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In mostra la storia della Olivetti, industria attenta al 
sociale  
A Torino esposti 700 oggetti che narrano la lunga parabola della ditta: non solo le vicende
legate alla sua storia industriale, ma soprattutto la sua capacità di porsi come motore 
della crescita della società, al di là del consumo 

TORINO- "L'idea fondamentale della nuova società è di creare un comune interesse morale e 
materiale”, un"organizzazione basata sulla partecipazione, per offrire risposte concrete alla 
comunità, un 'conveniente spazio’, per andare oltre il concetto di fabbrica. Che è ‘servizio’ e non più 
macchina, con nuove caratteristiche, anche ambientali”. Parlava così Adriano Olivetti, quando si 
riferiva allo spazio pensato per i propri dipendenti. Il percorso della mostra “Olivetti. Una bella 
società” - curata da Enrico Morteo e Manolo De Giorgi, e visitabile a Torino al Parco del Valentino 
fino al 27 luglio - getta uno sguardo d’insieme sulla complessità delle strategie messe in atto dalla 
Olivetti, sulla genialità del suo fondatore e dei suoi collaboratori, sulla modernità del design, ma 
soprattutto sull’innovazione del “modello umano”. L’esposizione racconta, attraverso 700 oggetti, la 
lunga parabola di questa ditta, fondata a Ivrea nel 1908, e presenta non solo le vicende legate alla 
sua storia industriale, ma soprattutto la sua capacità di porsi come motore e modello per la crescita 
della società, al di là delle sue funzioni di produttore di oggetti e beni di consumo. 
 
Rifondare la società attraverso i suoi legami territoriali: questa l’idea innovativa di Adriano Olivetti, 
che in effetti creò, nel 1952, 11 centri comunitari nel canavese e altri a Terracina e a Matera. Il fine 
della Comunità della Olivetti, quello di “affratellare gli uomini”, “reprimere gli evidenti contrasti o 
conflitti”, normali in un’organizzazione economica, e di impedire (e citiamo ancora il suo ideatore) 
“una vita frazionata e priva di elementi di solidarietà”. Al dipendente veniva offerta, in primis, la 
casa: villette con giardino o appartamenti, edifici gradevoli, funzionali e moderni; con prestiti 
agevolati, aiuti a chi volesse contribuire all’assistenza e alle riparazioni degli alloggi, e infine 
un’offerta gratuita per il progetto e la direzione dei lavori.  
 
La “bella società” di Olivetti (praticamente una piccola città) prevedeva inoltre “educazione, 
formazione e sostegno” per i figli dei dipendenti, per agevolare i genitori al lavoro, asili e asili nido, 
colonie estive, iniziative culturali , una mensa (più di 10.000 pasti al giorno), assistenza medica, 
assistenti sociali. Un centro di psicologia industriale, pensato non per la rilevazione dei livelli 
attitudinali, ma per lo studio dei molteplici problemi psicologici connessi all’attività lavorativa. Nel 
centro servizi sociali: una sala cinema, un centro culturale e una sala congressi. Realizzati dei 
documentari (prodotti fra gli anni ’50 e ’90) con registi illustri, e collaboratori eccellenti (tra questi il 
compositore Luciano Berio). Un telegiornale interno, con tanto di mezzobusto, spot e film.  
 
“La genialità di Olivetti” - si legge alla mostra - è stata quella di conoscere gli uomini e valorizzarne 
le qualità meno percettibili all’apparenza”. Nei complessi residenziali Olivetti, nessuna fede religiosa,
nessun partito politico, nessuna provenienza geografica erano discriminati. Gli stipendi erano 
ottimi. “La nostra comunità dovrà essere concreta, né troppo grande né troppo piccola, ma che dia 
alla persona umana quel rispetto della cultura e dell’arte che la civiltà dell’uomo ha realizzato nei 
suoi luoghi migliori”. Insomma, un’utopia: anzi, una bella società. (rf)  

© Copyright Redattore Sociale Stampa questo articolo

Page 1 of 1www.RedattoreSociale.it

06/06/2008http://88.33.89.70/Notiziario/dettaglioStampa.asp?IdNotizia=54193


