognuno di noi. Ed è un continuo
divenire d’idee e azioni. Il lavoro ripetitivo ci può portare ad una
“logorazione” interiore, fisica e psicologica. L’abitudine dona riposo
al corpo, ma non alla mente. Lo stato “routinario” non appartiene
alla natura dell’uomo. Lo spirito è fondamentalmente creativo.
Adriano Olivetti lo sapeva.
L’Olivetti di Adriano Olivetti si caratterizza come fabbrica solidale
con forti interessi sociali che interviene non soltanto creando e
ridistribuendo ricchezza, ma soprattutto contribuisce a generare sul
proprio territorio comunità creatrici di ricchezza materiale e
morale.
12

nel lavoro gli uomini usano il loro tempo e la loro
anima
..

Il lavoro ripetitivo imprigiona lo spirito, l’anima….
Il lavoro ripetitivo è la distruzione della libertà.
Si diventa succubi di movimenti e pensieri…non si è
più liberi di agire diversamente. Si crea una
relazione tra uomo e macchina dove a decidere però
è la macchina..
13

Adriano Olivetti diventa direttore della fabbrica nel 1932.

Schedato dai fascisti come sovversivo, durante la guerra è arrestato, poi liberato e riesce a
riparare in Svizzera da dove tiene contatti con la resistenza.

Fui arrestato nel 43 e uscii dal
carcere di Roma, Regina Caeli la
sera prima che i tedeschi
occupassero il carcere
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“Ormai Adriano Olivetti è conosciuto. Ingegnere chimico esperto di tecnologie, ma anche uomo di
una voracità culturale: si interessa di storia, letteratura, filosofia, lo appassionano le avanguardie
nel campo dell’arte e dell’architettura”.

La guerra finisce e
l’industria riparte.
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..circondati, avvolti dalla luce…un
ambiente luminoso per un fatto
psicologico, sociologico.. per
sentirsi parte di un paesaggio e non
in una prigione….

Nelle fabbriche Olivetti si era
circondati, avvolti dalla luce
16

L’uomo nasce contadino e la luce del sole è vita. Adattare un
ambiente di lavoro all’uomo e non adattarsi ad un ambiente di lavoro
è un’idea geniale .

Senza lavoro non si può vivere, e Adriano Olivetti seppe creare
ambienti di lavoro sani, piacevoli, orientati al benessere fisico e
psicologico.
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Con spazi aperti e luminosi si alimenta la mente e si dà vita non ad
operai, ma ad essere umani..

Adriano Olivetti incominciò a rispondere alle sue preoccupazioni
costruendo le sue fabbriche più con il vetro che con il cemento.
Considerava un fattore positivo creare ambienti favorevoli all’uomo,
puntava al benessere delle persone in funzione della qualità della
vita anche durante le ore di lavoro.
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… e a costruire le fabbriche Olivetti lavorarono grandi architetti...

perché ovunque , sosteneva Adriano Olivetti :
“la bellezza è un mezzo per l’elevazione
dell’uomo”

Per poter parlare di “ elevazione dell’uomo” è necessario
d’essere in grado di stupirsi, di meravigliarsi : sensazioni tipiche
del mondo infantile….. Troppo spesso i lavoratori vivono in un
mondo di routine senza pause, senza momenti per riflettere, per
pensare :

manca il tempo di meravigliarsi.
19

… e così l’arte
illumina anche
le fabbriche
di Adriano Olivetti

Nella filosofia di vita del lavoratore olivettiano era compresa
l’arte in varie forme : dalla biblioteca agli interventi di grandi
personaggi dell’arte, dall’ illuminazione del lavoro ad opere d’arte
vere e proprie
.
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Nelle fabbriche Olivetti i dipendenti …potevano
vivere il luogo di lavoro in modo interiore ,
riflessivo, bastava un’occhiata per meravigliarsi,
vivere in modo positivo…..
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Oggi questa stessa interiorità è vissuta di tonalità
di “ grigio “ mentre possiamo dire che, in quegli
anni, il lavoro era a “ colori “.

Insomma, oggi, è stato fatto un passo
indietro.
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Quando la fabbrica è ferma i problemi delle
tecniche, delle macchine spariscono e il
problema fondamentale dell’uomo diventa più
chiaro e questo è il problema che mi prende
quando la fabbrica è ferma, chiusa.
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Il senso del lavoro si realizza nel saper rispondere ai bisogni dell’uomo.
Gli uomini usano il loro tempo e la loro anima per lavorare. Il lavoro ha
senso soltanto se serve all’uomo per costruirsi futuri per sé e la sua
famiglia. I danni che procura il lavoro nascono quando l’uomo diventa
strumento del lavoro e delle macchine.
Adriano Olivetti viveva immerso in questi pensieri e operò per
assecondare i sogni delle persone che lavoravano nelle sue fabbriche.
Forse si ricordava di uno degli insegnamenti di suo padre “ all’origine di
ogni proprietà c’è sempre un furto” .
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“Adriano Olivetti cercava di dare un senso al
lavoro. Usava il lavoro per produrre beni, ma
puntava al bene dei lavoratori”.
.

Adriano Olivetti vedeva un pericolo nel rapporto
tra uomo e macchina..
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Il profitto deve essere
reinvestito per la comunità
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Ha saputo reinvestire il profitto dell’azienda in
servizi per il benessere della comunità. … Questa
attenzione ai lavoratori e alla comunità stessa spesso
è percepito come un privilegio... Piccole attenzione
che alleggeriscono, a volte, il peso del lavoro…
Stimolo maggiore a “rimboccarsi le maniche” per chi
si occupa di noi che lavoriamo...
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“Il profitto generato dalle imprese deve diventare un bene comune. In questo modo
tutti dai datori di lavoro, alle persone occupate, compresi tutti gli altri che abitano
lo stesso territorio si sentono una comunità. Le persone che lavorano e contribuiscono
allo sviluppo economico di un territorio hanno il diritto di partecipare alla distribuzione
dei profitti delle imprese in cui lavorano…”

Adriano Olivetti

“ aveva capito che il suo unico obiettivo non doveva limitarsi al

profitto”
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Sono dell’idea che un impresa debba condividere parte del suo profitto per
soddisfare esigenze della comunità che le consente d’operare. Ad esempio parte dei
profitti di un’ impresa possono essere usati per costruire abitazioni che, nel tempo,
consentano d’essere acquistate in modo agevole dai propri dipendenti. In questo modo
le persone che lavorano maturano un nuovo rapporto con i sistemi di produzione
industriale : si sentono realizzate come persone e non soltanto maestranze a
disposizione dei bisogni produttivi delle aziende.
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Quando io andavo a Ivrea nei primi tempi dicevo “qua si respira
Olivetti perchè le scuole Olivetti, l’ospedale Olivetti, tutto
quanto parlava della Olivetti e quindi la città era compresa
dentro la fabbrica più che la fabbrica nella città”
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L’asilo nido Olivetti, per le mamme che lavorano in fabbrica…

Primo in Italia (1950 – 60 ) Olivetti riconosce alle neomamme nove mesi di maternità e lo
stipendio rimane intero.
Le colonie Olivetti

Assistenza e servizi sanitari per la maternità e l’infanzia
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L’asilo nido, le colonie e i servizi sanitari hanno aumentato e contribuito
al soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori/ lavoratrici, i quali potevano
recarsi sul luogo di lavoro con meno preoccupazioni e stress nella
consapevolezza che l’azienda si sarebbe presa cura dei loro problemi di
lavoro, familiari e sociali.

Lavoro produttivo, profitto e bisogni
della comunità possono integrarsi se si
aggiunge il tassello benessere.
Ovvero diventano politiche di Welfare
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Le case Olivetti

Mio padre ha sempre abitato in una casa fatta
dall’Olivetti e per esempio ha potuto riscattarla con un
piccolo affitto che pagava ogni mese però nel corso degli
anni gli ha permesso di avere la sua casa di proprietà.
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La vita più intima e quotidiana dell’abitazione
Lavoratori che diventano

proprietari di appartamenti evitando sforzi economici

perché l’azienda investe parte dei suoi profitti cui partecipano i lavoratori riconoscendo loro un
diritto di condivisione di un bene comune : il lavoro produttivo.

si inizia a lavorare sempre più tardi, la famiglia viene costruita in
età sempre più avanzata, la concessione di mutui bancari risulta essere
possibile a pochi privilegiati .
Oggi
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...capace di “ guardare fuori dalla sua finestra “ creando occasioni e
opportunità per la collettività

Il diritto di godere d’una esistenza collettiva ricca di fermenti
culturali è un diritto-dovere complesso ma unico per vivere
meglio con se stessi e con gli altri.
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Le parole di Adriano Olivetti sono interessanti. Oggi sembra quasi
impossibile realizzare, sul posto di lavoro, questa sinergia tra lavoro e
cultura. Sembra quasi di leggere un trattato filosofico sul luogo di
37

lavoro perfetto, che è difficile immaginare nella realtà. Sono d’accordo
che l’uomo non vive per lavorare, che oltre il lavoro c’è tutto il mondo
da scoprire, un futuro da realizzare di cui il lavoro è soltanto una
parte. Ma quello che viviamo oggi, però, è la realizzazione dell’uomo
attraverso il lavoro. Se non hai un buon lavoro, un buon stipendio, se non
fai carriera, nella nostra società non conti nulla. Tutto è misurato in
funzione del lavoro.. Come donna, se si vuole fare carriera si deve
sacrificare la famiglia perché la società non offre alle donne altre
alternative. Lavorando otto ore al giorno, in un ambiente che ti costringe
alla produttività a tutti i costi, si è stanchi fisicamente e soprattutto
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mentalmente. Manca la forza per trovare il tempo da dedicare alla
cultura, all’arte anche se l’anima ne avrebbe bisogno. Senza contare
che un lavoro ripetitivo, in un ambiente che lascia poco spazio alla
creatività genera, terminato il proprio turno di lavoro, una pigrizia
mentale che alimenta un unico desiderio : quello di oziare sul divano
davanti alla televisione.
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Condivido l’opinione di Adriano Olivetti, tuttavia credo che, nella vita di
tutti i giorni, fatta di lavoro e poco altro, il pensiero di Adriano
Olivetti si perda perché ciò che pesa sulla nostra “ bilancia personale”,
alla fine , sono le cose concrete : i ritmi, gli orari e i programmi. Non
vorrei essere così disfattista, ma in questo particolare momento della mia
vita questo è ciò che mi riserva il presente. Spero e attendo, però, il
momento in cui ci sarà spazio per dare importanza anche alle esigenze
personali, oltre quelle aziendali, nello stile di Adriano Olivetti. E se
questo momento non arriverà cercherò di crearmelo in autonomia, oltre
l’orario di lavoro, anche se sarà “ poco altro”.
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Adriano Olivetti sosteneva che è un diritto godere di un’esistenza
ricca di fermenti culturali animati dalla storia, dalla cultura
umanistica e scientifica, dalla tecnica, dalla vita familiare: questo è
un pensiero lungimirante che permette al lavoratore, considerato
prima di tutto persona, di arricchirsi di conoscenze. Queste
41

“contaminazioni” che giungono dalla vita lavorativa e dal quotidiano
permettono all’uomo di ampliare i propri orizzonti .
Il continuo arricchimento conoscitivo consente all’uomo di vivere il
lavoro non soltanto come l’unico obbligo per conquistarsi la dignità,
ma parte integrante di una vita più ricca di orizzonti.
Quando, come avvenne con Adriano Olivetti, il lavoro, l’ambiente di
lavoro e la sua organizzazione furono intesi come strumenti di
promozione della persona e non come limitato luogo del lavoratore
acquisiscono veramente una funzione sociale e diventano vera
ricchezza per l’uomo.
42

L’uomo nasce nella collettività e soltanto in mezzo agli altri uomini
si accultura. L’uomo anche sul lavoro non deve perdere questa
dimensione di collettività, di comunità. Ho trovato molto interessante
43

leggere “ …. della fruizione artistica, della tecnica siano momenti
distinti ma complementari “. La routine mortifica la potenzialità
delle capacità mentali dell’uomo. Il cervello dell’uomo deve essere
contiguamente stimolato, spronato, nutrito e l’ambiente di lavoro
deve essere uno degli strumenti per promuovere queste
caratteristiche delle persone, che non smettono d’essere persone
anche quando circoscrivono le loro capacità nel lavoro produttivo.
Adriano Olivetti dimostrò quanto un ambiente attento ai bisogni
culturali delle persone sappia migliorare le produzione aziendale.
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Adriano Olivetti fuse , nelle sue aziende, il dovere
con il piacere di lavorare. E usò politiche
innovative, mai viste prima e neanche dopo, di
welfare aziendale. Le fabbriche di Adriano Olivetti
sembravano “ famiglie allargate”.
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Sarebbe interessante, mentre si è seduti alla scrivania concentrati sul lavoro
che può anche non piacere, potersi alzare, spostarsi in un altro ambiente
dell’azienda, una biblioteca, dove scegliere un libro e iniziare a leggerlo,
46

magari facendo uno spuntino, magari incontrandosi con altri colleghi e parlare
di argomenti d’interesse comune. Sarebbe interessante… forse però così
facendo ci saranno persone che ne approfittano, contando sulla disponibilità di
colleghi più generosi che si prendono l’incarico di svolgere oltre il proprio
lavoro anche quello degli altri. Forse si creerebbero delle situazioni di disagio
che, nel tempo, potrebbero portare al collasso un sistema che richiede
maturità adulte che forse non tutti gli adulti possiedono. Non è semplice
coniugare , durante le ore di lavoro, il lavoro produttivo con il lavoro
orientato a soddisfare personali esigenze culturali, civiche, politiche. Senza
adeguate maturità adulte si creerebbero situazioni economiche aziendali
incompatibili con il bisogno delle aziende di controllare costi e ricavi.
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E nelle fabbriche Olivetti

Questa biblioteca non è soltanto una collezione
di libri ma fa parte di un centro culturale
corsi per giovani e per adulti corsi
complementari, mostre, conferenze: si tratta
soltanto di educare i giovani alla cultura.
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Noi apprendisti forse dovremmo essere più seguiti dai nostri tutor. La

formazione esterna all’azienda ci fa vedere una opportunità di istruzione, di
educazione ai problemi dell’uomo innovativa perché si realizza durante

l’orario di lavoro. La formazione esterna all’azienda di noi apprendisti
sembra un po’ la nostra “ biblioteca Olivetti”

.
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Noi accompagnammo una volta una delegazione dei sindacati dei paesi dell’est Europa
che rimase abbastanza sorpresa perché questo metodo di organizzazione dava molta
libertà anche di movimenti alle persone che potevano interrompere, fare sosta
durante la giornata di lavoro e, entrati nello stabilimento, ci chiesero se per caso
era un giorno di sciopero e noi dovemmo spiegargli che no, era un normale giorno di
lavoro e uno dei dirigenti dell’azienda che ci accompagnava rincarò la dose dicendo
che quel tipo di organizzazione che dava così tanta libertà aveva anche portato ad
un incremento di produttività del 15%. Devo dire che la delegazione sovietica
rimase molto sorpresa e forse non ha mai creduto a quello che dicemmo.
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Oggi faccio fatica a comprendere questa sua scelta, forse
perché al giorno d’oggi non sarebbe accolta con lo stesso
entusiasmo o non utilizzata con gli stessi obiettivi per cui è nata :
educare i giovani alla cultura .

Penso che al giorno d’oggi un modello di lavoro Olivettiano sia
impraticabile, in quanto oggi, vince solo più la furbizia e gli operai
finirebbero con l’approfittarsene di condizioni di lavoro così
estremamente favorevoli.
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Le sale di riunione
… dove partecipano alle
attività culturali della
fabbrica scrittori, poeti,
musicisti, attori…

Moravia

Pasolini

Luigi Nono

Peppino Defilippo
52

…e incontri culturali, conferenze, corsi di storia, filosofia, arte…

La rivista Comunità.

e mostre
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Il progetto educativo di Adriano Olivetti che si realizzò in anni di povertà della
maggior parte delle famiglie contribuì a migliorare la qualità materiale e spirituale
della vita delle persone. Adriano Olivetti usò le sue fabbriche seguendo
l’insegnamento di suo padre Camillo Olivetti che, all’inizio del secolo scorso, anni
ancora più poveri del secondo dopoguerra, si preoccupò di fornire ai propri lavoratori
l’istruzione che l’ istituzione scolastica del suo tempo non si curavano di offrire
neanche ai livelli più elementari . Camillo Olivetti divise le giornate di lavoro in due
momenti : il mattino curava personalmente l’istruzione scolastica dei suoi lavoratori, il
pomeriggio si lavorava per produrre.
54

Educare i giovani, sul posto di lavoro, in luoghi di “ culto” :
biblioteche, mostre, spazi per conferenze, incontri con scrittori,
poeti, artisti. Adriano Olivetti usò questi strumenti e consentì alle
persone che lavoravano nelle sue aziende di disporre libertà
durante l’orario di lavoro che, a nessuno di noi, oggi sono concesse.
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Educare i giovani alla cultura oggi sembra una opportunità persa. Nonostante i vari
mezzi e le possibilità che abbiamo ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto.
Dai greci ad oggi. Le generazioni del terzo millennio sono portate a” prendere sotto
gamba “ , a dar poco peso ad un arricchimento culturale soprattutto se costa fatica
intellettuale. Educare ad arricchire il personale bagaglio culturale ad incominciare
da quando si sono terminati gli studi e soprattutto durante le ore di lavoro era lo
scopo che si prefisse di raggiungere, con la gente che lavorava nelle sue fabbriche,
Adriano Olivetti. Nelle sue fabbriche Adriano Olivetti costruì biblioteche,
programmò corsi , allestì mostre, invitò personaggi della cultura e tutto questo volle
56

che fosse disponibile durante le ore di lavoro. Operò per indirizzare le menti verso
nuovi orizzonti di conoscenza. Creò un nuovo modello di fabbrica. Artisti, scrittori,
poeti e scienziati parteciparono agli incontri culturali con i lavoratori. Adriano
Olivetti diede l’opportunità a menti “ comuni” di arricchirsi non in modo pecuniario, ma
intellettuale durante l’orario di lavoro. Adriano Olivetti creò ambienti che seppero
unificare le esigenze del lavoro produttivo, della vita familiare, del bisogno di
istruirsi ben oltre gli anni della scuola e rese questi momenti indispensabili uno
all’altro. Una sorgente inesauribile di ricchezze materiali e spirituali.

L’educazione permanente permette all’adulto di essere continuamente
in crescita, di non sentirsi mai arrivato, ma in cammino verso
57

maggiori conoscenze e competenze. Dal punto di vista culturale,
dagli anni ’50 e ’60, sono stati fatti notevoli miglioramenti e forse
per questo motivo le aziende , oggi, non investono sull’educazione
permanente , ma sulla formazione continua. Cambia quindi la finalità
: se l’idea di Adriano Olivetti era quella di “ educare i giovani alla
cultura “ in quanto persone, oggi, si predilige la formazione
professionale dei lavoratori. Oggi chi vuole continuare, dopo gli
anni scolastici, nell’educazione in età adulta ha la possibilità di
scegliere in autonomia ambienti non aziendali idonei alle sue esigenze.
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L’educazione permanente è utile quando si preoccupa della crescita
del lavoratore, in quanto uomo, perché predilige sua crescita
culturale. Quando si limitano le attività in modo esclusivo alla
crescita professionale finalizzata all’aumento della produttività non
si opera nel campo dell’educazione permanente, ma soltanto nel
campo dell’addestramento o formazione professionale.
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La formazione professionale di natura più tecnica fornita dall’azienda
in nessun modo può sostituirsi o annullare i saperi dell’educazione
permanente. L’uomo non è una macchina, ha pensieri, idee, soluzioni
di problemi che gli vengono dalla propria cultura e dalla propria
esperienza maturate in molti altri ambienti oltre il limitato mondo
del suo lavoro. Sarebbe riduttivo pensare che tutta la formazione
necessaria ad una persona sia esclusivamente di tipo tecnico,
“meccanico” escludendo totalmente l’ “io” che abita in ognuno di noi
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in modo esclusivo e non replicabile. Serve all’uomo una formazione
più “ ampia” che fornisca le basi per costruire un pensiero critico
personale e non idee preconfezionate . Soltanto in questo modo la
persona trova il nutrimento per una crescita continua, permanente.
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Può l’industria darsi dei fini, si trovano questi semplicemente nell’indire
profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualche cosa di più
affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita della
fabbrica? La nostra società crede nei valori spirituali, crede nei valori
della scienza, crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura,
crede soprattutto nell’uomo.
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23 aprile 1955

L’industria dovrebbe darsi dei fini diversi rispetto la produttività.
Ovviamente questo è difficilmente concepibile nella nostra società.
L’industria ha in mano le redini del lavoro e si pone pertanto in una
posizione superiore rispetto a chi dipende dalla sua offerta di lavoro :
forse il mondo imprenditoriale, poiché dà lavoro, si aspetta che i
lavoratori si adattino alle esigenze delle imprese come manifestazione di
gratitudine. “Io industria ti offro un lavoro, magari in un periodo di crisi
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come quello attuale e pertanto mi aspetto che tu, lavoratore, mi sia
grato e manifesti la tua gratitudine attraverso il lavoro produttivo”.
Tutto ciò che non è strettamente correlato al lavoro produttivo, non
rientra negli interessi dell’industria.
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E’ limitante individuare il solo profitto tra i fini dell’azienda.
Un’impresa, essendo il luogo in cui il lavoratore trascorre maggior
parte del proprio tempo dovrebbe prefissarsi anche l’obiettivo di
crescita culturale, sociale e spirituale dei propri dipendenti. Non è
folle, a mio avviso, immaginare che dei lavoratori, non solamente
appagati in termini economici, contribuiscano ad aumentare il capitale, il
valore e la ricchezza di un’azienda. Un’ industria non è costruita
soltanto di macchine, ma in primo luogo si compone di persone ed è quindi
obbligo rispettarle facendosi carico dei loro bisogni, delle loro esigenze
e dei loro interessi .

Adriano Olivetti educò a creder nei valori spirituali, della scienza,
dell’arte e della cultura. E usò come laboratorio culturale le sue
fabbriche.
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Nutrire la mente e l’anima per infondere entusiasmo, passione, senso
comunitario trasforma il modo di lavorare, non è più lavoro in sé, ma il
lavoro diventa strumento educativo delle persone. Questo penso fosse
l’obiettivo industriale di Adriano Olivetti. SI può correre il rischio che
qualche lavoratore possa approfittare di questi vantaggi, tuttavia ritengo
che in questi casi si “possa lasciare a casa” chi sfrutta in negativo
l’opportunità di crescere, sul lavoro, come persona. Forse non è ancora
adulto. Ritengo, dunque, che un’organizzazione come questa sia possibile
poiché crea fiducia e legame tra ciò che viene fatto e chi partecipa al
fare, dai vertici aziendali alle mansioni più semplici.
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Le fabbriche di Adriano Olivetti curarono sia la produzione commerciale
quanto il bisogno di dare ai lavoratori risposte ai loro problemi di
persone. Le biblioteche Olivetti, i corsi di storia , di politica, gli
incontri con personaggi della cultura, il teatro, fruibili durante l’orario
di lavoro, furono gli strumenti che Adriano Olivetti usò per rispondere a
bisogni delle persone più profondi del solo aspetto economico del lavoro.
Oggi non c’è, nelle aziende, questa attenzione ai bisogni delle persone:
ho lavorato in fabbrica e posso testimoniare quanto la produzione sia
l’unico obiettivo. Si lavora anche se il lavoro non dà soddisfazione perché
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se “ non lavori non si può mangiare”, mentre io considero il lavoro uno
degli strumenti per conoscermi meglio, per crescere sia sul piano
professionale che culturale. E’ questo il lavoro che serve per creare
quell’indipendenza personale senza la quale non c’è la sicurezza
necessaria per vivere.
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L’industria deve essere attenta al profitto altrimenti tutti ne
risentono.
Se un’ azienda chiude le persone che lavorano , dai dipendenti ai
titolari dell’impresa, perdono il lavoro : capannoni vuoti, cemento
che si sfalda assieme ad opportunità di lavoro perse. Serve creare
sicurezze sia per le aziende che per le persone che sono occupate
Due entità complementari : non possono esistere aziende senza le
persone occupate come non può esistere il lavoro senza l’impresa
che lo genera.
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..un progetto pilota, un laboratorio sociale in
cui nella realtà e nella vera vita si da luogo a
una azione comunitaria, un’azione in cui ciascuno
nel proprio ambito e nella propria funzione
lavora ad un fine comune e coordinato che è la
caratteristica vitale dell’idea comunitaria

Adriano Olivetti muore il 27 febbraio 1960.
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La realtà costruita da Adriano Olivetti sembra
lontana anni luce, quasi utopica.
E mi fa riflettere sentire commenti così positivi da
chi in quegli anni lavorò in Olivetti : si lavorava, si
stava bene, si aveva una casa.
“ Adriano Olivetti fu un rivoluzionario del ‘900”
“

71

Una cosa però è certa : Adriano Olivetti seppe dare risposta ad un
bisogno esplicito o implicito che emergeva dalla comunità cui faceva
riferimento la sua fabbrica. In questo sta il suo successo, che non
sempre è facile comprendere.

Trovo che Adriano Olivetti sia stato un personaggio fondamentale
nell’industria italiana e mondiale. Un uomo fuori dagli schemi che grazie
alle sue idee futuristiche seppe stravolgere la mentalità di fare
impresa..
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Lavorare per un fine comunitario, oggi, è una realtà molto lontana. Si
lavora per lo “stipendio”, per “ sopravvivere “ , in privato, alla vita
quotidiana. Non c’è la voglia e non ci sono gli stimoli per costruire
qualche cosa di importante tutti insieme. Probabilmente, oggi si sbagliano
i modi di relazionarsi con gli altri e i metodi di lavoro. E purtroppo ,
oggi, chi ha poco sfrutta chi ha niente per avere di più. Collaborare a
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progetti comuni che puntassero a migliorare la qualità della vita
servirebbe invece a quelle sicurezze sociali che di certo avrebbero
ricadute positive anche sulle economie del lavoro produttivo.
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L’uomo nasce nella collettività e soltanto in mezzo agli altri uomini si
accultura. L’uomo anche sul lavoro non deve perdere questa dimensione di
collettività, di comunità. Ho trovato molto interessante leggere “ …. della
fruizione artistica, della tecnica siano momenti distinti ma complementari “. La
routine mortifica la potenzialità delle capacità mentali dell’uomo. Il cervello
dell’uomo deve essere continuamente stimolato, spronato, nutrito e l’ambiente di
lavoro deve essere uno degli strumenti per promuovere questi bisogni delle
persone, che non smettono d’essere persone anche quando limitano le loro
capacità nel lavoro produttivo. Adriano Olivetti dimostrò quanto un ambiente
attento ai bisogni culturali delle persone sappia migliorare le produzione
aziendale.
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Sicuramente Adriano Olivetti ha dato vita ad un modello innovativo
coniugando lavoro e momenti di istruzione, di studio durante le ore di
lavoro. Adriano Olivetti , per i suoi dipendenti e per tutto l’universo
imprenditoriale e civile, fu un esempio assoluto di educazione alla civiltà.
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Adriano Olivetti non si arricchì perché reinvestì più per promuovere il
bene dei lavoratori che i profitti aziendali : il principale motivo per non
essere, nel suo tempo, e forse per tutti i tempi, mai preso troppo sul
serio dagli altri imprenditori. La sua idea geniale ed assolutamente
innovativa sembra, oggi più di quanto poté apparire suo tempo, troppo
rischiosa.

L’esperienza di Adriano Olivetti, sicuramente,
rimarrà fonte di studio e un modello per tutte le
comunità dell’uomo.
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Testi completi degli apprendisti
Ogni testo è stato riscritto in word. Alcuni di questi testi hanno richiesto
una rielaborazione linguistica per ovviare a oggettive difficoltà di
scrittura soprattutto per coloro che non hanno dimestichezza con lo
scrivere o , perché stranieri, hanno difficoltà a padroneggiare la nostra
lingua
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Adriano Olivetti ha creato un buon legame tra profitto e comunità. L’educazione che
gli era stata impartita dalla famiglia ha “ giocato” un ruolo fondamentale nel modo
di considerare la comunità di uomini. Con la sua azienda ha saputo creare una
maggiore integrazione che permettesse di soddisfare i bisogni dei lavoratori e delle
loro famiglie.
Ha saputo reinvestire il profitto dell’azienda in servizi per il benessere della
comunità. L’asilo nido, le colonie e i servizi sanitari hanno aumentato e contribuito al
soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori/ lavoratrici, i quali potevano recarsi sul
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luogo di lavoro con meno preoccupazioni e stress nella consapevolezza che l’azienda
si sarebbe presa cura dei loro problemi di lavoro, familiari e sociali.
Questa attenzione ai lavoratori e alla comunità stessa in alcune aziende è ancora
presente oggi, e dove avviene è percepito come un privilegio.
Sono queste “piccole” attenzioni che “alleggeriscono” a volte il peso del lavoro e
danno uno stimolo maggiore a “ rimboccarsi le maniche “ per chi si occupa di noi e
del nostro benessere. Lavoro produttivo, profitto e bisogni della comunità possono
integrarsi se si aggiunge il tassello benessere.

Adriano Olivetti ha sempre tenuto in considerazione il benessere dei propri
dipendenti. Ha tentato in tutti i modi di rendere il lavoro a misura d’uomo. E’ stato
un esempio significativo di imprenditore : aveva capito che il suo unico obiettivo non
doveva limitarsi al profitto. E’ stato in grado di creare una buona sinergia tra azienda
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e comunità. Dove l’una era risorsa per l’altra e viceversa. Quest’approccio mi ha
colpito particolarmente in quanto egli è stato capace di guardare fuori dalla sua
finestra , creando occasioni e opportunità per la collettività.

Il modello Olivetti considera l’operaio non soltanto pura manodopera, ma colui che
contribuisce alla crescita e al prosperare dell’azienda. E quest’uomo pertanto va
assecondato. La Olivetti di Ivrea raccoglieva i suoi operai dalla campagna : uomini
abituati alla luce del sole , ai tramonti , alle stagioni. Adriano Olivetti volle fabbriche
adatte agli uomini nati contadini e abituate alla luce del sole che ogni contadino
considera vita. Adriano Olivetti operò per adattare l’ ambiente di lavoro all’uomo e
non per adattare l’uomo all’ambiente di lavoro: fu un’idea geniale. L’operaio
gratificato produce di più e meglio. Con spazi aperti e luminosi si alimenta la mente
e si dà vita non ad operai, ma ad essere umani.
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La passione e l’amore per quello che si fa danno senso al lavoro. Ma il lavoro è
soltanto uno strumento dell’uomo, un suo diritto che impone il dovere di esercitarlo
per tutelare personali dignità. Le macchine devono servire all’uomo per migliorare le
condizioni di lavoro e mai l’uomo dovrà diventare strumento del lavoro e delle
macchine.

Adriano Olivetti cercava di dare un senso al lavoro. Usava il lavoro per produrre
beni, ma puntava al bene dei lavoratori. Una fabbrica, una città, tutta la gente che
visse l’esperienza olivettiana, erano una sola comunità. L’Olivetti divenne una delle
più importanti industrie mondiali. L’architettura delle fabbriche Olivetti era la prima
immagine dello spirito olivettiano : grandi vetrate per inondare di luce gli ambienti
di lavoro. Olivetti incominciava con la luce ad illuminare gli stati d’animo delle
persone che lavoravano nelle sue aziende . Adriano Olivetti usava il lavoro per
soddisfare la sua grande passione : mettere a posto certe situazioni difficili.
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Quando penso ad Adriano Olivetti mi viene in mente una parola sola:
innovazione ”.Il percorso di Adriano Olivetti è duplice, da una parte gli
operai, visti come parte integrante dell’azienda e della sua produzione e
perciò messi nelle condizioni di lavoro più appropriate per raggiungere
una alta qualità del prodotto, e contemporaneamente lo spendersi in un
continuo reinvestimento del capitale aziendale nella ricerca e nello
sviluppo. Penso che al giorno d’oggi un modello di lavoro Olivettiano sia
impraticabile, in quanto oggi, vince solo più la furbizia e gli operai
finirebbero con l’approfittarsene di condizioni di lavoro così
estremamente favorevoli.
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Il senso del lavoro si realizza nel saper rispondere ai bisogni dell’uomo.
Gli uomini usano il loro tempo e la loro anima per lavorare. Il lavoro ha
senso soltanto se serve all’uomo per costruirsi futuri per sé e la sua
famiglia. I danni che procura il lavoro nascono quando l’uomo diventa
strumento del lavoro e delle macchine.
Adriano Olivetti viveva immerso in questi pensieri e operò per
assecondare i sogni delle persone che lavoravano nelle sue fabbriche.
Forse si ricordava di uno degli insegnamenti di suo padre “all’origine di
ogni proprietà c’è sempre un furto”.
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Adriano Olivetti vedeva un
pericolo nel rapporto tra uomo
e macchina. Sicuramente
decine di anni fa l’approccio al
lavoro era diverso: ciò che
impiegava un determinato
numero di persone oggi è
compito di una sola macchina.
Adriano Olivetti incominciò a
rispondere alle sue
preoccupazioni costruendo le
sue fabbriche più con il vetro
che con il cemento.
Considerava un fattore
positivo creare ambienti
favorevoli all’uomo, puntava al
benessere delle persone in
funzione della qualità della vita
anche durante le ore di lavoro.
Una cultura aziendale
comunque severa soprattutto
perché sapeva coniugare il
diritto del lavoro dal dovere di
lavorare .
Senza lavoro non si può vivere,
e Adriano Olivetti seppe creare
ambienti di lavoro sani,
piacevoli, orientati al
benessere fisico e psicologico.
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Adriano Olivetti progettò una fabbrica a misura d’uomo. Era un
industriale , un ingegnere, un politico, viveva immerso in un umanesimo
laico : fu definito un imprenditore rosso. Scelse ingegneri e psicologici per
progettare le sue fabbriche. Volle ambienti per l’uomo e non per robot.
Sostituì le catene di montaggio con isole di lavoro per aumentare la
partecipazione delle persone al lavoro: una comunità operosa. Nelle sue
fabbriche costruì biblioteche, sale per riunioni, ambienti di lettura
usufruibili durante l’orario di lavoro. Voleva educare tutti, ma in
particolare i giovani alla comprensione dei valori delle culture dell’uomo.
Durante l’orario di lavoro si tenevano corsi di storia, di politica, concerti,
mostre con l’obiettivo di far crescere le conoscenze culturali nelle
persone che lavoravano.
Il mio pensiero è che tutto questo non potrà mai più accadere : i tempi
sono cambiati, oggi l’uomo sembra sempre più un robot, il contrario di
quello che Pensava Adriano Olivetti. Peccato.
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Le fabbriche Olivetti disegnate a
misura d’uomo diventarono un punto
di riferimento per economisti, scrittori
e intellettuali: un umanesimo laico.
Adriano Olivetti aveva intuito quanto
maggiore era la costrettività e
limitatività del lavoro più le persone
erano danneggiate. Questa intuizione
trasformò modi di lavorare: si passò
dalle catene di montaggio alle isole di
lavoro.
Adriano Olivetti per educare i giovani
alla comprensione dei valori della
cultura creò nelle sue aziende
biblioteche il cui accesso era
consentito anche durante l’orario di
lavoro.
L’incredibile fu che questa libertà di
gestire il tempo lavoro in azienda fece
aumentare , per ogni anno, del 15% il
reddito aziendale.
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Sono stato colpito dal modo di lavorare delle persone che lavoravano
nelle fabbriche Olivetti. In particolare la possibilità di gestire in modo
autonomo le ore di lavoro alternando il tempo del lavoro produttivo
con del tempo a disposizione per la biblioteca, gli incontri, i corsi:
esisteva la possibilità di studiare mentre lavoravi. In fabbrica c’era la
possibilità di soddisfare piaceri personali. Il piacere di una ricreazione
costruttiva, culturale, mentre si lavora.
Oggi possibilità di questo tipo sono rarissime, in realtà noi, oggi, sul
lavoro siamo sempre più stanchi e produciamo più sotto forzatura che
per buona volontà.
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Adriano Olivetti fu un imprenditore con ideali di eguaglianza. Considerò le sue
fabbriche parte di una comunità di persone. Puntò al benessere delle persone più
che ad usare delle persone per fini soltanto produttivi. Un benessere fisico e
mentale che consentiva alla persona d’usare luoghi di produzione per sentirsi
protagonista in una comunità di elevati contenuti culturali. Non persone stanche,
ma protagoniste del loro lavoro. Adriano Olivetti basò le sue aziende sul benessere
delle persone instaurando rapporti umani e non robotici. Smorzò ogni idea di
costrettività. E usò la carta del sapere, delle conoscenze che derivano dai valori delle
culture dell’uomo. Questa rivoluzionaria interpretazione del lavoro, questi modi di
agire, queste libertà sul lavoro, permisero di incrementare ogni anno i profitti
aziendali,. Adriano Olivetti fu un uomo rivoluzionario, con una prospettiva maggiore
a chiunque altro imprenditore del suo tempo e dei tempi che verranno; un uomo
che fondava le sue azioni sull’eguaglianza : un imprenditore “ rosso”.
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Adriano Olivetti credeva fosse possibile creare un equilibrio tra solidarietà sociale e
profitto : l’organizzazione del lavoro doveva prima di tutto soddisfare un’idea di
felicità collettiva. Negli anni di Adriano Olivetti le persone occupate nelle fabbriche
Olivetti vivevano in condizioni migliori di quelle occupate in tutte le altre aziende del
sistema industriale italiano.
Adriano Olivetti credeva nell’idea di comunità, unica via da seguire per superare la
divisone tra industria e agricoltura, ma soprattutto tra produzione e cultura.
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Adriano Olivetti , rispetto a tutti gli altri imprenditori del suo tempo, aveva una
visione del lavoro totalmente diversa e innovativa . La realtà olivettiana, ancora oggi
o soprattutto oggi, sorprendente usava metodi che potrebbero sembrare sciocchi :
era riuscito a soddisfare le esigenze di ogni persona occupata coniugando durante le
ore di lavoro tempi di produzione e di arricchimento culturale senza che l’economia
aziendale ne soffrisse: l’azienda aumentò, in tutti gli anni di Adriano Olivetti, i suoi
profitti.
Penso che le persone che vissero nell’organizzazione aziendale di Adriano Olivetti il
mattino si alzassero per andare al lavoro con uno spirito molto differente da quello
che oggi ci porta ogni giorno al lavoro.
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Adriano Olivetti fu un rivoluzionario del ‘900.
Propose, nei suoi anni, una tipologia di lavoro innovativa. Oggi possiamo
immaginare che le stesse libertà dei dipendenti negli anni di Adriano
Olivetti siano godute negli ambienti di lavoro statale, ma a differenza
dell’epoca olivettiana, sembra che, soprattutto se informati da
programmi scandalistici dei alcune televisioni, le persone ne approfittino
e si facciano gli affari propri.
Un peccato, soprattutto perché Adriano Olivetti, operò per coniugare
lavoro e istruzione.

92

Adriano Olivetti nelle sue fabbriche dedicò uno spazio adibito a biblioteca
e lo mise a disposizione dei dipendenti, i quali potevano interrompere il
loro lavoro per dedicarsi alla lettura dei libri e dei giornali. Ora come ora
faccio fatica a comprendere questa sua scelta, forse perché al giorno
d’oggi non sarebbe accolta con lo stesso entusiasmo o non utilizzata con
gli stessi obiettivi per cui è nata : educare i giovani alla cultura.
Una cosa però è certa : Adriano Olivetti ha saputo dare una risposta ad un
bisogno esplicito o implicito che emergeva dalla comunità cui faceva
riferimento la sua fabbrica. In questo sta il suo successo, che non sempre
è facile comprendere.
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Penso sia fondamentale avere una buona educazione fin da bambini, questo porta
ad affrontare la vita in modo migliore. Poi toccherà a noi capire e fare, nel mondo
del lavoro, un qualche cosa di importante non solo economicamente, ma attenta
all’uomo come fece Adriano Olivetti.
Cos’è l’apprendistato e cosa si vorrebbe che fosse... L’apprendistato è un periodo di
formazione e persegue lo scopo di insegnare un mestiere all’uomo.
Il lavoro ripetitivo imprigiona lo spirito, l’anima... Il lavoro ripetitivo è la distruzione
della libertà. Si diventa succubi di movimenti e pensieri, non si è più liberi di agire
diversamente. Si crea una relazione tra uomo e macchina dove a decidere però,
oggi, è diventata la macchina.
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l’importanza della famiglia come primo luogo di educazione alla vita. Adriano
Olivetti forte di questa educazione costruì un suo progetto d’impresa : ognuno di
noi costruirà il suo. Per me la famiglia è il punto fermo della nostra vita, un pezzo
fondamentale per il nostro futuro come lo è anche il lavoro. Il lavoro un aiuto in più.
La famiglia che ci ha allevati è e sarà sempre importante per tutta la vita.
Il primo apprendistato di Adriano Olivetti fu nell’azienda di famiglia , il mio
apprendistato vorrei fosse più rispettato, non mi va di essere schiavizzato, vorrei
essere più seguito e istruito. Purtroppo oggi la realtà è molto diversa, ma
soprattutto inconfrontabile con l’esperienza di Adriano Olivetti . La stagione di
Adriano Olivetti non si ripeterà mai più.
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Olivetti prese a cuore non soltanto la vita lavorativa dei suoi dipendenti ma anche
quella più intima e quotidiana dell’ “abitazione”. Con la costruzione delle “ case
Olivetti” molti dipendenti, negli anni, sono riusciti a divenire proprietari di
appartamenti evitando sforzi economici. Se pensiamo al sistema attuale dove si
inizia a lavorare sempre più tardi, la famiglia viene costruita in età sempre più
avanzate, la concessione di mutui dalle banche risulta essere possibile per pochi
privilegiati ( contratti a tempo indeterminato), beh, la realtà Olivetti sembra lontana
anni luce, quasi utopica. Le aziende dei giorni nostri difficilmente riescono a
prendersi cura del benessere del dipendente all’interno dell’azienda, faccio fatica ad
immaginarne una capace di garantire così tanto ( livello economico, psicologico,
familiare, ecc.) e mi fa riflettere sentire commenti così positivi da chi effettivamente
lavorava in Olivetti. Nella grande maggioranza dei casi attuali si parla di esuberi,
proteste, licenziamenti: questa realtà Olivetti sembra essere davvero una situazione
idilliaca. Si lavorava, si stava bene, si aveva una casa. Ora un trentenne difficilmente
ha lavoro, facilmente si dice stressato e quasi sicuramente vive a casa dei genitori.
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La storia di Adriano Olivetti mi permette di capire quanto l’uomo,
ovunque e pertanto anche sul lavoro, debba essere riconosciuto prima
come persona e poi come lavoratore.
Per raggiungere questo obiettivo anche sul lavoro servono ambienti,
tempi e metodi favorevoli più alla persona che al lavoro. Il lavoro
produttivo deve tener conto dell’importanza del bisogno di conoscenze
culturali delle persone.
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Il lavoro ripetitivo imprigiona lo spirito e l’anima .
La creatività abita l’intimo di ognuno di noi. Ed è un continuo divenire d’idee e
azioni. Il lavoro ripetitivo ci può portare ad una “logorazione” interiore, fisica e
psicologica. L’abitudine dona riposo al corpo, ma non alla mente. Lo stato
“routinario” non appartiene alla natura dell’uomo. Lo spirito è fondamentalmente
creativo.
Adriano Olivetti lo sapeva.
L’Olivetti di Adriano Olivetti si caratterizza come fabbrica solidale con forti interessi
sociali che interviene non soltanto creando e ridistribuendo ricchezza, ma
soprattutto contribuisce a generare sul proprio territorio comunità creatrici di
ricchezza materiale e morale.
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Nella filosofia di vita del lavoratore olivettiano era compresa l’arte in varie
forme : dalla biblioteca agli interventi di grandi personaggi artistici,
dall’illuminazione del lavoro ad opere d’arte vere e proprie. Per poter
parlare di “ elevazione dell’uomo” è necessario essere in grado di stupirsi,
di meravigliarsi, sensazioni tipiche del mondo infantile ma che non
permettono all’uomo adulto di aprire i propri orizzonti. Troppo spesso
infatti, i lavoratori vivono in un mondo di routine senza pause, senza un
momento per riflettere, per pensare: manca il tempo di meravigliarsi. A
mio avviso i dipendenti di Adriano Olivetti avevano questa grande
fortuna, forse inconscia, di poter vivere il luogo di lavoro in modo
interiore, riflessivo, bastava un’occhiata per potersi meravigliare, vivere in
modo positivo ogni singolo aspetto del proprio lavoro.
Rapportato al mondo d’oggi, questa stessa interiorità è vissuta di tonalità
di grigio, mentre possiamo dire che, in quegli anni, il lavoro era “ a colori”.
Insomma, un passo indietro è stato fatto.
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Educare i giovani alla cultura oggi sembra una opportunità persa.
Nonostante i vari mezzi e le possibilità che abbiamo ereditato dalle
generazioni che ci hanno preceduto. Dai greci ad oggi. Le generazioni del
terzo millennio sono portate a” prendere sotto gamba “ , a dar poco peso
ad un arricchimento culturale soprattutto se costa fatica intellettuale.
Educare ad arricchire il personale bagaglio culturale ad incominciare da
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quando si sono terminati gli studi e soprattutto durante le ore di lavoro
era lo scopo che si prefisse di raggiungere, con la gente che lavorava
nelle sue fabbriche, Adriano Olivetti. Nelle sue fabbriche Adriano Olivetti
costruì biblioteche, programmò corsi , allestì mostre, invitò personaggi
della cultura e tutto questo volle che fosse disponibile durante le ore di
lavoro. Operò per indirizzare le menti verso nuovi orizzonti di conoscenza.
Creò un nuovo modello di fabbrica. Artisti, scrittori, poeti e scienziati
parteciparono agli incontri culturali con i lavoratori. Adriano Olivetti diede
l’opportunità a menti “ comuni” di arricchirsi non in modo pecuniario, ma
intellettuale durante l’orario di lavoro. Adriano Olivetti creò ambienti che
seppero unificare le esigenze del lavoro produttivo, della vita familiare,
del bisogno di istruirsi ben oltre gli anni della scuola e seppe rendere
questi momenti tra loro complementari. Una sorgente inesauribile di
ricchezze materiali e spirituali.
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Educare i giovani sul posto di lavoro con luoghi di “ culto” : biblioteche,
mostre, conferenze, incontri con scrittori, poeti, artisti. Adriano Olivetti
usò questi strumenti e consentì alle persone che lavoravano nelle sue
aziende di disporre libertà di scelte durante l’orario di lavoro che, a
nessuno di noi, oggi sono concesse.

Il profitto generato dalle imprese deve diventare un bene comune. In
questo modo tutti dai datori di lavoro, alle persone occupate compresi
tutti gli altri che abitano lo stesso territorio si sentono una comunità. Le
persone che lavorano e contribuiscono allo sviluppo economico di un
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territorio hanno il diritto di partecipare alla distribuzione dei profitti delle
imprese in cui lavorano.

Sono dell’idea che un impresa debba condividere parte del suo profitto
per soddisfare esigenze della comunità che le consente d’operare. Ad
esempio parte dei profitti di un’ impresa possono essere usati per
costruire abitazioni che, nel tempo consentano d’essere acquistate in
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modo agevole dai propri dipendenti. In questo modo le persone che
lavorano maturano un nuovo rapporto con i sistemi di produzione
industriale : si sentono realizzate come persone e non soltanto
maestranze a disposizione dei bisogni produttivi delle aziende.

Lavorare per un fine comunitario, oggi, è una realtà molto lontana. Si
lavora per lo “stipendio”, per “ sopravvivere “ , in privato, alla vita
quotidiana. Non c’è la voglia e non ci sono gli stimoli per costruire qualche
cosa di importante tutti insieme. Probabilmente, oggi si sbagliano i modi
di relazionarsi con gli altri e i metodi di lavoro. E purtroppo , oggi, chi ha
poco sfrutta chi ha niente per avere di più. Collaborare a progetti comuni
che puntassero a migliorare la qualità della vita servirebbe invece a quelle
sicurezze sociali che di certo avrebbero ricadute positive anche sulle
economie del lavoro produttivo.
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Il progetto educativo di Adriano Olivetti che si realizzò in anni di povertà della
maggior parte delle famiglie contribuì a migliorare la qualità materiale e spirituale
della vita delle persone. Adriano Olivetti usò le sue fabbriche seguendo
l’insegnamento di suo padre Camillo Olivetti che, all’inizio del secolo scorso, anni
ancora più poveri del secondo dopoguerra, si preoccupò di fornire ai propri
lavoratori l’istruzione che le istituzioni scolastiche del suo tempo non si curavano di
offrire neanche ai livelli più elementari . Camillo Olivetti divise le giornate di lavoro
in due momenti : il mattino curava personalmente l’istruzione scolastica dei suoi
lavoratori, il pomeriggio si lavorava per produrre.
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Noi apprendisti forse dovremmo essere più seguiti dai nostri tutor. La formazione
esterna all’azienda ci fa vedere una opportunità di istruzione, di educazione ai
problemi dell’uomo innovativa perché si realizza durante l’orario di lavoro.
La formazione esterna all’azienda di noi apprendisti sembra un po’ la nostra “
biblioteca Olivetti
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L’educazione permanente permette all’adulto di essere continuamente in crescita,
di non sentirsi mai arrivato, ma in cammino verso maggiori conoscenze e
competenze. Dal punto di vista culturale, dagli anni ’50 e ’60, sono stati fatti notevoli
miglioramenti e forse per questo motivo le aziende , oggi, non investono
sull’educazione permanente , ma sulla formazione continua. Cambia quindi la
finalità : se l’idea di Adriano Olivetti era quella di “ educare i giovani alla cultura “ in
quanto persone, oggi, si predilige la formazione professionale dei lavoratori. Oggi
chi vuole continuare, dopo gli anni scolastici, nell’educazione in età adulta ha la
possibilità di scegliere in autonomia ambienti non aziendali idonei alle sue esigenze.
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Sarebbe interessante, mentre si è seduti alla scrivania concentrati sul lavoro che
può anche non piacere, potersi alzare, spostarsi in un altro ambiente dell’azienda,
una biblioteca, dove scegliere un libro e iniziare a leggerlo, magari facendo uno
spuntino, magari incontrandosi con altri colleghi e parlare di argomenti d’interesse
comune. Sarebbe interessante… forse però così facendo ci saranno persone che ne
approfittano, contando sulla disponibilità di colleghi più generosi che si prendono
l’incarico di svolgere oltre il proprio lavoro anche quello degli altri. Forse si
creerebbero delle situazioni di disagio che, nel tempo, potrebbero portare al
collasso un sistema che richiede maturità adulte che forse non tutti gli adulti
possiedono. Non è semplice coniugare , durante le ore di lavoro, il lavoro produttivo
con il lavoro orientato a soddisfare personali esigenze culturali, civiche, politiche.
Senza adeguate maturità adulte si creerebbero situazioni economiche aziendali
incompatibili con il bisogno delle aziende di controllare costi e ricavi.
L’industria deve essere attenta al profitto altrimenti tutti ne risentono.
Se un’ azienda chiude le persone che lavorano , dai dipendenti ai titolari
dell’impresa, perdono il lavoro : capannoni vuoti, cemento che si sfalda assieme ad
opportunità di lavoro perse. Serve creare sicurezze sia per le aziende che per le
persone che sono occupate : due entità complementari . Non possono esistere
aziende senza le persone occupate come non può esistere il lavoro senza l’impresa
che lo genera.
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Adriano Olivetti fuse , nelle sue aziende, il dovere con il piacere di lavorare. E usò
politiche innovative, mai viste prima, di welfare aziendale. Le fabbriche di Adriano
Olivetti sembravano “ famiglie allargate”.
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Le fabbriche di Adriano Olivetti curarono sia la produzione commerciale quanto il
bisogno di dare ai lavoratori risposte ai loro problemi di persone. Le biblioteche
Olivetti, i corsi di storia , di politica, gli incontri con personaggi della cultura, il teatro,
fruibili durante l’orario di lavoro, furono gli strumenti che Adriano Olivetti usò per
rispondere a bisogni delle persone più profondi del solo aspetto economico del
lavoro. Oggi non c’è, nelle aziende, questa attenzione ai bisogni delle persone: ho
lavorato in fabbrica e posso testimoniare quanto la produzione sia l’unico obiettivo.
Si lavora anche se il lavoro non dà soddisfazione perché se “ non lavori non si può
mangiare”, mentre io considero il lavoro uno degli strumenti per conoscermi meglio,
per crescere sia sul piano professionale che culturale. E’ questo il lavoro che serve
per creare quell’indipendenza personale senza la quale non c’è la sicurezza
necessaria per vivere.
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L’uomo nasce nella collettività e soltanto in mezzo agli altri uomini si accultura.
L’uomo anche sul lavoro non deve perdere questa dimensione di collettività, di
comunità. Ho trovato molto interessante leggere “ …. della fruizione artistica, della
tecnica siano momenti distinti ma complementari “. La routine mortifica la
potenzialità delle capacità mentali dell’uomo. Il cervello dell’uomo deve essere
continuamente stimolato, spronato, nutrito e l’ambiente di lavoro deve essere uno
degli strumenti per promuovere queste caratteristiche delle persone, che non
smettono d’essere persone anche quando limitano le loro capacità nel lavoro
produttivo. Adriano Olivetti dimostrò quanto un ambiente attento ai bisogni
culturali delle persone sappia migliorare le produzione aziendale.
114

115

Condivido l’opinione di Adriano Olivetti, tuttavia credo che, nella vita di tutti i giorni,
fatta di lavoro e poco altro, il pensiero di Adriano Olivetti si perda perché ciò che
pesa sulla nostra “ bilancia personale”, alla fine , sono le cose concrete : i ritmi, gli
orari e i programmi. Non vorrei essere così disfattista, ma in questo particolare
momento della mia vita questo è ciò che mi riserva il presente. Spero e attendo,
però, il momento in cui ci sarà spazio per dare importanza anche alle esigenze
personali, oltre quelle aziendali, nello stile di Adriano Olivetti. E se questo momento
non arriverà cercherò di crearmelo in autonomia, oltre l’orario di lavoro, anche se
sarà “ poco altro”.
Nutrire la mente e l’anima per infondere entusiasmo, passione, senso comunitario
trasforma il modo di lavorare, non è più lavoro in sé, ma il lavoro diventa strumento
educativo delle persone. Questo penso fosse l’obiettivo industriale di Adriano
Olivetti. Si può correre il rischio che qualche lavoratore possa approfittare di questi
vantaggi, tuttavia ritengo che in questi casi si “possa lasciare a casa” chi sfrutta in
negativo l’opportunità di crescere, sul lavoro, come persona. Forse non è ancora
adulto. Ritengo, dunque, che un’organizzazione come questa sia possibile poiché
crea fiducia e legame tra ciò che viene fatto e chi partecipa al fare, dai vertici
aziendali alle mansioni più semplici.
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Sicuramente Adriano Olivetti ha dato vita ad un modello innovativo coniugando
lavoro e momenti di istruzione, di studio durante le ore di lavoro. Fu un esempio di
assoluto rispetto delle persone che lavorarono nelle fabbriche di Adriano Olivetti.
Adriano Olivetti non si arricchì perché reinvestì più per promuovere il bene dei
lavoratori che i profitti aziendali : il principale motivo per non essere, nel suo tempo,
e forse per tutti i tempi mai preso troppo sul serio dagli altri imprenditori. La sua
idea geniale ed assolutamente innovativa sembra, oggi più del suo tempo, troppo
rischiosa.
L’esperienza di Adriano Olivetti, sicuramente, rimarrà fonte di studio e un modello
per tutte le persone che lavorano.
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Adriano Olivetti sosteneva che è un suo diritto godere di un’esistenza ricca di
fermenti culturali animati dalla storia, dalla cultura umanistica e scientifica, dalla
tecnica, dalla vita familiare: questo è un pensiero lungimirante che permette al
lavoratore, considerato prima di tutto persona, di arricchirsi di conoscenze. Queste
“contaminazioni” che giungono dalla vita lavorativa e dal quotidiano permettono
all’uomo di ampliare i propri orizzonti. Il continuo arricchimento conoscitivo
consente all’uomo di vivere il lavoro non soltanto come l’unico obbligo per
conquistarsi la dignità, ma parte integrante di una vita più ricca di orizzonti.
Quando, come avvenne con Adriano Olivetti, il lavoro, l’ambiente di lavoro e la sua
organizzazione sono intesi come strumenti di promozione della persona e non come
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limitato luogo del lavoratore acquisiscono veramente una funzione sociale e
diventano vera ricchezza per l’uomo.
E’ limitante individuare il solo profitto tra i fini dell’azienda. Un’impresa, essendo il
luogo in cui il lavoratore trascorre maggior parte del proprio tempo dovrebbe
prefissarsi anche l’obiettivo di crescita culturale, sociale e spirituale dei propri
dipendenti. Non è folle, a mio avviso, immaginare che dei lavoratori, non solamente
appagati in termini economici, contribuiscano ad aumentare il capitale, il valore e la
ricchezza di un’azienda. Un’ industria non è costruita soltanto di macchine, ma in
primo luogo si compone di persone ed è quindi obbligo rispettarle facendosi carico
dei loro bisogni, delle loro esigenze e dei loro interessi .La formazione professionale
di natura più tecnica fornita dall’azienda non può in nessun modo sostituirsi o
annullare i saperi dell’educazione permanente. L’uomo non è una macchina, ha
pensieri, idee, soluzioni di problemi che gli vengono dalla propria cultura e dalla
propria esperienza maturate in molti altri ambienti oltre il limitato mondo del suo
lavoro. Sarebbe riduttivo pensare che tutta la formazione necessaria ad una persona
sia esclusivamente di tipo tecnico, “meccanico” escludendo totalmente l’ “io” che
abita in ognuno di noi in modo esclusivo e non replicabile. Serve all’uomo una
formazione più “ ampia” che fornisca le basi per costruire un pensiero critico
personale e non idee preconfezionate . soltanto in questo modo la persona trova il
nutrimento per una crescita continua, permanente.
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Le parole di Adriano Olivetti sono interessanti. Oggi sembra quasi impossibile
realizzare, sul posto di lavoro, questa sinergia tra lavoro e cultura. Sembra quasi di
leggere un trattato filosofico sul luogo di lavoro perfetto, che è difficile immaginare
nella realtà. Sono d’accordo che l’uomo non vive per lavorare, che oltre il lavoro c’è
tutto il mondo da scoprire, un futuro da realizzare di cui il lavoro è soltanto una
parte. Ma quello che viviamo oggi, però, è la realizzazione dell’uomo attraverso il
lavoro. Se non hai un buon lavoro, un buon stipendio, se non fai carriera, nella
nostra società non conti nulla. Tutto è misurato in funzione del lavoro.. Come
donna, se si vuole fare carriera si deve sacrificare la famiglia perché la società non
offre alle donne altre alternative. Lavorando otto ore al giorno, in un ambiente che ti
costringe alla produttività a tutti i costi, si è stanchi fisicamente e soprattutto
mentalmente. Manca la forza per trovare il tempo da dedicare alla cultura, all’arte
anche se l’anima ne avrebbe bisogno. Senza contare che un lavoro ripetitivo, in un
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ambiente che lascia poco spazio alla creatività genera, terminato il proprio turno di
lavoro, una pigrizia mentale che alimenta un unico desiderio : quello di oziare sul
divano davanti alla televisione.

L’industria dovrebbe darsi dei fini diversi rispetto la produttività. Ovviamente questo
è difficilmente concepibile nella nostra società. L’industria ha in mano le redini del
lavoro e si pone pertanto in una posizione superiore rispetto a chi dipende dalla sua
offerta di lavoro : forse il mondo imprenditoriale, poiché dà lavoro, si aspetta che i
lavoratori si adattino alle esigenze delle imprese come manifestazione di
gratitudine. “Io industria ti offro un lavoro, magari in un periodo di crisi come quello
attuale e pertanto mi aspetto che tu, lavoratore, mi sia grato e manifesti la tua
gratitudine attraverso il lavoro produttivo”. Tutto ciò che non è strettamente
correlato al lavoro produttivo, non rientra negli interessi dell’industria.
L’educazione permanente è utile quando si preoccupa della crescita del lavoratore,
in quanto uomo, occupandosi anche della sua crescita culturale. Quando si limitano
le attività in modo esclusivo alla crescita professionale finalizzata all’aumento della
produttività non si opera nel campo dell’educazione permanente, ma soltanto nel
campo dell’addestramento o formazione professionale.
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Trovo che Adriano Olivetti sia stato un personaggio fondamentale nell’industria
italiana e mondiale. Un uomo fuori dagli schemi che grazie alle sue idee futuristiche
seppe stravolgere la mentalità di fare impresa .

Il diritto di godere d’una esistenza collettiva ricca di fermenti culturali è un dirittodovere complesso ma unico per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Adriano
Olivetti educò a creder nei valori spirituali, della scienza, dell’arte e della cultura. E
usò come laboratorio culturale le sue fabbriche.
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CONCLUSIONI
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I servizi offerti da Adriano Olivetti ai suoi dipendenti, oggi sono improponibili. Le
condizioni che lo Stato impone agli imprenditori sono ben diverse. I soldi che
Adriano Olivetti reinvestiva in attività gratuite per i dipendenti, oggi servono a
mantenere in piedi l’azienda e di conseguenza anche il posto di lavoro per i
lavoratori. Lo Stato ha messo in ginocchio l’imprenditore piccolo-medio, che,
secondo me, non può essere accusato di non prestare abbastanza attenzione ai
bisogni del lavoratore inteso come persona. Si parla di sacrifici che il dipendente è
tenuto a fare pur di mantenere il posto di lavoro, ma non si parla abbastanza dei
sacrifici che il datore di lavoro troppo spesso è tenuto a fare per non chiudere i
battenti e assicurare al lavoratore lo stipendio. Tante aziende hanno chiuso e tante
altre si sono spostate all’estero perché purtroppo viviamo in un Paese dove ormai
non c’è più differenza tra imprenditore e lavoratore. Lo Stato ti mette di fronte adue
scelte: o paghi le tasse ( rispettando gli obblighi imposti ) o ti arricchisci alle spalle
deglia latri, facendo soldi in nero. Eticamente lo Stato dovrebbe dare la possibilità a
tutti di guadagnare onestamente, e ancora di più a chi corre il “ rischio
imprenditoriale” . la soluzione sarebbe quella di prendere i soldi dove ci sono ma o
vengono sprecati o appartengono all’evasione fiscale e ridistribuirli equamente.
Bisognerebbe saper garantire la vita alle piccole e medie imprese senza privare i
lavoratori dei loro diritti: forse tutto il sistema economico andrebbe rivisto.
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All’uomo del terzo millennio interessano soldi, sesso e potere e poi si sente un dio.
Forse anche all’uomo degli anni di Adriano Olivetti interessavano le stesse cose, ma
forse, in quegli anni, sembravano irraggiungibili o forse esagerate perché il vivere si
nutriva di contenuti differenti da quelli attuali. Forse allora era ancora possibile
dialogare con la natura e la quotidiana di una storia a misura d’uomo. Era da poco
finita la seconda guerra mondiale e molti giovani erano morti per valori di giustizia e
libertà. Le persone si conoscevano guardandosi negli occhi e non fiutandosi
nell’etere. Le sofferenze dell’uomo non erano fonte di spettacoli virtuali. Una vita
non comoda, non protetta dalle comodità tecnologiche, ma sudata imbastendo
relazioni umane. Ma oggi è poi vero che il potere, il sesso e i soldi abbiano portato il
benessere? La crisi, figlia dei soldi, del potere e del sesso ,che da anni ci sta
travolgendo è questo benessere? La crisi che genera sempre più poveri e miserabili
e isola sempre di più un esiguo numero di persone ricchissime che aumentano la
loro ricchezza usando la crisi cosa ci racconta?
Quale uomo ha prodotto?
Come risponderebbe , oggi, l’uomo al progetto di Adriano Olivetti?
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Proviamo ad immaginare i progetti di Adriano Olivetti proiettati nel presente.. sono
passati cinquantaquattro anni dalla sua morte. La vita delle persone è cambiata
moltissimo.
Cinquantaquattro anni fa la televisione aveva sei anni, l’automobile era ancora un
lusso anche se sul mercato si stava affacciando la ‘500, pochissime abitazioni
avevano il telefono e i lavoratori non avevano le tutele che oggi hanno. Si viveva
ancora con i ritmi del mondo agricolo o appena approdato alle culture della fabbrica
dal 1960 in poi, con una frenetica accelerazione, dagli anni ’80 ad oggi, la vita
dell’uomo ha subito profonde rivoluzioni culturali , un inimmaginabile continua
rivoluzione dei modi di fare.
L’esplosione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni hanno
proiettato con violenza l’uomo degli anni ’60 nella fantascienza. I computer sono
diventati

personal

computer,

computer

palmari,

i

cellulari

sono

parte

dell’abbigliamento dell’uomo, sono computer a loro volta e le nanotecnologie ci
stanno portando ben oltre il mondo di Matrix.
L’uomo del 2014 forse non si aspettava la crisi attuale, forse si era illuso che le
grandi

conquiste

tecnologiche

generassero

soltanto

più

benessere.
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Forse oggi l’uomo , più scolarizzato, più abituato a potersi permettere l’acquisto di
libri, più informato dalle televisioni e da internet, si trova nella condizione di
svolgere in autonomia quelle attività che Adriano Olivetti si preoccupava di offrire ai
suoi lavoratori. Forse oggi nelle fabbriche di Adriano Olivetti i lavoratori

si

approfitterebbero dell’autonomia concessa in azienda perché nella vita civile, oltre
il lavoro, possono usufruire di molti vantaggi sociali. Di sicuro la produttività
calerebbe, in quanto il lavoratore, preferirebbe, pur di perdere tempo, far finta di
usare le biblioteche , il teatro e di partecipare a incontri culturali.
Ma Adriano Olivetti quando lanciò il suo progetto pensava forse di non dover fare i
conti con la furbizia dell’uomo? Forse che non sapesse del conflitto che c’è in ogni
uomo tra l’animale furbo pronto a rubare che lo abita e l’altro uomo che cerca di
dominare la bestia ?
Adriano Olivetti proponeva uno sforzo comune, di tutti, dei datori di lavoro, dei
dirigenti, degli impiegati e operai per un’educazione permanente alla civiltà. E per
raggiungere questo obiettivo condivideva con tutti i soldi dei profitti aziendali e
promuoveva il potere del singolo a potere di una comunità, dove uomini e donne
avessero la stessa dignità non costruita su soldi, potere e sesso, ma attraverso una
collettiva ricerca del bene comune.
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Quanta miseria hanno generato, negli ultimi venti anni, le culture individualiste
generate dai soldi, potere e sesso. Quanto abbiamo bisogno di trovare, oggi, modelli
di vita orientati dal pensiero di Adriano Olivetti dove il lavoro sappia non
“imprigionare lo spirito” e ovunque si trovino strumenti per “l’elevazione
dell’uomo” , il lavoro sappia fermarsi perché soltanto così “il problema
fondamentale dell’uomo diventa più chiaro “e il profitto diventi strumento al
servizio del diritto di “ godere un’esistenza collettiva, ricca di fermenti culturali”
Dove “luoghi di lavoro, vita familiare, il piacere dell’arte, della tecnica,siano
momenti distinti ma complementari , ciascuno essendo fonte di ricchezza materiale
e spirituale per l’altro” e sia impegno necessario e fondamentale della comunità
“l’educare i giovani alla cultura”
Perché “non vi è, al di là del ritmo apparente, qualche cosa di più affascinante…
...come i valori spirituali, della scienza, dell’arte e dell’uomo“.
All’uomo serve , “un progetto …, un laboratorio sociale in cui nella realtà, nella vita
vera, si dia luogo ad una azione comunitaria, un’azione in cui ciascuno, nel proprio
ambito e nella propria funzione, lavori ad un fine comune e coordinato” che
consenta di trasformare “l’idea comunitaria” nelle politiche sociali, economiche ed
educative del bene comune.
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Il senso di questo lavoro

…

Ognuno di noi, in azienda, mentre si impegna nel lavoro, impara a
lavorare. Nella formazione esterna sperimentiamo, invece, un
impegno di natura differente sia sul piano dei contenuti che dei
metodi . In azienda si sperimenta la pratica del lavoro che deve
soddisfare esigenze produttive, nella formazione esterna si
lavora, invece, su temi non finalizzati al conseguimento di un
prodotto commerciale. In azienda il metodo si concentra
ponendo il fare pratico al centro del processo di apprendimento
e, quando serve, si usa come supporto l’informazione descrittiva
necessaria.
Nella formazione esterna, invece e in modo complementare alla
formazione aziendale, si sperimentano metodi orientati a
stimolare la produzione di lavori descrittivi i cui contenuti devono
rispondere alle esigenze della persona che ciascuno di noi è.
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