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INTRODUZIONE

Questo lavoro an alizza il pensiero e l ’opera d i Adriano Olivetti
con p a rticola re riferim ento a i con ten u ti cu ltu ra li ed educativi. Si
tratta d i territori tu tt’a ltro che trascurati dagli studi olivettiani che,
p e r quanto m uovano da a n g o la zio n i diverse e vadano in diverse
d irezion i disciplinari, con cord an o tu tti n e ll’individuare un p u n to
nodale della sua esperienza n e ll’im pegno cultu rale ed educativo.
Questa afferm azione ha alm eno due significati differenti e com 
plem entari. In p rim o luogo, infatti, n o n si com prende A driano O li
vetti, e cioè la sua fig u ra d i uom o, d i im prenditore, d i p o litico , di
«utop ista p ositivo» fo n d a tore ed anim atore d i tante iniziative, se si
prescinde d a llo spessore cultu rale che, attraversandoli trasversal
mente, accom una i m oltep lici cam pi n ei q u a li si è dispiegata la sua
attività. Ricostruirne la vicenda significa confrontarsi con aspetti
im portanti della storia recente del nostro paese: d a ll’orga n izza 
zio n e aziendale alle re la zio n i industriali, d allo sviluppo delle
scienze socia li alla diffusione d i una cu ltu ra della p rogram m a
zio n e e della p ia n ifica zio n e territoriale, d al servizio sociale a llo
sviluppo d i com un ità : sono soltanto a lcu n i esempi, tratti da un p iù
vasto elenco, d i am biti d isciplinari ed operativi n ei q u a li l ’im 
p ro n ta olivettiana è rim asta profond a, a lungo.
In questo senso, allora, è u tile con tin u a re la ricerca, già m erito
riam ente avviata, relativa a lla fo rm a zio n e del pensiero olivettiano, alle com ponenti cu ltu ra li che vi hanno concorso, a g li orien ta 
m enti che v i hanno presieduto. Com e p u re è d i grande interesse
guardare alle m od alità d i interazione ed a i recip roci rin v ìi tra il
soggetto ed il contesto, ovvero tra A d riano O livetti e la cu ltu ra del
suo tem po; ed è anche questo un com pito che ha im pegnato m olti
studiosi, con u tili risultati.
L ’a ltro significato a l quale si faceva riferim ento è tipicam ente
olivettiano: la carica ideale che ha contraddistinto tutte le sue in i
ziative, individuava n ella crescita cu ltu ra le ed educativa un a fu n 
z io n e strategica p e r la trasform azione della società in d irezion e
com unitaria. F u n zion e strategica anche se n o n esclusiva, d al m o
m ento che la ra zio n a lizza zio n e dei¡yrocessi e co n om ici e la p re fi
g u ra zion e d i u n n u ovo ord in am en to politico-am m in istrativo, en-
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trambe a misura d ’uom o e d i com unità, assumono altrettanto ri
lievo; m a n on vi è dubbio chep e r realizzare la «speranza di un o r
dine n u o v o » Olivetti guardasse alla m aturazione m orale ed intel
lettuale com e ad un carattere di fon d o, fu n zion a le e necessario,
deiprocessi di sviluppo com unitario.
Si p u ò così chiarire anche l ’andam ento triadico, educazionecom unità-sviluppo, del titolo d i questo lavoro, che solo occasional
mente richiam a precedenti ben p iù im portanti, com e il Quaderno
Fabbrica Comunità Democrazia curato da Francesca G ium ella ed
Angela Zucconi, o il classico Società Stato Comunità dello stesso
Olivetti. L ’accostam ento è del tutto casuale ed il tito lo ha com e
u n ico scopo quello d i dichiarare secondo qu a li param etri sia stata
condotta questa lettura d ell’esperienza olivettiana.
D ei tre term ini, «co m u n ità » è centrale a tutti g li effetti, secondo
una scelta che n o n richiede certo d i essere argom entata; sipu ò solo
aggiungere che nelle pagine che seguono questo concetto viene
analizzato sia nella sua colloca zion e profondam ente radicata
n el pensiero olivettiano, sia in connessione con l ’ultim o term ine
della triade, p e r evocare qu ello sviluppo di com unità, o com unita
rio, o community development, che costituisce il p u n to d i approdo
verso cu i si m uove questo lavoro. «E d u ca zion e», infine, richiam a
se n o n la tesi che q u i si vu ol dimostrare, il telos a cu i si tende-, sottolineare lo spessore «ed u ca tivo» d i tutta l ’esperienza di Adriano O li
vetti, ed in p a rticola re d i quella sua applicazione che è lo sviluppo
d i com un ità in versione olivettiana. Si potrebbe parlare d i «co m u 
nità educante», se la suggestiva espressione n o n fosse orm a i legata
a tu tt’a ltro contesto; e p oi, a ben guardare, sarebbe persino rid u tti
va: la com unità secondo O livetti è ben p iù che educante.
L ’in con tro con la fig u ra d i A driano O livetti nasce da m otiva
z io n i e sulla base d i circostanze su cu i converrà soffermarsi breve
mente, in ragione della lo ro stretta connessione con le considera
z io n i ora svolte.
Questa m onografia è il p rim o risultato d i una p iù vasta ricerca
d i ord in e storico-pedagogico, relativa a lle origin i, a llo sviluppo ed
a g li esiti d i un complesso d i attività cu ltu ra li ed educative svolte nel
M ezzogiorn o, tra la fin e degli a n n i Cinquanta ed i p rim i a n n i Set
tanta. Si è trattato d i u n ’esperienza d i notevole interesse, complessi-
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vomente m al conosciuta, che ha u n ito energie pubbliche e private
( dalla Cassa p e r il M ezzogiorn o a num erosi enti p riva ti operanti
n el cam po della p rom ozion e culturale ed educativa) n el tentativo
d i delineare una strategia d i sviluppo civile e d i crescita culturale
che accompagnasse l ’intervento straordinario n el M ezzogiorno.
A p a rtire dai p rim i a n n i Cinquanta, infatti, le im postazioni p iù
o m eno tra d izion a li del nostro m eridionalism o ricevettero nu ovo
slancio dai p iù aggiorn ati orientam enti del dibattito in tem a zio
nale relativo alle così dette «aree depresse». In ta li teorie con flu i
vano apporti disciplinari diversi p e r i quali, accanto ad imposta
z io n i d i fo n d o sostanzialm ente econom iche, m utuate in gran
parte d agli sviluppi keynesiani, si ponevan o linee d i ricerca socio
logica che indussero m olti, in qu egli anni, a p a rla re d i sociologia
dello sviluppo com e d i u n ’au ton om a a rticola zion e della p ro lifica
fa m ig lia sociologica. In oltre, tecniche e discipline legislative, am 
m inistrative e d i program m azione fu ro n o riguardate alla luce
delle p e cu lia ri con d iz io n ipresenti nelle «aree depresse», in u n fe r
vore d i studi te orici n o n disgiunti d a ll’esame delle esperienze già
attuate altrove : si gu ard ò a l New Deal rooseveltiano, ed in p a rtico 
lare alle re a lizza zion i della specifica Authority della Valle d el Ten
nessee (Tennessee Valley Autorithy - T va) ; a i p rim i tentativi che a
p a rtire d agli a n n i Trenta erano stati com p iu ti in Francia ed in In 
ghilterra; parvero andare in questa d irezion e le in d ica zio n i del co 
siddetto «Q u a rto P u n to » del Presidente Trum an, nonché le espe
rienze d i p ia n ifica zio n e avviate in India, le iniziative p e r il desarollo n ei paesi del Sud Am erica, e m olte altre p iù o m eno sim ili.
Analogam ente a quanto avveniva nelTesperienza in te m a zio 
nale, anche in qu ella ita lian a l ’am pliam ento delle orig in a rie im 
p osta zion i puram ente econom icistiche in d irezion e d i visioni p iù
pervasive, che includessero la sfera sociale e civile, e p o i qu ella cu l
turale ed educativa, f u abbastanza rapido e si consum ò n e l corso
degli a n n i Cinquanta. I l problem a che la letteratura in te m a zio 
nale definiva d e ll’ec onorine development and cultural change, d i
venne da n o i il problem a del «fa ttore u m a n o », con un rid u z io n i
smo d i c u i a n co r o g g i sfuggono tutte le m otivazioni. Q uella am bi
gu a espressione conteneva in sé questioni che in estrema sintesi
possono essere così riassunte: com e assicurare le com petenze p ro -
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fessionali (dalle qualifiche operaie alle capacità amministrative,
im prenditoriali, ecc.) necessarie ad un processo di sviluppo, ma
dram m aticam ente carenti n el M ezzogiorno? Ed ancora, p e r altro
verso, com e fronteggiare le conseguenze dello sviluppo, in term ini
d i disgregazione d i culture e di tradizioni, di lacerazione di tessuti
sociali arcaici, m a in qualche m odo fu n zion a li?
Ne scaturirono dibattiti che investirono, ad esempio, le teorìe del
fam ilism o am orale d i Banfield o le distinzioni di Parsons tra
ascription ed achievement; tuttavia, questi ed a ltri approfondi
m entiaffascinanti n on m isero capo ad in d ica zion i se non risoluti
ve, alm eno scientificam ente plausibili.
N e scaturirono iniziative patrocinate dalla m ano pubblica che,
a partire dal 1958-59, affiancò alVintervento straordinario il P ro 
gram m a Asem (Attività sociali ed educative per il Mezzogiorno.}, e
che cam biò fin o a snaturarlo il modus operandi orm a i decennale
d i una quantità di organism i ed associazioni, soprattutto privati,
im pegnati n el lavoro sociale e culturale n el Sudpiù abbandonato.
È stata una stagione fervid a di approfondim enti e di attività ma,
a l tempo stesso, m arginale rispetto a g li assiportanti del m eridiona
lism o ufficiale, ben altrim enti appaganti. Se oggi, nella seconda
metà d egli a n n i Ottanta, la «quistione m erid ion ale», p u r così m u
tata, è divenuta un p u n to tra g li altri, in un lungo elenco di impe
g n i e d i inadem pienze; se, p e r qu el tanto che se ne parla, si rico n o 
sce n o n colm ato il «d iva rio storico » tra N o rd e Sud,fi~a le m olte c ir
costanze che han cond otto a questi esiti va senz’a ltro annoverata
la vicenda relativa a i p rob lem i della trasform azione culturale,
a llo scarso peso che le è stato riconosciuto, a i m od i con cu i è stata
affrontata.
Q u a li siano state queste m odalità, qu a li im pianti teorici le ab
biano sorrette, qu a li con trib u ti ideali, cu ltu ra li e scientifici vi ab
biano avuto parte: è questo, in sintesi, l ’oggetto della ricerca sto
rico-pedagogica p rim a richiam ata. Ed in questo viaggio era inevi
tabile rin co n tro con la fig u ra d i A driano Olivetti.
L ’attalisi d i m erito delle «filo s o fie » ( e delle «p ed a gogie») sottese
alle attività cu ltu ra li ed educative che hanno accom pagnato /’in 
tervento straordinario n el M ezzogiorn o, è ancora lontana d a ll’es
sere com piuta. Ciò im plica, tra l ’altro, che a llo stato della ricerca
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n on è possibile stabilire in assoluto quale ru o lo vi abbia svolto l ’e
sperienza com unitaria.
Tuttavia, quanto p iù si approfondisce il livello delle conoscenze
e delle testimonianze, tanto p iù si rafforza la con vin zion e che ad
Olivetti ed alla sua esperienza vada in buona m isura ricond otta la
spinta —ideale e scientifica —a considerare il cam biam ento cu ltu 
rale nel M ezzogiorn o com e un processo da guidare, apa rtire dalle
stesse com unità e dalla lo ro partecipazione consapevole a ll’avven
tura dello sviluppo. La vicenda com unitaria, il suo m erid ion a li
smo e la sua versione dello sviluppo d i com un ità con trib u iron o
potentem ente a segnalare l ’esistenza d i un problem a d i trasform a
zio n e culturale del M ezzogiorn o; in d ica ron o alle fo rz e p olitich e
ed econom iche, così com e a g li intellettua li ed a g li operatori socia
li, la necessità, p e r superare g li squilibri tra N o rd e Sud, d i lavorare
tanto sul fro n te d e ll’econ om ia e delle sue strutture, quanto su
qu ello delle fo rm e cu ltu ra li d e ll’u om o e delle com un ità m erid io
nali.
Naturalm ente il paradigm a com u n ita rio n o n si lim itava a
p o rre il problem a: essofo rn iv a un quadro d i orientam enti ideali e
cu ltu ra li; recava la testim onianza, ed insiem e l ’esperienza, d i una
tensione sociale e civile; offriva una strum entazione tecnica e
scientifica attraverso la quale sperim entava i p ro p ri p ro g e tti e ne
vagliava g li esiti; in a ltri term ini, indicava, accanto alproblem a, le
p rop rie solu zion i. Queste ultim e, com e si cercherà d i mostrare,
erano sostanzialm ente rico n d u cib ili ad un a visione personalista
d e ll’u om o che si realizza in un a dim ensione com u n ita ria insieme
globale efu n z io n a le ; tendevano a dotare la dem ocrazia com u n i
taria, fa tta d ipartecipa zion e diffusa e consapevole, della strum en
tazione tecnico-scientifica connessa ad u n uso sociale delle
scienze d e ll’u om o e della società; guardavano a llo sviluppo eco
nom ico, che è liberazion e d a ll’ign ora n za e d alle sue piaghe.
N o n è d ifficile valutare, oggi, qu anto d el lascito olivettiano sia
co n flu ito nelle teorie e nelle pratiche d el m eridionalism o reale, uf
fic ia le e realizzato. È significativo che n o n sip o n g a neppure ilp r o 
blem a d i una «interfrretazione a u ten tica » d e ll’esperienza com u 
nitaria, a fro n te d i pratiche applicative p iù o m eno devianti: qu el
l ’esperienza, infatti, è stata in p a rte ign ora la ed in parte distorta, ed
anche p e r questo sembra op p ortu n o n o n già riproporla, m a al-
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m eno fa rla conoscere e ricostruirne il ru o lo genetico, la fu n zion e
fondante, rispetto a c iò che è venuto dopo.
Secondo una fe lice in tu izion e di Ita lo Calvino la storia d ell'u o
mo, riguardata dal p u n to di vista del nostro progenitore di Neanderthal, n on sarebbe la storia d i un progressivo arricchim ento ma,
a l contrario, di un con tin u o im poverim ento delle infinite poten 
zia lità d i sviluppo contenute negli oscuripensieri e nella rudim en
tale tecnologia d i queirillustre cavernicolo. A partire da lui, tante
e tante storie sarebbero state possibili, e n on ne è sortita che questa
e questa sola.
A naloga considerazione p u ò esserfa tta p e r Olivetti: la sua espe
rienza conteneva già m olte ed affascinanti possibilità di sviluppo
ed è d ifficile sottrarsi a ll’impressione che l ’uso che ne è stato fa tto
rappresenti n o n già l ’accrescim ento ma piuttosto la dissipazione
d i quelle potenzialità.
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C a p ito lo p rim o

La speranza di un ordine nuovo

Il pensiero e l’opera di Adriano Olivetti sono oggetto, in questi
ultimi anni, di una ripresa di interesse e di approfondimento lon
tana dalle forme proprie della moda culturale, ed anzi attenta a co
gliere la molteplicità degli aspetti sociali ed economici, culturali ed
educativi della sua iniziativa1.
Nonostante la m ole considerevole degli studi olivettiani, un
grande lavoro resterebbe da svolgere, in particolare per un mag
giore approfondimento della sua formazione culturale e delle in
fluenze che vi ebbero parte; per una più accurata ricostruzione e
periodizzazione della sua esperienza: nell’azienda e nel Movi
mento Comunità, all’Istituto Nazionale di Urbanistica (I nu) ed all’UNRRA-Casas, e poi le Edizioni di Comunità, i rapporti con le riviste
e con le istituzioni culturali, la vicenda politica; last but n o t least,
per una rilettura non frammentaria del suo impegno meridionali
sta, al di là delle pur importanti realizzazioni di Matera e Pozzuoli.
Naturalmente non è questo il luogo per tentare di rispondere a
queste esigenze, che tuttavia vanno richiamate e tenute presenti
per leggere in tutta la sua ricchezza il fenomeno olivettiano e rico
struirne la dimensione pedagogica.
In realtà Olivetti e l’ideologia comunitaria non sono mai stati
moda nel nostro paese, ed anzi le frequenti anticipazioni che li ca
ratterizzano hanno più spesso motivato giudizi di inattualità, utopi
smo, impoliticità, quando non vere e proprie ripulse; un disegno,
insomma, magari suggestivo ma certo impraticabile.
Analisi più recenti consentono di dare per dimostrata l’infonda
tezza di queste valutazioni e di considerare quindi l’esperienza di
Olivetti come l’espressione di un preciso e consapevole disegno
economico e politico, sociale e culturale, fortemente contestualiz
zato nella realtà italiana ed europea di questo secolo. Tale preci
sione e, talora, minuzia progettuale non ha impedito al disegno oli
vettiano di interagire realisticamente con le complesse modifica
zioni della società italiana degli anni Cinquanta, pur nella perma
nenza di uno scarto tra il rigore, anche morale, dell’impostazione
teorica e le articolazioni della pratica2.
Un «progetto politico» dunque e, va sottolineato, culturale, pen
sato fin nei particolari sul piano teorico, solo in parte tradotto in
realizzazioni ed attività, sostanzialmente fallito e poi abbandonato
per l’im prowisa e prematura scomparsa del suo protagonista3.
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Ricostruire il discorso pedagogico di questa esperienza sarebbe
fin troppo semplice, se ci si limitasse ad allineare in bell’ordine le
singole iniziative aventi contenuti o fini educativi; numerose, per
altro.
Tuttavia credo che così sfuggirebbe il nodo fondamentale del
l’impegno di Adriano Olivetti, in forza del quale non singole inizia
tive, ma tutta l’opera sua può essere letta in termini educativi.
Inoltre, il senso e la portata di questo stesso discorso pedagogico
rischierebbero di essere fraintesi, se isolati dal contesto teorico
pratico nel quale - di fatto - erano inseriti.
Non vi è dubbio che nel caso specifico di Adriano Olivetti tale
contesto possa essere connotato come neocapitalistico, almeno in
via di prima approssimazione. Si tratta di una definizione che in sé
dice poco, per cui occorre precisare almeno le caratteristiche fon
damentali che - ormai tradizionalmente - sono ricondotte all’uso
del termine neocapitalismo4.
Spicca in primo luogo l’organizzazione produttiva e gestionale
dell’apparato economico ed in particolare della «fabbrica», vero e
proprio cuore pulsante di ogni formazione neocapitalistica. Qui all’avanzare della scomposizione e parcellizzazione del lavoro ma
nuale ed in generale esecutivo, tale quindi da coinvolgere tute blu
e colletti bianchi, si accompagna lo sviluppo crescente delle fun
zioni di progettazione, programmazione, direzione, ecc., fino a
configurare situazioni di separazione più o meno accentuata tra
m anagem ent e proprietà.
In secondo luogo, richiedono un’attenzione sempre maggiore i
problemi che questo stesso modulo organizzativo pone nei con
fronti delle masse di operai ed impiegati, la cui professionalità
viene ulteriormente stravolta e disgregata, fino a livelli di presta
zione semiautomatica.
Le risposte a questa nuova condizione lavorativa - se e quando vi
sono - tendono a dispiegarsi in direzione di un regime di alti salari,
di prestazioni sociali, di consumi individuali (e quindi, non con
traddittoriamente, di massa): un insieme di misure, cioè, che na
scono e si incentrano fortemente in ambito aziendale, ma che al
tempo stesso ne fuoriescono per investire il più complessivo tes
suto sociale.
Rispetto a quest’ultimo la fabbrica si pone sempre più consape-
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volmente come elemento certo conflittuale, ma anche normativo,
portatore cioè di una propria logica, di una propria razionalità e di
un proprio progetto di integrazione sociale.
Tutto ciò, tra le altre conseguenze, «comporta la assunzione di
una funzione sociale da parte delle aziende e di una funzione eco
nomica da parte dello Stato» in aperto contrasto col liberismo clas
sico5. Si tratta di una implicazione di grande rilievo non soltanto
perché impone al tessuto economico ed a quello istituzionale una
estesa dilatazione ed una contam inano di ruoli, ma anche e soprat
tutto perché entrambi concorrono (o almeno dovrebbero) ad assi
curare un ulteriore, indispensabile elemento, in assenza del quale
non è neppur possibile parlare di formazione neocapitalistica. Il
consenso, infatti, perché di questo si tratta, è insieme la condizione
e la risultante del meccanismo economico-sociale così sommaria
mente descritto. Il lavoratore, in quanto produttore, deve poter of
frire «liberam ente» (cioè in condizioni di «lib ero» mercato) la sua
prestazione; in quanto consumatore deve poter beneficiare di que
gli «alti salari» che gli consentano il soddisfacimento dei propri bi
sogni, e non solo di quelli primari. È così possibile mettere in moto
quella spirale di produttività-occupazione-consumo che dovrebbe
realizzare il reciproco interesse del lavoratore e dell’imprenditore:
ed infatti la sua gestione è affidata alla contrattazione tra queste
parti sociali.
Il lavoratore, inoltre, in quanto cittadino è indotto a sostenere
con una qualche forma di consenso anche la struttura statuale che,
impegnata nel difficile compito di assicurare le condizioni per lo
sviluppo, diviene il luogo in' cui si addensano aspettative e richie
ste. Poiché lo sviluppo non è mai un processo di crescita lineare ed
om ogeneo, ma è piuttosto un continuo squilibrio e riequilibrio di
rapporti economici, sociali e politici, programmare lo sviluppo im
plica, per la mano pubblica, un’azione incessante di scomposizione
e ricomposizione di tali rapporti, mediante prestazioni sociali, ser
vizi, form e di redistribuzione della ricchezza, incentivi, program
mi, scenari previsionali e decisionali.
Ciò richiede, e tutto sommato implica, form e sia pur tenui di
consenso: di qui la ben nota crescita di importanza degli apparati
preposti alla sua riproduzione e controllo all’interno della m o
derna società industriale e di massa.
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La formazione heocapitalistica, di cui sono state qui delineate
solo alcune delle caratteristiche di fondo, si è venuta delineando tra
difficoltà e contraddizioni, intorno agli anni Venti e Trenta, prima
in America e successivamente in alcuni paesi europei, a partire da
fenomeni complessi e non sempre chiaramente collegati tra loro;
nel corso del suo sviluppo, inoltre, molte e diverse caratteristiche
ne hanno arricchito l’immagine, soprattutto in relazione alle varie
situazioni geo-politiche ed alla crescente integrazione sovranazionàle dei processi economici.
In Italia le teorie - e le pratiche - neocapitalistiche hanno avuto
la loro gilded age negli anni Sessanta, anche se non erano mancate
precoci anticipazioni nel decennio precedente: tutt’altro che nu
merose, avevano dato vita ad esperienze isolate e talora fraintese,
ad opera di qualche raro imprenditore privato o m anager di enti
pubblici, di pochissimi sociologi e pedagogisti, circondati tutti da
preoccupata diffidenza.
Di questa sparuta schiera di innovatori Adriano Olivetti fu sen
z’altro il più lucido e coraggioso anche se Soccorre dir subito - nel
suo disegno vi era molto più che una semplice carica di ammoder
namento neocapitalistico.
Gran parte della strumentazione tecnico-economica e scienti
fico-sociale propria del neocapitalismo viene assunta da Olivetti
per ricondurla all’interno di un grande progetto di modernizza
zione consapevolmente impegnato a «ridare alle opere dell’uomo
la perduta armonia», ben oltre le teorie neocapitalistiche.
A ll’interno di questo progetto trovano una loro collocazione
specifica temi quali la costruzione di una società democratica, il va
lore etico e l’«uso sociale» del lavoro, l’importanza della crescita
culturale autonoma e dei processi educativi, il significato della li
bera espressione artistica.
La comunità, la «comunità concreta», è il punto di intersezione
di queste coordinate ed insieme la condizione della loro intera
zione ed integrazione in un processo di sviluppo che coinvolge
economia e istituzioni, fabbrica e territorio, cultura e arte, persona
e comunità.
Olivetti si accosta a questa impegnativa tematica senza nostalgie
per idilliaci quadretti rurali e per improbabili scenari preindustria
li: la programmazione territoriale, il riequilibrio tra città e campa-

18

gna, {’industrializzazione del Mezzogiorno ed altri problemi simili,
vanno affrontati e risolti con strumenti tecnico-scientifici sorretti,
direi illuminati, da una forte tensione etico-morale. Lo sguardo è ri
volto al futuro, e del resto basta pensare all’Italia degli anni Cin
quanta, al contesto politico ed economico-sociale nel quale speri
mentava queste sue idee, per riconoscere subito i veri estimatori (e
profittatori) dellarretratezza e del sottosviluppo, gli interessati va
gheggiatori dell’Ecloga Quarta.
A questa tematica egli era giunto passando attraverso lo studio
delle più recenti tendenze del capitalismo americano, a partire dal
fordismo degli anni Venti, come aveva notato acutamente già Fran
cesco Compagna:f u ll em ploym ent ed alti salari procedono insieme
dalla fabbrica razionalizzata, ed insieme assicurano benessere eco
nomico6. Non solo il fordismo, tuttavia, perché i grandi rivolgi
menti degli anni Trenta, in America ed in Europa, sembrano aver
segnato profondamente la formazione del giovane Olivetti.
In questo senso appare opportuna la tendenza degli studi olivettiani più recenti ad integrare una linea interpretativa ormai tradi
zionale, in ordine alle fonti del pensiero di Adriano Olivetti, con al
tri e diversi contributi storico-culturali.
È certamente vero che alla formazione di quel pensiero abbia
concorso l’esperienza del cattolicesimo sociale francese ed in par
ticolare di Mounier e di Maritain, per cui si afferma che
l ’op era teorica di O livetti è la strumentazione a liv e llo econom ico-socialeistituzionale, e c io è p olitico, della difesa della «d e m o c ra zia » com piuta da
Maritain: o addirittura che tale op era è la dim en sione «la ica » della d em ocra
zia co m ’è definita dal cattolico Maritain7.

Tuttavia queste notazioni andrebbero integrate con quella che
per ora può essere succintamente definita come cultura della de
mocrazia industriale, all’interno della quale sta una vera e propria
concezione etica del lavoro. Tale cultura andrebbe ricondotta ben
oltre la semplice «frequentazione con il pensiero anglosassone, e
soprattutto con la vasta letteratura di scienze sociali americane»8.
Lo stesso Olivetti, del resto, ci offre in proposito testimonianze
significative, dalle quali em erge la consapevolezza delle grandi no
vità e dei profondi rivolgimenti connessi alla Grande Crisi del ’29
ed alle strategie adottate per farvi fronte, in particolare negli Stati
Uniti d ’America con il New Deal.
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In riferimento a tali avvenimenti ricorrono frequentemente nei
suoi scritti espressioni come «riassestamento dell’economia mon
diale», «autentica rivoluzione sociale», «seconda rivoluzione indu
striale», o frasi come questa:
il m ondo econ om ico m od ern o ha un solo m od ello straordinariamente effi
ciente: l ’econom ia della p roduzion e di massa e Feconom ia degli alti salari
realizzata in U sa9.

Nessuna palingenesi, beninteso, ma coscienza di una profonda
svolta storica e delle possibilità, nonché dei rischi, che vi si accom
pagnano.
È interessante seguire l’analisi di questi avvenimenti rapida
mente abbozzata da Olivetti nella nota Corrispondenza p e r g li Stati
Uniti, in un articolo, cioè, rivolto anche al pubblico americano; egli
osserva che la svolta degli anni Trenta
non avvenne naturalmente e spontaneamente, ma fu resa possibile, sotto la
pressione della grande crisi, per l ’opera esem plare di alcuni uom ini em i
nenti e per l ’influenza dei sindacati (p. 215).

Subito dopo chiarisce che nella prima individua « l ’azione so
ciale progressiva dei dirigenti industriali» e nella seconda «la pos
sibilità che la trasformazione sociale avvenga per opera dei sinda
cati»: big business e big labor si potrebbe dire in termini rooseveltiani. Tanto più che il contenuto dell’iniziativa di questi due sog
getti sociali è riferito ad «una politica coerente di pieno impiego e
di alti salari», con esplicito richiamo al New Deal.
Naturalmente non si tratta di trapiantare in Italia esperienze sto
riche maturate altrove anche perché, come già accennato, è pre
sente in Olivetti l’esigenza di far propria, ma al tempo stesso di su
perare, la lezione degli anni Trenta.
Per indicare in quale direzione vada perseguito tale superamen
to, Olivetti esamina il caso italiano, a partire dal m odo come «il no
stro organismo sociale» aveva reagito alla pressione della Grande
Crisi.
Nella nostra storia recente il richiamo alla realtà americana, o al
«m ito» americano, ha avuto sovente la funzione di una polemica
sottolineatura dei ritardi e delle insufficienze del nostro sviluppo
sociale; Olivetti non si sottrae a questa regola:
la reazion e spontanea d el capitalismo italiano nella grande crisi del ’29 non
fu già una m aggiore com prensione dei pro b lem i sociali, bensì un p o c o e d i
ficante ricorso al corporativism o e al capitalismo di stato [...]. La principale
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ragione di questo fen om en o risiede nel p otere fortem ente accentrato che la
burocrazia statale, la grande industria, i grossi partiti e la Chiesa hanno sem 
p re avuto in Italia. Ragioni storiche e sociali hanno determ inato questa con
centrazione di p otere n elle mani di certi gruppi ed a svantaggio d elle masse,
lasciate al di fuori d ello Stato e senza una effettiva rappresentanza politica.
Necessità di conservazione e di reciproca tutela di interessi hanno p o i fatto
sì che questi p oteri si unissero sem pre più strettamente (Ibid em ).

Federalismo, associazionismo, protagonismo della società civile,
plasmata da una tradizione democratica derivante dal puritanesi
mo, caratterizzano al contrario la situazione americana: sembra di
leggere le pagine dedicate alla R azion alizzazion e della com posi
z io n e d em ografica europea del Gramsci di A m ericanism o ef o r 
dismo.
Né la situazione italiana è di molto migliorata nel dopoguerra,
per cause che Olivetti individua nel sommarsi delle conseguenze
negative dovute alla forte presenza comunista ed alla confusione
tra Stato e Chiesa.
In realtà, sul primo punto il suo anticomunismo appare, almeno
in questo articolo, un p o ’ di maniera e non privo di qualche ricono
scimento:
in verità la Cgil è l ’unica organizzazion e che abbia seriam ente lottato p e r e le 
vare i salari d elle industrie del N o rd e p e r trasformare la proprietà fondiaria
del Sud [...]. E senza la pressione comunista, il go v e rn o D e Gasperi non
avrebbe mai operato la ancor timida e insufficiente riform a fondiaria (p

216).

P

Ve n e più che a sufficienza per giustificare l’aspra reazione dei
Costa e dei Pastore10; del resto la polemica olivettiana contro i «pa
rassiti rituali», il capitalismo assistito, la rendita fondiaria e taluni
orientamenti della Chiesa, era quasi una tradizione familiare, colti
vata in nome di uno sviluppo economico-sociale più dinamico e
più giusto11.
Per quanto riguarda «la confusione tra Chiesa e Stato», Olivetti
ne deplora gli effetti sull’occupazione e sull’espansione delle atti
vità industriali: il nesso tra questi due poli — Chiesa e industria —
così apparentemente lontani, viene individuato nel m odo diverso
e talora opposto di affrontare i problemi della formazione culturale
e professionale del lavoratore e del suo inserimento nel mondo
della produzione.
Pur in un contesto ricco di riconoscimenti per « l ’alta visione reli-
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giosa del cattolicesimo» e «per il suo alto magistero spirituale», ri
corrono frequentemente aspre sottolineature della nocività di una
visione assistenziale che
tiene presente il bisogno e non la qualità, con una con cezione profonda
m ente cristiana, ma capace di rovinare in pochi anni la qualità d ell’industria.
Infatti, i 17.000 parroci, che costituiscono la base territoriale della dem ocra
zia cristiana, hanno certamente studiato teologia, ma hanno in gen ere una
scarsa preparazione in econom ia (p. 217).

L’analisi, come si vede, si allarga rapidamente dalla sfera econo
mica a quella politica, senza rinunciare ad una graffiarne vis polemi
ca, ben al di là di qualsiasi understatement-.
bisogna tener chiaramente presente che la Chiesa costituisce una forza p o li
ticamente negativa esercitando un’influenza conservatrice sulla struttura so
ciale {Ibidem ).

Più in particolare, dopo quattro anni di Piano Marshall
le ragioni del successo marxista consistono p ro p rio n ell’incapacità della d e
m ocrazia cristiana di concretare un program m a m od ern o e particolarmente
nella sua totale inefficienza nei riguardi del problem a della disoccupazione

{Ibidem ).

Pertanto la situazione italiana, a fronte di quella americana, pre
senta caratteristiche sconfortanti: non già big business, ma piuttosto
«grave mancanza di responsabilità sociale dei ceti economici ita
liani più favoriti»12; non gikbig labor, ma sindacati dipendenti dallo
stesso padronato, come la (lisi, o legati al Partito Comunista, come
la C g h ; non già big governm ent, ma promiscuità, clientelare ed assi
stenziale, tra Stato e Chiesa.
Per avviare a soluzione i drammatici problemi economico-sociali della società italiana anni Cinquanta, legati alla mancata «rivo
luzione sociale» degli anni Trenta, Olivetti ha un suo m odo di pen
sare alla grande. Certo, occorrono piena occupazione ed alti salari,
è necessario rispondere anche alla povertà ed all’ignoranza «attra
verso sistemi di sicurezza sociale, di pianificazione urbana e rurale
e di rieducazione», tuttavia al di là di queste e delle molte altre indi
cazioni che è possibile trarre dalla proposta olivettiana, resta la sua
convinzione profonda che
la speranza di un ord in e nuovo è legata al destino dì un id e a { . . . ] » una sintesi
creativa d ove quanto è v iv o e vitale della democrazia, d el liberalism o e del
socialism o si esprim a in un linguaggio arm onico e m od ern o (p. 221).
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Questo «bisogno di idee nuove» porta Olivetti a considerare il
lusoria per l’Italia e per l’Europa la ricetta «d i applicare bene o
male quello che è stato fatto in America». Infatti
tocca agli europei - non agli americani - stabilire quale è il sistema p olitico
econ om ico che assicuri il più alto livello materiale e civile [...]. La società li
bera e dinamica, di cui fA m erica va giustamente orgogliosa, sarà in Europa
il prodotto di un processo di trasform azione com pletam ente differente (pp.
219-220).

Queste ultime osservazioni richiamano un altro passaggio gram
sciano: al timore espresso da Pirandello, secondo cui « l ’americani
smo ci sommerge. Credo che un nuovo faro di civiltà si sia acceso
laggiù», Gramsci replica che
il prob lem a non è se in Am erica esista una nuova civiltà, una nuova cultura,
sia pure ancora allo stato di «fa r o » e se esse stiano invadendo o abbiano in
vaso l ’Europa L.J. Il p roblem a è questo: se l ’Am erica, col peso im placabile
della sua p rod u zion e econom ica ( e c io è indirettam ente) costringerà o sta
costringendo l ’Europa ad un rivolgim en to della sua assise econom ico-sociale trop p o antiquata, che sarebbe avvenuto lo stesso, ma con ritm o lento,
e che im m ediatam ente si presenta invece com e un contraccolpo della «p r e 
p oten za» americana; se cio è si stia verificando una trasform azione d elle basi
materiali della civiltà europea, ciò che a lungo andare (e non m olto lungo,
perché nel p e rio d o attuale tutto è più rapido che nei p e rio d i passati) porterà
ad un travolgim ento della form a di civiltà esistente e alla forzata nascita di
una nuova civiltà13.

Ritroviamo qui tutta intera la consapevolezza gramsciana della
«dimensione epocale del fenomeno americano»14, per cui tocca
agli europei, e tra questi ai gruppi sociali che subiscono il nuovo
ordine,
trovare il sistema di vita «o rig in a lè » e non di marca americana, p e r far d iven
tare «lib e r tà » ciò che o g g i è «necessità» (Q ., p, 2179),

cioè fare i conti con l’americanismo, per andare oltre l’americani
smo.
A questo punto, tuttavia, sarà opportuno chiarire il senso ed i li
miti del ricorso ad una strumentazione concettuale ed analitica
gramsciana per interpretare Olivetti in generale e, in particolare, il
valore educativo dell’opera sua.
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C a p ito lo s econ d o

Olivetti e Gramsci

'

Il riferimento è qui al Gramsci di Am ericanism o e fordism o, di
pagine, cioè, che solo in tempi relativamente recenti hanno cono
sciuto il fervore della critica e nelle quali Gramsci analizza la crisi
dei primi decenni del secolo ed il passaggio dal «vecchio indivi
dualismo econom ico» ad un «nuovo ordine» economico e socia
le1.
Tale nuovo ordine si viene faticosamente costruendo in America
ed in Europa in risposta ai rivolgimenti profondi e per tanti aspetti
sconvolgenti legati alla Grande Guerra, alla Rivoluzione d’Ottobre,
alle crisi cicliche del capitalismo, fino alla Grande Crisi del ’29.
Gramsci non cede ad interpretazioni «catastrofiche» del disordine
che scuote il vecchio assetto, ma riconosce le «possibilità di svi
luppo della formazione sociale capitalistica come risposta alla cri
si»2.
In proposito è stato osservato che
indubbiamente, Gramsci ha ben appreso la lezion e marxista e leninista sulla
«fu n zion e civilizzatrice del capitale» e, di fronte alla distruzione di vecchie
abitudini e condotte di vita operata dall’industrialismo, non si rifugia nel pia
gnisteo conservatore né contrappone progetti utopici3,

ma si fa sostenitore ed iniziatore di un’indagine austera e rigorosa,
ricca di anticipazioni talora sorprendenti, sugli aspetti economici e
sociali, morali e intellettuali, persino psicologici e sessuali riguar
danti
il significato e la p orta ta obiettiva del fen om en o am ericano, che è anche il
m aggior sforzo collettivo verificatosi finora p e r creare, con rapidità inaudita
e con una coscienza d el fin e mai vista nella storia, un nu ovo tipo di lavora
tore e di uom o (Q ., p. 2165, corsivo nel testo).

La risposta dell’americanismo e del fordismo4 muove dalla cen
tralità della fabbrica razionalizzata e taylorizzata che dispiega i pro
pri effetti non soltanto sul piano econom ico (organizzazione scien
tifica del lavoro, capacità produttive impensabili prima, alti salari,
nuovo rapporto produzione-consumo, ecc.), ma anche sul terreno
sociale:
l ’egem on ia nasce dalla fabbrica e non ha b isogn o p e r esercitarsi che di una
quantità minima, di interm ediari professionali della politica e della id e o lo g ia
(Q ., p. 2146).

Nel fordismo, cioè, la fabbrica deve essere riconosciuta ed accet
tata come fonte non solo di lavoro e reddito, prodotti e profitti, ma
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anche di «attitudini psicofisiche», comportamenti, valori ideali e
culturali.
A partire da questa pregnante centralità, il fordismo tende a risol
vere in modo nuovo i problemi del funzionamento e dello svi
luppo di una moderna società industriale
cioè il govern o d elle masse ed il govern o d ell’economia. Sono queste le
nu ove casematte attraverso cui passa la ricostruzione d e ll’apparato egem o
nico d elle classi dom inanti5.

Pertanto, poiché « l ’americanismo e il fordismo risultano dalla
necessità immanente di giungere all’organizzazione di una econo
mia programmatica» (Q., p. 2139), il superamento del vecchio indi
vidualismo economico e la costruzione del nuovo ordine passano
attraverso l’introduzione di elementi di pianificazione e direzione
dei processi economici e quindi attraverso la definizione di un
nuovo ruolo dello Stato, di un suo nuovo rapporto con la società ci
vile, profondamente diversi rispetto allo Stato liberale classico.
Tutta la riflessione su Am ericanism o eford ism o , nelle sue varie stratificazio
ni, con verge intorno ad un punto centrale, che è l'innervarsi sem pre più
stretto dello Stato nella form azion e sociale capitalistica e n ell’ampliarsi d elle
sue basi politiche di massa in parallelo al crescere d elle strutture organiz
zate del capitale finanziario6.

Di qui l’importanza attribuita da Gramsci alla diffusione della po
litica, allo scontro per l’egemonia, che è riforma morale e intellet
tuale, che è «rapporto pedagogico», esaltazione di un intellettuale
di tipo nuovo.
Lasciando qui impregiudicata la questione relativa aU’«assenza di
una critica specifica del taylorismo come organizzazione del lavoro,
delle contraddizioni specifiche e nuove che tale organizzazione porta
con sé»7, Gramsci accetta e rilancia la sfida per l’egemonia su questo
terreno certamente più avanzato, allorché afferma che
non è dai gruppi sociali «condannati» dal nuovo ord in e che si può attendere
la ricostruzione, ma da qu elli che stanno creando, p e r im posizion e e con la
propria sofferenza, le basi materiali di questo nuovo ordine: essi «d e v o n o »
trovare il sistema di vita «o rig in a le » e non di marca americana, p er far diven
tare «lib e rtà » ciò che og g i è «necessità» (Q ., p. 2179).

Del resto già l’esperienza ordinovista, che «sosteneva una sua
forma di “americanismo” accetta alle masse operaie» (Q ., p. 2146),
andava in questa direzione, per cui si può dire che
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p ro p rio g li operai sono stati i portatori d elle nuove e più m od ern e esigenze
industriali e a lo ro m o d o le afferm arono strenuamente; si può dire anche
che qualche industriale capì questo m ovim ento e cercò di accaparrarselo
(così è da spiegare il tentativo fatto da Agnelli di assorbire l ’«O rd in e N u ovo»
e la sua scuola nel com plesso Fiat, e di istituire così una scuola di operai e di
tecnici specializzati p e r un rivolgim ento industriale e del lavoro con sistemi
«razio n alizzati») (Q ., p. 2156)8.

Infatti
l ’esigenza tecnica può essere pensata concretam ente separata dagli interessi
della classe dominante, non solo m a unita con gli interessi della classe an
cora subalterna, che appunto p e r ciò non è più subalterna, ossia mostra di
tendere a uscire dalla sua con dizion e subordinata (Q ., p. 1138).

Pertanto anche impadronendosi di quanto di positivo può venire
dalle nuove tecniche produttive, ed anzi gestendone lo sviluppo al
l'interno del processo di costruzione della propria egemonia, la
classe operaia tende a porsi come classe generale e dirigente9.
Quello qui delineato non è l’impianto fondamentale, sommaria
mente ricostruito, di Am ericanism o efordism o-, è piuttosto l ’estra
polazione di alcune tematiche, condotta con sistematica tendenzio
sità, tesa a mostrarne la vicinanza con altrettanti punti chiave dell’e
sperienza olivettiana. Se si guarda al suo «tentativo sociale» come
ad un grande e consapevole sforzo di costruire un’egemonia di
tipo nuovo «al di là del socialismo e del capitalismo», allora è più
agevole cogliere la valenza educativa di tutta intiera la sua vicenda,
a conferma della ben nota osservazione gramsciana secondo cui
«ogni rapporto di “egemonia” è necessariamente un rapporto pe
dagogico» (Q .,p . 1331).
In primo luogo la centralità della fabbrica: l’affermazione dei
Q uad erni « l ’egemonia nasce dalla fabbrica» può certamente es
sere riferita al disegno olivettiano in cui
dal reg n o della necessità al regn o della libertà non vi è salto, ma continuità,
possibile attingendo alle risorse della «p e rso n a », e attuabile in un quadro di
strutture politich e ed istituzionali id o n ee a con tenere le form e di una so
cietà pienam ente industriale10;

disegno che si caratterizza come
la volontà - il p ro getto - di esplorare tutte le potenzialità d e ll’ « Industria» ai
fini di una trasform azione d ella società. In questo - più che d ei riferim enti
al p en siero d e gli utopisti ottocenteschi - O livetti sem bra risentire del clima
culturale d ella T o rin o di Gramsci e di G obetti; dal quale clim a deriva la c on 
vin zion e che la proposta politica della Com unità sia possibile in Italia in qu e
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gli anni, anche per l’esperienza recente d ei CLN che in Piem onte avevano
com e referente storico le speranze consiliari11.

È l’industria, dunque, la fabbrica il luogo nel quale si produce
ricchezza, ma anche il centro che vive e respira all’unisono con la
«comunità concreta».
Il rapporto tra industria e territorio, tra fabbrica e comunità si svi
luppa per Olivetti a partire da una considerazione di fondo;
quando egli si chiede «può l’industria darsi dei fini? Si trovano que
sti semplicemente nell’indice dei profitti?»12, la sua risposta si di
scosta notevolmente dal generico migliorismo socio-economico
del fordismo.
Secondo quest’ultima versione, analizzata appunto da Gramsci,
l’egemonia della fabbrica razionalizzata deve a sua volta razionaliz
zare tutto lo sviluppo sociale ed individuale in funzione della mi
gliore produttività aziendale, dell’«indice dei profitti». Invece per
Olivetti
c’è un fin e nella nostra azione di tutti i giorni, a Ivrea com e a P ozzu oli [... ] una
trama ideale al di là dei principi della organizzazione aziendale ha informato
p er m olti anni, ispirata dal pensiero del suo fondatore, l’opera della nostra
Società. Il tentativo sociale della fabbrica di Ivrea, tentativo che non esito a
d ire ancor d el tutto incompiuto, risponde a una sem plice idea: creare un’im 
presa di tipo nuovo al di là del socialism o e d el capitalismo [...]. La fabbrica
di Ivrea, pur agendo in un m ezzo econ o m ico e accettandone le regole, ha ri
v olto i suoi fini e le sue m aggiori preoccupazioni all’elevazion e materiale,
culturale, sociale del lu ogo ove fu chiamata ad operare, avviando quella re
g io n e verso un tipo di comunità nuova o v e non sia più differenza sostanziale
di fini tra i protagonisti d elle sue umane vicen d e13.

È qui chiara la finalità sociale, in termini di sviluppo civile e di
crescita individuale, della fabbrica, del suo rapporto con il territo
rio, della ricchezza prodotta dal lavoro stesso. Tuttavia la fabbrica
taylorizzata è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire
la trasformazione in senso comunitario del tessuto sociale. Rispetto
ad una più ortodossa impostazione fordista, che tende a subordi
nare anche con la repressione classi ed istituzioni, cultura e territo
rio alla logica del profitto, in Olivetti vive una più reale dialettica o,
se si preferisce, interazione tra fabbrica e comunità. Quest’ultima
non è destinata a lasciarsi «razionalizzare» passivamente, ma svi
luppa, deve essere aiutata a sviluppare proprie autonome iniziative
in direzione del superamento degli squilibri propri e della disgre
gazione prodotta dalla fabbrica stessa.
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Permane quindi la ricerca di un’integrazione tra tessuto produt
tivo e tessuto sociale, ma senza subordinazione di un termine all’al
tro, poiché, come è stato opportunamente notato
ciò che era assente dal progetto com unitario di Olivetti era p ro p rio l’intento
di stabilizzazione repressiva d el rapporto di classe14.

È un punto di rilievo che distingue l ’«olivettismo» dalle forme
neocapitalistiche correnti in Italia e prevedendo «il progressivo su
peramento, ma non la negazione a priori, della conflittualità»15,
mantiene e direi richiede un ruolo attivo della classe operaia
In questo senso la fabbrica è veramente il luogo da cui si dispiega
l ’egemonia dell’ideologia comunitaria e si pone come «educato
re», come «riformatore morale e intellettuale» degli altri soggetti
sociali: la comunità, i lavoratori, gli intellettuali, le istituzioni. Ve
dremo poi nel dettaglio le implicazioni pedagogiche di questa im
postazione. Per ora è opportuno soffermarsi su un’altra istanza olivettiana di grande attualità, che riconduce aH’affermazione gram
sciana riguardante la progressiva perdita di importanza degli «in 
termediari professionali della politica e della ideologia» nel nuovo
ordine economico e sociale.
È nota 1avversione di Olivetti e dei comunitari per i partiti politi
ci, un orientamento che non nasceva da nostalgie antidemocratiche
né da eccessi di «decisionismo» oggi tanto di moda16. In tale atteg
giamento avevano un posto centrale esigenze di competenza, di
più diretta rappresentatività, di tendenziale riunificazione delle
forze sociali, accanto alla critica per i fenomeni di parassitismo, bu
rocratismo, occupazione dello Stato che, universalmente condan
nati oggi, almeno a parole, nacquero e si svilupparono rigogliosi
negli anni Cinquanta. Olivetti prefigurava un diverso ordinamento
statuale che sempre a partire dalla «comunità concreta» si artico
lasse attraverso Í principi di decentramento e di federalismo. Tutto
ciò era irrimediabilmente al di fuori del suo raggio di intervento17;
tuttavia, quando questo può dispiegarsi in realizzazioni pratiche,
come nell’esperienza di fabbrica o nel Movimento Comunità, si assi
ste alla sostituzione del tradizionale mediatore del consenso con altre
figure: ecco allora il sociologo, lo psicologo di fabbrica, l’operatore
culturale, 1urbanista, l’assistente sociale; ecco l’impulso alle scienze
sociali, in un momento ed in un contesto difficili, magari con qualche
ambiguità, ma con una grande capacità di anticipazione18.
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Al superamento degli squilibri prodotti dalla razionalizzazione
del lavoro di fabbrica, alla riorganizzazione del tessuto sociale
nella geometrica democrazia comunitaria, concorre una moltepli
cità di figure il cui ruolo non è più la mediazione, in fondo statica e
passiva, ma la sollecitazione di una più dinamica interazione attiva,
nella quale ciascun soggetto sociale conserva e sviluppa le caratte
ristiche e le iniziative che gli sono proprie.
Queste figure nuove sono al di là, almeno concettualmente, dal
l’empìrico artigianato della politica come «arte» (bene che vada),
affondano le proprie radici in discipline che, seppur incerte quanto
al proprio statuto epistemologico, tengono conto indubbiamente
più della scienza che dell’ideologia.
La qualità di «progetto politico» che, abbiamo visto, va ricono
sciuta all’opera olivettiana, salva questa impostazione dalle secche
di una presunta neutralità ideologica delle scienze sociali. All in
terno di quel progetto si teorizza, e si pratica, l'«uso sociale» dell’intellettuale nella fabbrica, nel Movimento Comunità, nelle molte
plici iniziative culturali, di servizio sociale, di intervento nel territo
rio che gravitano intorno ad Olivetti ed alla Olivetti. Non è un caso,
del resto, che questo ruolo dell’intellettuale fosse teorizzato pro
prio nella D ichiara zion e P o litica del Movimento Comunità, per la
quale l’intellettuale opera nella fabbrica, negli enti locali, nelle atti
vità sociali non già in nome e per conto di un partito, né animato
dalle proprie solitarie elucubrazioni, ma sulla base di un rapporto
interattivo tra sé e l’ambiente. È a questo livello che si verifica, ope
rativamente e teoricamente, la congruenza di un impegno cultura
le, in un continuo adeguamento dei mezzi ai fini e di questi ultimi
alle esigenze di sviluppo della comunità19.
Le classi lavoratrici, più che ogn i altro ceto sociale, sono ì rappresentanti au
tentici di un in sopprim ibile valore, la giustizia, e incarnano questo senti
m ento con slancio talora drammatico e sem pre generoso; d altro lato g li uo
m ini di cultura, gli esperti di og n i attività scientifica e tecnica, esprim ono at
traverso la lo ro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell ordine
della verità e della scienza20.

Gli uni e gli altri, i «lavoratori della fabbrica e dei campi» e gli
«uomini di cultura» debbono dare «vita al mondo moderno, al
mondo del lavoro e dell’uomo e della sua città» perseguendo un
disegno che è economico e sociale, un’interazione tra giustizia e
metodo scientifico che è anche interazione educativa.
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L’ultima convergenza tra Gramsci e Olivetti è anche quella che
svela, accanto alle analogie che pure non mancano, la diversità di
impostazione e di prospettiva, che resta profondissima. Abbiamo
già visto; sia pur sommariamente, quale ruolo Gramsci assegnasse
alla classe operaia, a fronte delle trasformazioni indotte dal taylori
smo e dal fordismo. Per Olivetti, ovviamente, le cose stanno in
modo diverso.
L’introduzione del taylorismo, che egli aveva avviato a partire dal
1926-27, tornato dal suo viaggio in America, aveva provocato, tra le
altre conseguenze, un deciso impoverimento della professionalità
operaia, un aggravamento complessivo delle condizioni e dei rap
porti di lavoro. «La fabbrica si era dunque fatta adulta, in seguito
alla nuova organizzazione» dirà in un discorso del 1954
m a la fabbrica grande ha posto num erosi pro b lem i umani, ha fatto nascere
degli inconvenienti nei rapporti tra le persone, non tutti risolvibili e non
tutti eliminati. N e siamo consapevoli e ci ad operiam o ogn i g io rn o in taluni
perfezion am en ti21,

alludendo al complesso di iniziative che facevano della Olivetti un
caso unico nel panorama industriale italiano. L’impegno per il su
peramento dei guasti prodotti dal taylorismo testimonia la volontà
di Olivetti di sterilizzarne gli aspetti deteriori, le incrostazioni ideo
logiche, e di riciclarlo all’interno dell’ideologia comunitaria. Anche
qui, come in Gramsci, c’è il tentativo di separare « l ’esigenza tecni
ca» dell’organizzazione scientifica del lavoro (una acquisizione or
mai ineliminabile), dalla sovrastruttura ideologica alla Ford, ma
Olivetti diverge nettamente da Gramsci, né potrebbe essere diver
samente, quando si tratta di indicare in positivo Í «compensi morali
e materiali» destinati alla classe operaia in cambio dell’espropria
zione della sua professionalità, della distruzione della sua identità
sociale22.
D ietro la dilatazione dei confini della politica aziendale olivettiana stava l ’in
tuizione d ella crisi d elle m otivazioni al lavoro, ciò che im poneva una linea
di rifo rm e capaci di oltrepassare il lu o go di p ro d u zion e p e r investire la so
cietà23.

Vedremo m eglio il ruolo che l’ideologia comunitaria offriva alla
classe operaia perché concorresse, nella propria autonomia, allo
sviluppo: aziendale, della comunità, delle istituzioni, della cultura
e dell’arte, della scienza e della tecnica.
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Per ora ho inteso solo segnalare alcune convergenze tra l’analisi
gramsciana relativa ad una «serie di problem i» ancor oggi attuali
sotto il nome di neocapitalismo, e l’ideologia e la pratica olivettiana. I punti di vista restano ineludibilmente diversi, anche se in O li
vetti è evidente lo sforzo (e notevoli i risaltati) per un superamento
dall’interno delle più gravi insufficienze della sequenza taylori
smo-fordismo-neocapitalismo .
Naturalmente è superfluo chiarire che questo insistito accosta
mento non prelude ad alcuna opera di arruolamento dell’uno sotto
le insegne dell’altro, ma si inscrive nella tendenza, che a me pare
recente, di valorizzare altre componenti culturali interne al com
plesso quadro teorico olivettiano, oltre a quella tradizionalmente e
correttamente identificata nel «filone del personalismo cristiano,
che già Mounier chiamava anche socialista e comunitario»24.
Vi è intanto la forte presenza di quella che ho succintamente
chiamato cultura della democrazia industriale; il pensiero di O li
vetti
prese la via del disegno istituzionale già negli anni travagliati della crisi del fasci
smo, ma dopo che Adriano aveva esercitato la sua vocazione progettuale nella
riorganizzazione della fabbrica di Ivrea e nei tentativi di pianificazione del terri
torio. Se noi trascuriamo questo lungo e operoso apprendistato culturale ri
schiamo di non com prendere i contenuti del disegno istituzionale-5.

Ecco quindi i viaggi in America, a partire dal primo e forse più
importante del 1925-26, ed in Germania, il contatto diretto con le
esperienze di Ford e Rathenau, e le indicazioni che il giovane O li
vetti ne trasse; ecco quindi, dalla fine degli anni Venti, il suo tenta
tivo di trapiantare in Italia, ad Ivrea e nel Canavese, i contenuti ed i
metodi dell’organizzazione scientifica del lavoro, del fordismo e
dell’«economia nuova», in un contesto dei più sfavorevoli26.
Tuttavia la cultura industriale di Adriano Olivetti, già negli anni
Trenta, non si limitava ad aggiustamenti tecnico-organizzativi in
terni alla fabbrica, ma tendeva ad investire anche il territorio, con
accenti-di grande originalità rispetto alle stesse esperienze cui in
qualche modo si ispirava.
Di qui l’attenzione per un approccio progettuale ai problemi
dello sviluppo territoriale, più in generale per la «forma del piano»
e per le discipline connesse: l’urbanistica, la sociologia, le tecniche
di gestione ed amministrazione:
il prob lem a era com e ren d ere com patibile l ’organizzazion e sviluppata della
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p roduzion e di ricchezza con una gestione sociale della prod u zion e m edesi
ma27.

Si tratta, come si vede, del tentativo di affrontare e risolvere in
modo «originale» il problema del governo dell’economia e del g o 
verno della società, olivettianamente della comunità, ed è solo in fiferimento a questo atteggiamento di partenza che emergono alcuni
punti di contatto tra Gramsci ed Olivetti; quella del dirigente comu
nista è «la simpatia dello scienziato della storia e della politica che
individua i terreni reali dello scontro»28, mentre quella di Olivetti
è la volontà lucida e consapevole di muoversi all’interno di quei
territori per cercare, disperatamente, di allargarne i confini.
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Note al Capitolo secondo
1 D opo la pubblicazione di A G ramsci, Americanismo e fordism o , a cura e con
Prefazione di F. P latone , Universale Economica, Milano 1949 e nello stesso anno,
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Salvatori, Gramsci e il problem a storico della dem ocrazia , 2a ed. acc., Einaudi,
Torino 1973 [ l a ed. 1970], pp. 161-198; A A sor R osa , Intellettuali e classe operaia,
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Gramsci, Atti del convegno intemazionale di studi gramsciani, Firenze 9-11 di
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2 F. D e F elice, Op. cit., p . 207.
3 M A M anacorda , I l prin cipio educativo in Gramsci, Armando, Roma 1970, cui si
deve l ’approfondimento, condotto con rigore filologico, della genesi di questa
tematica nei Quaderni e nelle Lettere, e del suo rapporto con i problem i dell’industrialismo. In proposito cfr. anche A B roccoli, Gramsci e l'educazione come
egemonia, La Nuova Italia, Firenze 1972; D. R agazzini, Società industriale e fo r 
m azione umana nel pensiero di Gramsci, Editori Riuniti, Roma 1976 e, dello
stesso A., Tra americanismo epedagogia, «Riforma della scuola», a. XXII, n. 8-9,
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4 Per la quale v. in particolare F. D e F elice, Op. cit., pp. 204-206, per quanto ri
guarda i suoi fondamenti econom ici (caduta tendenziale del saggio di profitto)
e pp. 162-167 per il suo rapporto con la categoria di rivoluzione passiva.
5 Ivi, p. 1796 B. D e G iovanni, Op. cit., pp. 230-231.
7 F D e F elice, Introduzione a A G ramsci, Quaderno 22. Americanismo e fo rd i
smo, cit. p. XXXI. D el resto lo stesso D e Felice si avventura con grande cautela
su questo terreno: «Significa, questa assenza, che continua a permanere una
concezione lineare del rapporto classe operaia-sviluppo delle forze produttive,
com e sembra confermare anche il giudizio sulla “razionalità” e “necessità” per
un’intera fase storica del m etodo Ford? È difficile dare una risposta netta» (Ib i
dem)-, altre osservazioni in merito, alle pp. 112-114.
8 Su questo episodio cfr. F. P latone , Prefazione a A . G ramsci, Americanismo efo r 
dismo, già cit., pp. 9-10; V. C astrono vo , Giovanni Agnelli, cit., p. 264; F. D e F elice,
Op. cit., pp. 30-31; P. S priano , Gramsci e Gobetti, Einaudi, Torino 1977, pp. 18 ss.
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l ’E conom ia Politica-, egli pensa qui ad una classe operaia modificata dai cambia
menti indotti dal fordismo, il cui sindacalismo non è più «espressione corpora
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zione della propria egem onia si rapporta con un nuovo tipo di intellettuale che
«dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla concezione umanistica
storica, senza la quale sì rimane “specialista” e non si diventa “dirigente” (spe
cialista + p o litico )» (Q ., p. 1551); cfr. in proposito D e F elice, Op. cit., pp. 31-32,
92-98 e 112-114.
10 M. F abbri, La terra promessa, in L’im m agine della com unità, cit., p. XIII.
11 Ivi, pp. XIII-XVI.
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12 A. O livetti,A i lavoratori d i P ozzu oli (1955), in Città d ell’uom o, cit., p. 163. Il
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aveva detto riferendosi ai rapporti tra fabbrica e territorio, agli «esperimenti so
ciali audaci», alla opportunità di un «piano organico»; cfr. Prim e esperienze in
unafabbrica, cit., p. 11.
18 Cfr. S ocietà I n g . C. O livetti (a cura della), Servizi ed assistenza sociale d ifabbri
ca, Ivrea 1963, in cui si spiega, tra l ’altro, che «le assistenti sociali, diplomate
presso scuole specializzate, [...] prima di iniziare la loro attività professionale,
sono sottoposte ad un tirocinio in fabbrica com e operaie» (p. 152), per un pe
riodo non inferiore a tre mesi. Cfr. inoltre L. G allino , Progresso tecnologico ed

evoluzione organizzativa negli stabilim enti Olivetti (1946-1959). Ricerca sui
fa tto ri interni d i espansione d i u n ’impresa, Giuffrè, Milano I960; A C arbonaro ,
L ’im piego istituzionale dei sociologi nella Società Olivetti in L. G allino (a cura
di), L’industria e isociologi, Edizioni di Comunità, Milano 1962, pp. 93-120, non
ché il già cit. C. M u sato , Psicologi in fabbrica.
19 Cfr. M ovim ento C om u nità , Tempi nu ovi m etodi nuovi. D ichiarazione politica ,
Edizioni di Comunità, Milano 1953; in proposito v. le osservazioni di A. C arbona 
L ’im piego istituzionale..., cit. e di G. B erta, Op. cit., pp. 49-59.
20 A O livetti, A i lavoratori d i Ivrea. (Sei a n n i d i vita della fabbrica), (1955), in
Città d ell’uom o, cit., p. 187.
21 A O livetti, M ie Spille d ’O ro (1954), in Città d ell’uom o, p. 153.
22 L’espressione è tratta da un’intervista radiofonica del 9 dicem bre 1957, par
zialmente riprodotta e commentata in G. B erta, Op. cit., pp. 82 ss.
23 Itti, p, 81.
24 S. R istuccia , Op. cit., p. 13. Interessanti, ma da approfondire, le osservazioni
svolte in proposito da C. D o g l io , Olivetti e la cultura della città, contributo al già
citato convegno di Reggio Calabria, «Taccuino del Centro Studi» della Fonda
zione Adriano Olivetti, n. 4,1982-1983, pp. 47-55.
25 S. R istuccia , Op. cit., p. 15.
26 N on sono numerose le pubblicazioni cui attingere notizie su questa fase di
transizione alla Olivetti; vi sono gli scritti del celebrativo Olivetti 1908-1958,
Ivrea 1958, tra cui A O livetti, Appuntiper la storia d i unafabbrica, parziale rifa
cimento di Prim e esperienze in unafabbrica (1952), cit,, pp. 1-13; accenni più o
ro,
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m eno organici nei Discorsi a i lavoratori, in Città dell’uom o, cit., pp. 149-188.
Cfr. inoltre L. G allino , Progresso tecnologico..., cit.; V . C astronovo , I l Piemonte, Ei
naudi, Torino 1977; G . V olpato , Grande crisi e organizzazione scientifica del la
voro nelVindustria italiàna, in G . T on io lo (a cura di), Industria e banca nella
grande crisi 1929-1934, Etas Libri, Milano 1978; B. C aizzi, Op. cit., pp. 166-183 e
196-225, intuisce Im portan za dei viaggi in America, dell’epistolario olivettiano
e della rivista «Tecnica ed organizzazione» (fondata ad Ivrea nel 1937) per la ricostruzione di questo periodo della vita del giovane Adriano e della fabbrica.
Tuttavia il suo lavoro «acritico e di taglio pubblicistico» ( G . B erta, Op. cit., p. 13)
non utilizza adeguatamente questi spunti. Sull’importanza della formazione e
delle iniziative di Olivetti entre deuxguerres, oltre ai già cit. Berta e Ristuccia, si
sofferma G . M agg ia , La continuità di un interessep o litico , «Taccuino del Centro
Studi» della Fondazione Adriano Olivetti, n. 2,1980, pp. 8-16 (si tratta della tra
scrizione della relazione di Maggia al già cit. convegno olivettiano di Ivrea).
27 S. R istuccia , Op. cit., p. 19- Un prim o risultato in questa direzione è il Piano Re
golatore della Valle d ’Aosta. ( Studi e proposte prelim in a ri), Nuove Edizioni
Ivrea 1943, ma già avviato a partire dal 1937.
28 F. D e F euce , in A. G ramsci, Quaderno 22. Americanismo efordism o, cit., p. 97.
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C a p ito lo te rzo

Olivetti: americanismo e no

Se volessim o p e rio d iz za re l'esp erien za di A d rian o O livetti p otrem m o
d ire che g li anni Venti son o g li anni d ella scoperta d ella fabbrica razion ale
e g li anni Trenta son o qu elli d ella scoperta di una gestio n e razion ale del
te rrito rio 1.

In aggiunta a ciò, e con una buona dose di schematismo, si po
trebbe notare che così come la ristrutturazione organizzativa della
fabbrica si era svolta all’insegna - se non esclusiva, certo prevalente
—delle nuove tecniche m ode in Usa, anche il successivo impegno in
direzione della pianificazione territoriale risentiva delle espe
rienze e delle suggestioni del New Deal.
Infatti, è significativo che contemporanea alla sua scoperta del
territorio, fosse la «scoperta deH’America dentro di n oi» da parte di
una generazione di intellettuali italiani, tra i quali spiccano i nomi
di Pintor, Pavese e Vittorini2. Né furono i soli: quando questa «gen e
razione degli anni difficili» fu invitata a fare una sorta di bilancio del
m odo come era passata attraverso il fascismo, la guerra e la rico
struzione, si trovò che due costanti affioravano spesso, pur nella di
versità delle esperienze: la mancanza di maestri ed il New D eal, o
comunque l’America3.
Si tratta di due elementi solo in apparenza eterogenei, come ha
mostrato qualche anno addietro Umberto Eco; riferendosi alle ori
gini del «m ito americano», come era potuto accadere, si chiedeva,
che questo sim b olo am biguo, ov v e ro questa civiltà contraddittoria, avesse
potuto affascinare una g en erazion e intellettuale cresciuta nel p e rio d o fasci
sta, quando l ’educazion e scolastica e la propaganda di massa celebravano
soltanto i fasti della rom anità e condannavano le cosiddette dem oplu tocra
zie giudaiche? C om e era potuto accadere che al di sotto e al di là dei m od elli
ufficiali, la gen erazion e giovan e negli anni Trenta e Quaranta si creasse una
sorta di educazione alternativa, un p ro p rio flusso di contropropaganda di
regim e?4.

La spiegazione va ricercata, secondo lo studioso alessandrino,
nella paid eia di questa generazione, nella sua educazione com
plessivamente intesa, all’interno della quale avevano un posto an
che i m ezzi di comunicazione di massa; così quanti rifiutavano più
o meno profondamente il fascismo, o ne davano una lettura «d i si
nistra», in altefnativa a Croce, e talora accanto a Croce, scoprivano
l ’A merica, magari attraverso la letteratura ed il cinematografo.
Nel 1934 «una nuova editrice torinese la quale avrà il compito di
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diffondere pubblicazioni antifasciste abilmente compilate»5 pub
blicava il suo primo libro, con un titolo emblematico: Cosa vuole
l ’A m erica? di H A Wallace, Ministro dell’Agricoltura nella prima
Amministrazione new dealer. A Luigi Einaudi occorsero 37 pagine
di In trod u zion e («una specie di glossa prolissa» fu autorevol
mente definita allora) per prendere le distanze dal contenuto del li
bro e dal suo autore, presentato come componente «d el gruppo di
consiglieri ( brain trust) di Roosevelt, al quale l’opinione pubblica
degli Stati Uniti e quella mondiale imputano talune stravaganze e
parecchia incertezza misteriosa di propositi»6.
Libro ed In trod u zion e si ebbero un sontuoso editoriale di Mus
solini sul «Popolo d’Italia», secondo cui con la ricetta di Wallace
« l ’America va verso l’economia corporativa [...] merito e gloria im
peritura della Rivoluzione fascista».
Tuttavia, ad onta del freddo scetticismo di Einaudi e dei travisa
menti mussoliniani, le informazioni in qualche modo circolavano,
così come circolava la letteratura, quella di Hemingway e di O ’Neill, ed il cinema m ade in U sa, verso il quale un altro Mussolini,
Vittorio, nutriva una passione tanto intensa quanto improvvida (per
sé e per i suoi).
Con il 1930, del resto, si era aperto il «decennio delle traduzio
ni» che fece conoscere in Italia il meglio della letteratura america
na, per opera di traduttori che si chiamavano Pavese e Vittorini,
Praz e Montale, Linati e Cecchi, il giovane Moravia e la giovane Piva
no. Conoscenza tumultuosa di polemiche e resa talora avventurosa
dai fulmini della censura e dai rigori della cultura ufficiale, en
trambe impotenti a contrastare i nuovi venti che soffiavano dall’al
tra sponda dell’Atlantico.
Si prenda - ad esempio - il dibattito su un romanzo tutt’altro che
eccelso come Babbit di Sinclair Lewis, tradotto proprio nel 1930: fu
Cesare Pavese ad indicare in Lewis il suscitatore del mito ameri
cano della gra n d sneak o n thè roa d o dell’alcool come antitesi al
quotidiano: capostipite illustre e prolifico di molte generazioni di
poeti, scrittori e cineasti yankee. Ancora Pavese giungeva, per que
sta insolita via, a scoprire la vitalità della provincia americana e dei
suoi slangs trasgressivi: «senza provinciali, una letteratura non ha
nerbo». Quella letteratura nella quale fugge e si ripara, «com e un
monaco in Tebaide», Sherwood A rdersonè la provincia americana
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ed a questo punto l’accostamento M iddle West e Piem onte è fin
troppo semplice7.
Poiché Pavese e tanti altri «americanisti» con lui erano tutt’altro
che incantati parnassiani, sapevano bene che di qui si finiva dritti al
rapporto tra città e campagna, lingua ufficiale e dialetti, cultura ac
cademica nazionale e culture delle regioni e delle comunità: tutto
ciò, tradotto nell’italiano autarchico di allora, diventava «stracittà»
e «strapaese», suonava «Val più un rutto del tuo pievano / Che l’A
merica e la sua boria» nella tenue elegia di Mino Maccari o, salendo
al piano nobile, giustificava la solenne autorevolezza dei «carabi
nieri a cavallo» di Emilio Cecchi, contrapposta aH’America «ofescapedslaves» che Mario Praz mutuava da D.H. Lawrence.
Così anche un modesto fenomeno letterario com e Babbit era oc
casione per incursioni e fughe in ben altri campi, sollevando cla
mori tali da oltrepassare anche l’isolamento carcerario di Antonio
Gramsci, che al Babbit europeo dedicava pagine di memorabile di
sprezzo (Q ., pp. 633-635 e 723).
Dunque l’America era in qualche m odo nell’aria in quegli anni
Trenta, e per respirarla era sufficiente (anche se non facile) voltare
le spalle ai cattivi maestri nostrani ed alla loro insultante pedagogia;
del resto, era stato proprio Giaime Pintor a notare che
l ’im possibilità di avere d ei maestri è una d elle con dizion i essenziali della
nostra giovin ezza e forse la prova della sua in d o le rivoluzionaria,

«tutta auto-educazione» dirà di sé e della propria generazione Vit
torini, mentre Pavese sembra quasi compiacersi che i cattivi mae
stri
non potevano am m ettere che noi cercassim o in Am erica, in Russia, in Cina
e chi sa dove, un calore um ano che l ’Italia ufficiale non ci dava. M en o ancora,
che cercassimo sem plicem ente no i stessi8.

Naturalmente in questapaid eia senza maestri confluivano cose
diverse e talora in (apparente) contraddizione: vi era certo la mitiz
zazione di una terra lontana, segnata dal suo «essere un altrove, un
antidoto contro la dittatura»9 poiché
i p e rio d i di scontento hanno spesso visto nascere il m ito letterario di un
paese p rop osto co m e term ine di confronto, una Germ ania ricreata da un Ta
cito o da una Staél10.

Tuttavia, la «scoperta dell’America dentro di noi» era anche ri-
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flessione faticosa, sovente autodidatta, sull’Italia, ben oltre i lugubri
rituali del regime reazionario di massa: «n oi scoprimmo l’Italia questo il punto - cercando gli uomini e le parole in America» ri
corda Pavese, che più tardi con un laconico «va da sé che, per chi
seppe, la vera lezione fu più profonda» testimonierà ciò che era
pur chiaro in quegli anni confusi11. In realtà la scoperta dell’Ame
rica e, insieme, dell’Italia, più che la fine era l’inizio di un Joum ey
che avrebbe portato i nostri eroi, ed altri con loro, ad esplorare i
territori malconosciuti o del tutto ignoti della battaglia culturale e
dell’impegno civile, dentro e fuori la repubblica delle lettere.
Questa storia d e ll’elem ento m itico nel corso degli armi ’30 in Italia, ivi com 
presa la sua com ponente genuinamente antropologica ed etnologica, in
lotta con la cultura dominante, e del suo rapporto con l ’im pegno politico d e
g li scrittori e degli intellettuali, dovrà essere pur scritta, un g io rn o 12.

Infatti, dalle file degli «americanisti» degli anni Trenta uscirono
molti di coloro che nel dopoguerra intendevano assegnare alla cul
tura, ad «una nuova cultura», un ruolo preminente nella difficile
prospettiva, sociale e politica, di ricostruzione del paese.
Tra quanti operavano affinché il «destino di un’idea» inve
rasse la speranza di un ordine nuovo, spiccava, ovviamente,
Adriano Olivetti.
Leggermente più anziano rispetto a questa generazione fervida
di «astratti fu rori», la sua America se l’era già scoperta qualche anno
prima, avendovi soggiornato nel 1925-26, ed era stato più uno stu
dio che una scoperta.
Infatti l’America
non ha alcuna funzione taumaturgica nella form azion e di Adriano Olivetti.
M olto di q u ello che va a v e d e re in Am erica egli già conosceva13

anche attraverso le esperienze del padre, che vi si era recato due
volte, nel 1893 e nel 1908. Nessun «m ito americano» dunque, an
che se sarebbe difficile negare un’influenza, quanto meno di clima
intellettuale, proveniente da certi ambienti culturali a lui vicini, che
si innestava su una più robusta conoscenza di prima mano della
realtà degli States.
Differenze ed analogie si manifesteranno nel dopoguerra: i ca
ratteri costitutivi del «lungo ed operoso apprendistato culturale» di
Adriano Olivetti si renderanno espliciti nelle nuove condizioni po-
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ste dalla Liberazione, dal ritorno al sistema democratico, dalla rico
struzione.
N ell’operosità talora febbrile che percorse il paese, anche O li
vetti ritenne giunto il momento per il passaggio dalla teoria e dagli
studi, o dalle iniziative strettamente aziendali, ad una più diffusa
pratica sociale, cioè culturale e politica. Il suo impegno assunse lo
slancio di una vera e propria offensiva: nel ’45 pubblicò L ’ordine
p o litico delle Comunità-, nel ’46 dava vita a «Comunità», all’om o
nima casa editrice e licenziava la seconda edizione de L ’ord in e p o li
tico, nell’ambito di un progetto editoriale (e, ancora, culturale e po
litico) tra i più qualificati, non solo per quegli anni; nel ’48 fondava
il Movimento Comunità e nel ’49 il Comitato ed il Consiglio gene
rale della Comunità del Canavese; intanto assumeva la direzione di
«Urbanistica», organo ufficiale dellÌNu, alla cui presidenza giun
geva nel ’50; nello stesso anno entrava nella giunta tecnica consul
tiva del Fondo per l’incremento edilizio ed iniziava la sua prima
esperienza all’UNRRA-Casas (1950-53), organismo che allora conser
vava più di un retaggio della sua origine new dealer-, nel ’52 pubbli
cava Società Stato Com unità, testimonianza della avvenuta matura
zione del pensiero comunitario, certo la più «pedagogica» tra le
opere olivettiane.
N ell’immediato dopoguerra soltanto Vittorini, tra gli «americani
sti» degli anni Trenta, continuava ad alimentare gli ultimi bagliori
del mito americano. Dopo la tragica scomparsa nel 1943 di Giaime
Pintor, mentre Pavese decretava «finiti i tempi in cui scoprivamo
l ’Am erica»14. Vittorini esplicitò l’impegno prevalentemente lettera
rio di Am ericana nell’americanismo sociale e politico che confluì
nel «Politecnico»; una esperienza su cui conviene soffermarsi an
cora una volta, per approfondirne aspetti e personaggi che ritro
viamo nella vicenda di Adriano Olivetti,
D ew ey è stato, a un certo m om ento, un grande fatto del nostro sapere, e la sua
introduzione in Italia un fenom eno di grande rilievo [...] Era interessante in
quanto poteva accordarsi con taluni temi idealistici, anche se inconsapevol
m ente conquistati; e nel resto era da respingersi. Era, insomma, una testimo
nianza che giungeva dalle terre degli infedeli a conferma della vera fe d e 15,

almeno ai tempi dei primi commenti di De Ruggiero (1931). Più
tardi «quando a Dewey si è rivolta la cultura italiana più vivace
mente polemica nei confronti dell’idealismo», l’origine della let-
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tura che se ne fece in Italia «va ricercata ancora una volta nel “Poli
tecnico”16, del quale Garin aveva già osservato
è quasi d ’obbligo, a v o le r caratterizzare questa atmosfera culturale del ’45,
cosi fiduciosa nelle possibilità di un rinnovamento operato col suo contri
buto, rifarsi a qu ello che ne fu il fatto più saliente: « I l P olitecn ico»17.

Già nel 1941 nell’edizione poi sequestrata di Am ericana, Vitto
rini presentava John Dewey in m odo entusiasta e bizzarro: l’entu
siasmo sta tutto nel lapidario riconoscimento che è la «filosofia di
John Dewey che oggi fa lievitare l’America»18 ed in altre analoghe
osservazioni. La bizzarria emerge da questa definizione di
John D ew ey, già discepolo di W illiam James, e ora filosofo m aggiore di Ja
mes, com e James em pirico, strumentalista ancora, eppur tanto più inoltrato
n ell’im pegn o di una sistemazione metafìsica del m on d o che sia, con la sal
vezza della libertà individuale, davvero m oderna19.

Metafisica a parte, Vittorini e Preti lessero Dewey ancora alla luce
del «m ito» americano, dandone un’immagine in qualche modo
speculare rispetto a quella della filosofia idealistica degli anni Tren
ta. Una testimonianza, si potrebbe dire parafrasando Garin, che
giungeva nella terra degli infedeli a diffondere a com m on fa ith
dalle caratteristiche nuove ed invitanti: un Dewey pragmatista, pro
fondamente democratico ed impegnato nella difficile mediazione
tra il neoliberalismo rad ica i ed il marxismo, sostenitore della pro
grammazione democratica e del decentramento comunitario, ad
dirittura precursore dei New D eal, portatore di una cultura moder
na, scientifica ed industriale, ed insieme fautore della moralità laica
di una «fede comune»: corretta o meno che fosse, questa era l’im
magine che ne avevano e ne divulgavano.
Ecco quindi che dalle pagine del «Politecnico» emergono, tra gli
altri, due filoni tematici strettamente connessi tra loro ed altret
tanto strettamente legati all’atmosfera culturale di quegli anni, alle
personalità di Vittorini e Preti. Consistono questi filoni, da una
parte nella presentazione e discussione di Dewey e del «pragmati
smo compagno di strada del marxismo»20; dall’altra in una diffusa
informazione sulla realtà non solo culturale, ma anche politica e so
ciale degli States, con un riferimento particolare, anche se non es
clusivo, al New Deal.
Qualche esempio: fin dal primo numero compare un accosta
mento ricorrente ( Capitalism o: in P u glia e in Am erica, P e rico lo fa -
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scista in America, U.S. paradiso o no, L ’A m erica n o n è sempre il p a 
radiso, ecc.) teso a dimostrare come gli aspetti deteriori del capita
lismo americano tendano a riprodursi e perpetuarsi anche in Italia.
In contrapposizione a ciò, tuttavia, vi è un’America progressista,
quella di Roosevelt e del New Deal, di Dewey e della T va , cui do
vrebbe guardare la società italiana. Inoltre, il primo numero della
rivista trae dallo stesso contesto indicazioni già emblematiche di
quell’impegno riformatore e democratico che «Il Politecnico»
eserciterà anche sul terreno educativo e scolastico21. Una grande
fotografia, che sembra tratta dai servizi di Walker Evans o di Dorothea Lange, mostra un camion adibito a biblioteca ambulante, cir
condato dafarmers-, un lungo commento loda l’abbondanza di bi
blioteche pubbliche negli U sa e si chiude con un accenno polemico
all’Italia:
ma sapete quando l ’Italia sarà un paese davvero civile? Il g io rn o in cui avrà
tante b iblioteche pubbliche quante og g i ha chiese parrocchiali, quanti og g i
ha campanili.

Così nel numero 3 (13 ottobre 1945) compare nuovamente l’ac
costamento tra P u g lia medioevale, Stati U n iti progressivi, lo stri
dente contrasto tra il mercato delle braccia da una parte e la realtà
della TVA Vittoria dem ocratica dall’altra; nel numero 17 (19 gen
naio 1946), con M issouri in U sa: p rob lem i com e i nostri, si spiega
che gli interessi privati si oppongono alla creazione della M issouri
Valley Authority, perché «non c’è più il presidente Roosevelt in
Am erica»22.
L’elenco potrebbe continuare, ma qui interessa sottolineare
come Vittorini ed il «Politecnico» operassero una distinzione netta,
talora schematica, tra l’America di Roosevelt e dei New D eal, defi
nita progressiva, democratica e moderna (con una sottolineatura
su quest’ultima qualità), e l’America post-rooseveltiana, dominata
dagli interessi dei monopoli, dall’ossessività del lavoro ripetitivo,
dal consumismo. Talora sembra di cogliere nelle pagine del «P oli
tecnico» quasi un’eco del giudizio tagliente del sommo Praz, rela
tivo all’«abisso di desolazione che vaneggia dietro la geometrica
facciata della civiltà di F ord»23. L’altra America, quella del New D ea l
e della T va è esaltata ed usata in contrapposizione polemica alla si
tuazione italiana ed ai prodromi, già allora visibili, di stabilizza
zione moderata e clericale; l’attacco aspro ai maggiori esponenti
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del padronato italiano, agli agrari del Mezzogiorno, al clericalismo
come elemento di arretratezza24 si dispiegava all’insegna del mar
xismo e di questa forma di americanismo.
« I l P olitecn ico », in linea di partenza, fu anche questo bisogno di vedere cose
piuttosto lontane dal marxismo che, in quei giorni confusi, potevano sem 
brare surrogati d el marxismo, com e il pragmatismo americano e il New

DeaP^,
aveva riconosciuto lo stesso Vittorini, e per Garin
la tendenza di Vittorini a fon dere m arxismo e pragmatismo in un atteggia
m ento dai contorni piuttosto im precisi aveva alle spalle i precisi ragiona
m enti di G iu lio Preti, il quale cercava già in James l ’aggancio p er un incontro
col m arxism o26.

Quello stesso americanismo che nel «decennio delle traduzio
ni» aveva avuto una precisa funzione polemica e di rottura nei con
fronti del fascismo e dell’Europa dei regimi dittatoriali, nel dopo
guerra assolverà analoga funzione rispetto al centrismo ed alle sue
scelte sociali e culturali, prima ancora che politiche. Quel tanto (o
quel poco) di capacità propositiva di cui si faranno carico Vittorini,
«Il Politecnico», ed altri intellettuali, mostrava una chiara deriva
zione new dealer ed una singolare concordanza con analoghe criti
che e proposte di taluni settori alleati, quali quelle confluite - ad
esempio —nel Country Study di Paul Hoffman27.
Una buona parte di queste tematiche e di questi orientamenti tra
spare dalle iniziative di Adriano Olivetti, il cui «americanismo», va
ribadito, non aveva nulla di «m itico» ed era anzi accompagnato dal
concorso di altre influenze culturali.
Tuttavia quando, a partire dal dopoguerra, al suo. impegno so
ciale e culturale si venne sempre più affiancando quello politico,
assistiamo ad un moltiplicarsi, nei suoi scritti, dei richiami al New
D ea l ed in particolare alla T va, indicati non già come m odelli da
perseguire pedissequamente, ma come esempi di valori ed ideeforza su cui fondare anche in Italia un processo di sviluppo. Sono i
valori della democrazia industriale, del «socializzare senza statiz
zare», del federalismo, del decentramento comunitario, della
cultura e della scienza com e condizioni e insieme fattori della
crescita civile.
Accanto a questi temi, e sempre nello stesso arco di tempo, cre
sce il vigore polem ico olivettiano nei confronti delle scelte econo-
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miche, politiche ed istituzionali del centrismo: una polemica che si
alimenta largamente anche di elementi di «americanismo progres
sivo» e che non esita a scontrarsi duramente ed a mettersi su un
piano di concorrenza con l’altro americanismo, quello della «scelta
di civiltà», dei Costa e dei Pastore28.
In questo senso il 1953 è un anno di svolta per Olivetti, che pro
babilmente sovrastimò, almeno in un primo tempo, gli effetti del ri
sultato elettorale di quell’anno: la fine del centrismo, la «svolta a si
nistra» e poi il centro-sinistra sarebbero seguiti, ma con cadenze
più lente, ed esiti certamente diversi, da quelli che Olivetti aveva
immaginati e che aveva contribuito a determinare.
È fin troppo facile concludere oggi che egli, nonostante errori ed
ambiguità che pure non mancarono, seppe fare delle sue idee e dei
suoi progetti, e quindi anche del suo «americanismo», un uso in
comparabilmente m igliore dei suoi avversari: anche, e soprattutto,
sul piano culturale.
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C a p ito lo q u a rto

Il meridionalismo di Adriano Olivetti

Nel 1955 Adriano Olivetti inaugurava lo stabilimento di Pozzuoli,
iniziato quattro anni prima. Era il
contributo più importante d e ll’industria privata settentrionale all’industria
lizzazione del M ezzogiorno: pionieristico anche p er tanti altri aspetti non
strettamente im prenditoriali1.

Non era tuttavia il primo né l’unico intervento di Olivetti nel
Mezzogiorno, che aveva già al suo attivo l’esperienza del borgo re
sidenziale La Martella per il risanamento dei Sassi di Matera: un
progetto con il quale si tentava
di attuare una com penetrazione tra valori urbani e civiltà contadina. Su que
sta problem atica veniva p o i immessa una strumentazione tecnica che rical
cava quella d egli interventi straordinari dei Neui D ea l (in particolare la Ten
nessee Valley A uthority), in anni p e rò in cui n egli Stati Uniti si andava liqu i
dando la cultura econom ico-sociale e urbanistica del New D ea l e in Italia il
neorealism o ne tentava il recupero «d a sinistra»2.

Nel meridionalismo olivettiano confluivano analisi e proposte
caratteristiche del m igliore dibattito meridionalista nel nostro pae
se, cui l ’esperienza comunitaria conferiva tuttavia accenti di grande
originalità e lucida anticipazione. Industrializzazione, programma
zione economica, partecipazione delle comunità locali alle scelte
di sviluppo ed articolazione di queste scelte su base territoriale (re 
gione, comprensorio, area om ogenea) e settoriale (oltre all’indu
stria, il turismo, con l’agricoltura e i servizi), con una particolare at
tenzione alle necessità della crescita sociale e culturale: in cima a
tutto ciò il meridionalismo olivettiano poneva la convinzione che il
Mezzogiorno fosse una grande questione nazionale, dalla cui solu
zione dipendeva lo sviluppo, di tutto il paese.
Già questa affermazione era allora tutt’altro che diffusa, in parti
colare negli ambienti imprenditoriali privati; né minore era la di
stanza che la separava dal meridionalismo governativo, quale si
venne faticosamente dipanando nel corso degli anni Cinquanta, an
che sul piano dei m ezzi idonei a superare lo squilibrio tra Nord e
Sud.
Nel 1955, chiamato dalla rivista «Prospettive m eridionali» a ri
spondere ad un questionario sull’industrializzazione nel M ezzo
giorno, egli delineava con la consueta puntigliosità progettuale un
suo Piano Industriale Organico in cui, fin dalle prime battute, riba
diva l’impostazione globale del problema meridionale. Il princi-
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pale problema italiano, «il pieno impiego della mano d’opera» può
essere awiato a soluzione solo attraverso l’industrializzazione del
Mezzogiorno che, a sua volta, sarà possibile «solo se il Mezzo
giorno stesso verrà a far parte di un piano organico nazionale»3.
La redazione di questo piano comporterebbe la mobilitazione di
industriali e tecnici, mentre la sua esecuzione richiederebbe l’a
zione di coordinamento dei pubblici poteri (ed è significativo il ri
ferimento all’lRi) e degli interventi privati, il tutto in un quadro di ef
fettiva e diffusa partecipazione. Infatti, quando Olivetti deve richia
mare un m odello relativo alla strumentazione del piano, il suo pen
siero va, ancora una volta, a Roosevelt ed al New Deal, a quella che
gli appariva una politica industriale nuova e dinamica:
l’esperienza della T.V.A d ovreb b e essere largamente imitata, adattata, p erfe
zionata [...] Le autorità locali di pianificazione, sottoposte a controllo d em o
cratico, se attuate, fin irebb ero per dar vita a una nuova, m oderna struttura
amministrativa la cui mancanza risulta orm ai troppo evidente (p. 295).

Centrale è il problema della partecipazione e del suo rapporto
con le istanze decisionali ed i saperi specialistici:
gli aspetti sociali d el Piano resterebbero affidati alla cooperazion e dei lavo
ratori e a congrui strumenti di rappresentanza demografica, ai quali spette
reb b e in p rim o lu ogo il con trollo affinché il finalism o econom ico-sociale
d el Piano non venisse ad essere tradito. Le nuove strutture dem ocratiche [...]
sarebbero volte a introdurre la partecipazione effettiva di Istituti scientifici,
Università, Enti territoriali, Fondazioni a finalità scientifiche, culturali e so
ciali (pp. 294-295)4.

Globalità dello sviluppo e partecipazione allo sviluppo, non
solo sul piano territoriale, ma anche, com e dirà in seguito, inter
settoriale:
è inutile risolvere il p roblem a d e ll’irrigazione se altri p ro b lem i d e ll’agricol
tura non saranno risolti. È inutile risolvere i p ro b lem i dell'agricoltura se
qu elli d e ll’istruzione professionale non sono stati affrontati. È inutile creare
industrie se contem poraneam ente i dispositivi igienico-sanitari e la stessa
cultura gen erale non sono stati portati ad un nu ovo più alto livello (p. 296).

Questi punti fermi del meridionalismo olivettiano torneranno,
qualche anno dopo, in una riproposizione della tematica comuni
taria per il Sud, che questa volta prende le mosse da una critica alle
iniziative ed al m odo di operare della Cassa del Mezzogiorno.
Dopo un rapido riconoscimento, un p o ’ di maniera, del fatto che
quelle provvidenze «hanno in qualche modo sollevato a un livello
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m igliore» il tenore di vita di almeno una parte delle popolazioni
meridionali, ecco la protesta per le risorse dissipate senza una vi
sione programmatica, per
il m o d o caotico, disordinato, talvolta ingiusto, senza riguardo alle indica
zion i del m etodo scientifico, con il quale cifre così ingenti fu rono spese, tal
volta in base a p u ri ca lco li elettorali6 .

In proposito non mancano esperienze straniere da studiare: il
New Deal, ma anche i casi della Scozia e dell’Olanda, di Portorico e
dell’India, tali da consigliare, tra l’altro,
uno strumento nuovo di autogoverno m eg lio congegnato della Provincia e
più forte d el Comune, capace finalm ente di form are e selezionare una
nuova classe dirigente che si sostituisca a quella che ha un passato di m anife
sta incapacità (p. 286),

cioè l’adozione di un m odello e di una pianificazione regionali che,
attraverso una ridefinizione funzionale dei confini delle regioni,
offrano una dimensione ottimale allo sviluppo della «comunità
concreta».
Tuttavia l’esigenza tecnico-scientifica propria di una corretta
programmazione, non deve mai sopraffarne l’istanza democratica:
la pianificazione dem ocratica d elle comunità è uno strumento liberatore;
quando invece la pianificazione vien e esclusivamente dall’alto, dagli enti
controllati dai partiti, si p ro ced e fatalmente in guisa da sopp rim ere la vera
libertà d e ll’u om o (p. 287)6.

Accanto alla partecipazione democratica, l’altra indicazione co
munitaria guarda all’industria in un quadro globale di sviluppo
economico, in quanto la questione meridionale si avvia a soluzione
solo aiutand o e accelerando il p rogetto d e ll’intero sistema econ o m ico ita
liano [...] Senza un piano organico industriale i Lavori Pubblici rischiano di
continuare a far case p e r gen te senza lavoro. Soltanto un’econ om ia d ei b iso
gni, una econ om ia di alti salari, renderà p ossibile questa rapida espansione
(pp. 284-285, corsivo nel testo).

Torna qui il moltiplicatore econom ico costituito dalla produ
zione e dal consumo di massa, non già come accumulatore di ri
sorse il cui surplus debba essere destinato al Mezzogiorno, ciò che
resterebbe pur sempre una sorta di assistenzialismo, ma come vere
e proprie form e economiche da sviluppare anche nel Sud.
Era questa un’indicazione allarmante per il padronato italiano,
ancora attardato sui protezionismi e sulla compressione salariale, e
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non del tutto condivisa anche da certi filoni di meridionalismo de
mocratico alla Salvemini, preoccupati che un regime di alti salari
rafforzasse gli strati operai «forti» del Nord e sottraesse risorse agli
investimenti per il Sud7.
Tuttavia, «la politica salariale dovrebbe essere lo strumento n. 1
del Piano» insisteva Olivetti, che pure non guardava all’industrializ
zazione massiccia e pesante, come quella che fu vanamente tentata,
quanto piuttosto ad una diffusa presenza di piccole e medie impre
se, organizzate in m odo da consentire comunque economie di
scala ed evitare sprechi di risorse. Investimenti pubblici e privati,
italiani e stranieri, sbocchi sui mercati naturali del Mezzogiorno
(Europa mediterranea, Africa del Nord, Medio Oriente), queste ed
altre indicazioni specifiche, anche minute, rendevano il Piano In
dustriale Organico un progetto credibile e, verrebbe da dire,
un’occasione perduta.
Resta un’ultima caratteristica del processo di sviluppo prefigu
rato da Olivetti, in forza della quale si introduceva la necessità di
eliminare «il criterio economicamente assurdo del livellamento,
cioè di operazioni parziali ed inadeguate su territori troppo vasti»
(p. 296). Si tratta della tematica delle zone om ogenee e delle unità
territoriali intermedie, una sorta di rilettura comunitaria deipóles
de croissance, su cui concentrare gli sforzi dell’intervento: ancora
una volta si puntava su effetti diffusivi, piuttosto che sulla mistica
del bigpush. Così
la concentrazione d egli sforzi in territori di dim ensioni ridotte perm ette
reb b e di considerare il prob lem a integrale di vita di una comunità in quanto
p otreb b ero essere portati ad un liv e llo più alto i fattori sociali ed i fattori e c o 
nomici, dando lu ogo ad una stabilizzazione perm anente della comunità (pp.

295-296).
Appare evidente come tali motivazioni vadano ricondotte non
soltanto all’efficienza economica e sociale dell’intervento, ma an
che alla sua dimensione culturale ed educativa. Il riferimento alla
comunità rinvia ad una concezione bidirezionale del rapporto svi
luppo-comunità, sui cui converrà tornare più distesamente.
Intanto va sottolineato il valore emblematico e macro-educativo
di iniziative così concepite, «con l’enorme vantaggio di poter di
mostrare la validità del metodo in impianti-pilota ed estenderlo,
dopo l’esperimento, ad altri territori» (p. 296).
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È la prefigurazione del progetto-pilota, una formulazione tipica
dell’esperienza comunitaria, che in quegli anni esprimeva il me
glio di sé nel Canavese e successivamente avrebbe dato vita ad altre
- e più sfortunate - inizitive consimili. Caratteristica di questa
forma di intervento, per come venne teorizzata e per i tentativi cui
diede luogo, era l’abbinamento di attività di servizio sociale, di edu
cazione degli adulti e di sviluppo culturale, con iniziative più pro
priamente economiche, in relazione alle condizioni della zona
prescelta.
Infatti la comunità o l’insieme di comunità prese a base territo
riale del progetto-pilota costituivano il referente costante ed imme
diato, il dato dal quale partire per sviluppare - con le popolazioni
interessate - programmi economici ed attività sociali e culturali,
che fossero di sollecitazione e mobilitazione delle energie locali,
comprese quelle istituzionali.
Il Piano Organico prefigurato da Olivetti per il Mezzogiorno uti
lizzava anche questa impostazione, non soltanto richiamandola
esplicitamente, ma ponendola altresì in relazione al ruolo di un
ente come l’UNRRA-Casas, che a questa forma di intervento sociale
poteva in qualche m odo essere chiamato. Pertanto Olivetti non tra
lasciava di indicare il grande rilievo che «gli strumenti educativi e
culturali» possono assumere in un piano di sviluppo del M ezzo
giorno;
scuole universitarie di business adm inistration o d irezio n e d egli affari del
tipo I psoa [...], scuole professionali di I e II grad o a in d irizzo m od ern o per la
form azion e di specialisti [...], scuole di Arte applicata e D isegn o Industriale.
Queste d o vreb b ero rappresentare un grande aiuto all’artigianato ed alla p ic
cola industria (pp. 297-298),

ma anche «scuole di pianificazione per amministratori locali» e so
prattutto iniziative culturali ed educative che consentissero di valo
rizzare ed esaltare
la ricchezza di valori umani latente nel M e zzo g io rn o e trop p o spesso in e
spressa p e r la povertà e mancanza di cultura (p. 298).

Non c’è in Olivetti né mitizzazione né disprezzo per la civiltà
contadina, ma piuttosto consapevolezza della diversità di valori e
tradizioni, usi e costumi, di questo m ondo e della complessità dei
problemi, anche culturali legati alla sua industrializzazione. Il di
scorso A i la vora tori d i P o z z u o li (1955), per l’inaugurazione di
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quello stabilimento, olire più di un esempio di questa sensibilità:
accanto alla riaffermazione della globalità della questione meridio
nale; accanto all’orgoglio, anche aziendale, per la nuova impresa
che si è realizzata e che già viene vista come punto di partenza per
ulteriori sviluppi, accanto a tutto ciò sta la spiegazione - e talora
parrebbe la giustificazione - del come e del perché si sia costruita
una fabbrica «d i fronte al golfo più singolare del m on d o», una «fab
brica meridionale» che già nella propria architettura vuole espri
mere il suo rispetto per l’uomo che vi lavorerà, «strappato alla terra
e alla natura dalla civiltà delle macchine», uomo del Sud che «ha
abbandonato soltanto ieri la civiltà della terra»8.
Certo, non siamo ancora in presenza di una teorizzazione, accu
rata fin nel dettaglio, relativa al m odo di impostare e risolvere il
problema del rapporto culturale tra industrializzazione e «civiltà
delle macchine», da un lato, e «civiltà della terra» o «aree sottosvi
luppate» dall’altro. Tuttavia, guardando al complesso dell’iniziativa
comunitaria è agevole ricostruire le fila di un impegno il cui punto
di partenza sta nella necessità, e possibilità, che lo sviluppo econo
mico proceda di pari passo con l’innalzamento dei livelli e dei con
tenuti culturali della persona e della comunità e che tali processi
stiano tra loro in rapporto di funzionalità reciproca.
Che si tratti del Canavese o dell’Abruzzo, della fabbrica di Ivrea o
di quella di Pozzuoli, queste ed altre iniziative, pur diverse tra loro,
conservano l’impronta del «valore esemplare» anche in termini
pedagogici che vi impressero Adriano Olivetti e più in generale i
«comunitari».
N ella nostra m ente i progetti comunitari, qu elli che tengon o conto «co n tem 
poraneam ente» di tutti i fattori sociali, culturali, econom ici, sono i soli che
potranno cam biare le con dizion i di vita d elle aree sottosviluppate9.

I tre interventi qui richiamati (il discorso A i la vora tori di P o z
z u o li, 1955, Un p ia n o organ ico, 1955 e P er una p ia n ifica zion e de
m ocratica n el M ezzogiorn o, 1958) recano i segni di una matura
zione all’interno di quella continuità di impegno meridionalista
che li accomuna.
Per quanto si tratti di un aspetto che, come detto, meriterebbe ul
teriori approfondimenti, si può tuttavia affermare in via di prima
approssimazione che il meridionalismo olivettiano cresca progres-
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sivamente su se stesso, facendo tesoro delle esperienze proprie e,
più in generale, di quelle del Movimento Comunità.
È certamente riduttivo affermare, come pure è stato fatto, che
una impostazione solo urbanistica e territoriale fosse alla base del
l’intervento per il risanamento dei Sassi di Matera attraverso la crea
zione del borgo residenziale La Martella. Quell’intervento, come
noto, fallì perché fallì chi avrebbe dovuto provvedere i servizi so
ciali e, soprattutto, le strutture economiche per gli abitanti insediati
nel nuovo borgo:
La Martella resterà paralizzata dall’incom pletezza dei servizi collettivi e dagli
ostacoli posti al funzionam ento di qu elli esistenti10

dirà Manfredo Tafuri secondo cui, tuttavia, di quel tentativo
rim ane com e parziale successo l ’aver realizzato l ’unico b o rg o rurale tuttora
esistente in Italia e l ’aver salito un altro gradino n e ll’esperienza della ricerca
interdisciplinare; fatti senza dubbio importanti: ma più p er il lo r o valore
p ropedeutico ad esperienze ulteriori, che p e r il lo ro peso effettivo n e ll’o p e 
razione specifica11.

Quindi l’esperienza servì, se non altro a confermare l’inutilità di
«continuare a far case per gente senza lavoro», e fu tenuta presente
allorché, con Io stabilimento di Pozzuoli, accanto ed intorno al «la
voro» furono sviluppati quartieri residenziali, servizi sociali, stru
menti di socializzazione e di educazione.
Era questa - del resto - una strada già intrapresa ad Ivrea e nel
Canavese ed in questo senso la lezione materana non fece che con
fermare quanto la sensibilità comunitaria aveva già ben presente.
Difficoltà, incongruenze e, talora, ambiguità della fabbrica di
Pozzuoli e del suo rapporto con il territorio, trovarono un’eco let
teraria nel noto D on n a ru m m a a ll’assalto di Ottiero Ottieri che, al
di là della vicenda anche personale dell’Autore, individuava, forse
enfatizzandoli, molti nodi reali connessi alla più moderna «disce
sa» di piemontesi nel Mezzogiorno.
Ciò che qui interessa sottolineare, attraverso le specifiche realiz
zazioni ed i problem i con cui si scontrarono, è come nel m eridio
nalismo olivettiano, e più in generale comunitario, convivessero
una tensione etico-sociale ed una solida strumentazione tecnicoscientifica. Così accanto agli ideali della comunità, del lavoro, della
famiglia e della persona, delle tradizioni da rispettare e salvare per
quanto possibile, accanto a tutto questo si confermava il ricorso a
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«tecniche economiche e sociali nella loro più ampia e più moderna
accezione»12in rapporto interattivo e sinergico con quelle idealità.
Emblematicamente, e forse un p o’ convenzionalmente, si può
assumere l’avvio della fabbrica di Pozzuoli come il momento a par
tire dal quale Olivetti tentò, a suo rischio e pericolo, di trasformare
talune zone del Mezzogiorno in piccoli, drammatici laboratori so
ciali in cui sperimentare lo spirito, i metodi ed i contenuti della
concezione comunitaria, quella stessa che aveva dato vita all’espe
rienza del Canavese.
Sviluppo economico (industria, in primo luogo, ma anche agri
coltura e servizi), sviluppo politico-amministrativo e sviluppo cul
turale, programmati e realizzati su una base territoriale comunita
ria, sono le coordinate di fondo tanto del suo intervento nel Cana
vese, che dei suoi ultimi tentativi al Sud.
Questi, ben al di là di qualsiasi meccanica trasposizione, ripro
pongono nella sua complessità l’impegno olivettiano che, nel m o
mento stesso in cui dal Mezzogiorno traeva alimento per una ulte
riore maturazione, si spezza e rifluisce per l’improvvisa scomparsa
del suo animatore.
Il riferimento è qui all’esperienza dei progetti pilota di sviluppo
di comunità, ed all’indagine sulla scuola post-elementare in Cala
bria.
Si tratta di iniziative caratterizzate dall’incontro, dalla media
zione e talora dallo scontro della progettualità e dell’operosità olivettiana con logiche ed apparati profondamente diversi dalle «sue»
istituzioni nel Canavese. Tuttavia, nonostante gli appesantimenti in
dotti da queste circostanze, l’impronta comunitaria è chiaramente
individuabile.
La complessità teorico-pratica dei progetti-pilota ed il loro rile
vante contenuto educativo consigliano di rinviarne l’esame di qual
che pagina; non così per lo studio-inchiesta sulla Calabria che si
presentò subito come tentativo di raccordare lo sviluppo delle isti
tuzioni educative e formative di quella Regione con le strategie di
crescita economica cui attendevano (e vanamente attenderanno)
una pluralità di enti ed istituzioni, anche in forza di un’apposita
legge speciale.
Lo studio-inchiesta si inquadrava nelle iniziative che Olivetti di
spiegò dall’UNRRA-Casas nella breve parentesi (appena dieci mesi:
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dal 19 aprile 1959 alla fine di febbraio I960) della sua seconda ed
ultima presenza nei vertici dell’ente13. Olivetti vi era tornato dopo
che era
fallito un suo p rim o tentativo di dar vita ad un nuovo ente (I-R es) che at
tuasse «program m i di coordinam ento su base intercom unale o sub-regio
nale al fine di m igliorare le con dizioni culturali, sociali ed econom iche, sol
lecitare e valorizzare le en ergie locali, elevare il livello di vita d elle p op ola
z io n i»14,

in particolare nel Mezzogiorno. Il rilancio operativo dell’UNRRA-Casas coinvolse, tra l’altro, anche la scuola, oggetto allora delle atten
zioni di un apposito piano di sviluppo, noto come Piano decennale
o Piano Fanfani. In sede di discussione parlamentare su tale provve
dimento Olivetti riuscì ad ottenere che i comuni troppo piccoli o
con una strumentazione tecnica inadeguata ad affrontare i pro
blemi dell’edilizia scolastica, potessero avvalersi del contributo fi
nanziario dello Stato e rivolgersi all’UNRRA-Casas per la progetta
zione di merito; inoltre venivano sveltite le procedure burocrati
che dell’ente stesso.
Inutile dire che i comuni così individuati erano la quasi totalità
dei comuni del Mezzogiorno; incomprensibile è il fatto che per ot
tenere simili agevolazioni Olivetti abbia dovuto superare le resi
stenze del sen. Togni che, nella sua qualità di Ministro dei Lavori
Pubblici, era il Presidente dello stesso UNRKA-Casas. Tuttavia, al di là
di questo episodio, indicativo dell’accoglienza riservata dall’ente
ad Olivetti ed ai «comunitari», si riuscì ad impostare uno studio, in
collaborazione con l’Ufficio centri didattici del Ministero della Pub
blica Istruzione, per una inchiesta campione a base regionale sulle
condizioni geografiche, economico-sociali e di ambiente all’in
terno delle quali doveva svilupparsi il Piano decennale.
La Regione prescelta fu, appunto, la Calabria e l’inchiesta, limita
tamente al completamento della scuola dell’obbligo, venne finaliz
zata ad accertare
a ) le con d izion i gen erali di sviluppo e di spostam ento della p o p o la zio n e nei
singoli ambienti;
b ) le con d izion i degli ed ifici scolastici attuali e la necessità di nu ove costru
zion i in rapporto al prolungam ento della scolarità obbligatoria;
c ) l ’atteggiam ento p s ico lo g ic o di am biente (am ministratori, funzionari, fa
m iglie, ecc.f nei con fron ti d e lle iniziative pubblich e p er l’espansione scola
stica15.
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Attraverso una fitta serie di riunioni l’indagine fu meglio artico
lata nella metodologia e negli obiettivi, coinvolgendo anche esperti
e centri di ricerca d i livello universitario, nonché il neonato Istituto
Nazionale di Architettura; la fase operativa iniziò ai primi di feb
braio del I960 e durò sei mesi.
Nel frattempo, scomparso Adriano Olivetti, I ’U nkra rifluiva rapi
damente nell’ordinaria amministrazione e cambiava titolare il Mi
nistero della Pubblica Istruzione: « l ’inchiesta è rimasta inutilizzata
a fini operativi» concludeva malinconicamente Giovanni Gozzer,
che non mancava di notare come i committenti non solo si guardas
sero bene dall’ut ¡lizzarla, ma non curassero neppure la divulga
zione dei risultati16.
Lo studio-inchiesta sulla scuola post-elementare in Calabria resta
nella storia delle indagini meridionaliste uno dei tanti monumenti
all’insipienza trasgressiva delle burocrazie istituzionali.
Il tentativo era quello di programmare lo sviluppo scolastico, e
quindi educativo e culturale, in relazione alle scarse risorse dispo
nibili, agli auspicati processi di crescita economica, agli orienta
menti ed alle aspettative delle comunità interessate: in questo
senso l’indagine assumeva un valore paradigmatico del ruolo che
l’ideologia comunitaria assegnava alle scienze sociali ed al loro
uso.
Non deve meravigliare, pertanto, il silenzio - e talora il fastidio che fu riservato a questa iniziativa e più in generale al complesso
del meridionalismo olivettiano. Infatti è sufficiente confrontare, sia
pur schematicamente, la sua «via del Sud» con la filosofia e le prati
che dell’intervento straordinario, per rendersi conto che si trattava
di due disegni diversi fino all’inconciliabilità.
Per Olivetti la soluzione della questione meridionale è possibile
solo a partire dalla «fabbrica», cioè da un processo di industrializ
zazione diffusa, programmata su base territoriale, correlata con al
tri settori: quelli «naturalmente» presenti al Sud (agricoltura e turi
smo), quelli da incrementare (servizi alle imprese, scambi com
merciali nell’area mediterranea) e quelli da riqualificare e poten
ziare (pubblica amministrazione, edilizia, strutture civili e cultura
li, ecc.).
Tale industrializzazione deve risultare da un processo guidato di
«concentrazione industriale» delle imprese nazionali e di decen-
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tramento al Sud del loro accresciuto potenziale produttivo, me
diante il «trasferimento ed il raggruppamento di una molteplicità
di industrie piccole» o di «cicli produttivi organici».La base territo
riale di questo processo deve essere costituita da un certo numero
di «comunità depresse» accuratamente selezionate, assistite «da
organismi di prom ozione ed iniziativa decentrati» collegati e coor
dinati da «un unico ufficio centrale». Industrializzazione significa
per Olivetti alti salari, un moltiplicatore capace di scatenare i suoi
effetti ben oltre l’ambito industriale strettamente inteso; inoltre la
concentrazione territoriale consente di affrontare insieme i pro
blemi di sviluppo dell’agricoltura e dei servizi, della formazione
professionale e della crescita culturale con effetti diffusivi.
Se l’industrializzazione e la programmazione sono gli strumenti,
la partecipazione democratica è il metodo del meridionalismo olivettiano: la concentrazione territoriale significa dimensione comu
nitaria all’interno della quale la cultura meridionale, rifiutando il
mito della «civiltà contadina», viene chiamata ad offrire il meglio di
sé al processo di sviluppo.
Vi è qui un ruolo grande per l’intellettuale ed in generale per «gli
strumenti educativi e culturali»: l’integrazione attiva tra il nuovo
blocco storico dei produttori, addensato intorno alla «fabbrica me
ridionale», ed il tessuto comunitario. Tale integrazione richiede ca
pacità tecnico-scientifiche, conoscenza dei meccanismi dello stu
dio e dell’intervento sociale, vivificate dall’ep os particolare del
l’uomo del Sud: su queste coordinate va costruita la partecipazione
comunitaria alla determinazione delle scelte in una prospettiva di
sviluppo.
Non è necessario ripercorrere la vicenda dell’intervento straor
dinario, di come fu concretamente attuato a partire dagli anni Cin
quanta, per misurare la distanza che lo separa dal meridionalismo
olivettiàno. È sufficiente richiamare come tale intervento abbia per
seguito (e parzialmente conseguito) «la crisi del blocco agrario»17,
non già sprigionando le energie di moderni processi di industria
lizzazione, né quelle della partecipazione sociale, ma piuttosto
mettendo in campo un composito blocco sociale. Piccola proprietà
contadina e grande rendita fondiaria, nuova burocrazia governativa
e ceto m edio cittadino legato al commercio ed alle professioni, una
imprenditorialità malferma e cementizia furono, come noto, i
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nuovi protagonisti della società meridionale e del suo «sviluppo».
Su tutti sovrastava un ferreo meccanismo politico-decisionale
che aveva il suo metodo in un accorto verticismo e nel denaro pub
blico lo strumento principale: sì può pensare qualcosa di più lon
tano dal meridionalismo olivettiano? La stessa industrializzazione,
quando venne, fu di tutt’altro tipo e qualità; basta leggere gli ultimi
rapporti della Svimez sul Mezzogiorno o del Censis sulla situazione
economica del paese, per concludere che nonostante tutto Olivetti
era molto meno «utopista» di quelli che avevano ragione.
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N ote al C apitolo quarto
1 F. C ompagna, Op. Cit., p. 72.
2 G. B erta, Op. cit., p. 45. Notizie e considerazioni di grande interesse anche in
R. M usatti,

Pensiero e azione d i Adriano Olivetti p er il M ezzogiorno d ’Italia,

«Comuni d’Europa», a. Vili, n. 12, dicembre I960, pp. 34-35, nel suo più noto A?
via del Sud, Edizioni di Comunità, Milano 1955 (2a ed. accresciuta, ivi, 1958, poi
in La ina del Sud e a ltri scritti, ivi, 1972). Ben più di quanto qui sia consentito, il
meridionalismo di Musatti andrebbe analizzato, com e complementare e talora
estensivo di quello olivettiano.
3 A Ouvcm, L ’industrializzazione delM ezzogiorno, «ProspettiveMeridionali»,
a I, n. 7, novembre 1955, pp. 17-18, poi in C entro D emocratico Di C ultura e D ocumen
tazione (a cura del), L ’industrializzazione del M ezzogiorno, Editoriale di Cul
tura e Documentazione, Roma 1956, pp. 43-48 ed infine, col titolo Un p ia n o o r
ganico, in Città d ell’uom o, cit., pp. 291-299, da cui sono tratte queste e le succes
sive citazioni, indicate nel testo col numero della pagina.
4 II testo pubblicato in «Prospettive M eridionali», cit., p. 18, e nel successivo v o 
lume miscellaneo, cit., p. 45, reca «rappresentanza democratica» in luogo di
«rappresentanza demografica».
5 A. O livetti, P er una pianificazione dem ocratica nel M ezzogiorno (1958), in
Città dell’uom o, cit., pp. 283-290; la citazione è a p. 283, corsivo nel testo. Anche
questo scritto olivettiano verrà qui richiamato con il solo numero della pagina.
6 Anche questa critica è manifestamente rivolta alla Cassa per il M ezzogiorno ed
agli enti (Sila, Fucino, Maremma, ecc.) di riforma fondiaria ad essa collegati. Da
sottolineare com e queste ed altre critiche comunitarie giungessero dopo un
iniziale favore di questi ambienti verso l’intervento straordinario. Cfr. in p rop o
sito R. M usatti, La via del Sud, cit., pp. 74 ss.
7 Ed infatti un’eco di queste preoccupazioni resta in F. C ompagna, Op. cit., pp. 7273.

8 In Città dell’uom o, cit., pp. 159-169,passim.

9 Per una pianificazione dem ocratica n el M ezzogiorno (1958), cit., p. 288.
10 M. T afuri, Ludovico Q uaroni e lo sviluppo d ell’architettura moderna in Italia,
Edizioni di Comunità, Milano 1964, p. 109.
11 M PP- 109-110. In proposito cfr. anche i già cit. scritti di R. M usatti, nonché M.
F abbri, M uterà dal sottosviluppo alla nuova città, Basilicata Editrice, Matera
1971. Interessanti notazioni sugli aspetti sociali di tale esperienza in G A M arselli , Ricerche sociali, riform a agraria e sviluppo com unitario, «N o rd e S u d »,a . IX,
n. 29 (90), maggio 1962, pp. 97-127 (prim a parte) ed ivi, n. 30 (91), giugno 1962,
pp. 91-111 (seconda ed ultima parte) p oi in R. T reves (a cura d i), S ociologi e cen
tri dipotere in Italia, Laterza, Bari 1962, pp. 179-223.
12 A O livetti, Per unapianificazione dem ocratica..., cit., p. 288.
13 Cfr. in proposito G. P ampaloni, Un anno a ll’UNRRA-Casas, «Comunità», a. XTV,
n. 82, settembre I960, pp. 1-7, ora in ID., Op. c ft.p p . 23-41; F. P ittgliani, la p ia n i
fica zion e scolastica, Palombi, Roma 1961; G . G ozzeh, Uno studio-inchiesta sulla
scuola post-elementare in Calabria, in R. T reves, Op. cit.,pp. 287-296.
14 G. P am palon i, Op. cit., p. 23. Si noti l ’analogia, ben oltre la sigla, che pone il non
realizzato I-Res com e ponte ideale tra il vecchio I-Rur {Istitu toper il rinnova
m ento urbano e rurale, voluto da Olivetti nel Canavese) ed il successivo I ses
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(Istituto p er lo sviluppo dell'edilizia sociale'), ente creato dalla legge 15 febbraio
1963, n. 133, com e ultima e definitiva palingenesi istituzionale dell’UNRRA-Casas.
fu soppresso a partire dal 31 dicembre 1973, con ì I D pr 1035 del
30 dicembre 1972. Si chiudeva così una vera e propria avventura istituzionale
iniziata l’8 maggio 1946 con la creazione dell’UNRRA-Casas, con finalità limitate
nel tempo: durò in realtà ventisette amai. S u II’U nrra v . V. C astronovo , Econom ia e
classi sociali, in ID. (a cura, d i), L ’Italia contemporanea 1945-1975, Einaudi, T o
rino 1976, p. 12; oltre alle testimonianze «storiche» di M. C a o P in n a e S. R osati,
L ’A mministrazione p er g li a iuti intem azionali, A.BE.TE., Roma 1952 e di C.W.
W ashburne, I l bene del m ondo, La Nuova Italia, Firenze 1963 (ed. orig. 1954), pp.
149 ss. ; cfr. anche A. Sacco , Program m i e m etodologie dell’intervento sociale dell ’ISES, Collana di documentazione I ses, Roma 1964; G. C igliana , Tentativi e metodi
di sviluppo della partecipazionenel Sud, «Form azione e Lavoro», n. 21, settem
bre-ottobre 1966, p. 85.
15 G. G ozzer , Op. cit.,p. 289.
16 Ibidem. Semiclandestini, infatti, rimasero UNRRA-Casas, La scuola e l ’ambiente
urbanistico. La scuola post-elementare in Calabria, Roma 1961; I ses, Lo studio
sui probletni della scuola post-elementare in Calabria, Roma 1963. Parzial
mente diversa la sorte di I ses, I l com prensorio di Soverato, La Nuova Italia, Fi
renze 1965, prosecuzione del lavoro avviato negli anni precedenti, che tuttavia
non oltrepassò i confini del «contributo sperimentale e m etodologico alla pro
grammazione nel M ezzogiorno».
17 R. V elari, La crisi del blocco agrario, in V . C astronovo (a cura d i ) , L’Italia con
temporanea..., cit., pp. 105-143.
L ’ ises, a sua volta,
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C a p ito lo q u in to

L ’impegno educativo oltre la formazione

Se ai tempi di Camillo Olivetti l’attività formativa dell’azienda
eporediese era finalizzata soprattutto alla qualificazione operaia,
con l’introduzione da parte di Adriano Olivetti dell’organizzazione
scientifica del lavoro, l’impegno formativo cambia di segno.
La preparazione del m anagem ent viene assumendo un’impor
tanza sempre maggiore: al «tradizionale» ingegnere si affiancano
l’architetto, l’urbanista, il sociologo, lo psicologo, l’assistente socia
le, i protagonisti, cioè, di quell’interazione attiva di cui s e già detto.
Pertanto è a partire dall’introduzione del taylorismo e dal supera
mento dei guasti ad esso conseguenti, che l’iniziativa educativa nei
confronti del lavoratore di fabbrica cambia in intensità e qualità, in
quanto a quei guasti si contrappongono risposte sul terreno speci
fico della fabbrica e su quello esterno della comunità. Risposte con
vergenti nell’offrire al lavoratore nuove finalità di trasformazione
sociale, di rinnovamento culturale, in cambio di una professiona
lità espropriata e di una funzione sociale ormai stravolta.
La gio ia d el lavoro, og g i negata al più gran num ero di lavoratori d e ll’indu
stria m oderna, potrà finalm ente tornare a scaturire allorquando il lavoratore
com prenderà che il suo sforzo, la sua fatica, il suo sacrificio - che pur sem 
p re sarà sacrificio - è m aterialm ente e spiritualmente legato ad una entità
n ob ile ed umana che egli è in grado di p ercepire, misurare, controllare, p o i
ché il suo lavoro servirà a potenziare quella Comunità viva, reale, tangibile,
laddove egli ed i suoi figli hanno vita, legami, interessi1.

Un tentativo di risposta in questa direzione può considerarsi il
Consiglio di Gestione, istituito nel ’48, proprio quando declina
vano o venivano spazzate via esperienze più o meno analoghe. Al
primo punto dello Statuto, tra le finalità spicca quella di «rendere i
lavoratori coscientemente partecipi all’indirizzo generale dell’a
zienda», per cui alla prospettiva collaborativa è strettamente con
nessa una presa di coscienza, un processo educativo relativo, ai pro
blemi tecnici e gestionali, produttivi e commerciali. Concorrono a
questo tirocinio teorico-pratico tanto la gestione delle risorse de
stinate ai servizi sociali quanto l’accesso ad informazioni sulla g e 
stione e lo sviluppo aziendale2.
Il tentativo olivettiano di «educare» i lavoratori a responsabilità
gestionali, secondo un m odello di relazioni industriali del tutto
nuovo per l’Italia, passa per il riconoscimento delle rappresen
tanze sindacali così com e sono, senza quindi le discriminazioni e
la repressione caratteristiche del padronato in quegli anni, consi-
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derando più utile, oltre che più giusto, confrontarsi con interlocu
tori reali, piuttosto che con interlocutori di comodo. Il fine resta la
cogestione dello sviluppo, non solo della fabbrica, ma di tutto il ter
ritorio su cui si dispiegavano i numerosi strumenti dell’iniziativa
comunitaria3.
Questo ruolo della classe operaia, se era certamente più alto di
quello cui voleva costringerla, negli stessi anni, un padronato
gretto e conservatore, restava tuttavia molto lontano sia da quello
che Gramsci le riservava, sia da quello perseguito dal Movimento
Operaio e dalle sue organizzazioni. Credo che qui si dia un esem
pio della tendenziale vocazione all’egemonia dell’ideologia comu
nitaria che, nel momemto stesso in cui riconosce dignità ed auto
nomia ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali, offre loro
un terreno di confronto, ed anche di scontro, tutto interno alla pro
pria logica di cogestione dello sviluppo.
A ll’impegno pedagogico olivettiano vanno ricondotte anche le
molteplici iniziative culturali, artistiche, architettoniche, proprie
della Olivetti. Non è né mecenatismo neorinascimentale, né astuta
captatio benevolentiae di una classe operaia di recente origine
contadina. Al fondo di queste iniziative sta ancora la centralità della
fabbrica e la connessa ideologia del lavoro: il modo come esso si
svolge, il prodotto che ne scaturisce, i luoghi in cui i produttori la
vorano e vivono, tutto deve manifestare i segni della razionalità,
della compostezza, di ideali anche estetici ed artistici; tutto ciò ha
in sé una funzione educativa.
N o i non educhiam o mai direttamente, ma indirettamente p er m ezzo d el
l ’ambiente. Fa una gran differenza che noi si perm etta ad un am biente ca
suale di com p iere il suo lavoro, o che si crei l ’am biente adatto allo scopo4,

aveva scritto John Dewey, secondo cui nella «differenza specifica
tra addestramento ed educazione» indotti dall’ambiente, si deter
mina un processo educativo allorché l’uomo
partecipa realm ente d e ll’utilità sociale alla quale è destinata la sua azione.
|...| Il p rim o passo è di stabilire le con dizion i che stim olano certi m odi visi
b ili e tangibili di agire, Il passo finale è di fare d e ll’individuo il socio ed il par
tecipe d e ll’attività associata, in m od o che egli senta il successo e l’insuccesso
di essa com e il suo p ro p rio 5.

Il rapporto tra Olivetti e Dewey è di quelli che andrebbero ap
profonditi, a partire dalla considerazione che, a differenza di
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quanto ho cercato di mostrare per Gramsci, qui siamo in presenza
di un più profondo legame, e non di semplici convergenze.
Infatti, in molte pagine olivettiane, ed in molte sue iniziative, si
avverte la presenza di John Dewey: del teorico dell’attivismo peda
gogico, del filosofo della democrazia in una società industriale,
dello studioso che non si rifiuta alfim pegno civile e, talora, alla
lotta politica. «Vi è un legame più che verbale fra le parole comune,
comunità e comunicazione» aveva scritto nelle prime pagine ài D e
m ocrazia e educazione, ed il suo pensiero ben si prestava a porsi
come elemento di fusione o di equilibrata mediazione tra contri
buti tecnico-disciplinari ed istanze etiche. Educare la persona e tra
sformare la comunità sono compiti possibili e largamente coinci
denti, a patto di mobilitare e coniugare le risorse conoscitive del
metodo scientifico e la moralità laica di «una fede comune».
Educare a cosa? Vi è una finalità comune nel progettare e co
struire macchine che finiscono al Museum o f M odem Art di New
York, fabbriche, edifici per servizi sociali e quartieri abitativi ispi
rati a Le Corbusier, a Gropius ed alla Bauhaus, persino manifesti
pubblicitari e filiali di vendita di alto livello artistico. Certo vi sono
finalità di fa m ily feelin g, di immagine aziendale e di strategia com
merciale, ma accanto a queste riemerge la volontà di dimostrare
emblematicamente e nelle cose il valore sociale del lavoro. Lavoro
che è disciplina, controllo, razionalità, sforzo preordinato ad un
fine.
Qui l’impegno pedagogico di Adriano Olivetti è dimostrare, in
segnare al lavoratore che, accettando e facendo propri i fini sociali
del proprio operare, egli ne converte le caratteristiche in autocon
trollo, autodisciplina, insomma se ne riappropria.
Le conseguenze di questa impostazione sono rilevanti, anche a
limitarsi al campo pedagogico. In prim o luogo vi è identificazione,
quanto meno tendenziale, tra fini e mezzi, in quanto il concreto la
voro quotidiano (qui in funzione educativa) introduce e prefigura
la più vasta concezione del lavoro come valore sociale e politico,
secondo uno schema concettuale caro all’attivismo pedagogico.
Nel processo educativo non vi è un «prim a» finalizzato ad un più o
meno rassicurante «p o i», non vi è una scuola che «prepara alla
vita», ma vi è piuttosto interazione tra esperienza ed ambiente e, all’interno di questa interazione, la costruzione processuale di un
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abito mentale razionale e scientifico, la crescita del pensiero rifles
sivo.
In secondo luogo vi è identificazione tra lavoro e cultura: il la
voro che si è riappropriato dei propri fini coincide con la cultura
della trasformazione e dello sviluppo, a cui non si limita a fornire
risorse, ma con cui condivide valori ed idealità, dentro e fuori la
fabbrica.
In questo senso diventa talora difficile fissare confini precisi tra
il «dentro» ed il «fuori» la fabbrica olivettiana, tanto è serrata la
concatenazione dei reciproci rinvìi.
Così è anche per il Movimento Comunità, per l’Istituto per il rin
novamento urbano e rurale del Canavese (I-Rur) e per la Lega dei
Comuni, ulteriori esempi di impegno pedagogico olivettiano. Nel
Movimento Comunità confluivano attività educative in senso pro
prio: circoli culturali, biblioteche, stimolo e sostegno dell’associa
zionismo, secondo le più avanzate (non solo per allora) teorizza
zioni relative allo sviluppo di comunità ed all’educazione perma
nente.
Inoltre queste attività non erano finalizzate ad una generica cre
scita culturale, ma piuttosto contribuivano a fornire orientamenti
ideali e strumenti operativi ai processi di autogoverno delle stesse
comunità6.
Il Movimento concorrendo a vari turni di elezioni amministra
tive giunse a governare una quarantina di comuni del Canavese, tra
cui la stessa Ivrea, e l’assistenza prestata tramite rufficio enti locali
e la Lega dei Comuni comprendeva sia l’aspetto tecnico-ammini
strativo (delibere, regolamenti, piani regolatori e di sviluppo anche
intercomunali, ecc.), che quello della partecipazione democratica
(assemblee, strumenti di decentramento, circolazione di informa
zioni, ecc.). Lo scopo di «formare e selezionare una nuova classe di
rigente che si sostituisca a quella che ha un passato di manifesta in
capacità» veniva ancora una volta perseguito congiuntamente sul
piano tecnico e su quello polìtico.
Tuttavia, affinché non ci si limitasse ad amministrare l’esìstente,
che se pure non conosceva la miseria era ancora lontano da pro
cessi di sviluppo, lì-Rur interveniva stimolando la cooperazione
nei settori agricolo e zootecnico, la nascita di piccole e medie indu
strie, sempre secondo i principi della partecipazione dei lavoratori
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alla gestione delle singole imprese, del mantenimento di un cor
retto rapporto tra attività industriali, artigianali ed agricole, del più
ampio decentramento ed autogoverno delle istanze associative.
Tutto ciò, oltre agli indubbi effetti economici, generava processi
educativi di vasta portata nei quali lo sviluppo di forme di democra
zia industriale conviveva con la tradizione e Xethos della «comunità
concreta». Né si trattava di iniziative cadute dall’alto a beneficiare
ignare popolazioni; abbiamo già visto come la progettualità olivettiana avesse nel piano e nella programmazione uno dei suoi cardini
più caratteristici e nella comunità il referente ineludibile.
Il binomio progetto-comunità introduceva un ulteriore motivo
di interesse pedagogico, un nuovo rapporto, cioè, tra competenze
specifiche e partecipazione democratica. La ricomposizione, che
poi si sarebbe detta interdisciplinare, dei saperi specialistici avve
niva operativamente nel progettare-gestire-verificare in m odo inte
rattivo con le «popolazioni interessate», nella ricerca di un nuovo
equilibrio tra scienza e democrazia, tra sviluppo economico e svi
luppo sociale, tra fabbrica e comunità.
Tra le iniziative pedagogicamente rilevanti legate al nome di
Adriano Olivetti, un posto notevole occupano anche le Edizioni di
Comunità e l’indirizzo culturale che ne accompagnò lo sviluppo.
I più recenti studi olivettiani si sono quasi tutti soffermati sull’im
portanza e sul significato della casa editrice fondata da Olivetti nel
1946, ma già in qualche m odo progettata e parzialmente avviata ne
gli anni precedenti; tuttavia non si può certo dire che questa inizia
tiva sia stata approfondita come meritava, né che sia stata ricostruita
la più complessiva vocazione-«editoriale» della famiglia Olivetti. A
partire da «Azione Riformista» (1919) e da «Tem pi Nuovi» (1922)
fondate da Camillo Olivetti allo scopo di avere, in tempi difficili,
uno strumento con il quale divulgare le proprie idee, polemizzare
con gli avversari, farsi conoscere insomma. Già qui, in questa aper
tura al pubblico, sta un tratto caratteristico del vecchio imprendi
tore che lo rende diverso dai suoi colleghi, più attenti a non compa
rire, a comunicare per linee interne, a pubblicizzare il marchio o il
prodotto, al più una rudimentale ideologia aziendale, piuttosto che
le idee o, peggio, i progetti, sovente inconfessabili. Soppresso dal
regime, nel 1925, «Tem pi Nuovi», nel 1937 è la volta di «Tecnica e
Organizzazione», voluta da Adriano per diffondere «i postulati es-
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senziali della cultura organizzativa dell’impresa e dello scientific
m anagem ent tayloriano»7. Questo periodico manifesta un impe
gno a più vasto raggio rispetto alle precedenti riviste paterne: co
mincia a delinearsi una vera e propria operazione culturale, tutta
ancora incardinata sulla fabbrica, che si staglia in primo piano,
mentre sullo sfondo si affacciano il territorio ed il «sociale».
Queste ultime istanze dovevano trovare negli stessi anni canali di
impegno e di comunicazione più operativi e «fattuali» nei lavori
per il Piano regolatore della Valle d’Aosta, ad ulteriore conferma
dell’approccio progettuale ai problemi del territorio.
«Tecnica e Organizzazione» continuerà ad uscire ed a rinnovarsi
fino al 1958; intanto già nel 1942 Adriano Olivetti declinava l’invito
a partecipare ad un aumento di capitale de La Nuova Italia, poiché
«proprio in questi giorni ho fondato, con analoghe finalità cultura
li, una casa editrice»8, si giustificava riferendosi alle Nuove Edizioni
Ivrea. Questa impresa editoriale, vero atto di nascita delle succes
sive Edizioni di Comunità, si scontrò immediatamente con le diffi
coltà di quegli anni calamitosi: dai suoi tipi, più volte bombardati,
uscirono «solo» I l P ia n o regolatore della Valle d ’Aosta e La voca
zio n e um ana di Aldo Ferrabino nel 1943, &L ’ordine p o litico delle
Com unità, nel 1945.
L’impegno iniziale, quale emerge da un’altra sua lettera, preve
deva un filone filosofico-religioso (Kierkegaard e il cardinale Newman), uno letterario (Kassner, Ortegay Gasset, Rilke, ecc.), uno psi
cologico (Jung, Piaget, ecc.) ed uno dedicato all’arte ed all’architet
tura contemporanea9.
Rispetto a questo programma L ’ord ine p o litic o segna la conti
nuità tra le Nuove Edizioni Ivrea e le Edizioni di Comunità, ma con
tiene anche gli elementi di novità, destinati ad esplicitarsi tra la fine
degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta.
Allorché, nel marzo del 1946, vede la luce il primo numero di
«Comunità», il suo impegno politico-istituzionale può dilagare
verso quei territori culturali che - già da tempo - gli erano più con
geniali: urbanistica e architettura, sociologia ed economia, organiz
zazione industriale e studi comparati sul sindacalismo e poi politi
ca, politica a pieni polmoni. Non è necessario fare dei nomi e non
sarebbe qui neppure possibile; basta scorrere il Catalogo delle Edi
zioni di Comunità per riscontrare tali interessi tradotti in nomi e ti-

78

toli: su tutti sovrasta una tensione filosofica ed etico-religiosa rap
presentata da Kierkegaard, tradotto e commentato da Angela Zuc
coni e Franco Fortini; dal pensiero cristiano-sociale francese, Mari
tain, Mounier e, per altro verso, Simone Weil; dalle analisi politico
sociali di studiosi allora poco noti da noi, come Galbraith o Kissin
ger, o molto discussi, come Schumpeter o Friedmann; dallo slancio
progettuale di Neutra e di Mumford.
Le vicende della Casa editrice, della rivista e del Movimento che
si richiamano all’idea-forza olivettiana della comunità, presentano
analogie e somiglianze che vanno ben al di là della denominazione
e delle stesse, ovvie, peculiarità, per cui molto efficacemente si è
detto che
la biblioteca di Olivetti, che riflette le com ponenti e forse anche le risultanti
della sua ideologia, è costituita dalle Edizioni di Comunità. [...] l’opera peda
gogica e di convincim ento che esse adom bravano rinviava dal p rogetto co
m unitario ai fondam enti culturali d e ll’id e o lo g ia olivettiana, e viceversa10.

L’analisi allora andrebbe estesa alla molteplicità di riviste e p e
riodici voluti ed animati da Olivetti o da lui semplicemente soste
nuti ed aiutati, in quanto portatori di un diffuso impegno culturale
ed educativo. Il primo posto di questo auspicabile esame spette
rebbe senz’altro a «Comunità» ed è veramente strano che questa
voce sia rimasta finora pressocché inascoltata da quanti hanno rico
struito fatti e passaggi della recente cultura italiana attraverso le ri
viste (si pensi al «Politecnico» o al «M on do»),
Certo, Marcello Fabbri ha curato una raccolta antologica di scritti
di argomento urbanistico ed architettonico pubblicati da «Comuni
tà »11, con un impegno indubbiamente utile e meritorio. Tuttavia, se
questa iniziativa restasse isolata si rischierebbe, paradossalmente,
di dar ragione a quanti hanno ridotto l’intera esperienza olivettiana
a m ero fatto tecnico o, peggio, «tecnicistico» tutto affidato ad una
esagerata supremazia dell’urbanistica e delle tecniche di pianifica
zione.
«Comunità» custodisce molte e molte pagine in grado di smen
tire questa riduzione: pagine di scienza dell’educazione, più che di
pedagogia, anticipatrici, cioè, dei termini attuali del dibattito peda
gogico italiano; di teoria e pratica del servizio sociale; di commento
e di polemica su temi politico-sociali, dalla formazione professio
nale alla Cassa del Mezzogiorno.
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La vicenda di questa rivista è l’esperienza di un impegno civile e
culturale che non risparmia campi e settori di intervento anche
molto diversi, tutti accomunati e filtrati attraverso la sensibilità co
munitaria. La stessa sensibilità che indusse Olivetti a sostenere in
vario m odo un largo ventaglio di riviste e periodici nelle cui linee
editoriali non sempre si ritrovava: da «IlM on d o» a «L’Espresso», da
«Urbanistica» a «Seie Arte», dai «Quaderni di sociologia» alla «Rivi
sta di filosofia». Se ne ricorderà, dalle pagine di «N ord e Sud», Fran
cesco Compagna, secondo cui la propria ed altre riviste non sareb
bero nate né cresciute «senza il suo appoggio»:
Adriano O livetti aveva un suo m od o di venire incontro a chi si rivolgeva a lui:
non con la condiscendenza sofisticata d el mecenatismo, ma col virile suo
consenso p olitico e m orale, se c ’era e quando c ’era; senza mai chiedere con
tropartite di alcun genere, m a anzi con la preoccupazione che si potesse cre
d ere il suo consenso condizionato da contropartite più o m en o sottintese;
im plicitam ente am m ettendo che si rimanesse per tante questioni in aperto
dissenso, senza p reten dere cioè d ’im porre convincim enti suoi a chi ne
aveva altri, diversi o addirittura opposti; con la persuasione che quando c’è
in com une un’intensa passione civile, quali che ne siano ì tem i specifici, gli
accenti, le origini, gli sviluppi, i campi in cui essa si esplica, i motivi politici
e le influenze culturali che l ’alimentano, ci si riconosce, e ognuno ha qual
che cosa che può dare all’altro12.

In generale il rapporto di Olivetti con gli intellettuali, quale si
manifestò, ad esempio, attraverso la Casa Editrice, la rivista e il Mo
vimento che si richiamavano alla comunità, tendeva a dare conte
nuti nuovi e diversi alla loro funzione, in direzione di quello che ho
definito «uso sociale» dell’intellettuale.
Ben prima che in Italia esplodessero teorizzazioni, pratiche, ambi
guità dell’industria culturale, qui ne venivano anticipati alcuni tratti e
si cercava, per quanto possibile, di ridurne gli effetti più deleteri.
La crescita culturale, nel disegno olivettiano, è un requisito es
senziale dello sviluppo, contribuisce potentemente ad attivarne i
meccanismi ed a determinarne i livelli; affinché tale requisito possa
dispiegare i propri effetti, è necessario che la ricerca scientifica, l’e
spressione artistica e la funzione intellettuale siano libere nel mo
mento stesso in cui vengono incoraggiate e sostenute.
L’idea di uomo di cultura che sembra emergere dall’esperienza
olivettiana ha ben poco a che vedere con le altre definizioni che,
più o meno polemicamente, si venivano ponendo o praticando in
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quegli anni: non deve «suonare il piffero» per alcun ordine sociale
esistente o vagheggiato, né è condannato, nella sterile serenità
della propria «autonomia», ad essere l’eterna coscienza critica di
pratiche altrui.
L’intellettuale olivettiano è insieme tecnico e politico della tra
sformazione sociale, ne analizza criticamente le tendenze, ne prefi
gura scientificamente gli scenari nel momento stesso in cui, con gli
altri, vi partecipa: in altre parole «si sporca le mani» nella fabbrica
o nel movimento sindacale, in un consiglio comunale o in un ente
di edilizia pubblica, nel Parlamento o in un progetto comunitario
tra i monti d’Abruzzo.
Il sociologo e l’educatore degli adulti, lo psicologo e l’architetto,
sono tutti invitati a vivere il proprio «m estiere» in termini di re
sponsabilità sociale e di impegno progettuale in direzione dello
sviluppo; ciò implica una esaltazione del ruolo dell’intellettuale ri
ferita sia ai contenuti tecnico-scientifici delle singole discipline, sia
al valore sociale e politico del loro uso.
Le conseguenze di questa impostazione sono numerose e tutte
facilmente rintracciabili all’interno della vicenda olivettiana: que
sto tipo di intellettuale è na turaliter comunitario, nel senso che
non può più essere solitario e magari titanico creatore di ben co
strutte form e culturali, dal design di una macchina per scrivere alle
più ardite ipotesi di filosofia sociale; può, ed in un certo senso deve,
essere «orga n ico» solo alla cultura della propria comunità, che
egli stesso contribuisce a leggere ed a trasformare in progetto
politico. Per far ciò le forze della cultura debbono potersi orga
nizzare nella comunità ed' in riferim ento alla comunità con
quella libertà che deriva loro dalla consapevolezza della p oliti
cità della propria funzione.
Poiché al centro della comunità olivettiana, si pensi al Canavese,
pulsa un cuore industriale, emblematicamente una fabbrica, non
deve meravigliare la mobilità di numerosi intellettuali passati dagli
uffici pubbliche relazioni o studi e programmazione della Olivetti
al Movimento o ad altre iniziative comunitarie. Molte assistenti so
ciali neo-diplomate dal Cepas erano chiamate dall’azienda di Ivrea a
lavorarvi per tre mesi con qualifica operaia, prima di passare al ser
vizio sociale. Al di là del contenuto reale di questa esperienza, so
vente limitato; al di là delle critiche cui si prestava, in generale, lo
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stretto rapporto tra industria e cultura, l’indicazione di fondo che
ne scaturisce è quella di una interazione e di un reciproco poten
ziamento dell’organizzazione industriale e dell’organizzazione
culturale. Nel caso di Olivetti e della sua azienda, della Casa Editrice
e delle riviste, del Movimento e delle altre esperienze comunitarie,
ciò avveniva senza condizionamenti, in forza dell’impianto teorico
e dell’ideologia comunitaria che animava l’attività industriale, l’atti
vità intellettuale e le molteplici forme di lavoro socio-culturale13.
Tale «anima» ideologica assolveva ad una funzione profonda
mente pedagogica, tanto all’interno dell’universo comunitario,
quanto al suo esterno: la distanza tra queste due dimensioni resterà
un ostacolo insuperato dell’intiera esperienza olivettiana, forse il
suo lascito più drammatico.

82

Note al Capitolo quinto
O livetti, L ’industria n ell’ordine delle Com unità , in Società Stato Com unità,
p. 46.
2 Lo Statuto fu scritto con la consulenza di F ranco M om ig liano , allora responsabile
per le relazioni interne, e F ranco F or tin i, addetto alla pubblicità. Il Consiglio di
gestione della Olivetti fu l’unica struttura di questo genere a sopravvivere fino
al 1969; la gestione dei servizi sociali era in pratica l’unica materia in cui il Con
siglio avesse poteri vincolanti, oltre alle norme sul proprio funzionamento, es
sendo consultivi i numerosi poteri elencati dallart. 28 dello Statuto. V. il testo in
G. B erta, Op. cit., pp. 249-254 (e d in generale sul Consiglio di gestione le pp. 8594), nonché in D. R o n c i, Op. cit., pp. 157-162 (e d in generale pp. 43-46).
3 «Su tre principi fondamentali - e sulla loro collaborazione - doveva fondarsi
l ’ordine politico. Il principio della sovranità popolare, del sindacalismo, dei va
lori essenziali della cultura e della scienza, una scienza non disgiunta da un fine
e tico», A O livetti, Come nasce un 'idea, in Società Stato Comunità, cit., p. 2 1; suc
cessivamente (pp. 31-37) richiamerà esplicitamente gli esempi della Zeiss di
Jena e dell’E conom ia nuova di Rathenau. Su quest’ultima esperienza cfr. dello
stesso W. R athenau , L'econom ia nuova, Einaudi, Torino 1976 (m a l ’edizione ori
ginale è del ’17), con Introduzione diL. V elari, nonché M. C acciari, Walter Rathe
nau e il suo ambiente, De Donato, Bari 1979.
4 J. D ewey, Democracy and Education, The Macmillan Company, N ew York
1916, tr. it. D em ocrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze 1949, p. 24.
5 Ivi, pp. 17-18.
6 Secondo una tematica che verrà ripresa e sviluppata nel suo versante pedago
gico da L. B o r g h i, Educazione e sviluppo sociale, La Nuova Italia, Firenze 1962,
ID., Scuola e com unità, ivi, 1964 e R. L aporta , La com unità scolastica e l ’autoeducazione delle com unità, ivi, rispettivamente 1963 e 1979.
7 G. B erta, Op. cit., p. 187; cfr. anche A C arbonaro , L'im piego istituzionale dei so
cio lo g i nella Società Olivetti, cit., pp. 105-107.
8 Da una lettera in data 16 aprile 1942 al marchese Pietro Fossi, cit., in R. Z o kzi,
Prefazione’¿ Catalogo generale delle E d izion i d i Com unità, Milano 1982, p. EX.
9 Da una lettera in data 23 aprile 1942 ad Hermann Keyserling, Ivi, p. X. Altre no
tizie sul filone psicologico in C. M usatti, Psicologi in fabbrica, cit., mentre sulla
nascita delle Edizioni di Comunità si sofferma anche G, M a g g ia , Op. cit., p. 15.
10 G. B erta, Op. cit., pp. 186-187.
11 M. F abbri (a cura di), L ’im m agine della com unità. Architettura e urbanistica
n ell'Ita lia del dopoguerra, cit.. Su «Com unità» si sofferma G. B erta, Op. cit.,pp.
131-139 e 174-185.
12 F. C ompagna , Op. cit., pp. 70-71. Più recentemente il rapporto tra Olivetti e «L ’E
spresso» è stato ricordato da E. ScmzsriJ m .sera andavamo in via Veneto, Mondadori, Milano 1986, pp. 173-183, con una valutazione che, pur diversa da quella
di Compagna, riconosce il «raro esem pio di rispetto del lavoro altrui e di tolle
ranza civile, che merita di essere ricordato».
13 Sulla «ambiguità» di questo rapporto si sofferma S. P iccone -S teila , Intellettuali
e capitale nella società italiana del dopoguerra, D e Donato, Bari 1972, pp. 209
ss.
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C a p ito lo sesto

Educazione e sviluppo comunitario

I progetti di sviluppo comunitario costituiscono una singolare
esperienza sociale ed educativa nel nostro paese, caratterizzata in
sieme da fervore e marginalità, per un arco di tempo che va all’incirca dai primi anni Cinquanta, fin quasi alla fine del decennio suc
cessivo. Una complessa intelaiatura scientifica, unita alla sensibilità
sociale e sovente politica di promotori e protagonisti, fornì soste
gno teorico e slancio operativo a quella decina di esperienze che
normalmente vengono ricondotte allo sviluppo di comunità1.
Esperienze, e talora veri e propri esperimenti, diverse tra loro
anche nella denominazione, disseminate un p o ’ dovunque, soste
nute da molteplici enti ed istituzioni o addensate intorno all’inizia
tiva di un Danilo Dolci, tutte ebbero un punto di riferimento im
portante, e spesso anche qualcosa di più concreto, nel Movimento
Comunità. Non si trattava certo di un modello, né teorico né prati
co, se non altro perché ciò che quasi istituzionalmente caratteriz
zava i progetti di sviluppo comunitario era per l’appunto l’impossi
bilità di ricorrere ad una modellistica prefabbricata e la necessità,
al contrario, di confrontarsi continuamente con le peculiarità eco
nomiche, sociali e culturali delle zone d’intervento. Ad evitare i ri
schi di una cieca empiria, resi ancor più dannosi dalla scarsità, in
molti casi, delle risorse disponibili e delle drammatiche condizioni
delle zone investite, si ricorreva anche alla conoscenza delle altre
esperienze italiane e straniere. Ciò contribuì ad una intensa circo
lazione di materiale documentario e di esperti, in forza della quale
una diffusa attività informativa e formativa, si accompagnava sem
pre ai progetti di sviluppo comunitario.
Il complesso dell’esperienza olivettiana svolse in tutto ciò un
ruolo preminente, anche se non esclusivo: non mancarono infatti
impostazioni ideali, apporti disciplinari, sensibilità culturali di
verse e diversamente orientate, la cui ricostruzione richiederebbe
ben altro approfondimento di quello qui consentito2.
Il filo n e di p en siero e azion e sociale denom inato Com m unity D evelolxnent
vid e la luce nel ’53 con la p ubblicazion e di un lib ro d e lle Nazioni Unite inti
tolato I l progresso sociale e lo sviluppo com u n ita rio. Esso trattava essenzial
m ente di sviluppo sociale, cio è della creazion e e della gestione d ei servizi
sociali ed educativi.
B isognerà aspettare più di un ventenn io perch é sia riconosciuta, in queste
istanze internazionali, la necessità d e llo sviluppo eco n o m ic o com e base es
senziale p e r lo sviluppo sociale3.
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In realtà il dibattito intemazionale sulle «aree depresse» visse in
modo ben più complesso il rapporto tra aspetti economici ed
aspetti socio-culturali dello sviluppo: di volta in volta venivano pri
vilegiati gli uni o gli altri, e, in ogni caso, l’ovvia affermazione della
loro pari dignità (e necessità) si scontrava con difficoltà di attuazio
ne, resistenze concettuali e talora interessi costituiti4.
Dal com m unity development venne il tentativo di coniugare ini
ziative economiche con attività educative e culturali all’interno di
strategie di sviluppo basate su territori circoscritti.
Lo sviluppo com unitario nasce da forze affini da cui pren de il nome: dal lato
paterno esso può essere riferito allo sviluppo econom ico da cui deriva il so
stantivo, e dal lato m aterno deve essere fatto risalire alla orga n izza zion e co
m unitaria da cui deriva l ’aggettivazione5.

Vi confluivano, pertanto, le discipline e le tecniche di ottimizza
zione dei risultati economici (cooperazione, razionalizzazione dei
processi produttivi e distributivi a partire dall’agricoltura e dall’artigianato, programmazione territoriale, ecc.) e quelle relative alla le
gislazione ed al servizio sociale, all’educazione degli adulti ed all’i
struzione civica e sanitaria, nonché attività di vera e propria forma
zione professionale.
L’origine culturale ed ideale del com m unity developm ent è tipi
camente anglosassone ed americana:
il term ine «com m unity d evelopm en t» anche se largamente usato particolar
m ente n egli ultimi d ieci anni, conserva un carattere tipico derivantegli dal
costum e anglosassone che ne rende difficile la traduzione esatta anche p e r
ché esso si fonda su valori e principi che sono estranei ad alcune società6,

tanto che manca il suo corrispettivo, ad esempio, nella lingua fran
cese. La stessa espressione italiana, sviluppo di comunità o sviluppo
comunitario (ma son già significati diversi), viene talora usata come
sinonimo di organizzazione di comunità (o comunitaria) e ciò, av
verte Salvatore Cafiero,
non giova alla chiarezza, che è invece particolarm ente necessaria in questo
cam po così irto di equ ivoci concettuali e così esposto ai p ericoli di pratici
fallim enti7.

La «metafora agnatizia» di Sanders serve tuttavia a Cafiero per ri
badire che l’organizzazione di comunità
è un’attività tipica dei paesi anglosassoni, che sono appunto i paesi in cui l’essenza
democratica dello Stato si fonda sull’autogovemo delle comunità locali8,
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ma gli serve anche e soprattutto per evidenziare lo stretto collega
mento esistente tra alto tasso di sviluppo ed organizzazione di co
munità. Nei paesi avanzati, dove lo sviluppo è un processo endoge
no, gli squilibri indotti dalla rapida trasformazione economico-sociale consigliano il ricorso a «quelle attività tecniche ed assistenzia
li, che confluiscono nell’organizzazione di comunità»:
dal servizio sociale all’educazione degli adulti, dall’assistenza tecnica alle
m olteplici associazioni volontarie che p ersegu ono fini determinati, dai con
sigli di comunità a tutti g li altri organi pubblici, elettivi o burocratici, che
hanno giurisdizione locale9.

Diverso è il caso, secondo Cafiero, dello sviluppo comunitario: la
convinzione che le collettività locali sappiano sempre, e meglio di
altri, quale tipo di sviluppo vada perseguito; la fede che, in ogni
caso, occorra subordinare tale sviluppo al consenso, alla partecipa
zione e quindi «alle concrete condizioni culturali» delle stesse col
lettività; tutto ciò costituisce il presupposto dello sviluppo comuni
tario che
non è se non la traduzione, p e r così dire, in term ini di sottosviluppo, d e ll’i
d eolog ia liberale anglosassone d e ll’au togovern o10.

In merito al sottosviluppo Cafiero riprende la distinzione, pro
pria degli studi sociologici della Svimez e della letteratura interna
zionale, tra zone dove non è neppur possibile avviare un qualche
tipo di crescita economica e civile, e zone dove trasformazioni e re
sistenze, cambiamenti e squilibri tendono a disgregare i vecchi rap
porti e valori sociali, in forza - appunto - di un incipiente processo
di sviluppo.
«Quando e dove tali trasformazioni si verificano, lo sviluppo di
comunità risulta assai difficile o addirittura im possibile»11; al con
trario, dove nessun progresso economico-sociale può essere inne
stato, lì
p u ò applicarsi opportunam ente lo sviluppo com unitario. Esso m irerà essen
zialm ente a conseguire, con la partecipazione della comunità, qu ei vantaggi
econ o m ici che non rich iedon o apporti con sid erevoli di capitali o di c o n o 
scenze tecniche12.

Così descritto il com m unity developm ent diventa una sorta di
pre-requisito dello sviluppo, quasi - è il caso di dire - un suo pa
rente povero, destinato a rimuovere le più gravi deficienze (denu
trizione, malattie, ignoranza, ecc.) che si oppogono finanche all’av-
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vio di un processo di crescita economica. Di qui l’insistenza su una
pratica di com m unity development fondata essenzialmente sulla
tecnica agricola e l’educazione; di qui la retrocessione di tali «prati
che» ed un insieme di «attività tecniche» destituite, o comunque
povere, di respiro scientifico ed ideale. Anche dalle parole di Cafiero emerge un più generale orientamento dei sociologi della Svimez, a partire, ad esempio, da Giorgio Ceriani Sebregondi, non
molto favorevoli al «tecnicismo eccessivo» di marca anglosassone
(cui pure ricorrevano largamente, in quanto sociologi), ed al co
munitarismo olivettiano considerato poco più che una semplice
traduzione in italiano di tecniche m ade in U sa.
In realtà la discussione sullo sviluppo di comunità contiene e
manifesta due diverse concezioni dello sviluppo tout court-, ciò che
è già chiaro nella posizione di Cafiero sarà ulteriormente eviden
ziato da un successivo articolo di Giuseppe De Rita che in pratica fa
giustizia sommaria, con ruvida serenità, degli «equivoci, le velleità,
le illusioni, le impotenze e le disillusioni» generati da uno sviluppo
di comunità legato a modi ormai sorpassati di intendere il processo
di sviluppo13.
Quest’ultimo avanza in modo ineguale e difforme da settore a
settore, da zona a zona; provoca tensioni e squilibri, frantuma e ri
compone: tutte cose in aperto contrasto con la globalità, la trasfor
mazione armonica, la partecipazione e la programmazione dal
basso proprie del tipo di sviluppo vagheggiato dai propugnatori
del com m unity development.
Nuovo, in De Rita, è il modo di sbarazzarsi della «particolare
realtà economica, sociale e politica del mondo anglosassone» da
cui hanno avuto origine lo sviluppo di comunità e, in genere, fa 
zione sociale periferica: scompare l’accusa di «tecnicismo», ma re
sta la notazione, più neutra, di una realtà particolare, quasi irripeti
bile, basata
su un’antica esperienza di partecipazione democratica; di coscienza civile;
di organizzazion e decentrata d ello Stato; di vitalità d elle comunità locali.
Senza queste radici il moltiplicarsi d elle iniziative e d elle attività nel campo
d el servizio sociale, della educazione degli adulti, del lavoro di gruppo, d e l
l ’organizzazion e e d e llo sviluppo di comunità risulterebbe praticamente in
com p ren sib ile14.

Il suo intervento solleva una piccola polemica in cui talora si ri
schia di smarrire l’accademico fa ir play che si addice a discussioni
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del genere: segno che qualche critica di De Rita ha colto il bersa
glio, ma segno anche che si fa chiara la sostanza politica dello scon
tro, che fino ad allora era rimasta in ombra15.
In proposito merita di essere ricordato il lucido articolo di Gior
gio Panizzi che non solo coglie tale sostanza, ma si sforza altresì di
ricondurla all’interno della difficile esperienza delle «attività so
ciali ed educative per il M ezzogiorno» nel momento del loro pas
saggio alla prospettiva dei Centri comunitari (poi Centri di Servizi
Culturali).
In tema di sviluppo, argomenta Panizzi, le novità ci sono e sono
numerose: guai se il com m unity developm ent dovesse «continuare
a predicare la cooperazione per costruire il ponticello»16. Il servi
zio sociale, quale che sia la sua origine geopolitica, è stato intro
dotto in Italia con una carica democratica ed una aspirazione liber
taria che non debbono andare perdute, e pertanto vanno continuamente ricondotte alla concreta situazione sociale ed alle sue m odi
ficazioni. Di qui discende una triplice esigenza: 1) stretto collega
mento delle attività di servizio sociale con le strutture stesse della
democrazia, cioè con le autonomie locali; 2) una nuova definizione
del concetto di partecipazione vista non più come concorso popo
lare per la soluzione del problema locale (il ponticello), ma come
comprensione - e quindi gestione e controllo democratico - dei
più complessi livelli cui si situano i processi socio-economici; 3)
continuare a pensare «la dimensione territoriale e le istanze conse
guenti», cioè la comunità, come il luogo ove è garantita la socializ
zazione, la formazione democratica e civile dei cittadini. Si tratta di
una proposta culturale e, insieme, politica che non cerca di am
mantarsi la veste incolore della «letteratura internazionale», ma si
dichiara esplicitamente per quella che è, così come esplicitamente
dichiara le proprie ascendenze: Adriano Olivetti e Giorgio Ceriani
Sebregondi. Naturalmente anche altre esperienze ed influenze ani
mano le pagine di Panizzi, ma è pur significativo che tutta la parte
del suo discorso relativa all’importanza del momento istituzionale
inteso come sistema delle autonomie locali, prenda le mosse dalla
constatazione che
i teorici m od ern i di diritto p u b b lico vanno ricon oscen d o nei fatti, seppure
con fatica, q u elle id e e che Adriano O livetti aveva espresso fin dal 1945 ne
«L ’O rd in e p olitico d e lle com unità» e con cui si tentava di garantire la libertà
con fo rm e istituzionali-17.
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Dalla «comunità concreta» Panizzi giunge a prefigurare uno
«Stato federale europeo» seguendo le orme olivettiane di Umberto
Serafini, il che, tra l’altro, gli consente di aggirare le critiche al loca
lismo come dimensione non idonea al controllo dei moderni pro
cessi di sviluppo.
Come pure è significativo il richiamo al Ceriani Sebregondi teo
rico di una figura di operatore socio-culturale non professionista
ma «quadro organico» della propria comunità, radicato nelle sue
esigenze ed aspirazioni ed in grado di orientarne la crescita e l’in
serimento nel più vasto contesto nazionale.
Il dibattito sul com m unity developmen.t si è dilatato ben oltre i li
miti angusti di questa sommaria descrizione; né credo sarà mai
possibile documentarlo tutto perché, come è stato scritto, adden
trarsi nella letteratura in proposito significa rischiare le avventure
della piccola Dorothy alla ricerca della Città degli Smeraldi del
Mago di O z18.
Credo inoltre che sia stato chiarito a sufficienza come le teorie e
le pratiche del com m unity developm m t abbiano attraversato, nel
bene e nel male, i più grossi problemi educativi, culturali e politici
relativi allo sviluppo della società italiana in generale e, in partico
lare, del Mezzogiorno.
Il rapporto interattivo tra il piano socio-economico e quello edu
cativo e culturale non ricevette mai una compiuta sistemazione teo
rica e, se a volte parve a portata di mano, le difficoltà della pratica si
incaricarono di darne smentita. Tale rapporto, tuttavia, era così
profondamente innervato nell’esperienza olivettiana, singolare an
che per questo riguardo, che la nascita e lo sviluppo del Movimento
Comunità possono essere considerati un’anticipazione ed un avvio
delle successive iniziative di sviluppo di comunità19. La loro diffu
sione in Italia, del resto, si servì largamente di canali e di centri di
irradiazione olivettiani: il Movimento stesso, in primo luogo, le cui
attività producevano un intenso fa ll o u t di pubblicazioni, informa
zione e discussione; il C epas, in secondo luogo, e le sue serie di
«Centro sociale» e «International Review o f Community Develop
ment», altre riviste che si giovarono del sostegno di Adriano Olivet
ti. In realtà, sarebbe interessante ricostruire il suo rapporto com
plessivo con il Centro di Educazione Professionale per Assistenti
Sociali, fondato nel 1946 da Guido e Maria Calogero, diretto per
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molti anni da una sensibile ed operosa Angela Zucconi, la prima
scuola per assistenti sociali ad aver introdotto lo sviluppo di comu
nità come disciplina curricolare20. Tale rapporto, infatti, andava
ben oltre l’utilizzazione, già ricordata, nell’azienda di Ivrea di ope
ratori sociali formati dal Centro, per esperienze di tirocinio teo
rico-pratico; numerosi docenti, a cominciare dalla stessa Angela
Zucconi, provenivano dalle schiere dei «comunitari» o erano co
munque vicini a quelle impostazioni. Inoltre il C epas affiancava al
l ’attività didattica strettamente intesa, un largo ventaglio di attività
di servizio sociale ed anche su questo versante il rapporto con le
iniziative olivettiane era particolarmente intenso.
È il caso del Progetto Pilota per l’Abruzzo, che testimonia della
profondità di questa collaborazione e pertanto costituisce un ulte
riore esempio di canale e di centro di irradiazione degli ideali co
munitari e del com m unity development.
Dopo l ’esperienza del Canavese, il Progetto Pilota per l’Abruzzo
è senza dubbio il più olivettiano degli esperimenti di sviluppo di
comunità tentati in Italia: avviato nel 1958, quando Olivetti tornò
per l’ultima volta alla vicepresidenza dell’UNRjRA-Casas, ebbe vita
breve ma intensa fino al I960 allorché, scomparso Olivetti, i suoi
collaboratori furono messi in condizione di andarsene21. Soltanto
a lui, infatti, era riuscito di comporre la difficile convivenza dei due
enti (il C epas e l’UNRRA-Casas) incaricati del Progetto, cui concorsero
anche la Cassa per il Mezzogiorno, I ’U nesco ed altre istituzioni ed
agenzie nazionali ed internazionali22.
Naturalmente la qualifica di olivettiano non deriva al Progetto
solo dal fatto, pure importante, che egli ne rese possibile lo svolgi
mento, ma anche e soprattutto dalle impostazioni ideali e scientifi
che dei suoi animatori e dallo slancio, anche personale, che vi pro
fusero.
Le prem esse teorich e dalle quali il p rogetto è partito - e riten go che siano
particolarm ente im portanti p erch é da sole p o tre b b e ro catterizzare tutto l’e 
sperim en to - son o da ricercarsi esclusivam ente nella tradizione d e llo «svi
lu p p o com unitario». Arriverei p erfin o a d ire che questo è, p e r ora, il p rim o
ed unico esem p io di una certa entità rep e rib ile nella nostra realtà. N e è, c o 
m unque, l ’esem p io più se rio 23,

nel quale apporti disciplinari diversi (tra gli altri L. Benevolo, A.
Meister, M. Rossi Doria, A. Signorelli, P. Volponi) contribuivano a
fondere insieme com m unity developm ent e meridionalismo oli-
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vettiano. Come pure inconfondibilmente olivettiana era la carica
pedagogica che il progetto abruzzese recava in sé: a partire dal rap
porto che intercorse tra i protagonisti di quell’esperienza e lo
stesso Olivetti. Si trattava infatti di energie culturali e capacità pro
fessionali che egli aveva suscitato, in certo qual modo educato ed
alle quali aveva poi affidato l’attuazione di questo ennesimo «espe
rimento sociale audace». Inoltre si studiava molto, e studiavano tut
ti, nel Progetto Pilota per l’Abruzzo; assistenti sociali e dirigenti, ti
rocinanti e visitatori, secondo modalità ed orari accuratamente
programmati, leggevano e discutevano le ultime acquisizioni teori
che sullo sviluppo di comunità ed i rapporti, le lunghissime intervi
ste (più di trecento) alle famiglie della zona. Il Progetto fu anche
questo: uno degli ultimi trionfi della comunicazione verbale e scrit
ta, in un’Italia ormai alle soglie dell’era televisiva; ne fanno fede i
numerosi volumi, conservati nella biblioteca del C epas, che raccol
gono una quantità impressionante di indagini, relazioni, inchieste,
in cui il documentare, il «mettere da parte», per riprendere l’e
spressione di Angela Zucconi, rientrava in un più complessivo - e
tormentato - problema di rapporto tra ricerca sociale e lavoro so
ciale. In questo senso non vi era cedimento alle lusinghe di una
oralità arcadica, di una comunicazione interpersonale da società
preindustriale, di una dimensione del tempo lenta e dilatata: le tec
niche di intervento sociale erano, nel bene e nel male, up to date e
la documentazione del lavoro svolto comprendeva anche un ab
bondante materiale fotografico ed addirittura cinematografico,
certo inconsueto in quei tempi.
Educativo, infine, fu il Progetto per quanti entrarono in contatto
con il personale, le iniziative e le strutture attraverso cui dispiegò
la propria attività, anche se, occorre dir subito, non mancarono per
plessità e critiche.
Si discusse molto allora, e si continua a discutere oggi, la validità
complessiva dei grandi progetti di sviluppo comunitario tentati in
Italia ed il versante pedagogico non è certo uscito indenne da que
sto vaglio. Si trattava del resto di un aspetto centrale e in certo senso
strategico di tutto il com m unity developm ent e della lettura olivet
tiana che se ne fece da noi.
Raffaele Laporta è tornato ad occuparsi della questione in un
lungo e denso saggio nel quale, pur in un contesto ricco di ricono-
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scimenti, individua due ordini di problemi che hanno danneggiato
l’impatto pedagogico dei progetti, con particolare riferimento all’e
sperienza abruzzese ed a quella sarda24.
Vediamo il primo: le società «marginali» del Mezzogiorno espri
mono proprie strutture culturali
i cui caratteri sono parzialm ente generalizzabili, e possono essere attribuiti
a tutti i m em bri di qu elle società, senza distinzione di classe o con varianti
originate appunto da con dizion e di classe econom ico-sociale25;

ciò posto
rimane tuttavia in discussione Im p o rta n za m aggiore o m in ore d elle stratifi
cazioni e contrapposizioni «o rizzo n ta li» (fra classi) rispetto a qu elle d elle
d ifferenze «verticali» (fra le società locali e quella n azion ale)26.

Ora è indubbio che il com m unity developm ent in generale, an
che nella sua versione olivettiana, tendesse a valorizzare la dialet
tica città-campagna, civiltà e cultura urbano-industriale distinta
dalla civiltà e cultura meridionale, operando in direzione di una
trasformazione ed integrazione attiva di queste due polarità. Del
resto la stessa nozione olivettiana di comunità considerava se non
estranea, in qualche m odo secondaria la dimensione di classe,
come pure si è cercato di mostrare nell’esame parallelo GramsciOlivetti.
Eppure, avverte Laporta,
a seguito d egli studi etnoantropologici i caratteri delle culture locali in tutta
Italia e in particolare nel Sud son o orm ai abbastanza analiticamente noti, e
le ipotesi che li connettono a fattori geografici, storici, econom ici, sociali, ed
anzi li p o n go n o in circolo con questi, son o sufficienti da ispirare anche le
analisi politiche, p e r non parlare di q u elle di carattere educativo27.

Infatti le contrapposizioni «orizzontali» cui si riferisce Laporta
hanno, accanto all’ovvia dimensione politica, una non meno im
portante dimensione scientifico-culturale: spetta cioè al sociologo,
all’antropologo, all’etnologo ed allo stesso, indefinito, educatore
degli adulti, analizzare e rendere esplicite le stratificazioni di classe
interne ad una comunità, le form e di vita e di relazione della «p o 
polazione», le funzioni dei gruppi dirigenti locali nel loro rapporto
con quella comunità e con le classi dirigenti nazionali, nonché le li
nee tendenziali di sv ilu p p o -o comunque di m odifica zion e-d i tali
form e e funzioni.
Perché ciò sia possibile, e perché venga tradotto in lavoro sociale
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e pratica educativa, vi è bisogno di operatori locali; il secondo pro
blema sollevato da Laporta riguarda i limiti dell’intervento esterno,
le resistenze delle culture marginali e quindi la formazione degli
operatori. Era assente allora, e manca ancor oggi, una teoria gene
rale dell’intervento nelle culture «marginali» ed era quindi natu
rale che
g li stessi operatori sociali e culturali non avessero i m ezzi culturali per assi
curare esiti positivi al lo ro intervento. La form azion e di questi operatori si
definiva insiem e com e un p roblem a professionale e com e un’occasione per
andare a fon do una volta per sem pre dei prob lem i teorici sottesi dalle con
dizion i d elle società in cui essi avrebbero dovuto operare28.

Torna qui la tematica cara al Laporta d&L ’autoeducazione delle
com unità, relativa ai rapporti tra cultura ufficiale e culture margi
nali, al ruolo ed alla formazione di quegli operatori, dal maestro
elementare all’assistente sociale, che vivevano una condizione di
ambiguità
derivante da una insufficiente integrazione tra il sistema culturale d’origine
e qu ello costituito dalla cultura ufficiale d ’ad ozion e29.

Si tratta di una tematica presente all’impostazione comunitaria,
di cui restano vistose tracce negli studi preliminari del Progetto Pi
lota per l’Abruzzo. In realtà l’analisi dei meriti o delle insufficienze
del com m unity developm ent olivettiano dovrebbe spingersi più a
fondo, per individuarne la genesi e lo sviluppo, per portarne allo
scoperto le tensioni ideali e le articolazioni scientifiche, per valu
tarne il grado di generalizzazione e di trasferibilità. A tal fine è forse
opportuno partire da una riflessione di carattere più generale, che
investa la struttura complessiva dell’impostazione comunitaria,
nella sua valenza pedagogica.
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N ote al C apitolo sesto
1 E cioè: il Movimento Comunità nel Canavese, il C ecat (Centro Educazione e
Cooperazione Agricola Trevigiana) di Castelfranco Veneto, il Progetto di svi
luppo di Borgo a Mozzano (Lucca), il Progetto Pilota per l’Abruzzo, il Progetto
Molise, il Progetto Avigliano (Potenza), il Centro per lo Sviluppo di Comunità di
Palma Montechiaro (Agrigento), il Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupa
zione a Partinico (Palerm o), il Progetto Sardegna.
2 Del resto esiste in proposito una letteratura vastissima; per limitarsi all’analisi
delle esperienze italiane, viste nel loro complesso, cfr. «International Review o f
Community Development international issue o f Centro sociale», n. 19-20,1968,
monografico sul convegno organizzato a Sorrento dalla Fondazione Adriano
Olivetti nel marzo 1968 su «Attualità e inattualità dei progetti di sviluppo comu
nitario»; S. C afiero , Partecipazione e potere n ell’esperienza italiana d i sviluppo
com unitario, ivi, n. 21-22, 1969, p. 33; G. Giorno, Organizzazione d i com unità,
Marsilio, Padova 1969; E. H y it e n , Esperienze disviluppo sociale nel M ezzogior
no, Giuffrè, Roma 1969; L. T richaud , Education etDéveloppement en Italie, Etinco, Parigi 1970; A A rcom ano , Attività sociali ed educative n el M ezzogiorno, «P ro
blemi della pedagogia», a. XVII, n. 4-5, luglio-ottobre 1972, pp. 797-807, fino al
più recente F. C rema, Sviluppo d i com unità: esperienze italiane, «Quaderni della
Regione Lombardia», n. 54, ottobre-novembre 1978, pp. 11-62.
3 A. M eister, L ’esperienza canavesana, contributo al convegno promosso dalla
Fondazione Adriano Olivetti ad Ivrea dal 2 al 4 ottobre 1980 cit., riportato nel
«Taccuino del Centro Studi», n. 4,1982-83, p. 58.
’ Si vedano ad esem pio i due volumi, curati dal C entro N azionale D i P revenzione e
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Capitolo settimo

Educazione, comunità e sviluppo

L’intuizione di fondo del com m unity development consisteva es
senzialmente nel tentativo di unificare all’interno della stessa stra
tegia di intervento tanto le attività di'sviluppo economico, quanto
quelle di crescita civile e culturale. In ciò vi era un’assonanza molto
profonda con l’impostazione comunitaria olivettiana, per come si
era venuta strutturando a partire dagli anni Venti e Trenta e si era
successivamente arricchita.
Questa stessa impostazione, e la versione olivettiana del com m u
nity development che ne costituiva una sorta di applicazione prati
ca, si differenziavano, talora polemicamente, da altre teorie relative
alle «aree depresse» e dalle connesse iniziative; sono ricorrenti ne
gli scritti olivettiani le raccomandazioni perché fossero evitati in
terventi parziali, inutili quanto ai risultati e dannosi per gli sprechi
che comportavano.
Si è accennato, nelle pagine precedenti, al rapporto interattivo
tra il piano socio-economico e le attività culturali ed educative, un
rapporto, si diceva, che non ricevette mai una compiuta sistema
zione teorica1. Guardando le cose più da vicino, si osserverà che le
motivazioni addotte da Olivetti e dalla letteratura comunitaria per
fondare la necessità di tale legame, vengono costantemente pre
sentate con caratteri di funzionalità interna ai singoli interventi, in
tanto in quanto esse chiamano in causa una più generale e com
plessiva impostazione tipica del pensiero comunitario, su cui con
viene soffermare l’attenzione: la concezione globale e funzionale
della società e del suo sviluppo.
Il carattere della globalità dell’ordine sociale è fondato su una vi
sione integrale della persona umana, in forza della quale l’uomo
non è, separatamente, membro di una famiglia, lavoratore in una
azienda, cittadino con diritti e doveri, utente di servizi sociali e
quant’altro si voglia; egli è contemporaneamente tutte queste cose
(e d altre ancora), per cui rispondere ad un suo bisogno significa te
nerli tutti presenti.
Il carattere della funzionalità, d ’altra parte, è strettamente con
nesso a questa globalità, nel senso che le funzioni sociali sono di
stinte e differenziate, ma tutte debbono integrarsi ed interagire tra
loro per trovare una piena unità in riferimento al fine per il quale
esistono: la persona umana, ancora una volta, ed il suo pieno svi
luppo.
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Si tratta, come noto, di idee profondamente legate alla rinascita
del pensiero tomista nella cultura europea, che proprio nel corso
degli anni Trenta cercava, soprattutto con Maritain e con Mounier,
un’alternativa al binomio capitalismo-socialismo. Questa era ap
punto una delle finalità perseguite da Olivetti, che già dai tempi de
L ’ordine p o litic o legava il concetto di persona ai nomi di Maritain,
di Mounier e di de Rougemont, ai quali «il pensiero politico con
temporaneo è grandemente debitore»2, e stabiliva un lucido rap
porto tra il loro sforzo teoretico ed il pensiero di «San Tomaso».
La Persona nasce da una vocazione, dalla consapevolezza cioè del com pito
che ogni uom o ha nella società terrena, e che com e tale essa si traduce in un
arricchim ento dei valori m orali d e ll’individuo. In virtù di ciò, la Persona ha
p ro fon d o il senso, e quindi il rispetto, sostanzialmente e intimamente cri
stiani, della dignità altrui, sente profondam ente i legam i che l ’uniscono alla
Comunità cui appartiene, ha vivissima la coscienza di un d overe sociale; essa
in sostanza possiede un p rin cipio interiore spirim ale che crea e sostiene la
sua vocazione indirizzandola verso un fine superiore3.

La persona, dunque, ha il suo luogo naturale nella comunità, alla
quale Olivetti assegna, tra l’altro, l’obiettivo ambizioso ed alterna
tivo di cui s’è detto:
la società individualista, egoista, che riteneva che il progresso econom ico e so
ciale fosse l’esclusiva conseguenza di spaventosi conflitti di interessi e di una
continua sopraffazione dei forti sui deboli, la società polverizzata in atomi ele
mentari o spietatamente accentrata nello Stato totalitario, è distrutta.
Sulle sue rovine nasce una società umana, solidarista, personalista: quella di
una Comunità concreta4.

Linguaggio ispirato, toni profetici, che tutto sommato non sto
nano in enunciati programmatici così impegnativi e che, d’altron
de, erano un tratto caratteristico della personalità olivettiana.
A più di dieci anni di distanza da queste parole, ritroviamo toni e
contenuti analoghi nella ribadita volontà di rispondere ad una do
manda tutt’altro che semplice:
creare un’im presa di tipo nuovo al di là del socialism o e d el capitalismo giac
ché i tem pi avvertono con urgenza che nelle form e estrem e in cui i due ter
m ini della questione sociale sono posti, l’uno contro l ’altro, non riescono a
risolvere i p ro b lem i d e ll’u om o e della società m odern a5.

L’incontro con l’esperienza religiosa e culturale del pensiero
maritainiano, impegnato in quello stesso tentativo, era inevitabile
per chi, come Olivetti, aveva un orizzonte culturale europeo (ed
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extraeuropeo) all’interno del quale sapeva scorgere e valorizzare
anche i fermenti meno noti. Del resto la ricerca di una «terza via»
tra capitalismo e socialismo era un tema all’ordine del giorno già
prima che i regimi totalitari europei annunciassero di averla trova
ta; la dottrina sociale cristiana, ad esempio, vi si cimentava almeno
dai tempi di Leone XIII.
Pertanto l’umanesimo integrale, personalista e comunitario, co
stituisce il quadro teorico-filosofico all’interno del quale Olivetti
colloca la propria ricerca che, dal superamento della crisi culturale,
ma anche sociale, politica, economica, degli anni Trenta, tende a ri
definire il concetto stesso di uomo ed a prefigurare nuove strategie
per il governo delle istituzioni, dell’economia, del territorio, della
cultura, in una parola della società.
Se qualcosa si è detto del concetto di persona, molto resterebbe
da dire di quello di comunità, intorno al quale si sviluppa la com
plessa struttura de L ’ord ine p o litico . È interessante notare come
tale concetto venga quasi sempre accompagnato dal tema della glo
balità, precedentemente richiamato, configurando così, tra le prin
cipali funzioni della comunità, quella di ricondurre ad unità quanto
era per l’innanzi frammentato.
Aprendo L ’ord in e p o litic o , dopo aver annunciato il suo «tenta
tivo di indicare concretamente una terza via che risponda alle m ol
teplici esigenze d’ordine morale e materiale lasciate finora insod
disfatte», Olivetti così introduce il concetto di comunità:
né lo Stato né l’individuo posson o da soli realizzare il m on d o che nasce. Sia
accettato e spiritualmente inteso un nu ovo fondam ento atto a rico m p o rre
l ’unità d e ll’uom o: la Comunità concreta6,

e, successivamente:
l ’idea fondam entale della nuova società è di creare un com une interesse
m orale e m ateriale fra gli uom ini che svolg on o la lo r o vita sociale ed e c o n o 
m ica in un con veniente spazio g eo gra fic o determ inato dalla natura o dalla
storia.
La Comunità è intesa a sop p rim ere g li evidenti contrasti e conflitti che n e l
l’attuale organ izzazion e econ om ica norm alm ente sorgo n o e si sviluppano
fra l ’agricoltura, le industrie e l ’artigianato di una determ inata zona o v e gli
uom ini son o costretti a con du rre una vita econom ica e sociale frazionata e
priva di elem en ti di solidarietà.
Le Comunità, creando un su p eriore interesse concreto, ten d on o a co m 
p o rre detti conflitti e ad affratellare g li u om in i7.
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La comunità, pertanto, è sostanzialmente luogo di ricomposi
zione e di tendenziale riunificazione dell’uomo e della sua vita eco
nomica e sociale in termini di solidarietà. Poiché la comunità è la
cellula fondamentale del tessuto sociale, i suoi ideali (e gli effetti
che essi dispiegano) di ricostituzione organica e di recupero della
«perduta armonia» si diffondono all’intero corpo della società.
D ’altra parte tanto la comunità quanto, sia pur attraverso media
zioni diverse, la società hanno una funzione preminente e specifica
che è riferita alla persona ed al suo integrale umanesimo che non
tollera frazionamenti o contrapposizioni, pena la perdita della sua
libertà, cioè il suo annullamento.
Queste idealità di fondo, che in Olivetti giungono a maturazione
nel corso degli anni Trenta, costituiscono nel suo pensiero altret
tanti «dover essere» che necessitano di riflessioni, strumenti ed ini
ziative che le traducano in realtà. Dalla realtà, del resto, egli le aveva
tratte, secondo la sua stessa testimonianza, riferita ovviamente al
Canavese: «prima di essere una istituzione teorica, la Comunità fu
vita»8.
Il passo successivo in direzione della messa in pratica dell’ideale
comunitario viene compiuto sul terreno istituzionale, con origina
lità di accenti e con indicazioni di grande interesse. Allorché, tra il
’43 ed il ’45, Olivetti scrive e pubblica L ’ord ine p o litico , la lettera
tura istituzionale e costituzionalista conosceva un rinnovato fervo
re, sia pur limitato da una diffusione semiclandestina, in forza del
quale circoli intellettuali e gruppi politici davano vita ad un’intensa
produzione di progetti, di «carte» , di «codici». Lo scopo era, ovvia
mente, di dare veste sistematica ai principi ed all’ingegneria istituzio
nale che avrebbero dovuto reggere le nuove democrazie europee.
Per qualche verso anche L ’ord in e p o litic o può essere ricom
preso tra questa letteratura: per i tempi durante i quali fu definitiva
mente pensato e scritto; per il luogo che lo vide nascere, la Svizzera
nella qpale Olivetti si era rifugiato, e con lui altri ebrei, intellettuali
ed uomini politici di tutta Europa; per il lavoro, che lo ha accompa
gnato, di consultazione di documenti analoghi e di scambio di opi
nioni con amici, esperti, esponenti dell’antifascismo; per l’impron
ta, infine, fortemente innovativa e garantista - fin dal sottotitolo propria di progetti che scaturivano dal superamento di regimi dit
tatoriali.
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Tuttavia, scontate tutte queste circostanze, va pur detto che L ’o r
dine p o litic o nasce dall’interno del pensiero olivettiano, come un
suo sviluppo necessario. La sua concezione, infatti, sarebbe stata ir
rimediabilmente monca e, si può ben dirlo, utopica, se si fosse limi
tata a vagheggiare una «comunità» come luogo di letizia per la
«persona» e per il suo «umanesimo». Quale vita avrebbero con
dotto tali «persone», quale lavoro avrebbero svolto, dove e come si
sarebbero istruite, quali forme di governo avrebbero avuto: le ri
sposte a queste domande, ed alle molte altre possibili, configurano
l’insieme dei meccanismi che consentono all’utopia comunitaria di
diventare progetto istituzionale, indicazione politica.
Si prenda ad esempio la vita economica: dopo aver dichiarato
che «una descrizione più ampia del nuovo schema economico
deve far parte di uno studio separato», Olivetti ne anticipa alcune
conclusioni. Sono previsti organi di coordinamento tra produ
zione e consumo intesi, sostanzialmente, come garanzia per la col
lettività; lo Stato Federale, che pure «ridurrà il suo intervento eco
nomico al minimo necessario», si vede riconoscere responsabilità
e funzioni ben più consistenti di quelle previste dal liberalismo
classico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti urbanistici
dei piani produttivi, il controllo anticiclico ed i rapporti internazio
nali; il regime di proprietà è pluralistico, ovvero personale, coope
rativo o pubblico: quest’ultimo è il più interessante perché appare,
in prospettiva il più diffuso, e perché configura una soluzione origi
nale, sotto forma deH’industria (o dell’attività economica) sociale
autonoma «alla cui proprietà e alla cui gestione partecipano in
sieme i lavoratori, la Comunità, lo Stato Regionale»; un criterio pre
ciso disciplina il passaggio dall’economia privata all’economia di
diritto pubblico: «esso consisterà nella separazionefra proprietà e
fu n z io n i d i com a nd o » 9, secondo la nota formula del «socializzare
senza statalizzare». Olivetti la mutuava dal «socialisersans étatiser»
di Georges Gurvitch, non senza aver notato che il piano economico
comunitario è «caratterizzato da un più ampio riconoscimento, del
tutto umano e naturale, del principio territoriale»10, ovvero del
ruolo della comunità e della regione.
Non stupisca il riferimento al valore umano e sociale della comu
nità come ad uno dei caratteri che concorrono al governo dell’as
setto economico.
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Tanto nella singola impresa, quanto nella complessiva politica
economica, la gestione è affidata a «tecnici dell’economia» che non
sono diretta emanazione né delle categorie professionali (corpora
tivismo), né della classe imprenditoriale o lavoratrice; a tale gestio
ne, infatti, si sovrappone una direzione politica che raccoglie ed
unifica, ai diversi livelli (comunità, regione, Stato) le componenti
espresse dalla comunità, dal mondo della cultura e della scienza,
dalle organizzazioni dei lavoratori.
In questa direzione politica e nella molteplicità delle sue rappre
sentanze
si intraw ed e il definitivo valore spirituale della Comunità: la totalità realiz
zata in un ità concreta. N ella Comunità sono contenute particelle viventi di
tutte le altre comunità territoriali e di tutte le attività sezionali. Ma la misura
della lo ro influenza è così ridotta che, anziché strumento di oppressione, di
ventano insopprom ibili garanzie di libertà e di progresso11.

Torna, come si vede, l’esigenza unificante propria del progetto
comunitario che guarda alla società come ad un organismo unita
rio le cui funzioni e componenti, diverse e spesso contrapposte, oc
corre bilanciare ed integrare. «Nessun problema economico è
strettamente tecnico, tanto è inscindibile dal problema umano e so
ciale ad esso collegato»12: i frequenti richiami olivettiani ad una
«economia dei bisogni» ed al sistema degli alti salari, svelano così
un contenuto «umano e sociale» che va ben al di là della formula
tecnica.
L’uomo e la comunità, dunque, restano i principi ai quali anche
l’attività economica va ispirata; noteremo, per ora solo di sfuggita,
che il compito di garantire l’equilibrata integrazione e l’unifica
zione delle contrastanti forze economiche, è affidato ad organi di
direzione politica.
Il piano istituzionale segna l’esaltazione massima di questa indi
cazione: un disegno faticoso e minuzioso configura lo Stato Fede
rale articolato in comuni, comunità, stati regionali, in cui gli organi
smi rappresentativi, i compiti e le funzioni, i «freni e contrappesi»
costituiscono, per chi vi si accosti la prima volta, un groviglio; solo
una più attenta lettura consente di cogliere la logica che muove
tutto il meccanismo, ed i principi che la ispirano. Fondamentale, tra
questi ultimi, è il rapporto unità-diversità; fra le varie sue definizio
ni, questa è espressa nei termini particolarmente universalistici di
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una legge cosmica: la presenza, nel divenire, di forze trasformatrici e di
forze stabilizzatrici, di principii di innovazione e di principii di conservazio
ne, di form e pratiche e di form e teoriche. Lo sviluppo ordinato della società
è solo possibile, cioè, quando la politica è determinata da speciali rapporti
tra queste forze, questi principii, queste form e, che diano lu ogo a d egli anta
gonism i creativi13.

Il conflitto, pertanto, è funzionale all’ordinato sviluppo sociale,
purché la direzione politica riesca a trovare una «sintesi spirituale»
che riconduca ad unità - un’unità dinamica, di trasformazione, di
«variazione» - la diversità degli interessi, dei bisogni, in una parola
del reale.
Affinché la politica riesca a tanto, i criteri di composizione delle
istituzioni rappresentative non possono essere unicamente eletto
rali, basati cioè su un suffragio maggioritario che non preserva né
dall’incompetenza né dalla prevaricazione. Per Olivetti la rappre
sentanza deve rispondere ad esigenze di funzionalità sociale e di
competenza specifica che, nel costante rifiuto di soluzioni corpora
tive, è affidata a complessi meccanismi in parte elettorali, di primo
e secondo grado, in parte di cooptazione ed in parte concorsuali.
Questi ultimi, in particolare, sono previsti per la scelta di altissimi
funzionari (i presidenti della Divisione Cultura e della Divisione
Urbanistica) con compiti di direzione politica (sono membri del
Consiglio Esecutivo della Comunità), ed implicano «severe proce
dure», rigorosi accertamenti, commissari di grande prestigio e m o
ralità: tutte cose che solo l’altissimo senso morale di Olivetti poteva
immaginare.
Una rappresentanza selezionata in tali modi, dunque, è in grado
di esprimere una direzione politica che assommi in sé le necessa
rie competenze specifiche (scientifiche, culturali, ecc.) e l’indi
spensabile funzionalità sociale, intesa come espressione delle di
verse realtà sociali presenti nella comunità. È dalla «sintesi spiritua
le » di questi elementi che la rappresentanza politica trae la sua le
gittimazione, e non già da meccanismi elettorali: il ruolo dei partiti,
che pure non viene negato, ne esce fortemente ridimensionato.
La macchinosità delle procedure istituzionali olivettiane è il
prezzo da pagare alla duplice esigenza prima richiamata: garantire
gli spazi necessari’ al libero sviluppo della complessità sociale,
delle sue componenti molteplici e confliggenti e, al tempo stesso,
salvaguardare «la totalità realizzata in unità concreta» mediante
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una direzione politica democratica quanto a rappresentatività,
forte sul piano scientifico-culturale, moralmente ed eticamente
ineccepibile.
In questo senso l’utopia comunitaria diventa progetto istituzio
nale ed indicazione politica, la cui tensione sta tutta nella volontà, e
nella possibilità, di assicurare alla società una direzione politica in
grado di «ricomporre una unità da molto tempo perduta».
Siamo così tornati al problema relativo alla caratura politica del
pensiero olivettiano, una questione a lungo dibattuta dagli studiosi
e dagli stessi comunitari, la cui soluzione investe in termini non se
condari la comprensione profonda e la valutazione complessiva
della sua esperienza.
L’atteggiamento più diffuso è quello che si addensa intorno al
concetto di utopia, variamente articolato. Saremmo in presenza, se
condo queste interpretazioni, di idee e di esperienze suggestive
ma utopiche, prive di riscontro con la realtà italiana degli anni Cin
quanta. Da questa indicazione, inoltre, si fanno discendere valuta
zioni diverse e persino opposte: c’è chi considera l’utopia comuni
taria come uno dei pochi punti luminosi che brillassero al di sopra
dei rudimentali schemi allora in voga (il confessionalismo soffo
cante, il marxismo dogmatico, l’inconsistenza della «terza forza», la
grettezza volgare di certo padronato); così come c’è chi rimprovera
all’utopista Olivetti di non aver saputo dispiegare tutto il potenziale
di rinnovamento che il suo movimento avrebbe potuto avere nei
confronti della società civile e delle istituzioni.
In queste posizioni, e nelle molte intermedie che esse delimita
no, l’accusa, o la lode, di utopismo è rispettivamente accusa di im
politicità, intesa come incapacità di misurarsi con i problemi della
trasformazione nei modi e nei luoghi dove essi si pongono, o lode
della meta-politicità, del rifiuto di barattare la purezza degli ideali
nel mercato simoniaco della politica.
Altri studiosi, su tutt’altro versante, affermano e talora rivendi
cano la portata politica del pensare e dell’agire olivettiani, quale
essa em erge da una serie di particolari non proprio secondari: l’im
pegno istituzionale, che fu impegno teorico e pratico, da L ’ord ine
p o litic o alle esperienze amministrative ad Ivrea e nel Canavese,
fino all’ultima, sfortunata, avventura elettorale del ’58; i solidi le
gami del pensiero comunitario con alcune punte avanzate della
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cultura politica europea ed extra-europea, dal federalismo al New
Deal, dalla politica di programmazione all’uso delle scienze sociali ;
e si potrebbe continuare a lungo, disegnando una figura atipica
quanto si vuole, ma certamente politica.
Anche da queste posizioni, tuttavia, derivano valutazioni diverse:
se quella olivettiana è un’esperienza fino in fondo politica, essa non
solo va collocata nel contesto degli anni Cinquanta in m odo diverso
da quanto si sia prevalentemente fatto, ma è anche tale da offrire an
cor oggi indicazioni preziose, spunti utili al «caso italiano». Diver
samente altri, in forza dell’asserita politicità, vedono in Olivetti un
caso di «patronalsocialismo», oppure un ambiguo rapporto fra po
litica aziendale e politica culturale, non senza un uso strumentale
dell’intellertualé e della sua funzione, o infine, in un riduzionismo
estremo, una vicenda «s o lo » politica, confondendo un centro co
munitario con una semplice sezione di partito, magari un p o ’ più
snob, ed il Movimento Comunità con il partito di Adriano Olivetti.
Questa rapida rassegna di interpretazioni, tutt’altro che comple
ta, non vuole essere propedeutica ad approfondimenti né a confu
tazioni, ma piuttosto intende mostrare quanto sia generalizzata,
pur nella diversità delle valutazioni, la convinzione che al fondo
dell’esperienza olivettiana sta un nodo politico che, prima ancora
di essere sciolto, attende di essere compiutamente conosciuto.
Del resto risale ai mesi immediatamente successivi alla morte di
Adriano Olivetti, una delle prime analisi del suo pensiero politico,
condotta da un Ferrarotti convinto
che al centro d el pensiero olivettiano, quasi com e suo nu cleo m otore, vi sia
un’intuizione essenzialm ente politica: l ’intuizione della com unità e dei suoi
com piti, rispetto al nostro tem po; la com p rensione d e l significato ultim o
d e llo sviluppo della com unità in una società industriale, o sem plicem ente
post-contadina, tendenzialm ente alienata; la capacità di intendere i m olte
plici p ro b lem i (d i adattamento, di m ediazione, di in tegrazion e) posti dal
rapporto fra gru p p o e storia, fra gruppi prim ari, o com unità naturali, e istitu
zio n i codificate; fra Società e Stato1'*.

In realtà, e Ferrarotti non manca di sottolinearlo, quanto più il
pensiero di Adriano Olivetti può apparire utopico, eclettico o per
dutamente ingenuo, tanto più esso si rivela, ad un’attenta analisi,
straordinariamente coerente e compatto, sistemico, direi, se non
nella forma in cui è espresso, di certo nella sostanza. Tutto ciò non
ne agevola la lettura, nel senso che riesce a volte difficile distin-
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guere in un contesto culturale ed ideale sempre ricco, il filo rosso
del ragionamento, la posizione che si fa premessa per uno sviluppo
successivo o l’affermazione che, senza essere eclatante, getta luce
nuova su quanto svolto in precedenza. Tra l’altro dopo L ’ordine p o 
litico Olivetti non ha lasciato altre trattazioni sistematiche del suo
pensiero, che va ricostruito sulla base delle singole esperienze, al
cune delle quali ancora mal conosciute, e dei molti scritti d’occa
sione.
Anche così, tuttavia, è possibile scorgere come l’ideale comuni
tario trovi il suo inveramento nella politica, che era stata una mai
sopita passione di Adriano Olivetti, dagli anni torinesi del Politecni
co; passione che tornerà febbrile nel dopoguerra, allorché tra il set
tembre del ’45 e il novembre del ’46 abbandonerà la presidenza
dell’azienda per recarsi a Roma, per partecipare alla vita politica del
paese.
Dalla comunità come ideale alla visione politica comunitaria, la
concatenazione logica è talmente serrata che le connessioni ri
schiano di scomparire: il tessuto sociale, con le caratteristiche personaliste e comunitarie che Olivetti gli attribuiva, esprime attra
verso le complesse modalità prefigurate da L ’ord ine p o litico , una
propria direzione politica nella quale la comunità ha distillato i
suoi elementi migliori, in termini di efficienza amministrativa, di
tensione ideale e di rappresentatività democratica. Questo cervello
politico, non certo una mente che pensasse per tutti, né una punti
forme sede di comando, ma una rappresentanza organica e funzio
nale dell’articolazione sociale, una sorta di brain trust socialmente
diffuso, questo cervello politico, dunque, assolve ad una funzione
di governo certamente estesa, così come reale è la direzione che
esso esercita sui processi di sviluppo della società, al punto che se
ne può quasi ricavare l’impressione di una impostazione statalista.
In realtà è estranea ad Olivetti ogni concezione dello Stato nelle
sue varie configurazioni post-ottocentesche, alle quali egli rivolge
solo polemiche espressioni; fra comunità e governo della comu
nità vi è continuità logica e sostanziale, la stessa globalità li accomu
na, pur nella distinzione delle funzioni.
Tutto ciò appare con particolare evidenza nel caso del rapporto
fra pianificazione, comunità e sviluppo:
la pianificazione a liv e llo della comunità, teorizzata da Olivetti, è infatti fon-
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damentalmente com patibile con la libertà d elle persone e dei gruppi p ri
mari direttamente coinvolti nel processo di trasformazione sociale, in
quanto ad essi non viene sem plicem ente assegnato il ruolo di beneficiari
passivi, ma ad essi si richiede al contrario una partecipazione attiva, costante
e vincolante. La revitalizzazione dell’iniziativa dal basso è la con dizion e es
senziale p e r lo sviluppo della comunità e p er la pianificazione comunita
ria15.

In questo assetto, assai simile ad una forma di autogoverno co
munitario, il ruolo dei partiti è, ancora una volta, ridotto e d ’altra
parte Olivetti aveva avuto parole dure per la pianificazione che di
scende «dagli enti controllati dai partiti». La pianificazione comuni
taria comporta che la stessa comunità esprima i bisogni e gli obiet
tivi relativi all’uso del territorio, esprima le competenze tecnico
scientifiche che traducano bisogni ed obiettivi in programmi di svi
luppo, ed esprima infine la direzione politica che governi lo svi
luppo stesso.
Vi sono analogie fra questo modello politico-amministrativo e la
T va di cui così spesso parla Olivetti. Per quanto gli ambienti comu
nitari non abbiano mai idealizzato quella che resta una delle più
note Authority rooseveltiane, ma ne abbiano anzi individuato con
lucidità i limiti, resta il fatto che nella T va avevano un ruolo gli ele
menti di fondo che nella visione olivettiana concorrono a definire
una pianificazione comunitaria16. Abbiamo infatti la presenza di un
territorio e delle sue comunità, la cui partecipazione si inserisce
nel solco della gross roots dem ocracy propria della tradizione ame
ricana; abbiamo le competenze tecnico-scientifiche, rappresentate
da un apparato di funzionari e tecnici professionalmente idonei e
politicamente conquistati alle idee-guida della T va; abbiamo infine
una direzione politica con le stesse caratteristiche tecnico-politi
che: non interessa stabilire .qui se e quanto la T va aderisse real
mente a questo modello, ma piuttosto cogliere le analogie fra il
m odello stesso e la pianificazione comunitaria.
Il discorso torna così al rapporto del pensiero olivettiano con fi
loni consistenti di cultura statunitense. Cultura new dealer, come si
è cercato di mostrare ed ancor più, direi, cultura della Progressive
era, ovvero di quella riflessione socio-politica «che costituisce il si
curo e moderno tessuto teorico sul quale si fondano» alcune delle
strutture portanti dell’esperienza new d e a ler'1.
Troviamo, in questa riflessione, una visione organica e funzio-
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naie della società nella quale il naturale senso comunitario degli in
dividui e dei gruppi sociali rischia di essere sconvolto dalle lacera
zioni prodotte dalla seconda rivoluzione industriale. Quest’ultima,
secondo l’interpretazione di Dewey, scaturisce dall’applicazione
della scienza e della tecnica ai processi produttivi, mentre le istitu
zioni pubbliche e la vita politica continuano ad essere ispirate a
vecchie concezioni quali, ad esempio, quelle connesse al superato
liberalismo del laissez fa ire od a schemi radicali di contrapposi
zione di classe. Il pensiero progressista e quello deweyano conver
gono nell’addossare alla società civile il compito di superare l'im 
passe-. secondo il primo essa esprime una «nuova classe» di tecnici
e di intellettuali (managers, operatori del diritto, dei servizi sociali,
ricercatori sociali, ecc.) che costituiscono il punto di saldatura fra
fabbrica e territorio ed ai quali in pratica toccherebbe il compito di
assicurare una gestione manageriale, cioè tecnicamente efficiente,
delle istituzioni e della politica. In questo modo le scienze sociali,
intese come scienze applicate a strategie di governo e di trasforma
zione, prevalgono sui partiti nella ricerca di una nuova, possibile
«ingegneria sociale».
Anche secondo Dewey il sistema dei partiti rischia ormai di pro
durre più danni che vantaggi:
l’idea che il conflitto dei partiti p er m ezzo della discussione, farà scaturire
indiscutibilm ente verità pubbliche, è una specie di versione diluita della dia
lettica hegeliana, con le sue sintesi ricavate dall’unione di con cezioni antite
tiche. Q uel m etod o non ha niente in com une con il p rocedim ento d ell’inda
gine cooperativa organizzata che ha determ inato il trionfo della scienza nel
cam po della natura fisica18.

Dewey nutre la convinzione che la storia, in quanto processo
evolutivo, genera i cambiamenti non soltanto quanto agli effetti,
«ma anche nel metodo per dirigere il mutamento sociale» e questo
metodo è «quello della scienza cooperativa e sperimentale, la
quale si esprime col metodo d’intelligenza»19. Il «liberalismo rina
scente» deve dunque fondarsi sul metodo scientifico: chi abbia
presenti le pagine deweyane dedicate al valore democratico ed
educativo del metodo scientifico, alla sua capacità di guidare nel
l’individuo la formazione del pensiero riflessivo e quindi di favo
rire l’integrazione sociale, la cooperazione comunitaria e lo svi
luppo democratico della società, chi abbia presente tutto ciò può
avere un’idea della portata dell’indicazione deweyana.
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«Lo Stato è puro mito» aveva scritto Dewey nel 192720, rigettan
do, in accordo con il pensiero progressista, tutta la tradizione euro
pea dello Stato e della storia: all’istituzione statuale non viene rico
nosciuta alcuna funzione normativa o regolatrice degli insanabili
contrasti che lacerano la società civile; piuttosto quest’ultima, in
tesa naturalisticamente come luogo della ricomposizione organica
e funzionale, dell’interazione e dell’integrazione, esprimerà attra
verso i suoi stessi valori di razionalità scientifica e di partecipazione
democratica, la propria direzione politica. Vi è, in questa imposta
zione, una differenza profonda tra lo Stato come entità sovraordinata, proprio della tradizione europea, e le forme di governo diffu
so, comunitario, federativo che affondano le loro radici, grassroots
dem ocracy, nella società civile e nella partecipazione dei suoi
membri: a queste form e di governo possono essere affidate, in
relazione alle necessità dello sviluppo sociale, anche funzioni
esorbitanti la ristretta sfera del vecchio Stato liberale di stampo
ottocentesco.
Non meraviglierà, pertanto, che il pensiero progressista ameri
cano partendo da premesse antistituzionali giunga a conclusioni di
rafforzamento funzionale dei poteri federali; qualcosa di analogo,
come largamente noto, accadrà al New D ea l e culminerà nel duro
scontro fra il Presidente Roosevelt e la Corte Suprema.
Qualcosa di analogo abbiamo visto svolgersi nel pensiero poli
tico di Adriano Olivetti che, possiamo ormai dirlo al termine di
questa lunga digressione, mostra ben più di un’analogia con punti
consistenti della tradizione progressista americana e con quanto di
essa confluirà nel New Deal.
Coincidenze? Influenze? È difficile dirlo, allo stato delle cono
scenze relative alla formazione del pensiero olivettiano, ed in parti
colare del suo pensiero politico. Quel che appare chiaro, comun
que, è che accanto alle singole analogie richiamate, alle altre che sa
rebbe possibile sottolineare, troviamo in Olivetti alcune disposi
zioni filosofiche che mostrano singolari affinità con il progressi
smo americano e con la stessa filosofia deweyana. La differenza più
notevole sta forse nell ’accento religioso ed in certo senso teologico
che caratterizza la concezione olivettiana della persona umana e
della comunità, che egli mutuava, abbiamo visto, dal cattolicesimo
sociale francese. Tutto ciò era verosimilmente estraneo a Dewey
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che, anche quando rifletteva sui contenuti di una com m on fditto,
pensava sempre ad una religiosità laica e mondana; del resto vi è
un’accusa ricorrente che vien mossa al pensiero deweyano, ed è re
lativa alla mancanza di fini della sua filosofia, e quindi anche della
sua filosofia politica, che sarebbe fondata solo su un’individua
zione di mezzi e sull’identificazione in questi dei fini, e che mette
rebbe capo ad una visione esclusivamente processuale della so
cietà democratica. Si tratta tuttavia di una tenue differenza, ove si
tenga presente che nel pensiero progressista confluiva anche «quel
movimento di rinascita e di adattamento del protestantesimo alla
società industriale noto come Social Gospel» secondo il quale
la società industriale era dominata da una form a di «peccato sociale» che, at
traverso l’esasperazione d e ll’individualism o e di un approccio di parte a
tutti i p ro b lem i comuni, im pediva l’estrinsecarsi del comunitarismo cri
stiano fondato sull’am ore e sulla partecipazione. La riforma, in questo caso,
aveva com e scopo ultim o il ripristino della comunità e della scienza, in
quanto naturalmente umana, ne era lo strumento indispensabile21.

Appare chiaro, del resto, che tutta l’esperienza olivettiana, tanto
nei suoi aspetti teorici, quanto in quelli pratici, non tende alla rea
lizzazione di una «città celeste» né al raggiungimento di mete ultra
mondane: le finalità di Olivetti convergono nello sviluppo pieno
della persona umana e della comunità. Fede e politica, scienza ed
etica, umanità e spiritualità, vanno ricondotte a quella «sintesi spiri
tuale» che può essere assicurata solo nella «comunità concreta, la
cui complessa organizzazione è intesa a ridare alle opere del
l’uomo la perduta armonia»22.
La maturazione del pensiero olivettiano dall’ideale comunitario
al progetto politico porta con sé e sviluppa tutti i caratteri di fondo
che abbiamo cercato di evidenziare nelle pagine precedenti: una
concezione personalista dell’uomo; la comunità come luogo natu
rale di crescita della persona umana attraverso la ricomposizione
delle lacerazioni e dei conflitti; una società concepita in termini di
globalità e funzionalità, fondata su principi comunitari e governata
da meccanismi di partecipazione democratica; lo sviluppo sociale
visto anch’esso come processo globale e funzionale che realizzi
avanzamenti in tutti i settori, dall’economia alla cultura; la volontà
di trasformazione, infine, ed il progetto politico nel perseguimento
di idealità etiche e con il ricorso ad una robusta strumentazione tec
nico-scientifica. Rispetto a tutto ciò lo sviluppo di comunità nella sua

114

versione olivettiana, e più in particolare la vicenda del Movimento Co
munità ad Ivrea e nel Canavese, rappresentano la fase della concretiz
zazione e della traduzione in realtà. Il Canavese è il grande laborato
rio sociale all'interno del quale l’idea stessa della «comunità concre
ta» non soltanto nasce, come abbiamo visto, ma cresce, si articola, si
confronta con la realtà, si fa progetto ed iniziativa
Si tratta naturalmente di un processo tutt’altro che lineare e «na
turale»: non mancano le difficoltà e gli scontri ma, appunto, all’in
terno di un grande movimento che non pretende di forzare la
realtà dentro i propri schemi, quanto piuttosto trasformarla. Gli
strumenti ed i modi di questa trasformazione, ed in misura più li
mitata le sue stesse finalità, si costruiscono e si definiscono nel rap
porto interattivo con la realtà del Canavese.- l’esperienza di svi
luppo di comunità che vi si svolge è per l’appunto costruzione pro
cessuale e permanente verifica, non priva di conferme, di smentite
e di aggiustamenti, delle strategie di intervento sociale che consen
tano all’ideale comunitario -ed al suo progetto politico di aderire
alla realtà.
Pertanto è giusto sottolineare, come è stato fatto da molti, che an
che per questo verso il Canavese resta uno dei fattori principali
della formazione olivettiana: l’apertura alla grande cultura europea
ed extra-europea che caratterizza il suo pensiero non ha mai reciso
i legami con la sua terra, ma ha anzi arricchito un humus già denso
di profonda umanità23.
L’esperienza condotta nel Canavese dal Movimento Comunità,
dall'I-Rur, dal complesso degli strumenti di intervento predisposti
da Olivetti, costituisce il primo esperimento di sviluppo di comu
nità tentato in Italia, e l’unico che abbia avuto a disposizione un così
cospicuo dispiegamento di m ezzi materiali, di risorse economiche,
di capacità intellettuali. I suoi risultati e le conseguenze che ne sca
turirono, meritano di essere considerati da almeno due differenti
angolazioni.
Vi è in prim o luogo un punto di vista di merito, interno cioè al
Canavese e relativo alle trasformazioni indotte dal Movimento Co
munità: l’iniziativa aveva investito contestualmente il piano econo
mico, quello amministrativo ed istituzionale, quello culturale ed
educativo, e le specifiche realizzazioni settoriali interagivano tra
loro in una sinergia continua che sembrava confermare senza ri-
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serve il globalismo funzionalista con cui Olivetti guardava al tes
suto sociale. Tutto ciò può, ed in una certa misura deve, essere defi
nito un intervento politico o persino, se si preferisce, «solo» politi
co, a patto però di non tralasciarne la complessità profonda e la dif
fusa articolazione che impediscono di considerarlo come strumen
tale ad un cursus h onorum personale o di parte.
La collaborazione degli organismi dirigenti e di consulenza del
Movimento Comunità con gli enti locali, molti dei quali saranno
amministrati dalle stesse liste comunitarie, con le strutture econo
miche esistenti o appositamente create, con le espressioni culturali
e religiose delle comunità, era finalizzata alla messa in moto di quei
processi di partecipazione democratica, di trasformazione sociale,
di crescita culturale e educativa, che costituivano gli scopi di fondo
dello sviluppo di comunità. Ed è appunto questa seconda angola
zione dalla quale osservare l’esperienza del Canavese, che qui si
presenta come un insieme abbastanza sistematico di riflessioni teo
riche, di attività pratiche e di strumenti tecnico-scientifici, teso alla
costruzione di un modello di intervento sociale.
Lo sviluppo di comunità nel Canavese diventa così il momento
fattuale attraverso cui tutta la concezione comunitaria, nelle sue va
rie articolazioni, ed il progetto politico che ne costituisce il motore
interno, si confrontano con la realtà e si sottopongono alla verìfica
delle sue lezioni.
I due piani di valutazione qui invocati, quello di merito e quello
di riflessione progettuale, possono essere distinti solo per como
dità di analisi: in realtà il progetto politico può essere considerato
funzionale nella misura in cui sia in grado di produrre risultati di
trasformazione e di concreto avanzamento nei diversi settori inve
stiti e dunque nella comunità intiera; tali risultati, del resto, si defi
niscono e si consolidano in quanto si inscrivano in un processo di
tendenziale realizzazione dell’ideale comunitario. N ell’uno e nel
l’altro caso il punto di riferimento e la pietra di paragone restano la
comunità ed il suo sviluppo.
II Movimento Comunità conseguì nel Canavese risultati tali che,
mentre avviavano fenomeni di trasformazione in diversi settori
della vita locale, confermavano, con i necessari adattamenti, la vali
dità dello sviluppo di comunità come strumento di inveramento
politico dell’ideale comunitario; da quella esperienza uscivano so-
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stanzialmente validate una pratica d’intervento sociale ed insieme
tutta una concezione ideale, quella olivettiana, fino alle sue più pro
fonde premesse teoriche e filosofiche. Questa concezione, il suo
progetto politico e le sue strategie di sviluppo rispondevano alle
condizioni sociali e culturali del Canavese; ne interpretavano cor
rettamente i bisogni, per quanto inespressi, e le potenzialità, per
quanto latenti; vi corrispondevano suscitando e mobilitando le ne
cessarie risorse: materiali ed economiche, ma anche umane, intel
lettuali e culturali.
Non vi è in tutto ciò, come accennato, nulla di «naturale» e di li
neare: si tratta piuttosto di una ricerca, faticosa e consapevole, dei
punti di saldatura che consentano all’ideale comunitario di intera
gire concretamente con il tessuto sociale, degli snodi, cioè, attra
verso cui la volontà di trasformazione diventa progetto che pro
duce sviluppo in senso comunitario. Il globalismo funzionalista olivettiano passa così dallo stato di premessa filosofica e quasi di voca
zione ottativa, a quello di intervento soggettivo sul reale che nel
reale determina processi di tendenziale unificazione.
Quale è il grado di generalizzazione e di trasferibilità di questo
modello, e soprattutto di questa lettura che se ne dava? Poteva l’i
deale comunitario - cioè la sua filosofia, il suo progetto politico e
le sue strategie di sviluppo - essere adattato a contesti diversi?
La risposta, guardando alle esperienze che sono state tentate in
questa direzione, è complessivamente negativa, pur in presenza di
molti elementi teorici ed indicazioni operative che mantengono in
tatta la loro validità in qualsiasi progetto di com m unity development.
Tra le motivazioni che inducono a tale risposta se ne possono in
dicare alcune, strettamente connesse tra loro. In primo luogo va
detto che il Canavese, pur non presentando caratteri di assoluta ori
ginalità rispetto ad altre zone del paese, aveva tuttavia una sua spe
cificità, con la quale la concezione comunitaria intratteneva un
forte rapporto di identificazione, nel senso che da quel territorio
traeva alcune suggestioni che una raffinata mediazione culturale
trasformava in idee-forza «prim a di essere una istituzione teorica la
Comunità fu vita...»; e nel senso che in quel territorio, cioè in un hic
et n u n c saldamente determinato, l’ideale comunitario condusse le
sue esperienze e le sue verifiche. Con ciò naturalmente non si vuol
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dire che quella olivettiana fosse una concezione irripetibilmente
legata ad un contesto locale, quasi l’elaborazione di un bizzarro genius loci, se ne vuole piuttosto ribadire la specificità, che pesa nelle
trasposizioni più di quanto possa apparire.
In secondo luogo, ed entrando nel merito delle condizioni del
Canavese, non si può trascurare la radicata presenza di Olivetti e
della Olivetti, che suscitava reazioni anche contrastanti, ma nel
complesso favorevoli alle nuove iniziative. Piccole o meno piccole
manifestazioni di ostilità o di diffidenza avevano ben poco di irresi
stibile da apporre ad una presenza così atipica e, soprattutto, alle
iniziative che da essa si sprigionavano.
La «fabbrica» olivettiana, cioè quel complesso di aspetti e di si
gnificati che i capitoli precedenti - ed una letteratura ben più consi
stente - hanno richiamato come caratteristici dell’azienda epore
diese, era essa stessa organizzata secondo principi comunitari: ciò
era particolarmente evidente non solo sul terreno aziendale, che
pure registrava novità rilevanti, quanto nel suo rapporto con il ter
ritorio e quindi nell’opera, che essa favoriva, di diffusione e di pe
netrazione in strati sociali sempre più profondi della visione comu
nitaria.
Il centro comunitario, la cooperativa, i servizi sociali, le attività
culturali ed educative, lo stesso impegno amministrativo, si svilup
pavano intorno alla fabbrica secondo una logica ben diversa da
quella squallida ed intrusiva della company town, che subordina
tutti gli aspetti della vita sociale alla priorità assoluta delle esigenze
produttive. Qui, al contrario, lo stesso ideale comunitario che
tende a governare il territorio, coinvolgendo la partecipazione
della comunità, governa e di fatto condiziona la vita aziendale, ta
lora suscitando perplessità, o peggio, in qualche azionista ed in non
pochi dirigenti.
Per quanto fossero molte e complesse le forme dì rapporto che
legavano la «fabbrica» olivettiana al Canavese, non vi è dubbio che
il disegno comunitario ne fosse concretamente avvantaggiato, pur
in assenza di contropartite specifiche. Così, ad esempio, l’azienda
sosteneva economicamente i servizi sociali, ma lasciava che si svi
luppassero secondo criteri di funzionalità scientifica e di utilità so
ciale; contribuiva alla diffusione dei centri comunitari, ma come
momenti della partecipazione democratica e della crescita cultura-
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le, e non già come amplificatori dell’ideologia dell’impresa; favo
riva la nascita di attività economiche a base locale ed in forma coo
perativa, ma come strumenti di autonomo sviluppo socio-econo
mico, nel rispetto dell’uomo e del suo territorio, e non già come
decentramento produttivo più o meno «sommerso».
A queste e ad altre forme di sostegno economico, vanno inoltre
aggiunti gli effetti formativi ed educativi che dall’azienda si riversa
vano sulle comunità circostanti, e dei quali si è parlato nei capitoli
precedenti; si avrà così un quadro del ruolo che la «fabbrica» olivettiana ha svolto nell’esperienza di com m unity developm ent loca
lizzata nel Canavese.
Guardando a questo quadro, e dunque all’azienda, al Movimento
Comunità, all’I-Rur, alla Lega dei comuni del Canavese, al com
plesso cioè degli strumenti dell’iniziativa olivettiana, è forse possi
bile concludere che ne sortivano effetti tali da configurare una vera
e propria egemonia dell’ideale comunitario nel Canavese. Sarà
bene chiarire che qui per egemonia non si intende una sorta di op
pressivo governo delle società e delle coscienze, conseguito con le
armi di una propaganda monoculturale, accompagnato magari da
più violenti strumenti di discriminazione e di coercizione; qui per
egemonia si intende la capacità di un movimento di interpretare i
bisogni materiali e le aspirazioni profonde di larghi strati sociali e
di corrispondervi attraverso modalità di crescita democratica (par
tecipazione, pianificazione comunitaria, cooperazione ecc.) in fun
zione di obiettivi di sviluppo socio-economico e di maturazione ci
vile e culturale. Né va dimenticato il carattere non classista e sostan
zialmente interculturale del Movimento Comunità ed in generale
di tutta l’impostazione comunitaria, che non perseguiva il predo
minio di una classe, di una ideologia o di una religione.
Abbiamo qui, pertanto, un terzo ordine di motivazioni - strettamente connesse alle due precedenti - che rendono difficilmente
generalizzabile l’esperienza di com m unity developm ent condotta
nel Canavese: la sua capacità di farsi interprete delle istanze anche
latenti del proprio territorio e di mobilitare e dirigere le energie
che vi dovevano corrispondere, ad un più alto livello di consapevo
lezza; la sua capacità, a partire dalle condizioni date, di acquisire
consenso nella società civile e nelle istituzioni, utilizzando non tan
to, e comunque non solo, una posizione economica, ma piuttosto
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un combinato disposto di valori morali ed ideali tendenzialmente
unificanti gli orientamenti ed il senso comune di settori larghi e dif
ferenziati della popolazione, e di competenze tecnico-scientifiche
impegnate nell’apprestamento di un apparato progettuale con il
quale nessuno poteva competere nel Canavese; la sua capacità, per
tanto, di porsi come forza dirigente, con attitudini spiccatamente
politiche e specialistiche, dello sviluppo sociale; la sua capacità, in
altri termini, di esercitare una reale egemonia nel processo di tra
sformazione del Canavese.
L’ultima caratterizzazione che concorre a definire il com m unity
developm ent olivettiano in termini così specifici da renderne pro
blematica la trasferibilità, risiede nella sua portata fortemente edu
cativa. N ell’esperienza canavesana il governo comunitario del terri
torio e del suo sviluppo, ovvero il governo dell’economia, della so
cietà e delle istituzioni, si realizzava mediante l’intervento di molte
plici saperi specialistici, l’uso delle scienze sociali, un largo im
piego di strumenti di pianificazione e programmazione; strettamente connessi a questi, tuttavia, erano i processi di partecipazione
comunitaria che soli potevano legittimare sul piano democratico la
scienza che diveniva progetto sociale. Perché tale partecipazione
fosse reale, democratica nelle procedure ed efficace negli effetti,
occorreva sollecitarla, metterla alla prova, farne apprezzare i van
taggi, al punto che le comunità la sentissero come un momento in
sostituibile del proprio sviluppo; occorreva cioè far vivere una cul
tura della partecipazione che è, in termini olivettiani, consapevo
lezza del proprio essere personae e non meri individui, dei legami
di solidarietà che uniscono le persone nella comunità concreta, è
insomma interiorizzazione a livello di massa dell’impostazione co
munitaria.
Questo impegno di educazione sociale si sostanziava di conte
nuti specifici, nel senso che non si trattava di una semplice, e pure
importante, educazione allo sviluppo, ma era funzionale all’artico
lazione dei ruoli sociali: il sindacalista, l’assessore, la casalinga o il
dirigente di cooperativa dovevano essere messi in condizione di
partecipare, in relazione alla propria collocazione, al compimento
di un’opera che era comune.
Ancora una volta spettava ai caratteri della globalità e della fun
zionalità di rendere l’impegno educativo trasversale alle diverse fi-
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gure sociali, comune a tutti e specifico per ciascuno, e quindi se
non preminente, certamente strategico nell’attuazione del disegno
comunitario.
Quest’ultimo, del resto, non perseguiva nella sua dimensione
politica una semplice variazione sul tema dei tradizionali assetti
istituzionali, così come non tendeva, in quanto progetto di svi
luppo comunitario, a determinare una qualunque crescita sociale;
1alta portata dei suoi obiettivi richiedeva come imprescindibile
una grande opera di riforma morale e di mobilitazione intellettua
le, quale poteva essere assicurata solo da un impegno educativo dif
fuso e consapevole.
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Note al Capitolo settimo
1
2
3
4
5
6

Cfr. il Capitolo sesto, p. 92.
A O livetti, L'ordine p olitico delle Comunità, cit., p. 13.
Ivi, p. 14, corsivo nel testo.
Ivi, p. 15A. O livetti, A ' lavoratori d i P ozzu oli (1955), in Città dell’uom o, cit., p. 164.
A O livetti, L'ordine politico..., cit., p. X.
I Ivi, p. 3.
8 A O livetti, Prim e esperienze in una fabbrica, in Società Stato Dem ocrazia cit.,
p. 3. V. O chetto , Adriano Olivetti, cit., in particolare alle pp. 123-143, offre una
convincentericostruzione dei passaggi teorici e pratici attraverso i quali l’ideale
comunitario giunse alla minuziosa costruzione de L ’ordine p olitico, mentre a G.
M agg ia , Bibliografia..., cit., Tom o II, pp. 398-404 si deve l’indicazione e l’illustra
zione degli appunti preparatori de L’ordine p olitico, che risalgono alla prima
metà del ’43.
9 A O livetti, L’ordine p olitico, p. 187, corsivo nel testo.
10 Ivi, p. 188. Si noti che il libro di Gurvitch citato da Olivetti, Le tempsprésentet
l ’idée de d roit social, è del 1932. Su questo-punto cfr. F. F erkarotti, Evoluzione
tecnica e partecipazione operaia, in La sociologia com e partecipazione, cit., p.
114.
II A O livetti, L ’o rdine p olitico, p. 53, corsivo nel testo.
12 Ivi, p. 50; successivamente la politica economica è definita «scienza di mezzi
al servizio dei fini etici».
13 Ivi, p. 241.
14 F. F errarotti, Com unità e dem ocrazia nel pensiero di Adriano Olivetti, in La
sociologia..., cit., p. 77, già in «Critica sociale», n. 20, ottobre I960 e n. 22, no
vembre I960.
15 Ivi, p. 81, corsivo nel testo.
16 Cfr, in proposito F. F erratoti!, Uà TVA considerata dai sociologi, ìnSociologia.
Saggi e ricerche, Istituto di Storia della Filosofia dell Università di Roma, 1955,
pp. 77-90.
17 T. B o n a zzi, I l New D eal e il Leviatano : la cultura p olitica della tradizione riform atrice americana, in T. B onazzi e M. V audagna (a cura di), Ripensare Roose
velt, Angeli, Milano 1986, p. 62; in proposito cfr. anche A. T esti (a cura di'), L ’età
progressista negli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna 1984.
18 J. D ewey, Liberalism and Social Action, Putnam’s Sons, N ew York 1935, tr. it.
Liberalismo e azione sociale, La Nuova Italia, Firenze 1974 (2a ed.), pp. 82-8319 Ivi, pp. 95-96.
20 J. D ewey, The Public and itsProblems. AnEssay in P olitica iIn qu iry, Holt &Co.,
N ew York 1927, tr. it., Com unità epotere, La Nuova Italia, Firenze 1971, p. VII.
21 T. B o n a zzi, Op. cit., pp. 68-6922 A. O livetti, L'ordine p olitico, p. 21.
23 Per tutti cfr. in proposito G. M artinoli, G li anni della form azione, in F. G iuntella e A. Z ucconi , Fabbrica, Comunità, Dem ocrazia, cit., pp. 21-27.
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