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Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a un fiorire di studi dedicati alla letteratura ispirata dal 
lavoro in fabbrica o in azienda: dalla rassegna sugli anni Cinquanta e Sessanta condotta da 
Pierpaolo Mori (Scrittori nel boom. Il romanzo industriale negli anni del miracolo italiano, Roma, 
EdiLet, 2011) alle indagini sulla contemporaneità di Paolo Chirumbolo (Letteratura e lavoro. 
Conversazioni critiche, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013), passando per il tentativo 
d’organizzazione di una materia complessa e creazione di un canone operato da Giuseppe Lupo e 
Giorgio Bigatti nell’antologia Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale (Roma-
Bari, Laterza, 2013). Ciò che finora mancava era invece un’opera interamente dedicata a un ramo 
specifico di questo genere letterario, vale a dire a quel segmento di narrazioni, poesie, testi 
all’incrocio tra la saggistica e la comunicazione pubblicitaria, che dagli anni Cinquanta in poi fanno 
perno attorno all’azienda fondata a Ivrea da Camillo Olivetti e portata dal figlio Adriano all’apice 
del suo sviluppo. Hanno senz’altro contribuito a far sentire più marcata la necessità di colmare una 
lacuna negli studi sia il grande interesse sorto in tempi recenti attorno a una figura carismatica come 
quella di Adriano Olivetti, sia la rinascita nel 2012 delle Edizioni di Comunità, inaugurate nel 1946 
e nelle quali trova ora la propria collocazione ideale il saggio di Giuseppe Lupo, La letteratura al 
tempo di Adriano Olivetti. 
Il lavoro di Lupo intercetta un’esigenza diffusa. Tensioni urbanistiche e architettoniche, principi 
filosofici derivati dalla filosofia di Maritain, Mounier e De Rougemont (indagati da Lupo, nella 
prima parte del saggio, quali fondamenta di quella che oggi si definirebbe filosofia o mission 
aziendale) diventano in prospettiva critica la «preistoria» dell’olivettismo. In tale contesto le pagine 
della rivista «Comunità» (il «laboratorio di idee» a cui Lupo dedica la seconda parte del volume) si 
fanno portatrici dei valori di quel cattolicesimo inquieto incarnato dai filosofi francesi, ai quali 
Olivetti e il suo entourage guardano con interesse, in vista di un dialogo tra politica e cultura che – 
superando la dicotomia di cui nel 1947 era stato vittima «Il Politecnico» di Vittorini – possa 
condurre a una civitas cristiana. Simone Weil e Le Corbusier ne diventano presto i numi tutelari: la 
prima con il suo coraggio di compromettersi con il mondo industriale (non a caso le sue opere, a 
partire dalla Condizione operaia nel 1952, saranno tradotte da Franco Fortini per le Edizioni di 
Comunità), il secondo con il progetto di una città-giardino che compenetri l’artificiale con la natura. 
È la ricerca di una «terza via» tra cattolicesimo e conquiste del socialismo, ma anche il tentativo di 
realizzare una «utopia concreta», che ha i suoi emblemi nelle «fabbriche di vetro» costruite a Ivrea 
(da Gino Pollini e Luigi Figini) e, nel Meridione, a Pozzuoli (da Luigi Cosenza), lungo quella «via 
del Sud» imboccata per cercare di risolvere gli squilibri di sviluppo tra le diverse aree geografiche 
del Paese. La ricerca dei «valori spirituali» (sui quali insistono alcune delle pagine ora raccolte in 
Adriano Olivetti, Il mondo che nasce. Dieci scritti per la cultura, la politica, la società, a cura di 
Alberto Saibene, Roma/Ivrea, Edizioni di Comunità, 2013) e l’utopia di costruire con gli strumenti 
messi a disposizione dall’intelligenza una «città dell’uomo» (come recita anche il titolo del suo 
libro-testamento pubblicato postumo nel 1960) sono quindi all’origine di un percorso che si snoda 
dall’edificazione di fabbriche-modello alla creazione di riviste, da campagne pubblicitarie esemplari 
a una costellazione di testi. 
Con la terza e la quarta sezione del suo saggio (intitolate rispettivamente La letteratura olivettiana e 
Intellettuali alle macchine), Lupo entra nel vivo delle scritture che si sono sviluppate intorno 



OBLIO VI, 22-23 
 

199 

all’esperienza eporediese fino ad assumere caratteri propri. Diversificate nei generi (poesia, prosa, 
saggistica), esse sono però compatte nel trasmettere le inquietudini che animano i suoi protagonisti: 
da Libero Bigiaretti con Lungodora (1955) e Il congresso (1963) a Giacomo Noventa con Versi e 
poesie (unica opera letteraria entrata nel catalogo delle Edizioni di Comunità nel 1956), da Ottiero 
Ottieri con Donnarumma all’assalto (1959) e La linea gotica (1962) alle poesie di Paolo Volponi e 
a Memoriale (1962), da Giancarlo Buzzi con L’amore mio italiano (1963) a Natalia Ginzburg con 
Le voci della sera (1964), dai versi pubblicati da Giovanni Giudici sul «menabò 4» nel 1961 ad 
Astuti come colombe di Franco Fortini, il saggio apparso sul «menabò 5» nel 1962 (da leggere in 
cortocircuito con la sua produzione poetica e le traduzioni da Weil e Goethe). Il quadro che ne 
emerge non sempre è limpido come le architetture che ospitano le fabbriche, anzi risente spesso di 
un torpore indotto da un benessere che troppo velocemente ha conquistato le abitudini degli italiani, 
evocando rappresentazioni allegoriche e atmosfere kafkiane, divagazioni sociologiche e dubbi di 
coscienza. 
Il mito di Adriano deve molto al milieu di intellettuali e scrittori di cui il patron della fabbrica di 
Ivrea volle circondarsi. Non si tratta di un sistema di corte o di un vassallaggio (anche se le illazioni 
in tale senso non mancarono tra i contemporanei: si veda, per esempio, l’epiteto di «marchese di 
Ivrea» che Luciano Bianciardi rivolge a Olivetti nella Vita agra, 1962), ma di un ambiente nel quale 
la cultura umanistica era riconosciuta quale valore intrinseco. Ciò non salva dal sospetto che gli 
intellettuali che aderiscono al credo olivettiano vadano incontro a quella trahison des clercs 
denunciata da Julien Benda sul limitare degli anni Trenta. Se un autore come Volponi sembra 
accusare soprattutto l’alienazione che colpisce gli operai alla catena di montaggio, altri (come 
Bigiaretti e Buzzi) pongono l’accento sull’ambiguità in cui si trova a operare chi ha sposato 
l’ideologia della sinistra ed è invece costretto a fare i conti con una realtà che scardina qualsiasi 
modello di contrapposizione ideologica. Si tratta di un progetto unico in Italia e non solo, che era 
doveroso ricordare nei suoi pregi come anche nelle sue ombre e meritava di essere indagato, come 
ha fatto Giuseppe Lupo, attraverso l’immagine che la letteratura ne ha trasmesso. 
 


