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Adriano Olivetti e l’etica pubblica 
 
Siamo lieti di poter ospitare nuovamente (vedi ns Newsletter202102) il prof. Bruno Lamborghini (consigliere 

e past-president di AICA e di Prometeia; già docente all’Università Cattolica di Milano e dirigente nel Gruppo 

Olivetti), in questa occasione con uno scritto sulla attualità della visione di Adriano Olivetti (vedi anche ns 

Newsletter201801): con le sue stesse parole, sono gli spunti utili a porsi le domande e prospettive di progetti 

di community che possano stimolare la realizzazione di un sogno o, piuttosto, di una utopia concreta 

olivettiana. 

L’articolo è stato pubblicato nel numero 12 (Febbraio 2019) dalla rivista online Nuova Etica Pubblica 

(https://www.eticapa.it/eticapa/category/rivista-nuova-etica-pubblica/). 

Ringraziamo quindi l’autore per la gentile concessione. 

Comunità concreta e impresa responsabile: che significato ha la proposta di 
Adriano Olivetti nell’attuale contesto italiano? 

di Bruno LAMBORGHINI 
 

Introduzione 

La Comunità concreta, sognata ed elaborata 
da Adriano Olivetti negli anni ‘40 e poi realizzata 
nella Olivetti e nel Canavese negli anni ‘50 
appare assumere ora un nuovo significato di 
attualità e di guida in una fase di incertezza e 
crescente complessità di fronte a nuove sfide e 
mutazioni socio-economiche. 

C’è bisogno di riferimenti solidi in una 
società, non solo più liquida (Bauman), ma 
gassosa, perché fatta di cambiamenti overnight 
imprevedibili. Ed i valori olivettiani possono 
costituire una base di riferimento, in particolare 
per il nostro Paese. 

Per questo proviamo a rileggere alcune parti 
di questa storia. 

La nascita della “comunità concreta” 

Non a caso il pensiero olivettiano di 
Comunità si era venuto manifestando in un 
momento molto critico e incerto al termine della 
guerra che aveva sconvolto il mondo e 
nell’incertezza, ma anche nella speranza della 
ricostruzione per cercare di creare un mondo 
nuovo e diverso dal passato, un mondo di pace, 
ma anche per una nuova società, umana, 
eticamente responsabile ed egualitaria, una 
comunità viva e concreta. 

Sono le sue parole espresse nel saggio 
“L’Ordine politico delle Comunità”, da lui 
scritto nell’esilio svizzero durante il 1944, a 
definire il significato di “comunità concreta”: 
«La società industriale, egoista, che riteneva che il 
progresso economico sociale fosse l’esclusiva conseguenza di 
spaventosi conflitti d’interesse e di una continua 

sopraffazione dei forti sui deboli, la società polverizzata 
in atomi elementari e spietatamente accentrata sullo stato 
totalitario è distrutta. Sulle sue rovine è costruita una 
società umana, solidaristica, personalista, una comunità 
concreta». 

Questa era la sua visione di uno Stato 
formato dalle Comunità, costituite da persone 
che vivono e operano in un determinato luogo, 
persone che hanno la stessa cultura e gli stessi 
valori etici. 

La persona al centro 

Al centro della Comunità sta la persona: non 
le masse, ma le singole persone. Come evidenzia 
Emilio Renzi nel saggio “Comunità concreta”, 
nel pensiero di Adriano «la persona è l’opposto 
dell’individuo, così come del lavoratore collettivizzato 
[…] la persona nasce da una vocazione, ossia dalla 
consapevolezza di un compito nella società terrena secondo 
valori morali e spirituali».   

Secondo Novara, psicologo di fabbrica 
Olivetti, «Ogni persona è un progetto di libertà, se è 
capace di trasformare l’idea di potere in potere delle idee, 
di cercare di costruire il nuovo anche sapendo che si può 
fallire». 

Al centro della fabbrica olivettiana stanno le 
persone, così come al centro delle Comunità 
stanno le persone. 

La fabbrica-impresa quale comunità 

concreta 

L’obiettivo della fabbrica-impresa è la sua 
vocazione di comunità concreta, estesa 
all’ambito territoriale in cui opera, come Adriano 
Olivetti mette in evidenza nel ben noto discorso 
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ai lavoratori di Pozzuoli nel 1955, 
all’inaugurazione del nuovo stabilimento: «Può 
l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente 
nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo 
apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, 
una vocazione anche nella vita di una fabbrica? […] 
Perché una trama, una trama ideale al di là dei principi 
della organizzazione aziendale ha informato per molti 
anni, ispirata dal pensiero del suo fondatore, l’opera della 
nostra società. […] La fabbrica di Ivrea, pur agendo in 
un mezzo economico e accettandone le regole, ha rivolto i 
suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni all’elevazione 
materiale, culturale, sociale del luogo in cui fu chiamata 
ad operare, avviando quella regione verso un tipo di 
comunità nuova ove non sia più differenza sostanziale di 
fini tra i protagonisti delle sue umane vicende, della storia 
che si fa giorno per giorno, per garantire ai figli di questa 
terra un avvenire, una vita più degna di essere vissuta. 

La nostra Società crede perciò 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 possano essere estraniati dalle contese ancora 
ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto 
nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella possibilità di 
elevazione e di riscatto». 

La bellezza e la fabbrica 

Poi riferendosi alla nuova fabbrica di 
Pozzuoli, questa intende riassumere «le attività e il 
fervore che animano la fabbrica di Ivrea […] di fronte al 
golfo più singolare del mondo, questa fabbrica si è elevata 
[…] affinché la bellezza fosse di conforto nel lavoro di 
ogni giorno […] la fabbrica fu concepita nella misura 
dell’uomo perché questi trovasse nel suo ordinato posto di 
lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di 
sofferenza. Per questo abbiamo voluto le finestre basse ed 
i cortili aperti nel giardino ad escludere definitivamente 
l’idea di una costrizione e di una chiusura ostile». 

Con gli stessi obiettivi, la fabbrica in Via 
Jervis a Ivrea venne progettata con grandi 
finestre sull’intera facciata per consentire che la 
natura e la luce potessero entrare nei luoghi di 
lavoro. 

L’imprenditore e profeta sociale disarmato 

L’idea di Comunità concreta rappresentava 
per Adriano Olivetti la sintesi del suo pensiero e 
del suo impegno poliedrico di imprenditore e di 
profeta sociale “disarmato”, come è stato 
definito, che guardava sempre avanti («in me non 

c’è che futuro»).  Cercando di realizzare, di 
progettare non in astratto, ma concretamente 
nell’azienda attraverso progetti da realizzare 
(come esprime una sua frase: «per vivere occorre 
progettare»). La sua volontà di progettare si 
esprimeva anche nell’urbanistica (si ricorda il suo 
impegno come Presidente dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica) e nella politica (fu sindaco di 
Ivrea e unico eletto al Senato nelle elezioni del 
1958 nella lista di Comunità da lui fondata in cui 
cercava di portare all’attenzione nazionale la sua 
proposta di Stato delle Comunità). 

L’utopia rifiutata e rimossa 

La sua “utopia concreta”, come venne 
definita, portò a sviluppare una grande azienda 
operante con successo a livello internazionale e 
un marchio straordinario, oltreché una 
rivoluzione nell’organizzazione del lavoro e nel 
welfare aziendale. 

Ma  la sua azione venne profondamente 
osteggiata in ambito industriale (la Confindustria 
dell’epoca invitò i suoi iscritti a non acquistare 
prodotti Olivetti in quanto la politica aziendale e 
il welfare della Olivetti erano troppo innovativi 
rispetto ai comportamenti di quelle imprese, si 
pensi alla introduzione per prima da parte della 
Olivetti del sabato non  lavorativo o ai lunghi 
periodi di maternità, ma anche i servizi sociali 
d’avanguardia, dai servizi sanitari agli asili nido e 
alle colonie estive). 

La sua azione di imprenditore non fu 
condivisa anche in ambito sindacale (in 
particolare, il divario con i sindacati nazionali 
crebbe a seguito della creazione del sindacato di 
Comunità e del Consiglio di Gestione eletto da 
operai e impiegati, senza intermediazione da 
parte dei sindacati ufficiali). 

Ma il più grave conflitto emerse in ambito 
politico: la “Terza Via” portata avanti da Adriano 
era fumo negli occhi dei due grandi partiti, 
Democrazia Cristiana e Partito Comunista. 

In conclusione, dopo la prematura 
scomparsa di Adriano si preferì rimuovere e 
dimenticare la sua utopia concreta. 

Dare formazione e cultura a tutti 

 Sul piano della formazione, la Olivetti di 
Camillo e Adriano fu particolarmente 
rivoluzionaria, a cominciare dalla creazione del 
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CFM (Centro Formazione Meccanici), 
istituzione in cui ai ragazzi di 15 anni si insegnava 
l’uso del tornio e le tecniche di fabbrica, ma 
soprattutto si costruiva una base culturale ampia, 
con lezioni a tutto campo dalla Costituzione alla 
storia della Rivoluzione Francese e del 
movimento operaio ed una formazione musicale 
attraverso la partecipazione a concerti in ambito 
aziendale. Ai più meritevoli tra i giovani allievi si 
dava sostegno per raggiungere diplomi o lauree 
universitarie e non a caso alcuni di loro sono poi 
divenuti dirigenti dell’azienda. 

La formazione culturale dei dipendenti era 
promossa attraverso le biblioteche di fabbrica e 
le conferenze di Pasolini ed altri durante le ore di 
mensa. Nell’ultima intervista alla Rai pochi giorni 
prima della sua scomparsa, Adriano Olivetti 
parte dalla Biblioteca davanti alla Nuova ICO in 
via Jervis a Ivrea, dichiarando che la fabbrica 
della cultura viene prima ed è alla base della 
fabbrica dei prodotti. La grande diffusione di 
biblioteche di Comunità nei paesi del Canavese 
aveva l’obiettivo di diffondere cultura anche nei 
luoghi di residenza e tra le famiglie dei 
dipendenti, al fine di consentire una diffusione 
culturale omogenea nell’intero territorio della 
Comunità. 

Internazionalizzazione non multinazionale 

L’obiettivo di costruire Comunità concrete si 
estendeva a tutti i luoghi delle attività produttive 
olivettiane, sia in Italia che all’estero. L’impegno 
industriale di Camillo Olivetti all’estero inizia già 
negli anni ’20: si pensi agli stabilimenti in Spagna 
ed in Argentina creati da Camillo in quegli anni, 
in totale divergenza con le politiche isolazioniste 
ed autarchiche del fascismo. 

Con Adriano si manifesta poi la straordinaria 
crescita internazionale negli anni ‘40 e ‘50. In 
quegli anni, ma anche successivamente, la 
Olivetti è presente in tutte le grandi capitali, di 
fatto unica tra le grandi imprese italiane a 
rappresentare la presenza italiana nel mondo; le 
sue sedi costituivano una specie di ambasciata 
dell’Italia. 

La Olivetti era l’azienda italiana con 
maggiore presenza industriale nel mondo, non 
da multinazionale colonizzatrice sul modello 
americano, ma come rete di aziende con 
profonda integrazione dei valori olivettiani, dei 
valori comunitari con le culture locali.  

Si può definire questa apertura al mondo di 
Olivetti una forma felice ed anticipatrice di una 
globalizzazione soft, attraverso uno scambio 
interattivo e fecondo di persone, culture, idee, 
progetti, oltreché di prodotti, una invasione 
pacifica di innovazione e sviluppo soprattutto in 
economie a limitato sviluppo, quali l’America 
Latina e l’Africa. 

Organizzazione modello startup 

La struttura organizzativa della Olivetti era 
molto adattabile al cambiamento continuo ed 
all’innovazione in modo interdisciplinare, quasi, 
come potremmo dire oggi, con approccio da 
startup, un modello in cui tutti i partecipanti 
sono liberi di esprimere la loro creatività. 

Secondo la volontà di Adriano, l’assunzione 
di laureati doveva seguire lo schema della terna: 
si dovevano assumere contemporaneamente un 
ingegnere, un economista ed un umanista, 
possibilmente un filosofo, in modo che 
l’organizzazione si potesse avvantaggiare di 
competenze diverse, guardando l’azienda con 
occhi diversi e con possibilità di interazione 
professionale e culturale. 

La presenza di uomini di cultura accanto ad 
Adriano è stata spesso interpretata ed anzi 
criticata, quasi la Olivetti non fosse una grande 
azienda industriale, ma un club di intellettuali. In 
realtà, queste presenze di uomini straordinari 
hanno determinato una caratterizzazione unica 
dell’attività industriale della Olivetti, a partire 
dalla integrazione valoriale tra tecnologia e 
bellezza dei prodotti, delle fabbriche e dei 
negozi. 

La bellezza fine ultimo 

La bellezza in Olivetti non era un concetto 
astratto, ma legata all’idea di stile che 
caratterizzava tutte le attività. Dalla 
progettazione e design dei prodotti, delle 
fabbriche, delle case per dipendenti, sino alla 
grafica, ai manifesti pubblicitari, alla cultura che 
circolava tra le persone nei diversi ambienti. 
Questa idea di stile olivettiano ha poi 
caratterizzato tutta la storia aziendale ed anche 
tutte le persone che hanno operato in azienda, 
anche per brevi periodi, determinandosi così una 
specie di imprinting quasi genetico in cui si 
riconoscono gli olivettiani, ancora oggi. 
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La ricerca della bellezza in tutte le cose era 
per Adriano il fine ultimo di ogni attività, come 
scrive lui stesso: «Colui che prende il giusto cammino 
deve cominciare ad amare la bellezza della terra e 
progredire incessantemente verso l’idea della Bellezza 
stessa; dall’armonia delle forme a quella delle azioni, 
dalla perfezione delle azioni a quella delle conoscenze per 
raggiungere infine quest’ultima conoscenza che è la 
Bellezza in sé». 

Innovazione aperta e libertà creativa 

La ricerca doveva essere libertà creativa, una 
innovazione aperta; oggi si parla di open innovation 
in qualche modo rifacendosi a quel modello. 

Dare spazio alla libertà di pensare e creare da 
parte di tutti, costituendo una comunità di 
pratica sia all’interno che con i partner. 

Di questo ambiente partecipativo un 
esempio ben noto è quello dell’operaio Capellaro 
che si portava a casa i pezzi della macchina da 
calcolo da progettare e venne per questo 
scoperto e licenziato, ma poi, avendolo saputo, 
Adriano lo promosse Caporeparto e poi 
Direttore tecnico, facendo sì che la sua inventiva 
producesse il grande successo della Divisumma, 
prima calcolatrice meccanica scrivente al mondo. 

Una storia simile si ripete poi negli anni ‘60 
con lo sviluppo da parte del team di Perotto della 
Programma 101, il primo desk top computer al 
mondo, che segnò il passaggio dalla tecnologia 
meccanica, allora dominante, all’elettronica. 

Ma l’interesse di Adriano e del figlio Roberto 
verso l’elettronica e l’informatica in forma 
anticipatrice, soprattutto per una azienda 
meccanica, si espresse già negli anni ‘50 con la 
creazione della Divisione Elettronica Olivetti e la 
nascita dell’elaboratore Elea 9003. 

Questo impegno dimostrava la grande 
capacità di guardare avanti, una curiosità 
insaziabile e sete di futuro, di progettare il futuro, 
non ancorandosi all’esistente. 

Ho avuto occasione di dire che se Adriano 
Olivetti avesse conosciuto Internet ne avrebbe 
immediatamente colto le nuove opportunità di 
innovazione e sarebbe entrato tra i primi in quel 
contesto innovativo: le parole chiave di Internet 
quali “community”, “libero (free)”, “aperto 
(open)”, “parità (peer2peer)”, “partecipazione 
(sharing)” sono di fatto termini operativi 
olivettiani. 

Un progetto di libertà 

La libertà era alla base della Comunità 
aziendale, così come Adriano intendeva 
realizzare anche nell’ambito sociale e politico, ed 
era la ricerca di libertà per ciascuna persona, 
secondo il pensiero di Maritain e Mounier che 
Adriano conosceva bene. 

Ogni persona è un progetto di libertà. Il 
rispetto della libertà di ciascuno, da ogni punto 
di vista, etnico, religioso, politico, come era 
praticato in Olivetti, è alla base di una Comunità 
che riesce a coniugare partecipazione, impegno 
sociale, valorizzazione e impegno per il territorio 
ed il bene comune, etica responsabile condivisa 
in ogni azione, non una “Corporate Social 
Responsibility” di facciata in carta patinata. 

Anche l’amore per l’arte di Olivetti era un 
progetto di libertà, portata avanti dopo la 
scomparsa di Adriano da grandi personaggi, 
nutriti dal pensiero olivettiano, come Renzo 
Zorzi, attraverso le agende, i calendari, i libri 
d’arte, le grandi mostre, i grandi restauri come 
l’Ultima Cena. 

Questo impegno non si manifestava 
assolutamente attraverso forme di generico 
mecenatismo, ma con iniziative che nascevano 
internamente all’azienda ed erano 
contraddistinte dai valori olivettiani. 

La Città dell’Uomo e per l’uomo 

Olivetti aveva un grande interesse per 
l’urbanistica, tanto da divenire presidente 
dell’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica e 
promuovere il piano urbanistico di Ivrea e della 
Valle d’Aosta con una grande passione, non 
tanto sul piano tecnico, ma pensando alla vita di 
coloro che abitavano la città, una Città 
dell’Uomo e per l’uomo, la Comunità di persone.  

A Ivrea le fabbriche Olivetti non dovevano 
occupare aree chiuse da cancelli, ma essere 
integrate nella città senza discontinuità con le 
aree residenziali. Via Jervis era un modello di 
integrazione tra attività industriale e vita degli 
abitanti. Questo disegno urbanistico era 
rivoluzionario rispetto alla tradizionale 
collocazione dell’attività industriale in aree 
specificatamente dedicate in particolare nelle 
zone periferiche. 

Questo consentiva anche di non sentire il 
tempo di lavoro distante dalla vita di tutti i giorni, 
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di guardare dalle finestre della fabbrica e vedere 
passeggiare anche i propri famigliari. 

Le residenze non dovevano essere palazzoni, 
ma edifici bassi con spazi per giardini e orti: la 
realizzazione delle aree residenziali di Canton 
Vesco e di Bellavista a Ivrea sono un preciso 
esempio della realizzazione di tale visione. 

I valori olivettiani oggi? 

Questa esposizione dei caratteri più 
significativi dell’esperienza olivettiana può 
costituire una premessa per rispondere alla 
domanda se il pensiero e l’azione di Adriano 
Olivetti sia ancora attuale? 

E questa visione può aiutare ad affrontare le 
complessità e le incertezze che dominano 
l’attuale contesto, in Italia e nel mondo, in cui 
convergono profonde mutazioni destinate a 
cambiare la società? 

La costruzione della Comunità concreta può 
essere un obiettivo, o un sogno utopico, ma 
concreto, per cercare una prospettiva di futuro 
per l’Italia, in grado di superare le attuali 
condizioni di immobilismo, indifferenza e 
carenza di visione? 

La tempesta perfetta delle grandi mutazioni 

Cerchiamo di partire da alcune 
considerazioni sull’attuale contesto di profonde 
trasformazioni dell’economia e della società a 
livello internazionale e con particolare intensità 
nel contesto italiano. 

Il più recente rapporto sui Macrotrends della 
rivista Harvard Business Review Italia uscito a 
novembre 2018, a cui ho collaborato, mette in 
chiara evidenza che è in atto una tempesta 
perfetta di mutazioni disruptive, a cominciare 
dalla trasformazione tecnologica del digitale che 
investe il lavoro, le organizzazioni e i 
comportamenti sociali e politici, ma che vede 
assieme il crescere di nazionalismi e chiusure 
delle frontiere, l’indebolimento dei partiti e della 
rappresentanza parlamentare, la crisi dei rapporti 
umani e della cultura civile e l’aggravarsi del 
climate change e l’esplosione dei flussi demografici 
e migratori. 

Cresce l’incertezza e la complessità delle 
scelte conseguente alla convergenza di diversi 
fattori di cambiamento. 

I cambiamenti nei processi industriali 

Si sta assistendo ad una svolta, ancora non 
chiaramente definita, dei processi di 
industrializzazione e consumo di massa che 
hanno caratterizzato il secolo scorso, con una 
ancora cauta conclusione delle forme fordiste di 
lavoro/tempo libero e con la sostituzione del 
lavoro tradizionale di fabbrica e di ufficio da 
parte di robot e algoritmi dell’intelligenza 
artificiale. 

In presenza di strutture scolastiche e statici 
processi formativi che non riescono ad adeguarsi 
ai processi di trasformazione determinati dalle 
tecnologie e dai comportamenti sociali e quindi 
non formano le competenze necessarie per un 
nuovo ciclo di sviluppo. 

Questo processo di trasformazione in atto 
nel mondo, con lo spostamento strutturale del 
baricentro economico e politico dall’Occidente 
(USA e Europa) alla Cina e mondo asiatico,  
trova l’Italia in condizioni di ulteriore debolezza 
sia della propria struttura industriale formata da 
piccolissime, piccole e medie imprese che della 
fragilità strutturale delle amministrazioni 
pubbliche confusamente ripartite tra Stato ed 
enti locali e dall’assenza di visione ed azione di 
politica economico-industriale, aggravatasi nei 
tempi recenti. 

Per cercare possibili riferimenti utili 
nell’esperienza olivettiana di fronte a questo 
scenario, credo opportuno partire dall’impresa. 

L’ “imprenditore olivettiano” 

Nel 2008, nel quadro delle celebrazioni per i 
cento anni dalla fondazione della società Olivetti 
vennero celebrati diversi eventi ed ebbi 
l’occasione, quale presidente della Associazione 
Archivio Storico Olivetti, di creare, assieme a Laura 
Olivetti, figlia di Adriano, che presiedeva la 
Fondazione Adriano Olivetti, un premio annuale 
all’imprenditore olivettiano, partendo come 
riferimento da alcuni valori che avevano 
caratterizzato l’attività imprenditoriale di 
Adriano. 

Questi valori di riferimento erano i seguenti: 
Visione del futuro, Intelligenza che innova, 
Ricerca e libertà creativa, Cultura del 
cambiamento, Coscienza ed etica sociale, Forma, 
bellezza e tecnologia, Apertura sul mondo. 

In base a segnalazioni ed analisi, si 
procedette per diversi anni alla premiazione di 
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imprenditori italiani che per lo più non avevano 
avuto rapporti con la Olivetti, ma che operavano 
in modo naturale nella propria azienda con criteri 
e valori rispettosi dei valori olivettiani. Tra gli 
imprenditori premiati (il premio era costituito da 
una Lettera 22 storica) voglio ricordare, Enrico 
Loccioni, Adolfo Guzzini, Brunello Cucinelli, 
Elena Zambon e molti altri. 

Ma l’elemento più interessante emerso da 
questa esperienza è che l’Italia è ricca di questi 
imprenditori “olivettiani” e che il loro impegno 
basato su questi valori appare correlarsi 
strettamente con il successo delle loro aziende. 

Rafforzare una imprenditoria sana e 
innovativa 

Ancora oggi, nei miei incontri, trovo 
numerosi esempi di questa imprenditoria sana e 
valoriale e questo è un elemento rassicurante e 
può divenire un riferimento importante per la 
generazione di nuova imprenditorialità e 
managerialità. 

In tal senso ritengo fondamentale che i valori 
olivettiani possano entrare direttamente nei 
processi di formazione manageriale e 
imprenditoriale e nell’opinione pubblica rivolta 
al mondo dell’impresa, che spesso viene vista 
erroneamente solo nei momenti di crisi 
occupazionale e non di sviluppo. 

In Italia sembra persistere ancora una 
concezione ideologica anti capitalistica e anti 
impresa (qualche politico parla oggi non di 
imprenditori ma di “prenditori”, facendo un 
grave danno alle imprese ed al futuro del Paese) 
che va affrontata mostrando anche da parte dei 
media le tante best practices, le tante storie da 
scrivere, di imprenditori che vivono 
olivettianamente il loro impegno. 

Ho avuto occasione di parlare assieme al 
prof. Zamagni di valori olivettiani in alcuni 
Comuni con riferimento al “Comune come Bene 
comune” e ho trovato diversi casi di best practices 
olivettiane in enti pubblici. E quindi perché non 
portare l’epidemia olivettiana di valori anche 
nelle Pubbliche Amministrazioni? 

Il modello olivettiano nell’era del digitale 

La diffusione di sistemi di automazione, di 
intelligenza artificiale e gli straordinari flussi di 
dati determinati dalla trasformazione digitale 

sembrano potersi integrare con i modelli 
organizzativi proposti dall’esperienza olivettiana, 
se ben guidati dalle giuste competenze delle 
persone. 

Non è la tecnologia che gestisce, ma sono le 
persone al centro: questo è un messaggio molto 
chiaro espresso da Adriano Olivetti già in quegli 
anni, nell’intreccio tra tecnologie meccaniche ed 
avvio dell’elettronica. 

Ed è quanto occorre capire e agire oggi, in 
una fase in cui la tecnologia digitale e le sue 
applicazioni sembrano dominare l’intera società, 
sostituendosi alle persone. 

La tecnologia, anche ora, come è sempre 
avvenuto in passato, è lo strumento che si 
affianca alle attività umane per ridurre l’impegno 
fisico ed accrescere l’intelligenza e la conoscenza 
umana, aprendo nuove opportunità di attività e 
di vita. 

L’intelligenza artificiale va tradotta in 
intelligenza umana aumentata, attraverso nuove 
infinite possibilità di nuove attività, nuovi ambiti 
di conoscenza. 

Costruire il nuovo lavoro con le competenze 

Il timore che i robot tolgano qualsiasi lavoro 
all’uomo, va superato con la creazione di nuove 
aree di attività, in forme diverse rispetto ad oggi. 

Se parte del lavoro fordista, le catene di 
assemblaggio vengono ora sostituite da 
macchine, questo processo va visto in positivo 
perché viene ridotto il lavoro ripetitivo, 
alienante. 

È quanto Adriano Olivetti lamentava, dopo 
aver vissuto da giovane l’esperienza negativa 
della catena di montaggio in cui «non si aveva il 
tempo nemmeno per pensare»: di qui il suo impegno  
a sviluppare un “fordismo dolce”, forme nuove 
di cottimo dapprima e poi con la ricomposizione 
del lavoro attraverso le isole di produzione dove 
operavano gruppi, quel modello che oggi le 
nuove tecnologie favoriscono attraverso la 
ricomposizione dei processi con il team work, con 
la collaborazione partecipativa tra le persone, 
con l’innovazione condivisa (il knowledge sharing). 

Il lavoro, come ancora in gran parte viene 
inteso dall’industria e dal sindacato, dovrà 
cambiare radicalmente sotto la spinta delle 
tecnologie, ma guidato da valori umani: i “tech 
skills” vanno affiancati con “soft skills”, con la 
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partecipazione condivisa, un’etica sociale, 
l’apporto di humanities. 

Oggi si inizia a parlare di più di componenti 
umane da affiancare alle componenti 
tecnologiche (a Torino tra Università e 
Politecnico si sta proponendo la figura 
dell’ingegnere umanista), ma questo era già ben 
presente nell’esperienza olivettiana. 

Si tratta ora di riprendere quanto era stato già 
bene espresso e attuato, con una formazione 
manageriale e culturale guidata da valori 
olivettiani. 

Le “Edizioni di Comunità” della Fondazione 
Adriano Olivetti stanno pubblicando con successo 
testi del pensiero di Adriano e hanno avviato in 
tutta Italia delle “lezioni olivettiane”. 

A Ivrea è sorta una associazione, presieduta 
dal prof. Stefano Zamagni, “il Quinto 
Ampliamento” (www.ilquintompliamento.it), 
che offre alle aziende strumenti teorici e pratici 
ispirati ai concetti dell’economia civile e ai valori 
olivettiani. L’idea di “economia civile” in 
contrapposizione all’economia del capitale si sta 
sviluppando in sintonia con la proposta 
olivettiana. 

A Milano è stata creata, ad opera di Federico 
Butera assieme ad accademici, imprenditori ed 
anche alcuni ex olivettiani, la Community 
“Progettare insieme” che si propone di 
condividere competenze diverse per progettare 
insieme innovazione nelle organizzazioni private 
e pubbliche (https://irso.it/community-
progettare-insieme/). 

Questi processi di trasformazione radicale 
del lavoro e delle organizzazioni, sia imprese che 
istituzioni, non sono un free lunch, non avvengono 
senza costi e impegni. 

Divenire una Learning society 

Il motore del cambiamento, accanto alla 
tecnologia, è la capacità di innovare i processi 
formativi, la preparazione delle nuove 
competenze (sia tech che human skills), un 
apprendimento permanente da parte di tutti, non 
una scuola una tantum che rischia di produrre 
solo rapida obsolescenza. 

Stiglitz ha scritto un bel libro sulla Learning 
society, una società mondiale in continuo 
apprendimento, in grado di affrontare 
positivamente e consapevolmente le mutazioni 
tecnologiche ed economico-sociali. 

Siamo di fronte a rivoluzioni tecnologiche e 
sociali di cui vediamo solo la punta dell’iceberg, 
di cui è difficile prevedere il seguito e di fronte 
alle quali solo la capacità di adattamento al 
cambiamento attraverso la conoscenza e 
l’apprendimento continuo tutta la vita può 
offrire la possibilità di costruire 
consapevolmente un futuro ricco di opportunità 
e di pace sociale a livello planetario. 
Consapevolezza, discernimento, conoscenza e 
curiosità con passione sono le parole chiave della 
learning community. 

L’intuizione di Adriano Olivetti era proprio 
in questa direzione e lo guidava la sua volontà di 
apprendere continuamente il nuovo con una 
incessante apertura al mondo e una  ricerca 
continua di quanto la tecnologia poteva offrire 
per essere jn grado di gestirla per il bene della 
Comunità concreta e fare del lavoro una fonte 
non di frustrazione, ma di gioia (ai lavoratori di 
Ivrea nel 1955 Adriano dice chiaramente: «il 
lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per 
molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare  
un lavoro che non serva e non giovi ad un nobile scopo 
[…] Il lavoro solo ha trasformato il mondo e siamo alla 
vigilia di una trasformazione definitiva»). Lavoro 
come competenze di ciascuno continuamente 
formate e arricchite (apprendimento, machine 
learning, conoscenza, creatività). È in questa 
direzione, con lo stesso spirito olivettiano che 
occorre oggi partecipare alla trasformazione del 
lavoro, preannunciata da Olivetti. 

Pensare a organizzazioni aperte e agili 

Occorre creare forme organizzative che 
pongano al centro la persona, non le macchine, 
non le procedure burocratiche, possano 
assumere la forma di impresa aperta, impresa 
agile, di cui ora si inizia a parlare, di open 
innovation, di condivisione delle conoscenze, di 
capacità di gestire e interpretare i grandi flussi di 
dati, di sviluppare ecosistemi aperti a  monte e a 
valle (filiere, partner, reti di domanda e offerta, 
integrazione con customer experience a livello 
personale) utilizzando e gestendo le nuove 
opportunità offerte dalle tecnologie. L’impresa 
diviene operatore sociale generato dalla 
condivisione e partecipazione delle persone e 
guidato dalle competenze di ciascuno 
(Community), aperta alla tutela del bene 
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comune, quale parte integrale dell’impegno 
aziendale. 

 Questo è in fondo la sfida per realizzare 
pienamente l’idea di etica d’impresa, di etica 
dell’istituzione pubblica, come intendeva 
costruire la Comunità concreta adrianea. 

Costruzione e partecipazione 

all’ecosistema-Comunità 

La Comunità si manifesta come ecosistema 
esteso ed aperto al territorio, si allarga sempre 
più nella concezione adrianea sino ad assumere 
rilevanza e ruolo di nuovo organismo socio-
politico partecipato direttamente dalle singole 
persone attraverso forme di dialogo e 
rappresentanza effettiva. 

Oggi la tecnologia digitale attraverso le reti e 
i Social Network sembra poter offrire forme 
dirette di comunicazione e partecipazione, 
superando forme tradizionali di rappresentanza 
(partiti, parlamenti). E qualche iniziativa politica 
oggi cerca di sfruttare questa opportunità per 
guidarne le scelte a proprio vantaggio. Occorre 
quindi fare molta attenzione cercando di non 
affidare alla rete il ruolo di rappresentanza, ma al 
contrario utilizzare le reti di comunicazione per 
rinnovare le forme di rappresentanza. 

Adriano Olivetti considerava possibili nuove 
forme di rappresentanza solo se costituite da 
persone, da cittadini, non da simboli, ascoltando 
la voce e la rappresentanza dei dipendenti 
attraverso il Consiglio di Gestione o la voce dei 
cittadini attraverso le Comunità concrete a livello 
territoriale, secondo quanto espresso ne “L’ordine 
politico delle Comunità” e ne “La Città dell’Uomo”. 

Oggi riflettere sulle città come Comunità è di 
grande importanza. Le città rappresentano una 
grande sfida per il futuro dell’umanità, con i 
rischi delle megalopoli, fonti di miseria e 
disperazione sociale, ma anche con città che 
hanno perso le piazza in cui i cittadini possono 
incontrarsi, non sostituite affatto dai Social 
Network come qualcuno superficialmente 
sostiene, né con l’idea di una smart city generica e 
tecnologicamente astratta. 

L’Italia ha ancora città con piazze e tanti 
territori che possono rappresentare nuove 
opportunità di sviluppo sinergico per imprese e 
istituzioni. Occorre riscoprirne l’identità, il 
radicamento di imprese e cittadini nel territorio, 

la scoperta dei territori quali hub di relazioni e 
scambio di conoscenze. 

Il radicamento glocal consente una presenza 
valoriale effettiva e il successo sui mercati 
globali. 

In una prospettiva di ordine politico, il 
percorrere la strada dei territori-città quali 
Comunità concrete, partendo dal pensiero 
federalista che Adriano Olivetti aveva ben 
presente, può costituire un modello naturale che 
può ampliarsi verso forme federative ad anelli 
sempre più ampi a livello nazionale e 
sovranazionale. 
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