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Un fil rouge percorre gli Scritti e discorsi di cultura industriale di Libero Bigiaretti raccolti da 
Cristina Tagliaferri: l’interazione, avvertita come necessaria, tra la cultura umanistica e il mondo 
dell’industria. I testi, risalenti agli anni 1954-1965, sono preceduti dall’introduzione della 
Tagliaferri, che si sforza di inquadrare una produzione solo apparentemente occasionale all’interno 
della più vasta esperienza di Bigiaretti, ricostruendone la figura e l’attività di intellettuale al servizio 
delle aziende. 
Tre sono i temi attorno ai quali si sviluppano gli Scritti e discorsi di cultura industriale: il nodo 
industria-cultura, la comunicazione aziendale e l’urbanistica, con continui intrecci e rimandi da uno 
all’altro. L’anima è la medesima delle idee propugnate da Adriano Olivetti negli Cinquanta a Ivrea. 
Ecco, dunque, che negli interventi di Bigiaretti pubblicati su «Notizie Olivetti», house organ 
dell’azienda eporediese, si delineano l’importanza dell’industrial design, componente estetica 
irrinunciabile del prodotto industriale (Estetica del prodotto argomento del giorno, 1954); la 
centralità del discorso architettonico e urbanistico per lo sviluppo dell’uomo (Nuove iniziative 
culturali, 1955); l’irrinunciabilità al carattere informativo e artistico-culturale della stampa 
aziendale (Giornalismo aziendale al Convegno di Saint Vincent, 1955; argomento ripreso in 
Caratteri e scopi delle riviste aziendali, pubblicato su «Linea Grafica» nel 1958); il dibattito intorno 
ai modi della cartellonistica pubblicitaria (Cento anni di manifesti, 1965). 
Gli altri interventi raccolti, talvolta con maggiore ampiezza di respiro, dibattono i medesimi temi. Si 
tratta di canovacci per relazioni svolte nell’ambito di convegni o incontri. Abbiamo così la 
possibilità di leggere, nel testo intitolato L’industria e la cultura (destinato alla Riunione Collegiale 
dei Capi Ufficio Stampa delle Associazioni e delle Aziende industriali, svoltasi nel 1960), alcune 
anticipazioni, quali la già ricordata esigenza di coniugare gli elementi estetico e produttivo e la 
centralità della riflessione sul tempo libero, che saranno riprese e meglio analizzate nell’articolo 
Letteratura e industria, pubblicato su «Civiltà delle Macchine» nel sesto numero del 1963. In 
questa sede Bigiaretti ripropone, a due anni di distanza, il dibattito inaugurato da Elio Vittorini sulle 
pagine del «menabò 4» del 1961, facendo il punto sullo status quaestionis e dando una nuova, 
interessante definizione della materia affrontata: «letteratura ispirata all’industria», per 
differenziarla da quella letteratura “industriale”, di consumo, di cui discorreva Saint-Beuve (pp. 82-
83). Non meno rilevanti gli interventi che vanno sotto i titoli Gli architetti, d’ignota destinazione 
editoriale e dal taglio autobiografico – sono le tappe di un percorso d’avvicinamento all’architettura 
e all’urbanistica che trova compimento nel periodo olivettiano –, e La pubblicità nel mondo 
contemporaneo, probabile stesura di un discorso, del quale non si sono trovate altre tracce 
documentarie, che analizza la pubblicità in quanto strumento politico, in termini analoghi a quelli 
utilizzati in anni coevi da Giancarlo Buzzi nel saggio La tigre domestica (1964) e con il medesimo 
sviluppo intorno alle questioni del benessere e del consumismo. 
Proprio questi temi inducono a mettere gli Scritti e discorsi di cultura industriale in relazione con Il 
congresso, il romanzo che Bigiaretti diede alle stampe nel 1963 per i tipi di Bompiani, poiché essi – 
come evidenziato da Giuseppe Lupo nella postfazione – si concentrano «sulle epifanie del mondo 
industriale, sul volto che la fabbrica offre di sé all’esterno» (p. 145). Ma la parentela che si 
stabilisce tra questi testi e il romanzo non è un mero dato cronologico, bensì un sintomo 
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dell’assimilazione e dell’adesione alle idee olivettiane da parte di Bigiaretti, che sembra quasi 
assumersi in tale modo il proposito di divulgare quel discorso sulla centralità dell’uomo che tanta 
parte aveva nel pensiero di Adriano Olivetti. 
Il volume è arricchito da un portfolio fotografico e documentario, che illustra i rapporti 
professionali e d’amicizia che Bigiaretti intrattenne con i maggiori intellettuali dell’epoca e 
testimonia il suo impegno al servizio della cultura. 


