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Adriano Olivetti parla “ai lavoratori” 
 
Siamo onorati di poter ospitare, in questo “numero zero” della nostra newsletter, il testo di un articolo 

dell’Ing. Sergio Bini – past president di AICQ-CI (Associazione Italiana per la Cultura della Qualità, sez. 

Centro-Insulare) e già dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato – come apparso sul n. 3/2013 della rivista 

“Qualità”, Organo ufficiale di AICQ [pp. 28-30]. 

Ringraziamo l’Ing. Bini per la gentile concessione, sicuri che questo suo interessante scritto possa essere di 

buon auspicio e contribuire al successo della nostra iniziativa informativa. 

Quando l’imprenditore dialogava con le persone per trasformare la propria organizzazione in 
una comunità competitiva 
di Sergio BINI, past president di AICQ-CI

Di recente è comparso sugli scaffali delle librerie 
un piccolo libro, molto prezioso per il messaggio 
contenuto al suo interno, che risulta essere 
ancora straordinariamente “moderno” 
nonostante abbia quasi sessant’anni (1). 
L’iniziativa editoriale raccoglie il testo di due 
discorsi tenuti da Adriano Olivetti agli inizi degli 
anni cinquanta «ai lavoratori» della propria 
“fabbrica” e rimasti nella storia; il piccolo e 
prezioso libro è curato dalle Edizioni di 
Comunità, la storica casa editrice fondata nel 
1946 proprio dallo stesso Adriano Olivetti.  

La presentazione dei “due discorsi ai lavoratori” 
non poteva che essere affidata a Luciano Gallino, 
esegeta del pensiero dell’«ingegner Adriano» - 
come il vecchio ed autorevole professore 
sociologo del lavoro continua a chiamare con 
affetto e rispetto il suo primo capo (2).  

Da più parti, questo libricino è stato definito 
come una sorta di “microscopica bibbia che ha 
per protagonista il lavoro, il rapporto tra 
imprenditore e dipendenti e che ha, soprattutto, 
per protagonista il vivere che può e deve essere 
civile». 

I due discorsi 

I due discorsi che Adriano Olivetti ha rivolto «ai 
lavoratori» delle sue fabbriche si collocano 
temporalmente tra la fine del 1954 e gli inizi del 
1955; più precisamente: 

 Il primo è stato tenuto il 23 aprile 1955, in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo 
stabilimento di Pozzuoli. In questo discorso, 
con un po’ di sana retorica viene posta una 
domanda cruciale: «può l’industria darsi dei fini? 
Si trovano questi semplicemente nell’indice dei 
profitti?»; a questa viene data una risposta che, 
in realtà, è un’ulteriore domanda: «non vi è al 

di là del ritmo apparente qualcosa di più 
affascinante, una destinazione, una vocazione anche 
nella vita di una fabbrica?». In quel lontano 
“sabato di primavera”, Adriano Olivetti 
ricorda a quegli operai del Sud che la Società 
«crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, 
crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, 
crede, infine, che gli ideali di giustizia non possono 
essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra 
capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, nella 
sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione 
e di riscatto». 

 Il secondo discorso è stato tenuto, invece, il 
29 dicembre 1954 nella sede di Ivrea in 
occasione della consegna delle “spille d’oro” 
agli operai che avevano lavorato per 
venticinque anni nella Società. Con 
l’occasione Adriano volle condividere con la 
propria gente l’ammonimento fattogli dal 
padre “ingegner Camillo” quando, molti anni 
addietro, gli trasmise la completa 
responsabilità nell’azienda: «non licenziare mai 
quando mutano i metodi di lavoro, perché la 
disoccupazione è il male più terribile che affligge la 
classe operaia!». Infatti, anche se il rapporto 
con il padre fondatore era stato vissuto in 
modo molto dialettico e non sempre facile – 
perché entrambi possedevano una forte 
personalità, una grande cultura ed idee molto 
chiare, anche se spesso non coincidenti –, 
Adriano Olivetti rispettò per tutta la vita le 
lezioni paterne e soprattutto quella 
fondamentale raccomandazione etica.   

In questi due discorsi “storici”, Adriano affronta 
con limpidezza i problemi nodali della società 
proprio perché era un ricercatore nato, sempre 
proteso alla scoperta del nuovo; è stato 
fondamentalmente un incompreso all’interno di 
un grigio e conformista scenario costituito dal 
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capitalismo dell’epoca (erano, quelli, gli anni 
delle schedature, dei reparti confino in cui 
venivano relegati i sindacalisti, i non conformisti 
e gli appartenenti a partiti politici non graditi); 
per sottolineare con orgoglio questa sua visione 
ariosa, l’ingegnere Adriano nel discorso di 
Pozzuoli sottolinea con energia: «voglio 
ricordare come in questa fabbrica, in questi anni, 
non abbiamo mai chiesto a nessuno in quale 
religione credesse, in quale partito 
militasse».  Corrado Stajano, nella sua recensione 
ospitata sulle pagine del Corriere della Sera, 
evidenzia come l’ingegner Adriano, «si distinse 
tra gli industriali italiani per le sue iniziative in 
campo culturale e l’attenzione alla responsabilità 
sociale dell’impresa. Nei suoi due discorsi 
affrontò il problema meridionale, oggi 
scomparso o quasi dalla discussione politica. Fu 
custode dei problemi dell’ambiente, della tutela 
del territorio che sarà poi devastato. Non fu un 
astratto poeta. Morì nel 1960.  Quel che aveva 
seminato durò un po’ di tempo. Poi, poco alla 
volta, tutto finì nel nulla, come l’elettronica, 
orgoglio e vanto dell’azienda.  

Vinse la vocazione finanziaria, l’amato profitto.   

Fu un’utopia la lezione di Adriano? 
Probabilmente sì. Quell’uomo di Ivrea, libero 
antifascista, vicino a Godetti…aveva indicato 
anzitempo, non solo producendo macchine da 
scrivere, addizionatrici, telescriventi, calcolatrici, 
quale avrebbe dovuto essere la via del futuro in 
un Paese moderno. Ma vinsero i feroci 
egoismi…». (3) 

I due discorsi olivettiani costituiscono un 
modello antesignano di comunicazione evoluta 
ed etica nel rapporto diretto 
imprenditore/lavoratore senza filtri e senza 
intermediari; Olivetti parla come un vero leader 
cosciente delle proprie responsabilità e 
determinato a farvi fronte. Imbastisce una serie 
di narrazioni ben costruite al punto da creare una 
atmosfera “emotivamente coinvolgente ed 
eticamente esemplare”. Come scrive nella 
presentazione al volume Luciano Gallino: «in 
questi discorsi… colpiscono i modi del 
comunicare e alcune affermazioni che si 
potrebbero definire datate, salvo poi scoprire 
che sono quanto mai attuali anche se ignorate dai 
contemporanei. L’ingegnere Adriano parla di 
comune partecipazione alla vita della fabbrica, di 
finalità materiali e morali del lavoro, di impresa 

che crede nell’uomo e nelle sue possibilità di 
elevazione e di riscatto. Ma così dicendo non 
vuol sembrare un imprenditore amico che parla 
agli amici operai, ma parla come un dirigente 
cosciente delle proprie responsabilità e 
determinato a farvi fronte». 

Il “sogno olivettiano” e la traiettoria di una 
grande esperienza industriale      
La vita e l’esperienza della Società OLIVETTI 
coincide con l’esperienza terrena di tre esponenti 
della famiglia: 

- il padre “ing. Camillo”: il fondatore, nel 
1908, della Società, è un uomo di fede 
profonda negli ideali che dovrebbero 
sorreggere l’esistenza; 

- “l’ingegner Adriano”: l’imprenditore 
esemplare con un approccio etico, 
mecenatesco, lungimirante e cattolico;  

- il figlio “dottor Roberto”: anche lui 
scomparso prematuramente (1928-1985); 
volenteroso erede rimasto schiacciato sia 
dalla gigantesca figura paterna, sia dal forte e 
asfissiante “abbraccio” dei rappresentanti di 
quel capitalismo italiano che aveva risorse 
economiche, potere contrattuale ed una 
visione molto meno umana ed 
imprenditoriale del lavoro. 

Una vita in nome della «fabbrica»: il prof. 
Gallino, nella sua presentazione, ricorda che i 
rilevanti dividendi generati dall’Olivetti «non si 
trasformavano, come invece avviene ai giorni nostri, nella 
maggior parte delle imprese, in larghi dividendi per gli 
azionisti, né in compensi per i massimi dirigenti pari a 
tre o quattrocento volte il salario di un operaio, né in 
spericolate operazioni finanziarie. Diventavano alti 
salari, magnifiche architetture, una buona qualità del 
lavoro, una crescente occupazione, servizi sociali senza 
paragoni». 
Olivetti riuscì a costruire una rete di stabilimenti 
in tutto il mondo con 25 mila addetti, investendo 
i guadagni anche in asili nido, case per i 
dipendenti, biblioteche, colonie, centri di 
psicologia avanzata.  

La fabbrica come “comunità”: per l’ingegnere 
Adriano la fabbrica rimaneva «la nostra 
indimenticabile dimora di ogni giornata» [pag. 49] e 
soprattutto per questo motivo che i posti di 
lavoro ed i punti vendita per Olivetti dovevano 
essere piacevoli ed accoglienti; «… ed ecco perché in 
questa fabbrica… rispettando, nei limiti delle nostre 
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forze, la natura e la bellezza, abbiamo voluto rispettare 
l’uomo che doveva, entrando qui, trovare per lunghi anni 
tra queste pareti e queste finestre, tra questi scorci visivi, 
un qualcosa che avrebbe pesato, pur senza avvertirlo, nel 
suo animo. Perché lavorando ogni giorno tra le pareti della 
fabbrica e le macchine e i banchi e gli altri uomini per 
produrre qualcosa che vediamo correre nelle vie del mondo 
e ritornare a noi in salari che sono poi pane, vino e casa, 
partecipiamo ogni giorno alla vita pulsante della fabbrica, 
alle cose sue piccole e alle sue cose più grandi, finiamo per 
amarla, per affezionarci e allora essa diventa veramente 
nostra anima, diventa quindi una immensa forza 
spirituale…» [pag. 33].   

Non era solo una questione di lessico o di 
linguaggio, bensì di metodo: l’ingegnere 
Adriano per parlare alla “sua” gente, usava un 
linguaggio diretto, anche se colto, spesso 
romantico ed a volte persino mistico; soprattutto 
non utilizzava ipocrisie lessicali come: risorse 
umane; capitale umano; etica; efficienza o 
produttività; responsabilità sociale, e così via. 
Campeggiavano, invece, i termini: “fabbrica”, 
“lavoratori”, “comunità”, “benessere”. Tra 
l’altro, ricordava che il padre “ing. Camillo”, nei 
primi anni della storia della fabbrica, saliva su 
una cassetta per parlare ai “suoi lavoratori”.   
Si comprende bene che la linea maestra deriva da 
uno studio approfondito e concreto dei testi di 
Taylor sullo “scientific management”, ovvero sulla 
“organizzazione scientifica del lavoro” e della 
sua corretta implementazioni dei principi e della 
filosofia del metodo taylorista. (4)  
Al riguardo meritano di essere ricordate le parole 
di De Masi nella sua introduzione ad una recente 
edizione: «lo scientific management è l’unico metodo 
in grado di eliminare lo spreco. Esso parte dal presupposto 
che gli interessi fondamentali dei datori di lavoro e quelli 
dei lavoratori, anziché essere necessariamente 
antagonistici, coincidono. Le parole usate da Taylor sono 
sorprendentemente simili a quelle che aveva utilizzato 
Leone XIII nella sua Rerum Novarum. (5) 
L’unica differenza consiste nei rimedi: contro 
l’aberrazione della lotta di classe, Taylor propone “la 
stretta, intima, personale collaborazione tra direzione e 
manodopera” tramite lo scientific management; Leone 
XIII propone invece l’armonia, l’equilibrio, “l’amplesso 
dell’amore fraterno” raggiunti tramite lo spirito 
evangelico». (6) 

La qualità dei prodotti non può essere 
maggiore della qualità dell’organizzazione 
che li produce: la qualità della vita ed il 

benessere dei lavoratori dell’Olivetti – e delle 
loro famiglie – grazie alla guida illuminata 
dell’ingegnere Adriano, si erano riverberate 
sull’ambiente lavorativo divenuto fertilissimo dal 
punto di vista della innovazione e della qualità 
dei prodotti. I risultati sono stati grandiosi e 
rimarranno nella storia dell’economia del nostro 
Paese. Merita di essere ricordato un “esempio” 
che vale più di migliaia di parole: il caso di Natale 
Cappellaro (Ivrea, 1902; Torino, 1977), 
l’apprendista operaio assunto quattordicenne 
con la licenza elementare che inventa, in 
autocommittenza, le più famose calcolatrici 
elettriche e scriventi nel mondo dell’epoca (come 
la famosa “Divisumma”) ed applica 
concretamente i principi della organizzazione 
scientifica del lavoro importati in fabbrica 
dall’ingegner Adriano. Cappellaro trova la 
soluzione tecnica per consentire il montaggio 
della macchina per scrivere “M20” in 4 ore e 20 
minuti, invece delle precedenti 11 ore, «con minor 
fatica e maggior precisione».  Gradino dopo gradino, 
questo mitico “apprendista del reparto 
montaggio” -scoperto, stimolato e coinvolto 
(anche emotivamente) dall’ingegner Adriano 
arriva al ruolo di Direttore Generale Tecnico ed 
ottiene la laurea honoris causa in Ingegneria, 
prima di lasciare l’Olivetti. (7) 

Conclusioni  

Per concludere, si ritiene opportuno citare 
Gianfranco Dioguardi – una sorta di Adriano 
Olivetti dei tempi nostri – da uno dei suoi scritti 
dedicati “alla riscoperta di valori per l’impresa”, 
quando teorizza che: «si potrebbe enunciare una sorta 
di legge per la quale il “valore” prodotto è necessariamente 
generato dai “valori” sui quali si fonda la natura 
dell’impresa: entrambi questi elementi vivono la storia 
dell’impresa e quindi dipendono dall’esperienza che essa 
ha saputo generare … D’altra parte l’impresa si propone 
sempre come un insieme di individui motivati verso il 
conseguimento di obiettivi comuni, e per questo realizza 
di fatto un ambiente interno dal quale è necessario fare 
emergere un contesto di valori moralmente motivanti, così 
da favorire in primo luogo la positiva convivenza di 
persone che devono lavorare insieme e perciò esprimere una 
sempre maggiore efficacia ed efficienza operativa. Di 
conseguenza, si determinerà anche una atmosfera di 
costante apprendimento conoscitivo, grazie al quale gli 
interessi culturali dei singoli concorreranno a far lievitare 
una cultura d’impresa soddisfacente anche nel senso dei 
valori di comportamento. L’impresa, peraltro, è radicata 
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nell’ambiente circostante e può così agevolmente portare 
avanti l’obiettivo di migliorarlo continuamente…». (8) 
In questo spirito, che si tramanda nella migliore 
cultura della storica imprenditoria nazionale che 
ha segnato la storia industriale del Paese, 
traspare l’humanitas – o meglio: «humanitatis civica» 
– che è alla base del modello comunitario 
dell’impresa e della società idealizzato 
dall’ingegner Adriano nei suoi studi e nelle sue 
teorizzazioni. Il suo approccio sembra rifarsi, a 
sua volta, al modello di organizzazione della 
comunità e del lavoro disegnato quindici secoli 
fa dalla “Regola Benedettina” (9) e che il nostro 
protagonista ha respirato sin da piccolo nella 
propria abitazione di Ivrea, che era un antico 
monastero benedettino trasformato, 
dall’illuminato padre ing. Camillo, in residenza-
laboratorio per le esigenze personali e della sua 
famiglia. 
 
 
 
NOTE 

(1) Adriano Olivetti (2012), AI LAVORATORI, 
Comunità Editrice, Roma/Ivrea (55 pagine). 

(2) Il professor Luciano Gallino, illustre sociologo 
ha lavorato alla OLIVETTI in una irripetibile fervida 
stagione, con scrittori, poeti, architetti, politologi – tra 
i quali meritano di essere ricordati: Volponi, 
Momigliano, Bazlen, Ferrarotti, Colombo, Terzani, 
Fortini, Rozzi, Novara, Zevi, Ottieri. 

(3) Corrado Stajano, OLIVETTI, L’IMPRESA OLTRE 
IL PROFITTO – investiva in attività culturali e nel 
benessere dei dipendenti, recensione del libro sul 
Corriere della Sera del 24/12/2012 (pagina 39) 

(4) Frederick W. Taylor (2004), 
L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL 
LAVORO, Edizioni EtasKompass, Milano 
[riedizione curata da Domenico DE MASI che è 
autore dello scritto introduttivo: «il cronometro e le 
rose – lavoro e società industriale nell’opera di 
Taylor»]. 

(5) S.S. Leone XIII, Enciclica RERUM NOVARUM, 15 
maggio 1891. 

(6) Domenico De Masi «il cronometro e le rose – lavoro 
e società industriale nell’opera di Taylor», op. cit. 

(7) Natale Cappellaro, la genialità di un autodidatta”, 
in http://www.storiaolivetti.it/percorso. 
asp?idPercorso=581. 

(8) Gianfranco Dioguardi (2007), NATURA E SPIRITO 
DELL’IMPRESA, Donzelli Editore, Roma (pagina 
16). 

(9) Sergio Bini (2012), La Regola Benedettina: uno 
strumento sempre attuale per una gestione efficace 
delle organizzazioni; in L’Amministrazione 
Ferroviaria, Rivista CAFI, Roma n. 1/gennaio,   

 
 
 

continua a seguirci su 

 https://mp-cons.com 

http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=581
http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=581

