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Va in libreria 
un volumetto 
che riproduce 
l’ultima intervista 
concessa 
dall’industriale 
di Ivrea, testo 
dove rivendica 
il suo ruolo 
di intellettuale 
scegliendo 
anche i libri 
delle Edizioni 
di Comunità 
Un lascito 
morale 

 
GIUSEPPE LUPO_______________________________ 

e parole contenute nel 
Dente del Gigante (Edi-
zioni di Comunità, pa-

gine 88, euro 9), se non sono le 
ultime pubbliche che Adriano 
Olivetti ha pronunciato prima di 
morire, sicuramente ne hanno 
l’inconsapevole fisionomia. 
Si tratta di un’intervista audio, 
finora inedita, che risale all’au-
tunno del 1959, rinvenuta negli 

archivi della Fondazione. L’oc-
casione – si apprende dalla nota 
al testo – era stata la prepara-
zione di un libro dedicato agli 
imprenditori italiani, ma è possi-
bile che l’intervistatore, di cui 
non si conosce l’identità, non 
l’abbia inclusa per l’improvvisa 
morte di Olivetti, che sarebbe 
mancato pochi mesi dopo, nel 
febbraio del 1960. 
Una parte del testo verte, dun-
que, su quali aspetti, secondo 
Olivetti, avrebbero dovuto 

comporre il ritratto 
di un imprendi-
tore: il lavoro duro 
e paziente, il senso 
di abnegazione, 
una straordinaria 
competenza nei 
processi organiz-
zativi, una naturale 
predisposizione a 

credere nell’uomo e poi lo stu-
dio, il conoscere direttamente o 
indirettamente altri tipi di espe-
rienze, la curiosità, i contatti con 
i colleghi, il viaggiare alla sco-
perta di segreti, come quando, 
per esempio, viene rievocata la 
trasferta negli Stati Uniti, nel 
1925, che gli fu utile per com-
prendere le regole del capitali-
smo americano: «Avevo però 
capito subito abbastanza bene 
che la rivoluzione industriale 
americana deriva, da Taylor in 

Volano alto le parole 
di Adriano Olivetti 
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Adriano 
Olivetti in 
azienda 
con i di‐
pendenti 
negli anni 
50 

Poco prima della morte 
pensava a un saggio sui 
valori sull’imprenditore: 
lavoro duro e paziente, 
grande competenza nei 
processi organizzativi, 
abnegazione, molto 
studio e fede nell’uomo 
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poi, dall’applicazione di metodi 
scientifici ai processi empirici, 
che sono quelli della vita indu-
striale. Insomma, si tratta di una 
certa sistematizzazione, un 
certo… chiamiamolo ricordo di 
esperienza, o stratificazione 
dell’esperienza, che insieme 
all’applicazione della matema-
tica e delle tecniche conosciute 
permette di provare a dare un 
contenuto scientifico al pro-
cesso industriale. Sono convinto 
che questa è una strada estrema-
mente importante e che l’empi-
rismo è un pericolo pubblico per 
l’industria». 
Scientificità ed empirismo pos-
sono costituire una semplificata 
ricetta e le pagine di questa in-
tervista rappresentano la cam-
pionatura di un’idea di azienda 
che Olivetti riceve dal padre e 
sua volta la modifica, ci apporta 
dei correttivi, evocando non 
solo la parentesi negli Stati 
Uniti, i criteri che sovrintendono 
al reclutamento dei collabora-
tori, il rapporto tra territorio e 
azienda. 
Quel che sorprende, però, è la 
disponibilità a mescolare inte-
ressi professionali con aspetti 
familiari, a toccare i meccanismi

 

 

 

 

sottintesi alla gestione di 
un’azienda senza lesinare infor-
mazioni sulle abitudini domesti-
che, sul cibo da consumare o da 
evitare quotidianamente, sui le-
gami più cari e intimi: il primo e 
il secondo matrimonio, il primo-
genito Roberto, la piccola Lidia, 
avuta dalla seconda moglie. Un 
ritratto completo, dunque, vin-
cendo la naturale ritrosia. 
In ciò trova giustificazione il ti-
tolo. 
Dente del Gigante si chiama, in-
fatti, una cima che fa parte del 
massiccio del Monte Bianco e 
che Olivetti riusciva a raggiun-
gere in gioventù, quando era ap-
passionato di montagna, da 
«modesto alpinista», così come 
si autodefinisce. Possiamo im-
maginare quale legame egli po-
tesse condividere con le Alpi, 
che stanno a contorno della re-
gione del Canavese, dove si 
trova Ivrea, ma certo non 
avremmo saputo numerose altre 
informazioni che trapelano dalle 
risposte, per esempio che questo 
legame si fosse affievolito nel 
tempo, per cedere spazio al mare 
della Versilia o all’isola di 
Ischia. 
L’impressione è che Olivetti sen-

 

 

 

 

tisse il bisogno di allontanarsi 
dal vocio politico, che pure lo 
aveva coinvolto da quando il 
Movimento Comunità si era pre-
sentato alle elezioni del 1958, 
sia dalle incombenze economi-
che: un bisogno che probabil-
mente nasceva da un’inquietu-
dine di fondo, connaturata certo 
alla propria vicenda umana, ma 
anche figlia di una incompren-
sione di fondo, di una lonta-
nanza da un tempo nel quale le 
sue idee, i suoi convincimenti, a 
fronte dei successi ottenuti dalla 
sua azienda, maturavano lo scet-
ticismo del mondo imprendito-
riale. 
Credo sia qui la chiave di lettura 
con cui avvicinarsi a questo sor-
prendente lascito testimoniale e 
il fatto che qui si insista partico-
larmente sul tempo dedicato alle 
Edizioni di Comunità, il sottoli-
neare che «nella casa editrice la 
scelta dei titoli è esclusivamente 
mia» è un dato non solo di 
grande suggestione, ma anche il 
modo migliore per testimoniare 
la fiducia di quest’uomo nel va-
lore progettuale della cultura.
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a 101 anni (1919-2020) 
si è dibattuto sulla pas-
sione politica di don 

Sturzo. Qui e ora, senza parlare 
sottovoce, a me colpisce il fatto 
che la passione di don Sturzo, 
fuori la sacrestia, è stata quella 
di trasformare la cattiva in 
buona politica. Per questa pas-
sione va sottolineato il valore 
altissimo della politica svelato 
in un documento CEI (Orienta-
menti, giugno 2014) che ora 
prendo in esame. E don Sturzo 
appassionato fece la sua scelta. 
Basta pensare ai successi otte-
nuti come prosindaco di Calta-
girone, dal 1905 al 1920). 
Il documento CEI è un appello: 
«questa stessa passione [alla 
polis] diventa compassione e 
quindi appello al coinvolgi-
mento e alla responsabilità 
quando ci si trova di fronte al 
brutto e al cattivo, all’ingiusti-
zia e alla violenza, in una parola

al volto sfigurato dell’umanità 
(Orientamenti CEI, n.40, giu-
gno 20- 14)». 
Mi pronuncio su questa dina-
mica: vi è l’accenno ai “nuovi 
inizi” esistenziali e l’obiettivo è 
quello di assumere il pensiero 
di Cristo, ovvero: 
«pensare secondo Cristo e pen-
sare Cristo attraverso tutte le 
cose» (S. Massimo il Confes-
sore - Orientamenti, Roma, 29 
giugno 2014). 
C’è qualcosa di più. La CEI ag-
giunge: 
«l’appassionarsi e il compatire 
appaiono come potenziale so-
glia di fede. Si pensi all’attrattiva

del bello e del buono […], 
l’amore verso la polis che si 
esprime nella politica» (Orien-
tamenti, n. 40). 
E precisa: 
«possiamo collocare in questo 
ambito le diverse scelte di soli-
darietà, l’impegno per la giusti-
zia, la lotta per i diritti umani, 
l’impegno per la salvaguardia 
del creato, la scelta di stili di 
vita sobri e solidali. Impegnarsi 
per il bello e il buono, spendersi 
per togliere ogni bruttura e le-
nire ogni ferita: questo è nuova-
mente il terreno dell’amore vis-
suto non più come reciprocità 
affettiva, ma come cura per la 
vita» (Ibid). 
Tale coscienza porta ancora non 
  

D

Appassionarsi col senno di poi 

Appassionarsi 
alla polis 

Particolare della 66a Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana 

(Roma, 19-22 maggio 2014) 

«La Conferenza Episcopale Italiana è 
l’Assemblea permanente dei vescovi 
italiani ed esercita la propria attività 
nell’Assemblea Generale. È un organismo 
che assume particolare rilievo nei 
rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa 
Cattolica». 
(https://www.chiesacattolica.it/la-
conferenza-episcopale- italiana) 
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rifugiarsi nel privato, ma ad 
oggi il sacerdote appassionato a 
assumere la dimensione della 
politica, intesa come interessa-
mento e coinvolgimento al bene 
comune per tre motivi: 
1. affermando il valore 
della persona; 
2. a tutela dei suoi diritti; 
3. considerandosi respon-
sabile della difesa dei più deboli 
nella società. 
Questi tre punti ci fanno entrare 
a macchia di leopardo nel 
cuore di don Sturzo per il quale 
già nel 2017 si è conclusa la 
fase diocesana della causa di 
beatificazione e canonizza-
zione.

 

 

 

 

 

 

 

VEDI 

DISCORSO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

ALLA 66a ASSEMBLEA GENERALE 
DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE 
ITALIANA 

Aula del Sinodo 
Lunedì, 19 maggio 2014 

«A me sempre ha colpito come finisce 
questo dialogo fra Gesù e Pietro: 
“Seguimi!” (Gv 21,19). 

[Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi»]. 

Quel “Seguire Gesù”: questo è 
importante! È più importante da parte 
nostra. A me sempre, sempre ha 
colpito questo…». 
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